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Installazione della zolla Posa degli ancoraggi (pagina 15).

Installazione della cinghia. Posa delle staffe.

Serraggio della cintura. Zolla prima di essere scoperta. Zolla scoperta.
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L'ancoraggio di zolla di radice stabilizza rapidamente l'albero 
durante il suo insediamento. Inoltre protegge l’albero contro 
il furto, grazie alla sua discrezione e la sua resistenza. I kit sono
composti da 3 ancoraggio, 3 staffe, 3 bracket, 3 staffe e una cinghia. 

Ancoraggio di zolla

Ancoraggio di zolla

Designazione Applicazione Riferimento Cond.

Kit N° 1

Albero di piccola 
dimensione 2 a 5 m 

(ancoraggio lunghezza 
500 mm e cinghia da 5 m) 

5050-042 1

Kit N° 2 

Albero di dimensione
5 a 10 m 

(ancoraggio lunghezza
600 mm e cinghia da 10 m) 

5051-042 1

Kit N° 3 

Albero di dimensione 
10 a 15 m 

(ancoraggio lunghezza da
1000 mm e cinghia da 13 m) 

5054-042 1

Attrezzi di posa, vedere pagina 14.

Ancoraggio 
(x3)

Cinghia 
a cricchetto (x1)

Bracket
(x3)

Staffe
(x3)
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MESSA IN OPERA

Maniglia  
(x3)



Tiranti per alberi 

Permette di mettere in sicurezza gli alberi, senza rovinarle. 

Cintura con ancoraggio a percussione

Designazione Riferimento Condizionamento

Cinghia a cricchetto  5 m 5047-042 1

Cinghia a cricchetto 10 m 5048-042 1

Cinghia a cricchetto 13 m 5053-042 1

Ancoraggio 500 mm* 510-044 50

Ancoraggio 600 mm* 610-044 50

Croce di rinforzo 17100-044 50

Prolunga standard 200 mm 400290-044 50

*Attrezzo di posa: vedere pagina 14.

Permette di mettere in sicurezza gli alberi, senza rovinarle. 

Cintura con ancoraggio ad avvitare

Designazione Riferimento Condizionamento

Cinghia a cricchetto   5 m 5047-042 1

Cinghia a cricchetto 10 m 5048-042 1

Cinghia a cricchetto 13 m 5053-042 1

Croce di rinforzo 12100-044 50

Disco di ancoraggio Fixgrip Vedere pagina 20 100
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Prolunga standard

Cinghia a cricchetto

Ancoraggio con croce 
di rinforzo

da assemblare

Cinghia a cricchetto

Disco di ancoraggio con
croce di rinforzo 
da assemblare
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La staffa con aste consente di inarcare un ramo senza danneggiarlo,
durante la sua crescita. Si “aggancia” direttamente al ramo. 
Più l'orientamento del ramo è vicino a un angolo di 60 gradi, più
germogli di frutta saranno.
Angoli e diametri di filo diversi possibili per adattarsi ad ogni albero 
e alla loro evoluzione.
Filo di acciaio zincato Ø 5,2 mm.
Si adatta a rami da Ø 5 a Ø 30 mm.
Diverse angolazioni α possibili: contattaci.

Staffe con aste

Accessori 

Le ancore a forma di cavatappi sono ben note per la loro semplicità.
Recuperabili, sono adatti per terreni sciolti (limitata resistenza allo
strappo).

Ancoraggio cavatappo recuperabile

Dimensione Ø x L Rivestimento Riferimento Cond.
Ø 5,2 x 150 mm Galva 55150-044 50
Ø 7 x 170 mm Galva 57170-044 50

Ancoraggio cavatappi conico, vedere pagina 21.

MESSA IN OPERA

Inserire una barra nel foro del capocorda previsto
a tale scopo. Avvitare il gruppo nel terreno
applicando pressione. Guida il cavatappi con il
piede...

....e fermarci all’altezza desiderata. 

angoli α
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Ancoraggio a cavatappo recuperabile. 
Scannerizzare per vedere il video. 

Staffe in situazione.
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Rondella di identificazione in alluminio colorata, incisa a piacere e con
numero univoco incrementato.
Ciò consente di identificare formalmente ogni elemento e tracciare così
ogni intervento (taglie, trattamenti… da chi e quando…). 
Forniamo un'applicazione web (compatibile con smartphone, tablet 
e PC) appositamente studiata per gestire i dati associati alle lavatrici.
Rondelle disponibili Ø 25 e Ø 40 mm con foro Ø 5 mm.

Rondelle di identificazione e software 
per la gestione

Rondelle di identificazione
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Designazione Riferimento Cond.

Rondelle Ø 25 mm marrone* 9804-047 50

Rondelle Ø 40 mm marrone* 9607-047 50

Chiodini Ø 4 x 25 mm 4025-047 100

*Altri colori disponibili, contattaci.

Rondella Ø 25 mm foro Ø 5 mm

Rondella  Ø 40 mm foro Ø 5 mm

Chiodini  Ø 4 x 25 mm

Rondella di identificazione posizionata sull’albero.

Esempio datiHome pagina dell’applicazione Flash code appli
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