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Con un filo di Ø 5,2 mm di forma rotonda, in acciaio galvanizzato
o in acciaio inossidabile secondo il palo. I ganci sono appoggiati
verso l’esterno per un agganciare più facilmente gli accessori.

Collare scorrevole esterna per filari 

Designazione Per palo Lunghezze Riferimento Cond.

Collare
rotondo 

galva

Ø 40
140 mm 140405-044 50

180 mm 180405-044 50

Ø 55
140 mm 140555-044 50

180 mm 180555-044 50

Ø 85
150 mm 150855-044 50

190 mm 190855-044 50

Ø 110
160 mm 161105-044 50

200 mm 201105-044 50

Altri dimensioni, consultarci.

Designazione Per palo Lunghezze Riferimento Cond.

Collare 
rotondo 

inox

Ø 55 140 mm 141555-044 50

Ø 85 150 mm 151855-044 50

Altri dimensioni, consultarci.

Collare scorrevole rotondo per pali

Sistema anti 
scivolamento

Catenelle

Pagina 29 Pagina 30

Barrette 
4 in 1

Pagina 31

Molla 
distanziatore

Pagina 31

Collare rotondo. Scannerizzare per vedere il video.
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Accessori complementari 
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Collare scorrevole esterna per filari 

In filo di acciaio galvanizzato di Ø 5,2 mm di forma quadrata, secondo
il tipo di palo. I ganci sono appoggiati verso l’esterno per un
agganciare più facilmente gli accessori.

Designazione Per palo Lunghezze Riferimento Cond.

Collare 
quadrato 

galva

43
140 mm 24043-044 50

180 mm 28043-044 50

55
140 mm 24055-044 50

180 mm 28055-044 50

85
150 mm 25085-044 50

190 mm 29085-044 50

110
160 mm 26110-044 50

200 mm 20110-044 50

Possibilità di realizzare in acciaio inossidabile.

Collare quadrato per pali di testa

Collare galva con vite per picchetto metallico. Scannerizzare per vedere il video.
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Accessori complementari

Sistema
anti scivolamento

Catenelle

Pagina 29 Pagina 30

Barrette 
4 in 1

Pagina 31

Molla distanziatore

Pagina 31
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Collari speciali

Collari tondi in acciaio galvanizzati con dei ganci chiusi.

Collari tondi con gancio chiuso

Ø interiore Lunghezze Riferimenti Cond.

85 150 150856-044 50
110 160 160110-044 50
130 200 200130-044 50

Possibilità di realizzare tutte le forme di collari specialmente adatti
per qualsiasi picchetti in lega: acciaio galvanizzato. 

Collari speciali

Collari su richiesta, consultarci. 

In acciaio galvanizzato,il collare ad occhiello ha la stessa funziona del
collare standard. La sua forma particolare ha il vantaggio di potere
essere facilmente presa durante la messa in posa o in occasione di un
spostamento lungo il picchetto.

Collare ad occhiello

Gancio per collare in forma di S per picchetti di testate. La stessa
soluzione si installa da i due lati del picchetto.

Gancio per collare

Designazione Riferimento Condizionamento

Gancio per collare 20000-044 100

       

Collare fissato sul picchetto in legno 
con una cambretta. 

Collare di grande larghezza.

Mantenimento del collare direttamente con la mano.         
       

Gancio per
collare

Gancio su picchetto con fori laterali.

Accessori complementari

Sistema
anti scivolamento

Pagina 29

Molla distanziatore

Pagina 31

Catenelle

Pagina 30
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Sistemi antiscivolo 

Sistema che evita il scivolamento del collaro, non scivolare lungo 
il palo di testata soprattutto quelli inclinati. 

Designazione Tipi di palo Riferimento Cond.

