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Tubo fissato con l’aiuto del gancio in filo e del ancoraggio. 

(2)

– 58 –
Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax : 0033 3 24 32 84 93
contact@faynot.com

La semplice staffa permette il fissaggio di 2 elementi per la
costituzione di una struttura. Acciaio galvanizzato. Fornito con
dado. Disponibile in Ø 6, Ø 7 o Ø 8 mm. Platinum, contattaci.

Staffa semplice

Assemblaggio per tubi ed aste

La doppia staffa permette di fissare due tubi o due tronchi
perpendicolarmente. Fornito con dado. Acciaio galvanizzato.
Disponibile in Ø 8 mm.

Staffa doppia

Permette di mantenere il tubo a terra. Acciaio zincato a caldo.
Da associare a una linea di percussioni. Disporre se possibile sfalsati
lungo il tubo.

Gancio tubo

Designazione Per tubo Rif. Cond.

Gancio in  “U” ≤ Ø 32 mm 620001-044 100

Gancio aperto ≤ Ø 32 mm 32-044 100

Gancio in lega* Ø 42 mm 42-044 100

*Altri diametri, contattaci.

Acciaio zincato a caldo (interno ed esterno) secondo la norma NF EN
ISO 1461 (vedi pagina 91).
Con un corpo di Ø 17 mm e un collare di Ø 30 mm. Facile da installare
con una semplice mazza, l'ancoraggio a percussione con le sue 3 aste
di ancoraggio che possono essere dispiegate nel terreno, offre una
resistenza allo strappo senza pari. Grazie alla sua testata ad alta
resistenza ed elevata penetrazione nel terreno, l'ancoraggio è adatto a
terreni densi e sassosi. 

Ancoraggio standard a percussione

Ancoraggio Rif. 
ancoraggio

Rif. 
attrezzo (1)

Rif.
mandrino(2) Cond.

350 mm 350-047 130-047 20350-047 50

500 mm 511-044 80-044 20510-047 50

600 mm 611-044 180-044 20610-047 50
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Staffa rotonda galva Staffa quadrata galva

Dado galva

Staffa doppia
galva

Dado galva

Gancio in  “U“

Gancio aperto 

Gancio in lega

Piastra galva vedere
pagina 84

Piastra galva vedere
pagina 84
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Supporto grondaia

Gancio e accessori

Fatto su misura di soluzione in acciaio galvanizzato Ø 5,2 o 7 mm, adatto
a supporto per grondaia per la coltivazione in serre o fuori terreno.

Gancio
Parte su misura in filo di acciaio zincato Ø 5,2 o 7 mm, che consente 
il collegamento tra i supporti del canale e la struttura alta della serra.
Le linee si uniscono tra loro utilizzando un anello o un filettato, in
modo da ottenere grandi lunghezze.

Accessori vincolanti
Per gancio filettato.

Designazione Dim. Rif. Cond.

Manicotto M8 cilindrico Zn L. 50 mm 50-016 –

Manicotto M8 esagonale Zn L. 20 mm 30-016 100

Piastra in  “U”
spessore 2 mm - galva

H. 100 mm 1001-102 –

H. 150 mm 1000-102 –

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Supporto Grondaia

Supporto Grondaia

Gancio ad anello
stessi lati  

Manicotto 
esagonale

Manicotto 
cilindrico

Piastra ad U

Gancio ad anello
perpendicolare

Gancio filettato
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Tendifilo di “hampe” in situazione. Tendifilo
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Il supporto dello “hampe” consente di posizionare una striscia su
ciascun lato per raccogliere le bacche mano mano che crescono.

Supporto de “hampe” 

Associato al supporto dello stelo, il tendicinghia aiuta a mantenere il
frutto all'altezza del seno. Per bande fino a 70 mm di larghezza.
Acciaio zincato Ø 5,2 mm, rif. 70-042.

Tendifilo per nastro e hampe

Accessori per serre

Fissati ad una struttura, permette l’installazione all'altezza desiderata
di un sistema d’irrigazione.

Supporto per irrigazione

Per il fissaggio dei supporti grondaia e hampe. Consente la regolazione
in altezza. Le catene possono essere aggiunte una ad una per avere
grandi lunghezze.

Catenelle

Designazione Lunghezza  Rif. Cond.

Catenelle galva
210 mm 210-044 100
310 mm 310-044 100
420 mm 420-044 100

Catenelle inox vedere pagina 30.

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta




