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La soluzione elastica al Vostro servizio dal 1979 !!

Distanziali ed accessori per vigneti e frutteti
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Distanziale per palo di cemento DC0

DESCRIZIONE:
Il DC1 ha un anello nella parte frontale che permette di recuperare piccole irregolarità del palo. E’ idoneo per tutti i pali precompressi 
presenti sul mercato. Sconsigliato per pali vibrati.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di cemento DC1

DESCRIZIONE:
Il DC0 è il distanziale più semplice ed economico della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali precompressi presenti sul mercato. 
Sconsigliato per pali vibrati e per pali non perfettamente regolari. Sagomiamo la base del distanziale sulla forma del palo che ci 
fornite.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di cemento DC2

DESCRIZIONE:
Il DC3 è un distanziale antiribaltamento, il più completo della nostra gamma. La presenza di due anelli sulla parte frontale della base 
garantisce un’ottima tenuta nel tempo e gli permette di adattarsi a qualsiasi superficie dei pali, anche i più irregolari come quelli 
vibrati. Nella parte superiore è presente un prolungamento che abbraccia il palo per evitare che si ribalti. La presenza di due maniglie 
poste sui terminali dei singoli bracci, agevola e rende meno faticoso il lavoro di apertura e di chiusura.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di cemento DC3     (Nostro Brevetto n° TO 2008 U 000156)

DESCRIZIONE:
Il DC2 è il distanziale più versatile presente sul mercato. La presenza di due anelli sulla parte frontale della base garantisce un’ottima 
tenuta nel tempo e gli permette di adattarsi a qualsiasi superficie dei pali, anche i più irregolari come quelli vibrati, con un ottimo 
rapporto qualità - prezzo.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di cemento DC4 (Nostro Brevetto n° TO 2008 U 000156)

DESCRIZIONE:
Il DC5 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, il più semplice tra la gamma derivante dal DC3. E’ idoneo per tutti i pali 
precompressi presenti sul mercato. Sconsigliato per pali vibrati e non perfettamente regolari.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di cemento DC5 (Nostro Brevetto n° TO 2008 U 000156)

DESCRIZIONE:
Il DC4 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, uno dei più completi della nostra gamma derivante dal DC3. La presenza 
di due anelli sulla parte frontale della base garantisce un’ottima tenuta nel tempo e gli permette di adattarsi a qualsiasi superficie dei 
pali, anche i più irregolari come quelli vibrati. Nella parte superiore è presente un prolungamento che abbraccia il palo per evitare 
che si ribalti. La presenza di una maniglia posta sulla parte frontale, agevola il lavoro di apertura e di chiusura. L’assenza della maniglia 
posteriore lo rende più conveniente

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di cemento DC6

DESCRIZIONE:
Il DC7 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento. Diffuso sul mercato da diverso tempo, presenta sulla parte inferiore due 
anelli che garantiscono una maggiore adattabilità al palo rispetto al DC6, consigliando quindi il suo utilizzo anche per pali vibrati e 
non perfettamente regolari. La parte superiore cosi sagomata rende l’utilizzo quotidiano leggermente più difficoltoso rispetto al DC3.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di cemento DC7

DESCRIZIONE:
Il DC6 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento. Diffuso sul mercato da diverso tempo, presenta sulla parte inferiore 
due anelli laterali che permettono poca adattabilità al palo, sconsigliando quindi il suo utilizzo per pali vibrati e non perfettamente 
regolari. La parte superiore cosi sagomata rende l’utilizzo quotidiano leggermente più difficoltoso rispetto al DC3.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di cemento DC8 (Nostro Brevetto n° TO 2009 U 000145)

DESCRIZIONE:
Il DC8 è il distanziale più innovativo della nostra gamma di produzione, La sua applicazione è consigliabile su pali che abbiano 
un’altezza fuori terra di 1,8-1,9 metri. Lo abbiamo soprannominato “il pipistrello” per la peculiarità di essere montato capovolto. Esso 
funge da distanziale e da mensola. L’innovazione sta nel poter spostare la seconda coppia di fili verso la parte superiore del palo 
evitando l’utilizzo di una terza coppia di fili, in cima al palo.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi. 

VANTAGGI:

Il distanziale DC8 è innovativo nel suo genere: soprannominato “Pipistrello” per la peculiarità di essere installato in alto e del 
protendersi verso il basso, combina le caratteristiche di un normale distanziatore e di una mensola. I vantaggi ottenuti sono:

• Risparmio di una coppia di fili;
• Maggiore intercettazione di tralci grazie a gambi più lunghi (40 cm) del classico distanziale;
• Riduzione del numero di operazioni (passaggi) per la sistemazione dei tralci;
• Ottimizzazione dello spostamento dei fili (dagli anelli inferiori a quelli superiori)
• Se necessario, permette un certo ritardo nel secondo passaggio per la sistemazione dei tralci;
• Personalizzazione con specifiche del Cliente.
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ESEMPI:

Foto 1: DC8 in posizione aperta. Foto 2: DC8 in posizione chiusa.

Foto 3: DC8 con fili sugli occhielli superiori Foto 4: DC8 in posizione aperta.

  PALI IN CEMENTO                                  
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Mensole per pali di cemento MC

DESCRIZIONE:
Le mensole possono essere utilizzate come distanziali fissi mantenendo ad una distanza a scelta tra i 12 e 22 cm i due fili a seconda 
delle esigenze. Prevalentemente vengono utilizzate come mensole sulla parte alta del palo. Gli articoli MC0, MC1 e MC2 sono adatti a 
qualsiasi palo di cemento, mentre MC4 è adatta solo a pali vibrati con fori idonei.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
 

Mensola MC0 Mensola MC1

Mensola MC2 Mensola MC2

Mensola MC4 Mensola MC4

  PALI IN CEMENTO                                  
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Mensola MA

DESCRIZIONE:
Questa mensola è di  facile montaggio,  può essere adattata  sia su pali di legno che di cemento, grazie alla stabilizzazione si evita lo 
scivolamento verso il basso.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio C72 Zincato
Diametro disponibile: 3,0 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 200 pezzi. 

MA  applicazione su palo di cemento MA   applicazione su palo di legno                                            
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Prolunga per palo di cemento PC1 (Nostro Brevetto n° TO 2011 A 000607)

DESCRIZIONE:
La prolunga ha lo scopo di innalzare verticalmente la parete vegetativa del vigneto tramite due bracci che eccedono l’altezza 
del palo. Stabile grazie ad una molla posizionata sul retro, resiste alle sollecitazioni più vigorose come la cimatura e la potatura.               
Con la prolunga in oggetto riusciamo ad innalzare il doppio filo fino a 30 cm oltre l’estremità del palo. 
La prolunga si può montare su tutti i pali di cemento attualmente in commercio.
L’installazione è semplice e pratica grazie ad una speciale maniglia fornita insieme alle prolunghe.

VANTAGGI: 
Da oggi con l’inserimento della nostra prolunga, possiamo far evitare ai nostri clienti onerose operazioni di sostituzione e                                  
reimpiantamento di pali interfilari più alti.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 e C72 zincato
Diametri disponibili:  4,0 mm
                                          5,0 mm 

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Esempio applicazione prolunga in vigneto
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Distanziale per palo di acciaio DZ0

DESCRIZIONE:
Il DZ1 è il distanziale più diffuso della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali zincati  presenti sul mercato. La chiusura si effettua 
utilizzando il gancetto presente su uno dei terminali del distanziale. E’ adatto a qualsiasi tipo di vigneto anche con notevoli dislivelli. 
Fornibile con i due gambi con la base aperta o accavallati con la base chiusa.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di acciaio DZ1

DESCRIZIONE:
Il DZ0 è il distanziale più semplice ed economico della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali zincati  presenti sul mercato. La 
chiusura si effettua inserendo il filo nelle alette presenti sul palo. Sconsigliato per applicazioni su vigneti con notevoli avvallamenti. 
Fornibile con i due gambi con la base aperta o accavallati con la base chiusa.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN ACCIAIO                                  
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Distanziale per palo di acciaio DZ1 TR

DESCRIZIONE:
Il DZ4 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, Diffuso sul mercato da diverso tempo, presenta sul retro della base 
due anelli che gli permettono un po’ di adattabilità al palo mentre la parte superiore cosi sagomata rende semplici le operazioni di 
chiusura ed apertura.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,8 e 3,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di acciaio DZ4