Punta a spirale 
con testa conica legno 4040-017 100

Guida per filo
foro Ø 6,1 mm
vite P1 4,8 x 38 mm per
supporto legno vite P5
5,5 x 25 mm  per palo
metallico

Vedere 
pagina 45 100

Gancio “bride”
Palo perforato 
lateralmente  

Ø 7 mm
630000-044 10

Supporto per collaro

Palo a  T
< = 40 mm  
perforato 
Ø 5 mm

20010-044 50

Vite autoperforante

Per palo non 
perforato  
spessore 

1,5 à 5 mm

263035-091
(TK12)

63035-051
(zincato)

100

Manicotto 
freno EPDM Palo a T 140715-036 100

Sistema antiscivolo per collaro

Manicotto freno
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Gancio “bride”

Support per collaro

Punta a spirale

Vite autoperforante 

Guida per filo
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Per attaccare i fili di sollevamento ai picchetti di testa. Sono utilizzati
per regolare la tensione dei fili di sollevamento. L'ultima maglia è
leggermente aperta per facilitare l'aggancio e l'unione delle catene.
Acciaio zincato a caldo.

Catene galva per filo di sostegno

Catene e maniglie

Designazione Lunghezze Riferimento Condizionamento

Catene 
galva

210 mm 210-044 100

310 mm 310-044 100

420 mm 420-044 100

Per il fissaggio dei cavi di sollevamento sui picchetti di testa. 
Sono utilizzati per regolare la tensione dei fili di sollevamento. 
I collegamenti sono saldati. Acciaio inossidabile.

Designazione Lunghezze Riferimento Condizionamento

Catene inox 310 mm 310-042 100

Acciaio galvanizzato. Evita lesioni durante il tensionamento delle
catene. Permette di sviluppare una maggiore forza di tensione.
Questo strumento è riutilizzabile.
Possibilità di realizzarlo in acciaio inox o con rivestimento
anticorrosione colorato.

Designazione Riferimento Condizionamento

Maniglia di conforto 9-044 1

Maniglia di conforto

Catene inox per filo di sostegno

Catenelle galva. Scannerizzare per vedere il video.

Anello aperto all’estremità.
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Catene inox. Scannerizzare per vedere il video.



Terreno

(0)

(1)

Palo di 
testata

*Si consiglia di utilizzare in via prioritaria la barretta galvanizzata per una migliore resistenza alla
corrosione.

**Rotonda per palo diametro 40 mm - Quadrata per palo diametro 43 mm. 

La barrette 4 in 1 permette:
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In acciaio brut o galvanizzato, permette la posa di tanti elementi
(collari, catene, fili).

Barrette de tête 4 en 1Barrette di testata 4 in 1

Permette la flessibilità dei fili di sollevamento rispetto alla crescita
della vite senza perdita di tensione e compensa l'espansione dei fili
di acciaio durante le variazioni di temperatura.
Composto da una molla di compressione e due ganci in acciaio
zincato (uno ad anello aperto per il fissaggio di un filo o una
catena e uno ad anello chiuso per il fissaggio su uno scivolo o
nottolini).
Solitamente installato sulle diapositive finali e può essere installato
anche al centro delle file.
Disponibile in 2 versioni: 35 kg o 70 kg di tensione.

Molla distanziatore

Accessori per filari di estremità

Tipo Rivestimento Riferimento Cond.

Barrette 4 in 1
Galvanizzato 21001-044 100
Acciaio nero* 21000-044 100

Vite autoperforanti P5 TK12 55025-091 100

di fissare un collare
all’estremità** per fissare i fili di
sostegno con o senza catena.

per bloccare direttamente i fili
sostegno nei fori previsti.

di bloccare le catene di con o
senza catena.

Designazione Lunghezze Riferimento Cond.

Molla di 35 kg 100 mm 49-042 10

Molla  di 70 kg 100 mm 55-042 10

Possibilità di realizzare la molla con 2 occhiello aperti o 2 occhiello
chiusi.

Molla distanziatore in testata.

Molla distanziatore in mezzo al filaro.
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Accessori complementari 

Barrette 4 in 1 con collari quadrati e catene.

Vite TH P5
Ø 5,5 x 25 mm

Gancio ad
occhiello chiuso  

Gancio ad
occhiello apertoMolla distanziatore

Manicotto per giuntareCollari

Pagina 41Pagine 26 a 28

Catenelle

Pagina 30

0/ Filo al riposo: mantiene i fili sopra il terreno in periodo di potatura. 
1/ Primo sollevamento:  guida il vigneto durante la sua crescita. 

