Soluzioni tecniche
per il tuo vigneto
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CERTIFICHIAMO
QUELLO CHE COMPRI

Pali Cor-ten | Acciaio Zincato
100% MADE IN TREVISO

PALO INTERFILA "BIG"

PALO INTERFILA "MEDIUM"

Palo interfila ad alta tenuta e resistenza meccanica.
Asole superiori ad “H” per i fili mobili adatte al sollevamento
meccanico dei fili ed asole finali a “N” per i fili fissi. Dotato
anche di punzonatura finale (circa 50 cm da terra) a “H” per filo
a riposo o tuba irrigazione. Lunghezza standard a magazzino L
= 2.8 metri (su richiesta anche qualsiasi altra misura).

Il Palo interfila medium dotato di multinervatura è stato
studiato per chi necessita un palo di dimensioni meno
importanti ma sempre con alta resistenza meccanica.
Palo per vigneto dotato di tutte punzonature a “U”. Lunghezza
standard a magazzino L = 2.5 e 2.8 metri (su richiesta anche
qualsiasi altra misura).

Dimensioni
65 x 45 mm

Materiale

Spessore

Peso

Asole

Dimensioni

Acciaio tipo-corten

1,8 mm

2,05 Kg/m

Zincato post-profilatura 1,65 mm

1,89 Kg/m

H+N+H
filo a riposo e
tubo irrigazione

51x41 mm

Materiale

Spessore

Peso

Asole

Acciaio tipo-Corten

1,8 mm

1,84 Kg/m

Acciao pre-Zincato

1,5 mm

1,54 Kg/m

Coppie a "U"

PALO TESTATA "MINI STRONG"

PALO TESTATA "STRONG"

Palo di testata di dimensioni meno generose dello STRONG,
ottimo sostituto al classico cemento. Dotato di asolature e
forature che permettono l'inserimento degli appositi rullini
tendifilo per una corretta e facile tesatura dei fili. Sulla parte
finale, il palo è dotato di n°4 fori per l'eventuale applicazione di
una piastra di tenuta. Lunghezza standard a magazzino L=2.0
metri e 2.8 metri. Abbinamento consigliato con palo SMALL

Palo di testata di dimensioni generose, ottimo sostituto al
classico cementa. Dotato di asolature e forature che permettono
l’inserimento degli appositi rullini tendifilo per una corretta e
facile tesatura dei fili. Sulla parte finale, il palo e dotato di n°3 fori
per l’eventuale applicazione di una pistra di tenuta. Lunghezza
standard a magazzino L = 3.0 metri e 2.8 metri.

Dimensioni
56x46 mm

Materiale

Spessore

Peso

Dimensioni
68x56 mm

Acciaio tipo-Corten

1,8 mm

2,80 Kg/m

Acciao pre-Zincato

1,8 mm

2,80 Kg/m

Materiale

Spessore

Peso

Acciaio tipo-Corten

2 mm

3,20 Kg/m

Acciao pre-Zincato

2 mm

3,20 Kg/m

Zincato post-profilatura 2,15 mm

3,43Kg/m

PALO INTERFILA "SMALL"
Il Palo interfila small dotato di multinervatura è stato studiato
per chi necessita un palo di dimensioni meno importanti ma
sempre con alta resistenza meccanica. Palo per vigneto
dotato di tutte punzonature a “U”. Lunghezza standard a
magazzino L = 1.8 e 2,5 metri (su richiesta anche qualsiasi
altra misura).

Dimensioni
51x33 mm

Materiale

Spessore

Peso

Asole

Acciaio tipo-Corten

1,8 mm

1,60 Kg/m

Coppie a “U”

Acciao pre-Zincato

1,5 mm

1,33 Kg/m

Accessori per vigneto
100% MADE IN TREVISO

GANCIO FERMA TUTORE

LEGAGGIO ANTISGANCIO TRALCIO

Gancio per tanto chiamato anche “LIVIO” è realizzato in acciaio
Inox e viene utilizzato per bloccare il filo su tutore , il metodo più
sicuro e pratico per evitare lo sgancio al passaggio delle
machine meccaniche e delle vendemmiatrici.

Legaccio in inox AISI 304 diametro 1,8 mm lunghezza 100mm
ideale per la legatura dei tralci del vigneto I due anelli a
sinistra e a destra permettono il facile inserimento del
gancetto sui fili di massa. Facile e veloce da applicare rimane
attaccato al filo per un successivo utilizzo. Adatto alla
vendemmia meccanizzata.