DESCRIZIONE:
Il DZ1 TR è il distanziale idoneo per pali di ferro zincati triangolari. La chiusura si effettua utilizzando il gancetto presente su uno dei 
terminali del distanziale. E’ adatto a qualsiasi tipo di vigneto anche con notevoli dislivelli.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN ACCIAIO                                  
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Distanziale per palo di acciaio DZ5 (Nostra invenzione)

DESCRIZIONE:
Il DZ6 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, da noi brevettato. Nella parte superiore sono presenti un 
prolungamento che abbraccia il palo per evitare che la molla di distacchi, ed il classico gancio che trattiene il secondo gambo.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di acciaio DZ6 (Brevetto n° TO 2008 U 000156)

DESCRIZIONE:
Il DZ5 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, di nostra esclusiva invenzione. Presenta sulla parte alta un anello che 
si infila nella scanalatura del palo. Ampiamente apprezzato soprattutto da chi usa la vendemmiatrice.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di acciaio DZ9 (Nostro Brevetto n° TO 2009 U 000145)

DESCRIZIONE:
Le mensole possono essere utilizzate come distanziali fissi mantenendo ad una distanza a scelta tra i 12 e 22 cm i due fili a seconda 
delle esigenze. Prevalentemente vengono utilizzate come mensole sulla parte alta del palo. E sono adatte a qualsiasi tipo di palo. 
L’inserimento avviene sfruttando le alette o le asole presenti su tutti i pali di ferro zincati.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Mensola per palo di acciaio MZ0

DESCRIZIONE:
Il DZ9 fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento. La peculiarità più importante è la messa in opera: è il primo distanziale 
capovolto che funziona anche da mensola! Nella parte superiore sono presenti due anelli all’interno dei quali passa la terza coppia 
di fili. Negli anelli della parte terminale. invece passa la seconda coppia di fili ad una distanza di 40 cm. Questo sistema permette di 
risparmiare la posa della mensola e di ridurre il tempo della palizzatura.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN ACCIAIO                                  
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Prolunga per palo di ferro PZ1 (Nostro Brevetto n° TO 2011 A 000607) 

DESCRIZIONE:
La prolunga ha lo scopo di innalzare verticalmente la parete vegetativa del vigneto tramite due bracci che eccedono l’altezza 
del palo. Stabile grazie ad una molla posizionata sul retro, resiste alle sollecitazioni più vigorose come la cimatura e la potatura.               
Con la prolunga in oggetto riusciamo ad innalzare il doppio filo fino a 30 cm oltre l’estremità del palo. La prolunga è installabile su 
tutti i pali in metallo attualmente in commercio. L’installazione è semplice e pratica grazie ad una speciale maniglia fornita insieme 
alle prolunghe. .

VANTAGGI: 
Da oggi con l’inserimento della nostra prolunga, possiamo far evitare ai nostri clienti onerose operazioni di sostituzione e                                  
reimpiantamento di pali interfilari più alti.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 e C72 zincato (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 4,0 mm e 5,0 mm

IMBALLO:
Mazzetti da 10 pezzi.
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Distanziale per palo di legno DL0

DESCRIZIONE:
Il DL1 è il distanziale più semplice ed economico della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali di legno  presenti sul mercato e per 
gli impiantamenti realizzati in riserve naturali zone protette. La chiusura si effettua utilizzando il gancetto presente su di una delle 
estremità. L’applicazione al palo necessita di una sola cambretta in orizzontale per fare in modo che il distanziale non ruoti. 

