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Lo spirito dell’impresa 
La Faynot è un'impresa a gestione familiare centenaria. 
Le performance dell'azienda si fonda su dei valori che si
trasmettono da generazione in generazione.
• Spirito innovatore: la ricerca e lo sviluppo sono al centro
delle sue priorità e si concretizzano nello sviluppo di 
numerosi brevetti.

• Spirito di disponibilità: una politica commerciale basata sul
saper ascoltare i consigli e sull'assistenza tecnica ai clienti.

• Spirito di apertura: il rispetto di tutti gli attori: che La 
direzione e i suoi responsabili si impegnano a essere,
contribuiscono al successo, clienti, impiegati ed a tutti i
collaboratori dell'azienda.

• Spirito di impresa: Faynot è un produttore e tutti i suoi
stabilimenti sono situati in Francia.

La cura nella scelta dei materiali, nella progettazione e nella mano d'opera permette di offrire una qua-
lità di alto livello e la garanzia di durabilità per ognuno dei prodotti.

L'azienda ha un laboratorio integrato e dotato di una tecnologia di punta, che realizza dei test al fine
di assicurare la qualità di ciascun prodotto.

Le caratteristiche e la qualità dei prodotti sono costanti, questo permette di garantire al cliente durabilità
e funzionabilità del prodotto.

FAYNOT, un'impresa familiare 
a dimensione d’uomo dal 1912
FAYNOT è una piccola media impresa, cento per cento a
conduzione familiare. Essa desidera restare a dimensione
umana e dunque si sviluppa con maestria senza bisogno
di investitori esterni.

Il suo sviluppo industriale e commerciale è sempre fatto
in questo modo, con l'obiettivo costante di rendere 
perenne le sue attività, rispettando il suo personale, i suoi
clienti e i suoi fornitori.

La Direzione e la supervisione si impegnano ad essere
vicini a tutti i dipendenti dell’azienda.

FAYNOT, un'impresa industriale
FAYNOT è un'azienda industriale, conosciuta per il suo
modo di fare e i suoi prodotti innovativi.

Gli stabilimenti produttivi hanno sede in Francia.

FAYNOT, un'impresa che esporta
FAYNOT esporta i suoi prodotti in numerosi paesi.

Alla FAYNOT, la qualità non è un semplice concetto, ma è una filosofia. 
Tutto è progettato per mantenere un livello qualitativo il più alto possibile.



– 3 –

FAYNOT : Un’azienda Centenaria 1912- 2012

Unità di produzione Faynot II 
Ets Manquillet sarl
Thilay • Ardennes

• Lavorazione dei metalli in fogli (ritaglio - bombatura).
• Fabbricazione tubo dell'ancoraggio (saldatura dell'ogiva e della collaretta).
• Realizzazione degli utensili per tagliare e bombare.
• Laccaggio per verniciatura a polvere in poliestere.
• Assemblaggio e condizionamento. 
• Prestazione e servizi.

Unità di produzione Faynot Industrie
Ets Faynot Industrie S.A. 
Thilay • Ardennes

• Lavorazione del filo metallico (centraggio, filettatura, forgiatura).
• Produzione degli ancoraggi (assemblaggio delle aste).
• Assemblaggio e condizionamento.
• Lavorazione a freddo (produzione degli accessori).
• Stock, logistica e spedizione.

Unità di produzione Faynot III
Ets CIS Compagnie Industrielle de la Semoy sarl 
Thilay • Ardennes

Industria plastica:
• Modellatura delle resine (composto polimerico per la testa dei cippi). 
• Modellatura per iniezione di plastica.
• Assemblaggio, perforazione: cippi in granito, cippi per grandi cantieri.
• Testi di resistenza agli urti per le teste dei cippi (polyrock plastica).

Laboratorio: controlli e test
• Test meccanici (Trazione durezza e flessione).
• Metrologia (controlli dimensionali).
• Test per verificare le resistenza degli assemblaggi.
• Test di resistenza agli shock.
• Test di corrosione (Kesternich).
• Test di messa in opera dei prodotti.
• Test di strappo dei chiodi (ancoraggio) dal suolo.
• Controllo qualità di varie tipologie.
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Il lavoro del filo metallico: curvatura e piegatura del filo,
battitura a freddo, filettatura per rullaggio, puntatura...
(Industria Faynot n° 1). 
La curvatura e la piegatura del filo metallico hanno
permesso a Faynot di produrre degli articoli  per l'edilizia,
la topografia (produzione di cippi catastali per geometri),
la viticoltura e l'arboricoltura.

La lavorazione del metallo in foglio: taglio, foratura,
piegatura, bombatura, profilatura... 
(Fabbrica Faynot n° 2 - Ets Manquillet).
Faynot produce sia pezzi sia articoli specifici.
Questi tipi di prodotti sono perfettamente controllati. 
La ditta realizza degli utensili e produce, a partire da
indicazioni e progetti dei suoi clienti, un grande numero
di pezzi personalizzati in diversi materiali 
(acciaio diversi, acciaio inossidabile, leghe in alluminio...).

Il lavoro del tubo metallico: taglio, deformazione,
saldatura, assemblaggio...
(Fabbrica Faynot n°1 e fabbrica Faynot n°2 - 
Ets Manquillet).
Un know-how unico, con acciaio di altissima qualità.

Una Galvanizzazione a caldo temperata: 
(SMA - Société Métallurgique des Ardennes, 
Filiale di Faynot). 
Formazione di un rivestimento per immersione di parti in
acciaio in un bagno di zinco fuso.
Consente una protezione ottimale degli acciai contro la
corrosione. 
Norma di riferimento: NF EN ISO 1461. 
Maggiori informazioni a pagina 91. 

Lavorazioni plastiche: iniezione ed estrusione di
plastica, stampaggio polimeri,...
(Fabbrica Faynot n° 3 - Compagnie industrielle de la Semoy)
La modellatura di pezzi in calcestruzzo polimerico offre 
la possibilità di realizzare le cosiddette teste dei cippi
poliroc, solido come il granito. La fabbrica di lavorazione
della plastica è completata da un'officina integrata di
iniezione ed estrusione della plastica e consente di
produrre un gran numero di pezzi in plastica
(contrassegni di lottizzazione, teste dei cippii,
pic'Jalonnette...).

UNA COMPETENZA
Una Competenza riconosciuta nei seguenti settori:
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Raphaël Vallance
Responsabile regionale

Les Épinets
50810 St Pierre de Semilly
Tel./Fax: 02 33 57 61 32
Port.: 06 07 16 67 15
raphael.vallance@faynot.com

Benoît Pêche
Responsabile regionale

64, rue des Bois
10330 Chavanges
Tél./Fax: 03 25 27 11 41
Port.: 06 09 50 35 57
benoit.peche@faynot.com

Grégory Renaudin
Responsabile regionale

Lieu-dit “Marque”
47160 St Pierre de Buzet
Tel./Fax: 05 53 79 38 09
Port.: 06 10 99 33 44
gregory.renaudin@faynot.com

Maria Rea
Responsabile regionale

13001 Marseille
Port.: 06 03 43 16 29
maria.rea@faynot.com

Alexy Tutiaux
Responsabile regionale

Port.: 06 23 20 09 09
alexy.tutiaux@faynot.com

LA RETE
COMMERCIALE

Sul campo, i nostri tecnici commerciali condividono l’intero
territorio nazionale. 
Veri tecnici che conoscono perfettamente i prodotti e le loro
specificità, sono in grado di intervenire direttamente sui
cantieri per offrivi un’ assistenza tecnica. La stabilità della
forza vendita è una risorsa importante, ogni venditore
conosce perfettamente i suoi clienti.
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Arnaud Duchateau
Direttore commerciale  
Francia Export

08800 Thilay
Tel.: 03 24 33 70 70
Fax: 03 24 32 84 93
arnaud.duchateau@faynot.com

Frédéric Nuevo
Responsabile Spagna 

Port.: +34 6 27 32 85 85
frederic.nuevo@faynot.com

Laura Di Cesare
Responsabile Italia

Port.: +39 34 04 08 25 55
laura.di-cesare@faynot.com

Pascal Wathle
Direttore Export

08800 Thilay
Tel.: 03 24 33 70 70
Fax: 03 24 32 84 93
pascal.wathle@faynot.com
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Guillaume Querbes
Responsabile regionale

Port.: 06 03 43 00 90
guillaume.querbes@faynot.com

Laurent Canon
Responsabile regionale

18, quai Arloing
69009 Lyon
Tel./Fax: 04 72 38 23 58
Port.: 06 03 43 15 68
laurent.canon@faynot.com

CONTATTACI
Per telefono
0033 3 24 33 70 70

Per fax
0033 3 24 32 84 93

Per e-mail
contact@faynot.com

• Orari d’apertura:
Dal lunedi al venerdi  
dalle 8h-12h / 13h-18h.