(compressione media della molla - tensione media).
2/ Secondo sollevamento: guida ottimale del vigneto prima della vendemmia 

(compressione maximale della molla - tensione max).
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Le staffe Fenox vengono utilizzate per tenere i fili di sollevamento su
ciascun lato dei montanti. L'interasse dei fili varia a seconda della
lunghezza della barretta scelta.
Realizzato in acciaio zincato a caldo S350GD ad alta resistenza
secondo Z275 secondo NF EN 10346.

Staffe standard

Staffe per filo di sostegno

Lunghezza Riferimento Condizionamento

80 mm
20080-044 50

20081-044 250

100 mm
20100-044 50

20101-044 250

120 mm 20120-044 50

150 mm 20150-044 50

200 mm 20200-044 50

250 mm 20250-044 50

300 mm 20300-044 50

350 mm 20350-044 50

400 mm 20400-044 50

500 mm 20500-044 50

Possibilità di realizzare 2 fori per il fissaggio secondo le dimensioni,
anche diverse tacche per fili di sostegno, consultateci. 

Modello uguale alla baretta 80 mm ma che ha una apertura 
grande permettendo un guadagno di tempo per il 
posizionamento del filo.

Staffe da 80 mm ad apertura grande

Designazione Riferimento Condizionamento

Staffe da 80 mm 
ad apertura grande 20085-044 50

Staffe speciali a 4 tacchi per 4 fili per la produzione di vegetali 
con tante foglie (lamponi, ad esempio).
Staffe che hanno un foro centrale, possibilità di fare 2 fori su
richiesta, per evitare la rotazione della staffa.

Staffe speciali

Designazione Riferimento Condizionamento

Staffe da 600 mm 
a 4 tacche 20600-044 50

Altre dimensioni, consultarci.
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Staffe da 80 mm

Staffe da 100 a 500 mm

Staffe da 80mm ad apertura larga 

Barrette in lega

Pagina 34

Chiodo di sostegno

Pagina 35

Gancio union in legno 
e in alluminio

Pagina 39

Accessori complementari

Sistema di fissaggio 

Pagina 33
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Scelta tra avvitare o con il martello secondo il sistema di fissaggio scelto.

Fissaggio delle staffe sul picchetto di legno

Accessori per filo di sollevamento

Designazione Riferimento Cond.

Punta galva 4 x 50 mm 24050-044 500

Vite zincata AT 6,3 x 35  mm 63035-050 100

Vite per martello 5 x 50 mm  
(posa con martello) 5050-022 100

Il fissaggio avviene per mezzo di un bullone (palo forato), una vite
autoperforante o una staffa (palo non forato).

Fissaggio delle staffe sul picchetto in metallo

Designazione Riferimento Cond.

Bullone zincato M6 x 15 6015-044 100

Vite autoperforante zincata P4 - 4,8 x 16* 48016-051 100

*Perfora fino a 4 mm in acciaio, installazione con una presa H8, 
rif: 4498-039.
Possibilità di fissaggio tramite staffa, Consultaci.

La barretta mista ha la stessa funzione della barretta standard.
Destinata esclusivamente a pali metallici perforati di tipo 
angolare 30, 35 o 40.
Non adatto per vigneti con vendemmia meccanizzata.

Barrette universale mista

Designazione Riferimento Cond.

Barretta da 75 mm - spessore 1,5 mm 7515-044 50

Tubo braccio per fare leva 7500-044 10

Staffe per picchetto di legno.  
Scannerizzare per vedere il video.

Staffe per picchetto in metallo.
Scannerizzare per vedere il video.

Staffe universale.
Scannerizzare per vedere il video.
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Barrette 
4 in 1

Staffe

Pagina 31Pagina 32

Gancio unione legno 
e alluminio 

Pagina 39

Accessori complementari 

Punta 
galva

Bullone
zincato Vite

autoperforante

Vite AT

Vite per
martello

Tubo bras de levier
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Staffe per filo di sollevamento

Staffe in acciaio Ø 2,7 mm galvanizzato, per il posizionamento 
del filo sul picchetto profilato. 
Conviene per filo sintetico e filo delicato.