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di legno DL1

DESCRIZIONE:
Il DL0 è il distanziale più semplice ed economico della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali di legno  presenti sul mercato e per 
gli impiantamenti realizzati in riserve naturali o zone protette. La chiusura si effettua utilizzando il gancetto presente su di una delle 
estremità. L’applicazione al palo necessita di due cambrette una in orizzontale ed una in verticale per fare in modo che il distanziale 
non ruoti.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 

  PALI IN LEGNO                                  
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Distanziale per palo di legno DL3 (Brevetto n° TO 2010 U 00056)

DESCRIZIONE:
Il distanziale DL3 è rivoluzionario per quanto riguarda l’applicazione. E’ il primo distanziale che si attacca ai pali di legno senza 
chiodi o cambrette. Si possono realizzare distanziali anche per diametri maggiori su richiesta senza maggiorazioni. Il distanziale 
DL3 non scivola perché il palo tende sempre ad allargarsi sotto l’azione atmosferica, a causa della dilatazione o di spaccature.                    
Attualmente i più richiesti sono:
• da 18 cm a 24 cm – pali diametro 6/7 cm;
• da 23 cm a 27 cm – pali diametro 8/9 cm;
• da 26 cm a 30 cm – pali diametro 9/10 cm;
• da 29 cm a 32 cm – pali diametro 10/11 cm. 

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm 

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN LEGNO                                  
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Prolunga per palo di legno PL1

DESCRIZIONE:
La prolunga ha lo scopo di innalzare verticalmente la parete vegetativa del vigneto tramite due bracci che eccedono l’altezza 
del palo. Stabile grazie ad una molla posizionata sul retro, resiste alle sollecitazioni più vigorose come la cimatura e la potatura.               
Con la prolunga in oggetto riusciamo ad innalzare il doppio filo fino a 30 cm oltre l’estremità del palo. 
La prolunga si può montare su tutti i pali di cemento attualmente in commercio.
L’installazione è semplice e pratica grazie ad una speciale maniglia fornita insieme alle prolunghe.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 e C72 zincato
Diametri disponibili: 4,0 mm
                                        5,0 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN LEGNO                                  

DESCRIZIONE:
Le mensole possono essere utilizzate come distanziali fissi mantenendo ad una distanza a scelta tra i 12 e 22 cm i due fili a seconda 
delle esigenze. Prevalentemente vengono utilizzate come mensole sulla parte alta del palo e sono adatte a qualsiasi tipo di palo.          
L’ inserimento avviene utilizzando le cambrette cosi come per i distanziali DL1.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Mensola per palo di legno ML0
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Distanziale per palo di plastica DP1 per pali della Palolite (Nostra Invenzione)

DESCRIZIONE:
Il DP0 è il distanziale più semplice ed economico della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali di plastica con sezione circolare 
presenti sul mercato. Sconsigliato per applicazioni su vigneti con notevoli avvallamenti.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di plastica DP0

DESCRIZIONE:
Il distanziale DP1 è idoneo per i pali della PALOLITE. Anziché sfruttare le alette in plastica soggette ad una possibile 
rottura, utilizziamo le caratteristiche curvature del palo per agganciarci con la molla in modo da garantirne la tenuta.                                                       
La base è totalmente aderente al palo grazie alla sua sagoma speciale..

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

  PALI IN PLASTICA                                  
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  PALI IN PLASTICA                                     
Distanziale per palo di plastica  DP1 per palo di plastica tondo

DESCRIZIONE:
Il DP-ANTIRIBALTAMENTO fa parte della famiglia dei distanziali antiribaltamento, nella parte superiore sono presenti un 
prolungamento che abbraccia il palo per evitare che si distacchi da quest ed il classico gancio che trattiene il secondo gambo.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.

Distanziale per palo di plastica DP-ANTIRIBALTAMENTO

DESCRIZIONE:
Il DP1 è il distanziale più diffuso della nostra gamma. E’ idoneo per tutti i pali di plastica con sezione circolare presenti sul mercato.
La chiusura si effettua utilizzando il gancetto presente su uno dei terminali del distanziale.                                                                                    
E’ adatto a qualsiasi tipo di vigneto anche con notevoli dislivelli.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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  PALI IN PLASTICA                                  
Mensole per palo di plastica MP0

DESCRIZIONE:
Le mensole possono essere utilizzate come distanziali fissi mantenendo ad una distanza a scelta tra i 12 e 22 cm 
i due fili a seconda delle esigenze. Prevalentemente vengono utilizzate come mensole sulla parte alta del palo.                                                                                            
Sono adatte a qualsiasi tipo di palo. 