• Nostro staff vi guiderà verso la
soluzione più adatto alle vostre
esigenze.
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Viticoltura Garden

Ancoraggi
Attrezzi di posa per ancoraggio 
a percussione................................................................................................... p. 14
Ancoraggio a percussione ...................................................... p. 15
Prolunghe per ancoraggi ......................................................... p. 16
Prolunghe per profilati angolari a L......................... p. 17
Disco di ancoraggio standard ............................................. p. 18
Disco di ancoraggio a 2 fori................................................... p. 19
Disco di ancoraggio Fixgrip.................................................... p. 20
Ancoraggio in forma di cavatappi............................... p. 21
Croce di rinforzo laterale per ancoraggi............ p. 22
Croce di rinforzo laterale per asta laterale........ p. 23
Croce di rinforzo laterale speciale ............................... p. 24

Accessori 
per la palificazione
Collare scorrevole esterna per filari................. p. 26-27
Collari speciali ............................................................................................ p. 28
Sistemi antiscivolo................................................................................ p. 29
Catene e maniglie ................................................................................ p. 30
Accessori per filari di estremità........................................ p. 31
Staffe per filo di sostegno ...................................................... p. 32
Accessori per filo di sollevamento................................ p. 33
Staffe per filo di sollevamento.......................................... p. 34
Chiodo di sostegno e attrezzo di posa.................. p. 35
Distanziatore TSARTM universale................................... p. 36
Distanziatore mobile AITOR ................................................. p. 37
Estensione per pali.............................................................................. p. 38
Gancio unione per filo di sostegno............................ p. 39
Cambretta per palo in legno ............................................... p. 40
Manicotto per giuntare i fili ................................................. p. 41
Tendifilo.............................................................................................................. p. 42
Sistema per irrigazione 
ad ala gocciolante “GAG” ....................................................... p. 43
Accessori per pali......................................................................... p. 44-45
Gancio di collegamento .............................................................. p. 46

Tutori 
protezione 
identificazione
Legaccio riutilizzabile ................................................................... p. 48
Gancio tutor e tutor in metallo ...................................... p. 49
Tutori e pianta tuttori .................................................................... p. 50
Tutori speciali ............................................................................................ p. 51
Tutori ad anelli ........................................................................................ p. 52
Protezione della vegetazione ........................................... p. 53
Rondelle di identificazione ................................................... p. 54
Reperimento terreno ..................................................................... p. 55
Targhette per droni e targhette riflettenti..... p. 56



Orticoltura Orticoltura Paesaggistica Vivaio

Accessori per serre
Assemblaggio per tubi ed aste ......................................... p. 58
Gancio e accessori................................................................................. p. 59
Accessori per serre............................................................................... p. 60

Accessori 
per arboricoltura
Ancoraggio di zolla .......................................................................... p. 62
Tiranti per alberi ................................................................................... p. 63
Accessori ........................................................................................................... p. 64
Rondelle di identificazione ................................................... p. 65

Accessori 
per rencinzione
Ancoraggio e attrezzi 
per soluzione fermo rete ......................................................... p. 68
Gancio fermo rete per recinzione ..................... p. 69-70
Piastre e staffe ......................................................................................... p. 71
Accessori diversi per recinzione ..................................... p. 72

Fissaggio di mobili 
nel terreno
Fissaggio pali in legno nel terreno ............................ p. 80
Arredo di mobili nel terreno .............................................. p. 81
Altri sistemi di fissagio ................................................................. p. 82

Accessori 
per garden
Accessori per piante.......................................................................... p. 74
Sostegno di telo e telone ........................................................ p. 75
Accessori per il fissaggio............................................................. p. 76
Assemblaggio tubi / aste............................................................ p. 77

Vari fissaggi 
e attrezzature 
Piastrine diverse .................................................................................... p. 84
Sistemi di fissaggio inox per legno ........................... p. 85
Vari punti per legno ........................................................................ p. 86
Vari sistemi di fissaggio .............................................................. p. 87
Vari accessori .............................................................................................. p. 88
Perno di ancoraggio ....................................................................... p. 89
Attrezzature ............................................................................................... p. 90

Frutti di bosco Prodotti brevettati o che
sono stati brevettati con 
un brevetto  Faynot.
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Pagine 15 a 24 Pagine 26 a 31 Pagine 32 a 35

Ancoraggi Accessori per palo di testata Accessori per filo di sostegno

Pagine 36 e 37

Sistemi distanziatore

La palificazione dalla A alla  Z

p. 21

p. 16

p. 26

p. 27

p. 20

p. 18

p. 15

p. 31

p. 31

p. 32

p. 35
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p. 30
p. 36-37

p. 54

p. 41

p. 42

p. 39
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p. 48
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p. 51
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p. 16
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p. 15



Pagina 39

Gancio Unione 
per filo di sostegno

Pagine 40 a 42 Pagine 48 a 52 Pagine 53 a 56

Accessori 
per filo fisso

Tutori Protezione 
e identificazione
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Accessori per recinzione

Accessori per piante e garden

p. 68 p. 68
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Ancoraggi

Attrezzi di posa per ancoraggio 
a percussione...................................................................................................... p. 14

Ancoraggio a percussione................................................. p. 15

Prolunghe per ancoraggi ..................................................... p. 16

Prolunghe per profilati angolari a L........ p. 17

Disco di ancoraggio standard.................................. p. 18

Disco di ancoraggio a 2 fori.......................................... p. 19

Disco di ancoraggio Fixgrip........................................... p. 20

Ancoraggio in forma di cavatappi............... p. 21

Croce di rinforzo laterale
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Indispensabile, permette di inserire l’ancoraggio nel terreno,
evita di rovinare l’estremità del ancoraggio e di fare risalire le
aste di ancoraggio.

Attrezzo di conficcamento
Martello per la posa del ancoraggio.
Permette di preparare il terreno prima 
della posa.
Il manico Novagrip permette un migliore
confort d’utilizzo. 
Martelli e manico consegnati non insieme.

Martelli

Attrezzi di posa per ancoraggio a percussione

Piastre di posa

Ancoraggio Riferimento Cond.

Ancoraggio  350 mm - Ø 17 mm 130-047 1

Ancoraggio  500 mm - Ø 17 mm 80-044 1

Ancoraggio  600 mm - Ø 17 mm 180-044 1

Ancoraggio 1000 mm - Ø 21 mm 51-044 1

Ancoraggio 1500 mm - Ø 21 mm 1502-044 1

Indispensabile, permette di fare uscire fuori le aste e di chiudere
l’ancoraggio nel terreno.

Mandrino

Ancoraggio Riferimento Cond.

Ancoraggio  350 mm - Ø 17 mm 20350-047 1

Ancoraggio  500 mm - Ø 17 mm 20510-047 1

Ancoraggio  600 mm - Ø 17 mm 20610-047 1

Ancoraggio 1000 mm - Ø 21 mm 201020-044 1

Ancoraggio 1500 mm - Ø 21 mm 1501-044 1

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Piastra standard

Piastra aperta

Designazione Rif. Cond.

Martello  classico 
senza manico 1251-047 1

Martello di piccone
sensa manico 1500-047 1

Martello legno 
unico 1502-047 1

Martello 
Novagrip unico 1501-047 1

Martello pneumatico permette l’installazione
senza forza del ancoraggio.
Consegnato con l’adattatore per attrezzi di
conficcamento e mandrino.

Martello pneumatico

Designazione Rif. Cond.

Martello scalpello 
scalpello* 90-044 1

*Consultare per tempistica.
Tipo Ancoraggio Riferimento Cond.

Standard Ø 17 mm 1713-044 1

Aperta Ø 17 mm 1714-044 1

Aperta Ø 21 mm 2017-044 1

In acciaio galvanizzato a caldo temperato.
Indispensabile per la posa degli ancoraggi, 
per evitare che si affondano nel terreno.

Martello
classico

Manico 
Novagrip

Inserire l'ancoraggio  Fenox nella piastra di posa. Utilizzando l'attrezzo 
di affondamento e un martello, guidare la cima di ancoraggio  fino al
livello della piastra, la "staffa" essendo posizionata come mostrato negli
schemi 1 e 2. Assicurarsi che La cima del ancoraggio è in linea con il filo.

Inserire il mandrino nel tubo di ancoraggio e colpire con un grande 
martello fino a quando la parte superiore del mandrino raggiunge 
la flangia del ancoraggio.

Rimuovere il mandrino e rilasciare 
la piastra di supporto.

Appendere il filo alla staffa.

Martello
scalpello

Martello
di piccone

Manico
Novagrip

Scalpello



Ancoraggio
350 mm

Ancoraggio
500 mm

Ancoraggio
600 mm

In acciaio galvanizzato a caldo temperato (interno ed esterno) secondo
la norma francese NF EN  ISO 1461  (vedere pagina 91).
Facile da inserire con un semplice martello, l’ancoraggio con le 3 aste
che si inseriscono nel terreno, offra una notevole resistenza allo strappo.
Con l’aiuto del ogiva ad alta resistenza e ad alta penetrazione nel
terreno, l’ancoraggio è adatto agli terreni densi e pietrosi.
Il gancio “bracket”, in acciaio galvanizzato, si mette sotto l’estremità
del ancoraggio, permettendo l’aggancio del filo di ancoraggio o della
prolunga.

Ancoraggio standard a percussione

Ancoraggio a percussione

Accessori complementari 

Prolunga

Pagina 16

Ancoraggio di grande dimensione

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 350 mm* - Ø 17 mm  con Bracket 350-044 50

Ancoraggio 500 mm  - Ø 17 mm  con Bracket 510-044 50

Ancoraggio 600 mm  - Ø 17 mm  con Bracket 610-044 50 

Bracket in aggiunta 300-044 10

*Utilizzato per i terreni duri.
Condizionamento: 5 sacchi di 10 ancoraggi in 1 sacco.

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 1000 mm  - Ø 21 mm 1020-044 25

Ancoraggio 1500 mm  - Ø 21 mm 1500-044 5

Gancio bracket acciaio galva 8040-044 5

Prolunga Bracket in galva 44-042 10

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Annello
Ø 30 mm

3 aste dispiegabili 
nel terreno

Ogive di 
inserimento.

Ancoraggio
Ø 17 mm

Bracket

Gancio
Bracket

Prolunga
Bracket

Croce di rinforzo laterale

Pagine 22-23

Ganci

Pagina 58

Ancoraggio zolla Ancoraggio recinzione

Pagina 69

Bracket

Ogive 
di inserimento.

Annello 
Ø 50mm

Ancoraggio 
dimensione

Ø 21 mm

3 aste dispiegabili
nel terreno

Ancoraggio standard chiusa nel terreno. Scannerizzare per vedere i video.

L'ancoraggio di grande dimensione ha le stesse caratteristiche
meccaniche del ancoraggio standard. Il suo diametro è 21 mm e la sua
grande lunghezza permette di raggiungere dei strati di profondità nel
terreno

Ancoraggio
1500 mm

Ancoraggio
1000 mm
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Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax : 0033 3 24 32 84 93
contact@faynot.com

Pagina 62
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Prolunghe per ancoraggi

Ancoraggio

Pagina 15

Disco di Ancoraggio

Pagine 18 a 20

Manicotto

Pagina 41

Cinghia

Pagina 63

Tendifilo

Pagina 42

In filo acciaio galvanizzato a caldo Z150. Le prolunghe si adattano al
gancio brackets dell ancoraggio. Permettono all’insieme di resistere
agli danni meccanici e alla corrosione del terreno. Piccolo anello
disponibile per un migliore resistenza alla trazione.

Prolunghe standard

Accessori complementari

Dimensione Standard Prolunga 
piccolo anello Cond.

200 mm 400290-044 399200-044 50

300 mm 400300-044 399300-044 50

415 mm 400510-044 399415-044 50

500 mm 400520-044 399500-044 50

600 mm 400600-044 399600-044 50

Prolunga
standard

Prolunga
piccolo 
anello

In filo acciaio galvanizzato Z150. Le prolunghe “Alta Resistenza”
hanno lo stesse impiego della prolunga standard, ma offrono una
resistenza alla tensione molto più importante.  

Prolunga Alta Resistenza

Lunghezza Riferimento Cond.

200 mm 500290-044 50

415 mm 500510-044 50

Piastra di bloccaggio 533503-044 10

Altre lunghezze, su richiesta.

Prolunga
Alta

Resistenza

Piastra di
bloccaggio

Prolunga  standard. Scannerizzare per vedere il video 
di messa in posa.

Prolunga Alta Resistenza. Scannerizzare per vedere il video 
di messa in posa.

Prolunga filettata con Bracket.

Installazione

Prolunga che ha un filo M8 x 50mm, associato ad un gancio Bracket,
permettendo un impostazione o mettere in tensione il filo.

Prolunga regolabile

Designazione Riferimento Cond.

Prolunga filettata L200* 397200-044 50

Dado M8 galva H13 2608-016 100

Gancio Bracket 300-044 10

*Altre dimensioni.

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Prolunga
filettata

Bracket

Ancoraggio

Bracket
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Prolunga in acciaio galvanizzato a caldo, con un gancio con una piastra
di chiusura (inclusa) e di una parte filettata M8 (+2 dadi compresi).
Messa in posa nel buco del profilato ad angolo a L. 

Prolunga filettata

Prolunghe per profilati angolari a L

Accessori complementari

Designazione Riferimento Cond.

Kit prolunga filettato L200 450201-044  50

Kit prolunga filettato L400 450401-044  50

Piastra di chiusura e 2 dadi inclusi (da montare).

Prolunga in acciaio galvanizzato Z150, con 2 braccia 
per una resistenza ottimale.
Adatto a profilati ad angolo a L 50 x 50 mm maxi 
con un buco centrato Ø 9 mm minimum.

Prolunga doppia per profilati

Designazione Riferimento Cond.

Prolunga doppia L300 398300-044   50

Altri lunghezze su richiesta.

Piastra di
chiusura

Prolunga per
profilato ad
angolo a L

Prolunga
doppia

Prolunga filettata su profilato ad angolo a L.

Prolunga doppia.
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Manicotto
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Disco di ancoraggio 
Ø 120 mm
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Produzione in acciaio ad alto resistenza S350GD, il disco di ancoraggio
con piega Fenox ha una protezione con galvanizzazione a caldo Z275
secondo le norme NF EN 10346. Il disco Ø 120 mm si adatta sull’asta in
acciaio galvanizzata Z150 di Ø 6 mm, disponibile in 3 lunghezze. Disco
di ancoraggio adatto al terreno sciolto.

Disco di ancoraggio da avvitare

Disco di ancoraggio standard

Accessori complementari

Designazione Riferimento Cond.