Staffe per palo profilati

Designazione Riferimento Condizionamento

Staffe filo 
per palo  L30 19030-044 50

Staffe per palo 
con denti – 50

Contattaci per il modello di palo.
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Staffa in filo acciaio Ø 2,7 mm galvanizzato, per il posizionamento 
dei fili di sollevamento sul picchetto a “T” perforato lateralmente.
Conviene per fili di sostegno sintetici o fili in lega.

Staffe per palo a T

Designazione Riferimento Cond.

Staffe dissimmetriche per palo a T 
da 30 a 40 mm 19001-044 50

Staffe asimmetriche per palo a T  
da 30 a 40 mm 19006-044 50

Per altri tipi di picchetti, consultarci.

Staffe dissimmetriche 
per palo a T

Staffe asimmetriche 
per paolo a T 

Staffe asimmetriche per palo a T.

Staffe per picchetto “à linguets L30.

Staffe con molle L150 mm per palo in legno.

Staffe con molle L150 mm per palo metallico.

Vite 
7,5 x 50 mm

Staffe in acciaio a molla Ø 2,7 mm, per il posizionamento 
sul picchetto in legno. 
Conviene per filo sintetico e filo delicato.

Staffe per picchetto in legno

Designazione Riferimento Condizionamento

Staffa a molla 
L150 mm* 19150-044 50

Vite per fissaggio 
Ø 7,5 x 50 mm 17550-021 100

Contattaci per il modello di palo.
*Altre larghezze, contattaci.

Staffe in acciaio a molla Ø 2,7 mm, per il posizionamento del fil di
sollevamento sul picchetto metallico non forato. 
Conviene per filo in plastica.

Staffe per picchetto in metallo 

Designazione Riferimento Condizionamento

Staffe a molla 
L 150mm* 19150-044 50

Vite autoperforante P5
6,3 x 25 mm TK12** 263025-091 100

*Altre larghezze, contattaci.
**Capacità di perforazione 1,5 a 5 mm.

Vite P5 
6,3 x 25 mm

Non adatto per vigneti con vendemmia meccanizzata.

Staffe 
per palo L30

Staffe a molla  L150 mm

Staffe a molla  L150 mm
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In acciaio ad alta resistenza S350GD galvanizzato a caldo secondo 
la norma francese NF EN 10346. Il chiodo di sostegno serve a
mantenere i fili di sostegno di entrambi lati del picchetto di legno.  
Con i suoi arpioni ha una notevole resistenza allo strappo ed evita la
crepa del legno.

Chiodo di sostegno per palo di legno

Martello per la posa manuale o con l’attrezzo chiodatrice da installare
sulla chiodatrice SDS+ con batteria per una posa facile e confortevole. 

Attrezzo di posa per chiodo di sostegno

Chiodo di sostegno e attrezzo di posa

Designazione Riferimento Condizionamento

Chiodo di sostegno  4010-044  500

Designazione Riferimento Cond.

Martello  1251-047   1

Attrezzo chiodatrice* 
con punta SDS+ per chiodatrice 3519-044  1

*Adatto per palo di legno.

Arpione inclinato 
a resistenza  elevata 

allo strappo

Arpione inclinato 

Punta 
studiata per
non rovinare 
il palo

Superficie 
per battere.

Passa cavo per filo di sostegno

Chiodo di sostegno per palo in legno.  
Scannerizzare per vedere il video.

Posizionamento del chiodo di sostegno con l’attrezzo chiodatrice.

Accessori complementari 

Cambretta

Pagina 40

Staffe

Pagina 32

Gancio unione in legno 
e alluminio

Pagina 39

Attrezzo per chiodo di sostegno 
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Il distanziatore universale TSAR™-Fenox* è un accessorio che facilita il
lavoro del viticoltore, e porta un vantaggio per la crescita della vigna
durante il suo sviluppo.
Prima funziona: mantenere i fili di sostegno da lati separati, da parte
(450 mm). Obiettivo: consente ai giovani germogli di svilupparsi senza
essere compresso, mantenendo la loro crescita. 
Vantaggio: il primo sollevamento del filo non serve più, quindi è un
guadagno di tempo e servizi/ di mani di opere.
Seconda funziona: finire l’operazione di sollevamento. Arrivata a
maturità della vigna, chiudiamo il distanziatore TSAR™-Fenox con
l’aiuto del gancio situato all’estremità.
Il distanziatore è stato studiato per impedire agli anelli di scivolare sul
filo, nella fase di chiusura. 
Fissaggio su ogni tipi di pali:
- Sul palo di legno: fissaggio con la cambretta.
- Sul palo in metallo forato: fissaggio con un dado.
- Sul palo in metallo non forato: fissaggio con una vite auto 

perforante P5. 
*Marca depositata e brevettata dalla “Société de Construction De

Champagne”.