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 2,5 e 2,8 mm

IMBALLO: 
Mazzetti da 10 pezzi.
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  SOLUZIONI PERSONALIZZATE                                   

Mensola speciale DL1 modificato da applicare su palo in cemento

DZ1 installato su palo senza alette DZ1 installato su palo con una sola aletta 

DESCRIZIONE:
Tutti gli articoli sopra esposti sono di nostra esclusiva realizzazione su proposta specifica del cliente.                                                
Esponeteci il Vostro problema, saremo lieti di proporvi una soluzione nuova.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili:  2,5 mm  2,8 mm  e 3,0 mm
                                        
IMBALLO: 
Da definire.
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  GANCIO GTF PER TUTORI IN FERRO                                  

GTP gancetto orizzontale per tutore in ferro GTP installato 

GTF1 gancetto verticale per tutore in ferro GTF1 installato
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GTF1/A gancetto verticale con anello GTF1/A installato

GTF2 gancetto orizzontale per tutore in ferro GTF2 installato

DESCRIZIONE:
I gancetti per tutori servono per sostenere il filo di ferro sui tutori per barbatella. Possiamo realizzarli per tutte le misure, per adattarli 
ai diametri dei tutori, sono personalizzabili a richiesta da 6 mm a 32 mm.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 1,6 mm a 2,5 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 500 pezzi.

  GANCIO GTF PER TUTORI IN FERRO                                     
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  GANCIO LIVIO                                  

GTLV 65  6/10-10/16 GTLV 65  6/10 applicazione

GTLV 65  25/25 GTLV 65  25/25 applicazione

DESCRIZIONE:
Questo gancio serve per sostenere il filo di ferro sul tutore, garantendo la massima tenuta.                                                                         
Resistente al passaggio delle macchine per la raccolta dell’uva. (disponibile anche nella misura 10/16 su richiesta).

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 1,6 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 2000 pezzi.
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  GANCETTI GTP PER TUTORI IN PLASTICA O BAMBOO                                     

ART.60Z installato

Gancetto ad “E” installato

ART. 60Z

Gancetto ad “E”

DESCRIZIONE:
I legacci per canne servono per sostenere il filo di ferro sui tutori di plastica o bamboo.                                                                                            
Tutte le misure sono personalizzabili su richiesta

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 2,0 mm a 3,0 mm

IMBALLO: 
Scatole da 1000 pezzi.
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  LEGATRALCI   LT                                  

DESCRIZIONE:
Il legatralcio rappresentato in figura serve per sostenere il tralcio in fase di crescita evitando la legatura tradizionale.                                  

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 1,6 mm 

IMBALLO: 
Scatole da 2000 pezzi. 

LT - ART. 19 V LT - ART. 19 V installato
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  GANCIO UNISCI DOPPI FILI   GUDF                                     

GUDF applicazione

GUDFA applicazione

GUDF  Gancio unisci doppi fili

GUDFA  Gancio unisci doppi fili antiscivolo

DESCRIZIONE:
Questo gancio serve per sostenere il filo di ferro sul tutore, garantendo la massima tenuta.                                                                         
Resistente al passaggio delle macchine per la raccolta dell’uva.                                                                                                                                            

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 1,4 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 500 pezzi.
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  TENDIFILO  TF                                  

TF tendifilo  “Grillo” TF  applicazione

TFM  tendifilo “Medio” TFM  applicazione

DESCRIZIONE:
Questi tendifilo sono molto pratici ed economici. Ad ogni mezzo giro il filo viene raccolto sul tratto verticale, favorendone la tensione.  
Nel caso si utlizzi  il “Grillo” ci si può aiutare con una barra di ferro da inserire al centro dell’occhiello per fare leva.                              
Per l’applicazione vedere video sul nostro sito.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: da 5,0 mm (TF) a 8,0 mm (TFM)

IMBALLO: 
Sacchetti da 500 pezzi.
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  COLLARE PER CATENELLA                                     

CL2   installazione

CC0  installazione

CC2  Collare Catenella per palo tondo    

CC0  Collare Catenella per palo quadrato          

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di legno, di cemento e di acciaio.        

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 o C72 zincato
Diametri disponibili: 3,5 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 200 pezzi.