AMMORTIZZATORE

DISTANZIATORI A MOLLA PER PALO

Ammortizzatore vigneto universale con gancio e tendifilo
ammortizzatore senza collare e rullino lungo per palo di testata.
Sistema innovativo per il posizionamento e la tensionatura dei
fili di contenimento laterali nei vigneti. La molla garantisce
l’effetto ammortizzatore rendendo i fili più elastici

Il distanziatore a molla per palo (big, medium, small) consiste
nel contenere e supportare la vegetazione della vite che,
subito dopo la spollonatura, tende a crescere in fretta e a
cadere sui lati, trovandosi i doppi fili più larghi dello spessore
del palo, grazie all’utilizzo delle stesse; la vegetazione si
appoggia ai fili senza rompersi e a questo punto l’operazione
di chiusura risulta facilitata.

RULLINO TENDIFILO

PIASTRA ANTISFONDAMENTO

Rullino tendifilo realizzato in acciaio inox AISI 303 –
È completato dal fermo per rullino. Il rullino per vigneti è da
installare nei pali di testata STRONG e consente di fissare e
tensionare fili e funi utilizzati per la realizzazione dei vigneti
a spalliera. Tendifilo per vigneti filo portante, Tendifilo per
vigneti doppi fili, Tendifilo per vigneti sistemi di ancoraggio.

La piastra antisfondamento per testata è una soluzione
veloce e sicura. Viene fissata attraverso viti di chiusura al
palo già piantato nel terreno. Può essere fornito in acciai
zincato a caldo o acciaio corten.

TUTORI PER BARBATELLE
Acciaio classico o Acciaio Corten per un sostegno adeguato alla
tua barbatella. I tutori per barbatelle sono molto importanti
perché assicurano stabilità al filare e una perfetta verticalità della
vite.
Proponiamo due tipi di tutori:
-il classico tutore in acciaio nervato
-il nuovo tutore in acciaio corten
Tondino standard Ø8 L=1300 mm o L=1500 mm
Fasci da 1000 pz
Su ordinazione diametri Ø7 / Ø8 / Ø10 mm

CLIP DI SOSTEGNO PER
L’ALA GOCCIOLANTE
Gancio in polipropilene per il sostegno dell’ala gocciolante.
Grazie all’aggancio brevettato impedisce lo sganciamento
dal filo o del tubo , nel caso di raccolta meccanizzata.
Disponibili nelle seguenti misure:
- 16 mm (confezione 500 pz)
- 20 mm (confezione 500 pz)
- 25 mm (confezione 500 pz)

Accessori per vigneto
100% MADE IN TREVISO

FILO INOX PER VIGNETI

FILI CORTEN K-STYLE

Presso la nostra azienda trovate due tipi di fili per vigneto.
I moderni fili in acciaio inox che noi trattiamo hanno queste
caratteristiche:

Il filo in Corten si auto-protegge dalla corrosione
atmosferica con la formazione di una patina superficiale di
colorazione marrone (tinta legno) che ne consente poi una
completa armonizzazione estetica nel vigneto. il prodotto
non trattato è una scelta ottimale per azzerare l’impatto
visivo dei fili e valorizzare il vigneto. Tecnicamente, possiamo
dire che possiede caratteristiche meccaniche di resistenza
pari a 900 N/mm2 e un allungamento che si attesta tra il 3%
e 6% (test meccanici in laboratorio), garantendo minimi
interventi di manutenzione, il tutto raggiungendo
performance superiori rispetto ai tradizionali filo zincato e
filo zinco-alluminio.

-durata pari o superiore a quella del vigneto
-compatibili con gli impianti meccanizzati
-eliminazione della ritensione dei fili dopo la raccolta
-riduzione di peso pari al 40% rispetto al tradizionale filo
zincato
-ottimo rapporto qualità prezzo

Accessori | Sistemi di ancoraggio
100% MADE IN TREVISO

ANCORA IN CEMENTO

TRIVELLE IN ACCIAIO

È l’ancoraggio con base in cemento è più sicuro in caso di
condizioni estreme di lavoro come terreni in pendenza, filari
molto lunghi ecc. sopporta tensioni importanti. Si adatta a
tutti i tipi di terreno, e per essere messo a dimora necessita
di uno scavo eseguito con escavatore o con trivella.
Presentano piastre in cemento con asta e fermo in acciaio
zincato.

Presentano eliche in acciaio zincato semplici, versatili e
particolarmente adatti a terreni privi di scheletro.
L’ancoraggio ad elica, non adatto in terreni ghiaiosi, offre
minore difficoltà nell’inserimento sul terreno e permette
subito la tensione dei fili, ma non sopporta tensioni elevate.

NOTE
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