Distanziatore TSAR universale

Distanziatore TSARTM universale 

Designazione Larghezza 
di apertura Riferimento Cond.

Distanziatore TSAR unico 450 mm 500-042  100

Kit distanziatore TSAR 
per palo in legno con 
cambretta 

450 mm 505-042 100

Kit distanziatore TSAR
per palo in metallo 
forato con dado

450 mm 506-042 100

Kit distanziatore TSAR
per palo in metallo
non forato con vite 
autoperforante
(spessore max
del palo 5 mm)

450 mm 507-042 100
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1/ MOBILE
Regolare a qualsiasi momenti il posizionamento del distanziatore in
modo ottimale in funziona dello sviluppo della vegetazione.

2/ SENZA FISSAGGIO MECCANICO
Con auto-serraggio all’interno del palo profilato, senza vite ne
chiodo… Senza parte aggiuntive necessario. 

3/ SOLLEVAMENTO OTTIMALE
Il distanziatore in posizione aperto lascia passare la vegetazione, il filo
rimane sempre sopra il terreno. 

4/ PROTETTO DAL PALO
In posizione chiuso, il distanziatore è protetto dalla macchina
vendemmiatrice.

5/ CHIUSURA INDIPENDENTE
La chiusura del distanziatore si fa solo di uno lato alla volta.

6/ DURABILE
In acciaio ad alta resistenza elastica, il filo a molla è protetto contro la
corrosione. 

Distanziatore brevettato AITOR per pali profilati

Distanziatore mobile AITOR

Designazione Apertura Riferimento Cond.

Distanziatore  
larghezza 50 mm  
per pali con gancio

350 mm 600-042 100

Distanziatore 
larghezza 
61 mm per 
pali con gancio.

350 mm 601-042 100

Distanziatore 
per palo L30 350 mm 650-042 100

Distanziatore 
per palo P5X. 400 mm 656-042 100

Atri tipi di pali, contattaci.

Scannerizzare per vedere
il video.

Accessori complementari

Collari

Pagine 26 a 28

Gancio unione in legno 
e alluminio

Pagina 39

Distanziatore aperto.

Distanziatore chiuso.

Catenelle

Pagina 30
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Estensione per pali in legno.

Estensione su palo metallico profilato.
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Estensione in acciaio galvanizzato Ø 7 mm, per palo in legno. 
Ha una briglia di mantenimento, per evitare il distanziamento dei
bracci sotto la tensione della vegetazione. 
Fissaggio sul palo di legno con l’aiuto di 3 vite. 

Estensione per Palo in legno

Estensione per pali

Designazione Altezza Estensione Rif. Cond.

Estensione per palo 
in legno 300 mm 300-042 50

Vite Ø 7,5 x 50 mm – 17550-021 100

Estensione e briglia consegnati smontati.

Estensione in acciaio galvanizzato Ø 7 mm,  per palo profilato
“à linguet” o a gancio. Ha una briglia di mantenimento per evitare 
il distanziamento dei bracci sotto la tensione della vegetazione.
Non è necessario nessun fissaggio.  

Estensione per palo profilato

Designazione Altezza Estensione Rif. Cond.

Estensione per palo
profilato larghezza 
50 mm*  

300 mm 305-042 50

Estensione e “brides” consegnati non montati.
*Altre dimensioni, contattaci.

Vite 
7,5 x 50 mm

Briglia

Estensione

Gancio unione in legno 
e alluminio 

Collaro

Pagine 26 a 28 Pagina 39

Catenelle

Pagina 30

Accessori  complementari

Bride

Estensione



Gancio unione standard per filo di sollevamento. Scannerizzare per vedere il video.