Disco Ø 120 mm 122-044 50

Asta da 600 mm 60600-044 10

Asta da 750 mm 60750-044 10

Asta da 900 mm 60900-044 10

Asta da 1200 mm 61200-044 10

Piastra di blocco 
(fornita con l’asta) 533503-044 10

Modello A: Attrezzo di posa manuale in forma di T con all’estremità
un gancio speciale per i dischi FENOX.
Modello B: Attrezzo da installare su macchina meccanica o idraulica
con una guida esagonale di 42 mm femelle.

Attrezzo di posa per disco standard

Modelli Riferimento Cond.

A - Chiave di posa manuale 102048-044 1

B - Attrezzo rabaud 105000-044 1

A - per asta da 1200 mm – 1

Piastra di
chiusura

Anello per
appendere

Asta di 
Ø 6 mm

Disco  di
ancoraggio

Disco d’ancoraggio standard. Scannerizzare per vedere il video.

Croce di rinforzo laterale

Pagine 22 - 23

Prolunga

Pagina 16
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Modello B
Attrezzo
Rabaud

Modello A
Attrezzo
manuale



Asta da 
Ø 6mm

Produzione in acciaio ad alta resistenza S350GD, il disco di ancoraggio
elicoidale ha una protezione in galvanizzazione a calda Z275 secondo
la norma EN 10346. Il disco di Ø 120 mm si adatto ad una asta in
acciaio galvanizzato Z150 da Ø 6 mm disponibile in 4 lunghezze.
Possibilità di realizzare su richiesta un filetto sull’asta al posto del
gancio. Ancoraggio adatto a terreni mobili.

Disco di ancoraggio elicoidale a 2 fori

Disco di ancoraggio a 2 fori

Designazione Riferimento Cond.

Disco ancoraggio 2 fori 123-044 50

Asta da 600 mm 630600-044 10

Asta da 750 mm 630750-044 10

Asta da 800 mm 630800-044 10

Asta da 900 mm 630900-044 10

Gancio di chiusura* 630000-044 10

*Consegna non montato.

Attrezzo tubolare che permette di inserire l’asta di ancoraggio
all’interno e ha 2 fori per la guida del disco.

Attrezzo di posa per disco 2 fori 

Designazione Riferimento Cond.

Attrezzo di posa 
tubolare manuale 102050-044 1

Attrezzo di posa tubolare per 
attrezzo RABAUD meccanico 102051-044 1

Disco di ancoraggio 
Ø 120 mm

Disco di
ancoraggio 

su asta  

Anello con gancio 
di blocco

Gancio di chiusura

Attrezzo 
manuale

Disco e asta di ancoraggio. Scannerizzare per vedere il video.

Asta da 
Ø 6mm

Filetto Ø 7 x 1,50 mm
Lunghezza 80 mm

Asta filettata
con disco 

Variante su richiesta
(Consultaci)
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Accessori complementari
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Croce di rinforzo laterale

Pagine 22 - 23

Prolunga

Pagina 16

Cinghia
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Filettato conico
speciale permette

di rendere
l’insieme
monobloc

Disco FIXGRIP  
Ø 100, Ø 120 mm

Soluzione FIXGRIP brevettato permette di rendere inseparabili
(monobloc) un’asta e un disco, facilitando in tal modo la
manutenzione e lo stoccaggio. Il disco di ancoraggio FIXGRIP 
è composto da:
- Un’asta di Ø 12 mm con un anello per appendere che aiuta alla guida

e messa in posa (non è necessario nessun attrezzo), di un filetto
conico per il montaggio del disco.

- Un disco di ancoraggio con un manicotto saldato e filettato per il
montaggio con l’asta.

Disco di ancoraggio Fixgrip

Adattatore permettendo la posa del ancoraggio FIXGRIP. 
Si adatto su macchina meccanica.
Il gancio di guida dell’asta FIXGRIP si inserisce nella 
scanalatura dell’adattatore.

Adattatore di installazione

Disco di ancoraggio Fixgrip

Designazione Rivestimento Riferimento Cond.

Disco Fixgrip Ø 120 mm 
elicoidale  Acciaio brut 120121-044 100

Disco Fixgrip Ø 100 mm piatto Acciaio brut 120100-044 100

Disco Fixgrip Ø 120 mm piatto Acciaio brut 120120-044 100

Asta di ancoraggio 600 mm Acciaio brut 120601-044 100

Asta di ancoraggio 850 mm Acciaio brut 120851-044 100

Asta di ancoraggio 1000 mm Acciaio brut 121001-044 100

Asta in acciaio brut, consultaci.

Innestare e avvitare 
il disco sull'asta 
(sono sufficienti 

pochi giri).

Colpite l'estremità
dell'asta nel

terreno e iniziate 
a ruotare l'asta.

IMPORTANTE:
La scritta FENOX deve
essere sulla parte superiore
del disco durante il
montaggio.

MESSA IN POSA

Passo 1

Disco di ancoraggio FIXGRIP. 
Scannerizzare il video per vedere la messa in posa.

Accessori complementari

Croce di rinforzo laterale

Pagine 22 - 23

Prolunga

Pagina 16

Cinghia

Pagina 63

Disco elicoidale
FIXGRIP Ø 120 mm

Designazione Riferimento Cond.

Adattatore FIXGRIP
per macchina 
meccanica 20/16*

120000-044 1

*Per un'altra taglia, consultaci.

Passo 2

Avvitare l'ancoraggio nel
terreno con una trivella.

Asta Ø 12 mm

Anello 
di guida 
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Disco di ancoraggio
elicoidale
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Gli ancoraggi in forma cavatappi sono conosciuti per la semplicità.
Recuperabile, sono adatti a terreni mobili (notevole resistenza allo
strappo).

Ancoraggi in forma di cavatappi recuperabili

Ancoraggio in forma di cavatappi

Dim. (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

Il cavatappo conico è uguale a quello classico
Principale vantaggio: migliora resistenza allo strappo.

Ancoraggio cavatappi conico

Dim. (Ø x L) Rivestimento Riferimento Cond.

Ø 5,2 x 150 mm Galva 55151-044 50

Ø 7 x 170 mm Galva  57171-044 50

MESSA IN OPERA

Mettere una barra nel foro previsto. Avvitare
l’insieme nel terreno facendo una pressione
guidare con il piede. 

...e fermarci all’altezza desiderata

Possibilità di realizzare altre dimensione e forme.

1 2

Accessori complementari 

Croce di rinforzo latéral

Pagine 22 - 23

Prolunga

Pagina 16

Cinghia

Pagina 63

Anello di guida 
e di fissaggio

Anello di guida e
di fissaggio

Ancoraggio 
in forma
cavatappi 

Ancoraggio 
in forma 

di cavatappi
conico

Messa in posa del ancoraggio cavatappi. 
Scannerizzare per vedere il video.
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Messa in opera:

Ancoraggi Altezza croce Riferimento Cond.*

Ancoraggio - Ø 17 mm 100 17100-044 50

Ancoraggio - Ø 21 mm 100 21100-044 50

*50 insieme (100 mezza croce).

Mettere la prima parte della croce contro
l’ancoraggio.

Mettere la seconda parte al contrario della prima e
fare scivolare le fessure l’una sopra l’altra contro
l’ancoraggio.

Fai scorrere le fessure l'una nell'altra. Le 2 parte formano una croce.
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Permette di aumentare la resistenza laterale degli ancoraggi nel
terreno, principalmente quando non sono installati nel senso della
forza di trazione. 
Evita il taglio della terra, installato verticalmente e chi tende a
riprendere il senso del filo di trazione. 
La croce è composta di 2 parte assemblati sul ancoraggio con l’aiuto
delle fessure che si incastrano l’una sopra l’altra. Produzione in acciaio
galvanizzato a caldo secondo la norma francese NF EN 10346.