CC1  Collare Catenella Ganci in verticale CZ1  Installazione
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  COLLARE PER CATENELLA CON VITE                                  

CC3  Collare Catenella per palo quadrato con vite                               CC3   installazione

CL3 Collare Catenella per palo tondo con vite                                 CL3 installazione

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di legno e di cemento, la versione CL3 è unita con un bullone M8.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 o C72 zincato
Diametri disponibili: 3,5 mm

IMBALLO: 
Sacchetti da 200 pezzi.



Via Alessandria 19, 14040 Belveglio (AT) ITALY 
Tel.+39.0141.95.96.23 
E-mail: info@mollificioastigiano.com 
Assistenza Tecnica:+39.347.71.78.374 /+39.388.85.55.716
Assistenza Commerciale: +39.389.44.22.218

  37                                  

Via Alessandria 19, 14040 Belveglio (AT) ITALY 
Tel.+39.0141.95.96.23 
E-mail: info@mollificioastigiano.com 
Assistenza Tecnica:+39.347.71.78.374 /+39.388.85.55.716
Assistenza Commerciale: +39.389.44.22.218

 www.mollificioastigiano.com/agricoltura.htm

  COLLARE PER PALO DI TESTATA CON CONTROPALO                                     

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di cemento, sono uniti con un bullone M6, eventualmente si possono 
aggiungere dei distanziali a bussola.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Nastro in Acciaio temprabile 20x2 mm (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 5,0 mm (disponibile misura alternativa su richiesta)

IMBALLO: 
Sacchetti da 100 pezzi.

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di legno, sono uniti con un bullone M6, eventualmente si possono aggiungere 
dei distanziali a bussola.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Ferro (disponibile materiale alternativo su richiesta).
Diametri disponibili: 5,0 mm (disponibile misura alternativa su richiesta)

IMBALLO: 
Sacchetti da 100 pezzi.

Collare per palo di testata e contro palo in legno                                                                                                   Collare per palo di testata e contro palo in legno - Installazione

Collare per palo di testata e contopalo in cemento Collare per palo di testata e contopalo in cemento - Installazione 
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  COLLARE PER TIRANTE ANCORA                                  

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di legno, per collegare l’ancora al palo di testata.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 o C72 zincato
Diametri disponibili: 3,0 mm 

IMBALLO: 
Sacchetti da 200 pezzi.

CL4 Collare per Tirante Ancora                                                                                                   CL4  installazione
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  BLOCCAFILO SEMPLICE                                     

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di cemento o legno e semplificano il fissaggio del filo sul fianco del palo stesso.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302
Diametri disponibili: 3,0 mm

IMBALLO: 
Confezione da 500 pezzi.

BF0  Blocca Filo con Gancio per filo portante                                           BF0   installazione

BF2  Blocca Filo per palo di Legno                                                    BF2   installazione

BF1 MOD.  Blocca Filo per palo di Cemento                                               BF1 MOD.   installazione
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  BLOCCA FILO CON ANELLO                                  

BF1 per palo in Legno con Anello                                         BF1 installazione

BF1 per palo in Cemento con Anello                                       BF1 installazione

DESCRIZIONE:
Questi collari sono adattabili a qualsiasi forma di palo di cemento o legno, e semplificano il fissaggio del filo sul fianco del palo stesso.      
Grazie all’anello garantiscono un ancoraggio più sicuro.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302 
Diametri disponibili: 3,0 mm 

IMBALLO: 
Confezione da 500 pezzi.
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  ACCESSORI PER FRUTTETI                                     

DESCRIZIONE:
I ganci GF1 e GF2 sono utilizzati per aiutare l’albero durante la crescita.
I ganci GK e GKA sono utilizzati per il sostegno del filo portante su impianti di Kiwi.

MATERIALE E DIMENSIONI:
Acciaio inox AISI 302
Diametri disponibili: GK – GKA   :   3,0 mm  /   GF  :   2,0 mm  /  GFA   :    2,5 mm

IMBALLO: 
Confezione da 500 pezzi.

         GK Gancio per Kiwi    GKA Gancio per Kiwi con Anello                                    GK   installazione

GF1  Gancio per alberi da Frutta               GF1   installazione

GF2  Gancio per alberi da Frutta con Anello                                          GF2   installazione