Gancio alu rotondo per filo di sollevamento. Gancio alu quadrato per filo di sollevamento.

Gancio unione in legno sul bancale 

Gancio in legno standard Gancio in legno grande modello
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Per stringere il filo di sostegno / sollevamento che tengono la
vegetazione. Compatibile con fili di Ø 2,6 mm max per il gancio
standard e di Ø 3,8 mm max per il gancio grande. Permette un
distanziamento dei fili di circa 9,5 mm con il gancio standard e 
26 mm per il gancio grande modello.
Produzione con pannelli di fibre dure pressate senza aggiunto 
di colla o legami sintetici sono classificati HB secondo la norma
europea EN 316, EN 622/1 e EN 13986. 
Sono conformi al codice per l’ambiente e alla direttive 2005-20-CE del
9 marzo 2005 delle norme sull’ambiente.
Il legno permette un contatto diretto con dei beni alimentari decreto
del 15 novembre 1945, e permette di rispettare il regolamento 
CE n° 1935/2004, materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto
con i beni alimentari et objets Annexe 1.  
Il gancio unione di legno è completamento biodegradabile. La materia
impiegata non contiene metalli pesanti e non ossida i fili.
Compatibile con l’agricoltura biologica. Su richiesta è possibile aver la
certificazione sulla materia.

Gancio unione biodegradabile

Gancio unione per filo di sostegno

Designazione Rif. Cond. Qtà / bancale

Gancio legno 
standard 25 x 18 mm 2517-044   5 000 500 000

Gancio legno 
standard 25 x 18 mm 2518-044 10 000 500 000

Gancio legno in vrac
standard 25 x 18 mm 2519-044 125 000 250 000

Grande Gancio legno
45 x 23 mm 4523-044 5 000 100 000

Produzione in 2 forme (rotondo o quadrato), i ganci in alluminio sono
recuperabili e riutilizzabili ad ogni stagione.

Gancio alluminio recuperabile

Designazione Riferimento Cond.

Gancio alluminio rotondo 2520-044 500 

Gancio alluminio quadrato 2014-044 500 Gancio alluminio quadratoGancio alluminio rotondo

Scannerizzare per vedere
il video.

Accessori complementari

Chiodo di
sostegno

Cambretta

Pagina 40

Staffe

Pagina 32 Pagina 35
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Spazio di bloccaggio 
del filo

In acciaio ad alta resistenza S350GD galvanizzato a calda secondo la
norma Z275 NF EN 10346. La cambretta ha un spazio piatto per battere
che facilita la posa. Permette di chiudere i fili in posizione fissa.
Composto di arpione orientato in 2 senso, facendo quindi una notevole
resistenza allo strappo. 
La cambretta può essere piegata sul palo per chiudere completamento il
filo e va con tutti diametri di fili classici e filo spinato.

Cambretta per palo in legno

Cambretta per palo in legno

Designazione Riferimento Cond.

Cambretta Fenox 3518-044 500

Cambretta Fenox 3517-044 100

Cambretta Fenox galvanizzato
a caldo temperato 3540-044 500

Martello per una posa manuale o con attrezzo chiodatrice da installare
su chiodatrice SDS+ a batteria per una posa facile e confortevole. 

Attrezzo di posa per cambretta

Designazione Riferimento Cond.

Martello  1251-047 1

Attrezzo chiodatrice* cambretta
con artiglio SDS+ per percussore 3520-044 1

*Adatto per palo in legno non troppo duri.

Spazio per
battere

Arpione inclinato alta 
resistenza allo strappo

Arpione inclinato 

Doppia
punta
ad Arpione

Attrezzo Chiodatrice per cambretta

Cambretta installata e piegata. Scannerizzare per vedere il video. 

Chiodo di sostegno

Pagina 35

Gancio unione legno 
e alluminio

Pagina 39

Accessori  complementari

Staffe
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Manicotto
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Il manicotto FENOX è una soluzione resistente ed economica per la
riparazione e per giuntare i fili della vigna. 
La giuntura rimane solida. 2 modelli secondo il diametro del filo.

Manicotto

Manicotto per giuntare i fili

Designazione Diametro filo Riferimento Cond.

Manicotto 
standard Ø 1,6 à 2,5 mm  100-042 100

Manicotto modello
grande Ø 2,8 à 3,5 mm  101-042 100

La pinza multifunzione è indispensabile per giuntare il manicotto
FENOX. Taglia, in modo notevole, i fili in acciaio dopo la giuntura.
2 modelli disponibili, una con 2 fori per la giuntura degli 2 tipi di
manicotto e una pinza più piccola per il manicotto standard solo.

Designazione Modello manicotto Rif. Cond.

Pinza multifunzione
Long. 470 mm

Standard
e grande 

130-042 1

Pinza multifunzione
Long. 360 mm Standard 131-042 1

Inserire i fili dentro il
manicotto.

Chiudere le estremità. Giuntare in 3 punti con
la pinza multifunzione.

Tagliare le 2 estremità
con la pinza
multifunzione.

Foro per il manicotto
modello grande

Foro per il manicotto standard

Pinza multifunzione

Kit insieme comprende una pinza rif. 131-042  
e 50 manicotti standard, rif. 100-042. 

Designazione Riferimento Cond.

Kit 1 pinza
e 50 manicotti standard 102-042 1

Kit pinza e manicotto

Manicotto standard Manicotto modello
grande

Manicotto dopo la giuntura

Scannerizzare per vedere il video della messa in posa.
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MESSA IN OPERA
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In acciaio galvanizzato ad alta resistenza, il tendifilo FENOX permette
di tendere senza tagliare e senza rovinare il filo. 
Ha una notevole resistenza alla tensione. In caso di utilizzo di
tagliatrice, posizionare il tendifilo all’estremità del palo. 
Tendifilo colorato vedere pagina 72. 

Tendifilo standard galvanizzato

Tendifilo

Designazione Diametro filo Riferimento Cond.

Tendifilo N° 1 Filo fino a 2,7 mm 10-042 100

Tendifilo N° 2 Filo fino a 3,5 mm 20-042 100

Kit per la posa  
(maniglia + asta) – 9-042

+14-042 1

In acciaio inossidabile: resistenza totale alla corrosione (forte elasticità).

Tendifilo in acciaio inossidabile  A2

Designazione Diametro filo Riferimento Cond.

Tendifilo N° 1 Filo fino a 2,7 mm 15-042 100

Tendifilo N° 2 Filo fino a 3,5 mm 25-042 100

Kit per la posa  
(maniglia + asta) –

9-042
+14-042 1

Tendifilo N° 3  galvanizzato per filo spinato 
ed arboricoltura

Designazione Diametro filo Riferimento Cond.

Tendifilo N° 3  Filo fino a 5 mm 30-042 25

Kit per la posa  
(maniglia + asta) –

9-042
+31-042

1

Presentare l'anello del
tendifilo dietro il filo,
avendo il braccio del
tendifilo verso se stessi.

Agganciare il tendifilo
sopra il filo portando il
braccio verso sinistra
(secondo la freccia).

Prendi il tubo di plastica con
la mano sinistra e mettilo
sulla parte tenditore inferiore
che funge da asse di
rotazione.

Tieni il tubo di plastica con la
mano sinistra e ruota mezzo
giro in direzione del senso
dell’orologio.

Aggancia l'estremità del
braccio al filo.
Il blocco è possibile ogni
mezzo giro. 
Continui per ottenere la
tensione desiderata.

MESSA IN OPERA

1 4

5

6

2

3
Scannerizzare il video per vedere la messa in azione. 



Il Gancio (clip) è in acciaio flessibile galvanizzato di Ø 2,7 mm, si
avvolge sul filo di supporto e permette di sospendere il gocciolatoio
(da Ø 16 a Ø 20 mm).
Una volta posizionata tramite la comoda maniglia, la clip non può
scorrere lungo il filo di supporto in tensione.

Clip per ala gocciolante per filo di sostegno GAG

Sistema per irrigazione ad ala gocciolante “GAG”  

Clip in filo di acciaio zincato Ø 2,7 mm, da agganciare al filo di
supporto. Permette di sospendere il gocciolatoio (da Ø 16 a Ø 20 mm).
Due versioni: clip singola o clip doppia, quest'ultima permette di avere
un tubo orizzontale, e quindi di centrare bene la goccia rispetto al
ceppo (la goccia non scivola lungo il tubo fino al punto più basso).