Croce di rinforzo per ancoraggi

Croce di rinforzo laterale per ancoraggi

Iniziare a premere l’ancoraggio nel terreno con il
mandrino e l’attrezzo di inserimento.

Installare la piastra di posa con il Bracket e la croce di
rinforzo e continuare a battere.    

Distribuire le aste nel terreno con il mandrino. Togliere la piastra di posa.

1

5 6 7 8

2 3 4

Metà croce

Ancoraggio

Video di posa.

Bracket

Stabilizzatore
laterale in croce

Ancoraggio
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Sforzo laterale

Razione del �lo 

Strappamento



Messa in posa:

Per asta Altezza croce Riferimento Cond.*

Asta < = Ø  7 mm 100 7100-044 50

Asta < = Ø 12 mm 100 12100-044 50

*50 l’insieme  (100 metà croce).  
Attrezzo di inserimento su richiesta.

Montare l’asta e il disco, iniziare ad avvitare
l’ancoraggio nel terreno.

Smettere di avvitare per potere installare il
stabilizzatore.

Mettere la 1 metà croce contro l’asta. Mettere la 2 metà croce al contrario della 1 contro
l’asta.

Fare scivolare le fessure l’una dentro l’altra. Premere il stabilizzatore nel terreno con l’attrezzo. Stabilizzatore installato. Avvitare l’asta se necessario.
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Permette di aumentare la resistenza laterale degli ancoraggi  nel
terreno, principalmente quando non sono installati nel senso della
forza di trazione. 
Evita il taglio della terra, installato verticalmente e chi tende a
riprendere il senso del filo di trazione. 
La croce è composta di 2 parte assemblati sul ancoraggio con l’aiuto
delle fessure che si incastrano l’una sopra l’altra. Produzione in acciaio
galvanizzato a caldo secondo la norma francese NF EN 10346.

Croce di rinforzo per asta laterale

Croce di rinforzo laterale per asta laterale

1

5 6 7 8

2 3 4

`
Ancoraggio

Metà croce

Sche
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richi
esta

Stabilizzatori
in croce 

Asta FIXGRIP

Strappamento
Trazione 
del �lo

Sforzo 
laterale
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Permette di aumentare la resistenza laterale degli ancoraggi nel
terreno. La croce è composta di 2 parte che si montano con l’aiuto
delle fessure che si incastrano l’una sopra l’altra.

Croce di rinforzo per palo a T

Permette di aumentare la resistenza laterale degli ancoraggi nel
terreno. Evita il taglio della terra dall’ancoraggio.
La croce è composta di 2 parte che si montano con l’aiuto delle
fessure che si incastrano l’una dentro l’altra.

Croce di rinforzo per ancoraggi diversi

Croce di rinforzo laterale speciale

Tipo Riferimento Condizionamento

Croce di rinforzo H 100 mm
per palo a T di 40 mm – 50

Altre dimensione possibile, consultarci.

Diametro ancoraggio Riferimento Cond.*

< = Ø   7 mm 7100-044 50

< = Ø  12 mm 12100-044 50

< = Ø  17 mm 17100-044 50

< = Ø  21 mm 21100-044 50

*50 l’insieme (100 metà croce).
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Croce di rinforzo 
palo a T  

Croce di rinforzo

Croce di rinforzo

La croce rinforza la presa a terra dell’ancoraggio. La croce permette all’ancoraggio di non tagliare 
il terreno.

Ancoraggio rinforzato con l’aiuto della croce.
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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 



– 27 –

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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Distanziatore chiuso sul picchetto in legno. Distanziatore aperto sul picchetto a T. 
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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

Ac
ce
ss
or
i p

er
 

la
 p
al
ifi
ca
zi
on
e



– 40 –
Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax : 0033 3 24 32 84 93
contact@faynot.com

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

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

Pagina 32

Manicotto

Pagina 41

Tendifilo

Pagina 42
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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

Pagina 32

Manicotto

Pagina 41

Tendifilo

Pagina 42
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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

Pagina 42

Gancio di collegamento

Catenelle

Pagina 30
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In acciaio inox 18/10, il legaccio riutilizzabile Fenox si adatto a tutte le
dimensioni di tralcio fine a più di 25 mm di diametro.
La sua elasticità permette il fissaggio di tralci senza rovinarle. 
Il suo posizionamento non necessita attrezzi di posa.

Legaccio riutilizzabile Fenox per tralcio

Legaccio riutilizzabile 

Designazione Riferimento Condizionamento

Legaccio inox 30165-044 250

La pinza per legare Rubangel permette di legare un vegetale a un
tutor o altro supporto senza rovinare, o di legare diversi tralicci tra di
loro. Elastica, il nastro accompagna la crescita della pianta. Facile per
l’impiego e rapido a utilizzare, la pinza a legare Rubangel, con la sua
apertura di 75 mm, si adatta a tutti tipi di vegetali: frutta, verdure,
piante. 

Pinza per legare Rubangel

Designazione Lunghezza Rif. Cond.

Pinza per legare – 60000-042 5

Agraffe/ clip – 60010-042 5040

Nastro bianco 22 m 60001-042 20

Nastro blu 25 m 60002-042 20

Nastro verde 25 m 60003-042 20

Nastro verde scuro 25 m 60004-042 20

Nastro beige  
(biodegradabile) 20 m 60005-042 20

Lotto di coltelli – 600110-042 3

MESSA IN POSA

MESSA IN POSA

Prendere la pinza 
in mano. 
Stringere fine 
a fare toccare le due
parte metalliche 
il nastro è pronto
all’uso.

Posizionare il nastro
contro gli elementi 
da legare.   

Spingere il nastro
verso la parte
anteriore e stringere
la pinza per pinzare 
il tutto.

Il nastro della pinza
mantiene tutti gli
elementi con rigidità.

Posizionare
la parte
triangolare
sopra il filo.

Inserire il filo
nella parte
triangolare
rispettando il
senso del
disegno.

Fare un mezzo
giro al legaccio
Fenox.

Bloccare il tralcio tra il
legaccio e i filo posizionare
l’estremità rotondo del
legaccio dietro al filo.  

Il legaccio Fenox 
mantiene il traliccio
perfettamento ed è
posizionato bene.

1 2 3 4 5

1 2 3 4

Legaccio riutilizzabile. Scannerizzare per vedere il video.

Pinza per legare Rubangel.
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Gancio tutor e tutori in metallo

Tutor in acciaio galvanizzato liscio o a spirale, con baionetta per
facilitare la messa in opera (con il piede) e ottenere delle altezze
uguale. 

Tutori in metallo

Designazione Dimensione Rif. Cond.

Tutor liscio galva Ø 5,2 mm

500 x 200 mm  10000-044 50

1000 x 200 mm 10001-044 50

1500 x 250 mm 10004-044 50

Tutor a spirale galva Ø 5,2 mm
500 x 250 mm 10002-044 50

800 x 250 mm 10003-044 50

Tutor in U acciaio bruto Ø 5,2 mm 800 x 100 mm 800100-044 50

Etichetta plastica gialla* 110 x  89 mm 10870-047 50

Etichetta plastica arancione* 110 x  89 mm 10871-047 50

*Possiamo personalizzare l’etichetta (testo, logo…).

Serve a mantenere fermo il tutor sul filo orizzontale. 
In acciaio galvanizzato a caldo. 

Designazione Tutor Rif. Cond.

Gancio tutor N° 1 Ø  5 a 10 mm  32-042 500

Gancio tutor N° 2 Ø 10 a 15 mm 33-042 500

Maniglia per gancio tutor  N° 1 e N° 2 34-042 1

Tutor
liscio

Tutor  
“U”

Etichetta

Tutor
a spirale

Gancio 
tutor  

Maniglia

Fare scivolare il filo dentro l’anello piatto del gancio e mettere il tutor dentro il gancio. Posizionare il gancio della maniglia dentro l’anello piegato del gancio e fare passare l’anello sotto il filo.
Scannerizzare per vedere il video. 