Clip tubo di gocciolamento
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Designazione Rif. Cond.

Clip GAG autobloccante (altezza. 100 mm) 40000-044 100

Maniglia conforto riutilizzabile 9-042 1 

Designazione Riferimento Cond.

Clip GAG standard 35 mm 41035-044 100

Clip GAG standard, altezza 70 mm  41070-044 100

Clip GAG doppia, altezza 70 mm 41071-044 100

Altra altezza su richiesta.

Clip per ala gocciolante
detto “GAG”

Maniglia

Clip GAG. Scannerizzare per vedere il video.  

Clip GAG semplice, 
altezza 70 mm. 

Clip GAG doppia, altezza 70 mm.

Accessori  complementari

Tutori

Pagine 49 a 52

Manicotto

Pagina 41

Tendifilo

Pagina 42

Clip GAG doppia, 
altezza 70 mm

Clip GAG simplice,  
altezza 35 mm

Clip GAG simplice, 
altezza 70 mm
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Palo a  “T” con croce di rinforzo.

Piastra per evitare che i pali di testata si affondano nel terreno soffice.
Piastra in acciaio zincato a caldo e perno in acciaio zincato passante
per il paletto.
Possibilità di foro Ø 9 mm nel picchetto.

Piastra anti affondamento per pali di metallo

Accessori per pali 
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Designazione Dimensioni Rif. Cond.

Piastra anti-affondamento
in acciaio galva a caldo 176 x 130 x 30 x 5 1713-044 1

Asse in acciaio galva Ø 8,9 x 100  – 10

Compatible con palo che si incastra nel apertura della piastra Ø 47 mm,
ad esempio: palo L30, palo a “L” di 30 a 40 e palo a  “T” di 30 a 45.
Contattaci per altre dimensioni. 

In acciaio galvanizzato. Permette un rinforzo laterale quando il palo è
sollecitato dalla forza perpendicolare del picchetto.

Piastra anti-affondamento

Asse acciaio galvanizzato

Piastra anti-affondamento per palo a “T”. Piastra anti-affondamento con palo L30.

Croce di rinforzo laterale per palo

Ø 47 mm
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Croce di rinforzo palo a T.

Designazione Riferimento Cond.

Croce di rinforzo per palo a T
di 35 mm – 50

Per altre dimensioni di palo a T, contattaci.



Guide filo di sostegno per palo in legno.
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In acciaio galvanizzato. Permette di chiudere, sul palo di metallo o
legno un filo di Ø 3 mm.

Guida per filo

Accessori per pali

Designazione Riferimento Cond.

Guide filo universale 3-042 100

Vite TH P5 Ø 5,5 x 25 mm TK12 
per supporto metallico 
di spessore 1,5 a 5 mm

55025-091 100

Vite TH P1 Ø 4,8 x 38 mm TK12
per supporto di legno 48038-069 100

Permette la posa di 2 fili di sostegno nella parte alta del palo 
di legno.

Guide filo di sostegno per palo in legno

Designazione Riferimento Cond.

Guide filo di sostegno
larghezza 170 mm* 170-044 50

Cambrette 3517-044 100

*Altri larghezze, contattaci.

Gancio filo  
universale

Vite TH P5
Ø 5,5 x 25 mm

Vite TH P1
Ø 4,8 x 38 mm
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Guidafilo universale per palo a T. Guido filo universale per palo in legno.

Accessori complementari 

Staffe
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Designazione Riferimento Cond.

Gancio diametro 5,2 mm in inox 4003-042 100

Gancio diametro 5,2 mm in galva 4103-042 100

Gancio di collegamento su misure diametro 5,2 mm o diametro 7 mm,
consultaci.
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Soluzione in filo a forma di “S” per collegare un filo su un palo o
qualsiasi altro accessorio preforato.
Disponibile in acciaio galvanizzato o inossidabile.

Gancio di collegamento

Gancio di collegamento

Accessori complementari 

Manicotto per giuntare

Pagina 41

Tendifilo
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Gancio di collegamento

Catenelle
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