1 2

Gancio tutor
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Tutori e pianta tutori

MESSA IN OPERA

Infilare il tutor Fenox
sul pianta tutor.

Spingere il tutor nel 
terreno.

Orientare verso il
terreno.

Togliere il pianta
tutor.

Tutori in bambù naturale molto duro. Resistente al gelo.

Tutori bambù e pianta tutori

Designazione Dimensioni Riferimento Cond.

Tutor Bambù da  900 mm ~ 8/10 mm 10854-047 50

Tutor Bambù da 1200 mm ~10/12 mm 10855-047 50

Tutor bambù da 1500 mm ~10/12 mm 10856-047 50

Pianta tutor pas asta da 900 mm – 10860-047 1

Pianta tutor per asta ≥ 1200 mm – 10861-047 1

Etichetta plastica gialla*            110 x 89 mm 10870-047 50

Etichetta plastica arancione*          110 x 89 mm 10871-047 50

*Possiamo personalizzare le etichette (testo, logo, ecc.).

Tutor in
bambù

Etichetta 
di plastica

Pianta tutor

Guadagno di tempo e posizionamento regolare dei tutori con il pianta
tutor. I tutori, una volta piantati, sono della stessa altezza. 
Tutori in tubo di plastica disponibili in diversi colori.

Tutori di plastica e pianta tutori

Designazione Dimensioni Riferimento Cond.

Tutor tubo verde 850 mm 10850-044 100

Tutor tubo rosso 850 mm 10851-044 100

Tutor tubo giallo 850 mm 10852-044 100

Pianta tutor – 11850-044 1

Disco verde Ø 120 mm 1126-047 100

Disco rosso Ø 120 mm 1121-047 100

Disco giallo Ø 120 mm 1120-047 100

Altri colori disponibili, contattaci.

Tutori tubo Pianta tutor

Tutori verdi. Scannerizzare per vedere il video.

Disco

Etichetta 
di plastica 
con 
personalizzazione
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Il tutor “1”, fatto in acciaio galvanizzato Ø 5,2 mm, disposa di 
un ritorno orizzontale per avvolgere il filo di sostegno, così il 
tutor non si sfila lungo il filo di sostegno.

Tutor sagomato “1” a ritorno orizzontale 

Tutori speciali

Designazione Altezza Rif. Cond.

Tutor sagomato a “1” 700 mm 10700-044 –

Maniglia conforto 
riutilizzabile – 9-042 1
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Tutor in acciaio galvanizzato, che ha un'estremità filettato in acciaio
liscio galvanizzato, ha una estremità M8, e permette la messa in opera
di accessori diversi.

Tutori in metallo dritti e pianta tutori

Désignazione Dimensioni Rif. Cond.

Tutor liscio filettato 

300 mm 300-001 50

600 mm 600-001 50

900 mm 900-001 50

1200 mm 1200-001 50

Tutor dritto Ø 7 mm galva su richiesta – 50

Tutor dritto  Ø 8,9 mm brut su richiesta – 50

Pianta tutor per asta da 900 mm – 10860-047 1

Pianta tutor  per asta ≥ 1200 mm – 10861-047 1

Gancio

Manicotto

Filetto M8

Tutor
acciaio

filettato

Pianta tutor

Tutor
dritto

Tutor sagomato in “1”. Scannerizzare per vedere il video.

Accessori complementari

Manicotto

Pagina 59 Pagina 49

Gancio tutor

Tutor a 
forma di “1”

Maniglia
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Messa in opera:
Piantare il tutor senza gli anelli nel terreno.
Passare la pianta per mantenere l’anello
rimovibile e fissare l’anello sul tutor.
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Tutor per anello regolabile. Scannerizzare per vedere il video.

Serve a mantenere la pianta senza rovinarla.

Tutori ad anelli per il mantenimento della pianta 

Tutori ad anelli

Designazione Dimensioni
anello x lungh. Rif. Cond.

Tutor Ø 6 mm “anello”
galva monobloc 80 x 600 mm 10005-044 50

Tutor Ø 3 mm “anello”
inox monobloc 50 x 600 mm 10006-044 50

Tutor Ø 3 mm “anello”
inox monobloc 100 x 600 mm 10007-044 50

Tutor per piante Ø 5,2 mm 600 x 300 mm 10100-044 10

Tutor per piante Ø 5,2 mm 800 x 300 mm 10101-044 10 

Anello con sistema a CLIP brevettato, permette di installare facilmente
qualsiasi altezza. Possibile installare diverse anelli sulla la stessa asta di
supporto. 

Tutor ad anello regolabile

Designazione Materiali Dim. Rif. Cond.

Tutori Ø 7 mm Acciaio 
galva 1 450 mm 10450-044 50

Anello di 
mantenimento

Acciaio
galva Ø 110 mm 110-044 50

Tutor 
per 
piante

Tutor 
anello

Anello di
mantenimento

Tutor per 
anello

regolabile

Ø 110 mm
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Tutor ad
anello

regolabile

Tutor ad anello. Tutor per piante allargate.

~

~
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Soluzione in metallo che permette di proteggere le vite contro i danni
provocati dalle macchine agricole. 

Protezione della vite

Protezione della Vegetazione 

Designazione Altezza Rif. Cond.

Protezione del piede del filo
in acciaio galva Ø 5,2 mm

avec baionetta per le altezze
costante.

500 mm 
(tra cui 300 mm 
sopra il terreno)

800500-044 50

Tutor in U in acciaio  
bruto Ø 5,2 mm. 

Possibilità di agganciare sul
filo di sostegno con l’aiuto
del gancio per tutor N° 1

rif. 32-042, vedere pagina 49.

800 mm 800100-044 50

Asta dritta in acciaio galva 
Ø 5,2 - 6 o 7 mm.

Possibilità di agganciare  sul
filo di sostegno con l’aiuto

del gancio tutor N° 2 
rif. 33-042, 

vedere pagina 51.

Su richiesta
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Foro per
il fissaggio

Rondella di identificazione in alluminio colorata con incisione
personalizzata e numero univoco incrementato.
In questo modo è possibile identificare formalmente ogni parcella,
filare e quindi tracciare ogni intervento (potature, trattamenti... 
da chi e quando...). Forniamo un'applicazione web (compatibile con
smartphone, tablet e PC) appositamente studiata per gestire i dati
associati alle lavatrici.
Rondella con diametri di 70, 40 o 25 mm, che può essere fissata su tutti
i tipi di supporto (metallo, legno, cemento, ecc.).

Rondelle di identificazione e software di gestione

Rondelle di identificazione

Designazione Ø  foro Rif. Cond.

Rondelle Ø 70 mm 10 mm Colorato 50

Rondelle Ø 40 mm 10 mm Colorato 50

Rondelle Ø 40 mm 5 mm Colorato 50

Rondelle Ø 25 mm 5 mm Colorato 50

Punta 4 x 40 mm testa 
ombrello per supporto legno

per foro Ø 10
o Ø 5 mm 4040-017 100

Chiodini 4 x 25 mm 
per supporto legno

per foro 
Ø 5 mm 4025-047 100

Vite autoperforante P5 TH 
per picchetto metallico non 
forato (spessore 5 mm max)

per foro 
Ø 5 mm 55025-091 100

Vite autoperforante P5 TCB Zn
per picchetto metallico non 
forato (spessore 5 mm max)

per foro 
Ø 10 mm 363025-051 100

Rivetto da battere 4,8 x 24 mm
per asfalto perforato 6 mm.  

per foro
Ø 10 o 5 mm 482400-020 100

Altre soluzioni per il fissaggio, contattaci. 

Personalizzazione
su richiesta 

Flash codice
applicazione
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Punta testa 
ombrello

Ø 4 x 40 mm

Punto 
chiodini

Ø 4 x 25 mm

Vite TH P5
Ø 5,5 x 25 mm

Vite TCB P5
Ø 6,3 x 25 mm

Rivetto da
battere 

Ø 4,8 x 24 mm

Ø 10 mm Ø 15 mmØ 10 mm
TH8

Ø 15 mm
T25

Ø 20 mm

Rondelle in 
alluminio
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Sezione quadrato 35 x 35 mm o 50 x 50 mm. L’estremità superiore può
essere naturale o in colore.

Reperimento terreno

Picchetto in legno

Dimensione Colori Rif. Cond.

35 x 35 x 350 mm Naturela 4043-047 50

35 x 35 x 350 mm Gialle 4041-047 50

35 x 35 x 350 mm Rosso 4040-047 50

35 x 35 x 350 mm Bianco 4042-047 50

50 x 50 x 500 mm Naturela 5053-047 50

50 x 50 x 500 mm Rosso 5050-047 50

Designazione Rif. Cond.

Cippo H300 Colori a scelta 1

Ancoraggio da 800 mm 800-047 25

Rondella personalizzate  a scelta  50

Piastra segnaletica a scelta 50

Scheda in acciaio galvanizzato laccato - lunghezza 340 mm, in lega
acciaio Ø 5 mm.  Un anello nella parte superiore permette di
agganciare una etichetta o di delimitare un perimetro.

Scheda ed etichette

Designazione Rif. Condizionamento

Scheda galva naturale 15350-047 100

Scheda gialla 15302-047 100

Scheda verde 15307-047 100

Scheda rossa 15301-047 100

Scheda blu 15304-047 100

Scheda bianca 15300-047 100

Etichetta  75 x 105 mm 260-047 100

Etichetta 105 x 150 mm 259-047 100

Scheda disponibile in altre colori, contattaci.

Dimensione base 140 x 140 mm, altezza 300 mm.
In polyroc (misto ad alta resistenza di resina poliestere 
e di carbonato di calcio).

Cippo H300

Colori Tracciatore H2O Tracciatore classico Cond.

Giallo 81001-047 80001-047 12

Verde 81004-047 80004-047 12

Rosso 81003-047 80003-047 12

Blu 81005-047 80005-047 12

Bianco 81009-047 80009-047 12

Altre colori disponibili, contattaci.

Permette un reperimento rapido e abbastanza perenne, incluso su erba
e terreno.

Tracciante aerosol

Tracciatore 
classico  

Tracciatore a
base di acqua

H20
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Target
20 x 20 mm

Target
40 x 40 mm

Target
60 x 60 mm

Target
80 x 80 mm
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Targhette per droni e Targhette riflettenti

Targhette per fotogrammetria quadrati, in polipropilene cellulare
semirigido. 
Consente la guida di droni nei vigneti e la ricostruzione fotografica
dell'ambiente.

Targhette per droni 

Designazione Dimensioni Riferimenti Cond.

Target nero e bianco 400 x 400 mm 400400-047 10

Target rosso e nero 400 x 400 mm 400401-047 10

Piastra naturale bianca* 400 x 400 mm 24140-047 50

Piastra naturale bianca** 400 x 400 mm 24040-047 50

Piastra naturale bianca** 300 x 300 mm 23030-047 50

Soluzione di fissaggio secondo il supporto, contattaci. 
*ha un punto di centraggio al centro.
**ha un foro al centro Ø 14 mm.

Target adesivo retroriflettente a forma di bersaglio. 
Disponibile in 3 dimensioni: 20 x 20, 40 x 40 e 60 x 60 mm.
Quando la luce è scarsa, in autunno e in inverno, i target fissati su
pochi picchetti, consentono un migliore apprezzamento visivo del filare
per l'operatore della macchina.

Targhette riflettenti

Designazione Riferimento Cond.

Target adesivo 20 x 20 mm 2020-047 40

Target adesivo 40 x 40 mm 2021-047 20

Target adesivo 60 x 60 mm 2022-047 10

Piastra supporto di target* 
80 x 80 mm in alluminio 9300-047 10

*Fissaggio su picchetto, contattaci.
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Tubo fissato con l’aiuto del gancio in filo e del ancoraggio. 

(2)
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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

(1)

mm

50

mmD2

D1
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50

50

mm

mm

mm

mm

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 –
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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.
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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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1 2

3 4

5 6 7

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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Ancoraggio e attrezzi 
per soluzione fermo rete.................................. p. 68

Gancio fermo rete 
per recinzione..................................................................... p. 69-70

Piastre e staffe................................................................................. p. 71

Accessori diversi per recinzione..... p. 72

Accessori per recinzione
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Bracket

Ancoraggio 
350 mm

Ancoraggio 
500 mm
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In acciaio zincato a caldo (interno ed esterno) secondo la norma 
NF EN ISO 1461.
Con un corpo di Ø 17 mm e un collare di Ø 30 mm. Facile da installare
con una semplice massa, l'ancoraggio a percussione con le sue 3 aste
che possono essere dispiegate nel terreno, offre resistenza con estraibile
impareggiabile. Grazie alla sua elevata resistenza, elevata penetrazione
nella testata terrestre, l'ancoraggio è adatto a terreni densi e sassosi.
Un gancio della staffa in acciaio zincato è posto sotto il collare del
ancoraggio, consentendo il fissaggio dell'attacco della rete 
multifilo.

Ancoraggio standard a percussione

Ancoraggi e attrezzi per soluzione fermo rete

Lunghezze Riferimento Cond.

350 mm con Bracket 350-044 50 

350 mm senza Bracket 350-047 50

500 mm con Bracket 510-044 50

500 mm senza Bracket 511-044 50

600 mm con Bracket 610-044 50

600 mm senza Bracket 611-044 50

Altri lunghezze disponibili, contattaci.

In acciaio galvanizzato a caldo temperato. Indispensabile per la messa
in opera degli ancoraggi, per evitare l’affondamento nel terreno.  

Piastra di posa

Designazione Riferimento Cond.

Piastra di posa divisa 1714-044 1

Indispensabile, l’attrezzo permette di infilare gli ancoraggi nel terreno
ed evitare l’uscita delle aste di ancoraggio.

Attrezzo di inserimento

Per ancoraggi Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 130-047 1 

Ancoraggio da  500 mm 80-044 1

Ancoraggio da  600 mm 180-044 1

Indispensabile, permette di rimuovere le aste e chiudere gli ancoraggi
solidamente nel terreno. 

Mandrino

Per ancoraggi Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 20350-047 1 

Ancoraggio da 500 mm  20510-047 1

Ancoraggio da 600 mm 20610-047 1

Ancoraggio 
600 mm

Attrezzo di inserimento

Piastra di posa

Mandrino
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Gancio filo unico.
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Evita il passaggio di animali sotto le recinzioni flessibili.
In acciaio zincato a caldo. Adattato alla maglia di ogni griglia. 
Da utilizzare con un ancoraggio e bracket.

Gancio fermo rete multi filo a terra

Gancio fermo rete per recinzione

Rete Riferimento Cond.

3 x 76,2 + 1 x 101,6 603076-044 50

3 x 76,2 + 1 x 101,6* 613076-044 50

4 x 89 604089-044 50

4 x 76,2 604076-044 50

2 x 152,4 602152-044 50

3 x 101,6* 613010-044 50

*Ingresso largo.
Gancio fermo rete posizionato. Scannerizzare il video per vedere.

In acciaio galvanizzato a caldo. Permette il mantenimento dei fili
rigidi. L’ancoraggio, senza bracket si mette nei 2 fori del gancio.

Gancio fermo rete filo unico

Diametro del filo Riferimento Cond.

Filo ≤ Ø 10 mm 620000-044 100

Filo ≤ Ø 16 mm 620016-044 100
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Posizionamento del
gancio fermo rete filo
unico.

Posizionare
l’ancoraggio con il
gancio BRACKET.

Spingere l’ancoraggio
con l’attrezzo di
inserimento fine a
terra.

Chiusura definitiva dell’
ancoraggio con il
mandrino.

MESSA IN OPERA

Posizionare il gancio
fermo rete.

Installare il gancio
“bracket” prima di
introdurre
l’ancoraggio. 

Spingere l’ancoraggio
con l’attrezzo di
inserimento.

Chiusura definitiva
dell’ancoraggio con 
il mandrino.

MESSA IN OPERA
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photos phototheque
non optimisées

Gancio in forma  U.

Guida per filo.
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Impedisce il sollevamento di rete flessibili. 
In acciaio zincato a caldo. Adattato alla maglia di ogni rete. 
Fissaggio tramite staffa mediante tassello metallico 
zincato 10 x 60 mm, rif. 610060-082 o ancoraggio in nylon con vite 
TH zinco 10 x 80 mm, rif. 410080-082 o anche un perno di 
ancoraggio in acciaio inossidabile 10 x 90 mm, rif. 810 090-082.

Gancio fermo rete multi filo su asfalto

Gancio fermo rete per recinzione

Rete Riferimento Cond.

3 x 76,2 + 1 x 101,6 603076-044 50

3 x 76,2 + 1 x 101,6* 613076-044 50

4 x 89 604089-044 50

4 x 76,2 604076-044 50

2 x 152,4 602152-044 50

3 x 101,6* 613010-044 50

Gancio Bracket 300-044 10

*Ingresso largo. 
Altre soluzione per il fissaggio disponibili, contattaci. 

Acciaio zincato a caldo. Permette il mantenimento del filo rigido e
semirigido. Adatto per fili Ø 4 mm massimo.
Fissaggio mediante tassello in nylon 8 x 40 mm, rif. 28040-082 e una
vite AT TCB in acciaio inossidabile 4,8 x 38 mm, rif. 48139-075 o con
una vite di trazione da 6 x 40 mm da avvitare rif. 16040-021.

Gancio su asfalto

Designazione Riferimento Cond.

Gancio in U 501-042 501-042 100

Guida filo 3-042 100

Foro Ø 6,5 mm

Foro Ø 5,6 mm

Gancio in U

Guida filo
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Gancio fermo rete su asfalto.Bracket



– 71 –
Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax : 0033 3 24 32 84 93
contact@faynot.com

Piastre e staffe

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.

Staffa semplice

Piastrine dritta o centrate galvanizzato a caldo temperato secondo la
norma francese NF EN ISO 1461.

Piastrine dritte e centrato

Designazione Dim.
A x B x C

Dim.
D / E Rif. Cond.

Piastrina 
centrato 

per  Ø 55 a 
Ø 60 mm

96,5 x 25 x 4
2 x Ø 10
oblungo  

da 63 a 67
902212-078 –

Piastrina 
dritta

95 x 25 x 4
2 x Ø 10
oblungo  

da 63 a 67
902211-078 –

85 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 58 902210-078 –

65 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 38 902209-078 –

70 x 25 x 4 2 x Ø  9 / 43 902207-078 –

75 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 48 902206-078 –

100 x 30 x 5 2 x Ø 12 / 68 902205-078 –

95 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 68 902202-078 –

85 x 30 x 5 2 x Ø 10 / 58 90207-078 –

Altre dimensione possibile, contattaci.

50

mm

mm

Piastrina in acciaio galvanizzata a caldo da 3 mm di spessore. 
Permette di mantenere i fili su tutti sopporti (contattaci per i tipi 
di fissaggi).

Piastrina in U

Designazione Ø foro Riferimento Condizionamento

Piastrina tipo 1
Ø  9 mm 120-058 25

Ø 11 mm 8011-058 25

Piastrina tipo 2 Ø 10 mm 45-058 50

Possibilità di realizzare una galvanizzazione a caldo temperato per 
aumentare la resistenza alla corrosione o con un trattamento in epoxy 
a colori.
Dimensioni : vedere pagina 84.
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Piastrina tipo 1

Piastrina tipo 2
Rete rigida con piastrina tipo 1. 

Staffa rotonda galva Staffa quadrata galva

50

mm

mm
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Fissaggio di piastrina su asfalto.

QR Codice
video.
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Accessori diversi per recinzione

Tendifilo Colore Riferimento Cond.

Tendifilo N° 1 Bianco 12-042 100

Tendifilo N° 1 Verde 13-042 100

Tendifilo N° 2 Arancio 21-042 100

Altri colori su richiesta.

Per una maggiore protezione dalla corrosione o per motivi estetici 
(es: filo di sostegno per recinzione verde), il tenditore Fenox può essere
rivestito con poliestere colorato.
Tenditore N° 1 adatto per fili fino a 2,7 mm di diametro e tenditore 
N° 2 adatto per fili fino a 3,5 mm di diametro. 
Kit di installazione composto da una maniglia e un'asta (rif. 9-042).

Tendifili colorati

Dimensioni Rif. zincato Rif. inox Cap. di serraggio Cond.

8 x  75 mm 508075-082 808075-082 5 mm 100

10 x  90 mm 510090-082 810090-082 10 mm 100

12 x 110 mm 512110-082 812110-082 18 mm 50

Altri perni disponibili, vedere pagina 89.

Perno di ancoraggio per palo e su asfalto
Perno di ancoraggio permette il fissaggio del piede di palo e accessori
nel asfalto. 
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Tendifilo N° 3 per filo spinato ed per arboricoltura

Designazione Per Riferimento Cond.

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

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

+31-042 1

Realizzato in acciaio zincato ad alta resistenza, il tenditore Fenox
permette di tendere il filo senza tagliarlo o danneggiarlo.
La sua forza di tensione è impressionante. 
Tenditore N° 3 adatto per filo spinato e filo liscio fino a 5 mm di
diametro.

Tendifilo per filo spinato.

Tendifilo colorato.

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 POSA

1 4

5

6

2

3
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In acciaio galvanizzato a caldo, il Fix Plant Fenox, pratico ed estetico,
evita alla piante di cadere col vento.   

Fix’Plant

Accessori per piante 

Designazione Dim./volumo Rif. Cond.

Fix Plant N° 0 
rotondo 

Alt = 90 - Ø sup = 165 
Ø base = 260 / 2L 699999-042 50

Fix Plant N° 1 
rotondo 

Alt = 90 - Ø sup = 180  
Ø base = 260 / 2-3L 700000-042 50

Fix Plant N° 2 
rotondo 

Alt = 90 - Ø sup = 180
Ø base = 310 / 2-3L 700002-042 50

Fix Plant N° 3 
rotondo 

Alt = 100 - Ø sup = 190
Ø base = 310 / 3-4L 700003-042 50

Fix Plant N° 4 
rotondo 

Alt = 100 - Ø sup = 200
Ø base = 310 / 4-5L 700004-042 50

Fix Plant N° 6 
quadrato 

Alt = 140 - lsup = 240
Lbase = 420 / 7,5L 700006-042 50

Fix Plant N° 7 
quadrato 

Alt = 165 - lsup = 230
Lbase = 420 / 7,5L 700007-042 50

Fix Plant N° 9 
quadrato 

Alt = 150 - lsup = 260
Lbase = 420 / 10L 700009-042 50

Fix Plant N° 10 
quadrato

Alt = 185 - lsup = 250
Lbase = 420 / 10L 700010-042 50

Ø sup.

Ø base

Altezza Alt.

Altezza Alt.

I sup.

I sup.

L basa

L basa

Fix Plant rotondo

Fix’Plant quadrato

Fix’plant rotondo. Scannerizzare per vedere il video.
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Disco Ø 154 mm, in acciaio zincato Z275, abbinato ad un
ancoraggio a percussione. Permette la manutenzione di teli,
pellicole o teloni di pacciamatura.

Disco di sostegno

Sostegno di telo e telone

Designazione Riferimento Cond.

Disco  Ø 154 x 2 mm 154-044 50

Ancoraggio 350 mm 350-047 50

*Ancoraggio da 500 o 600 mm, attrezzi vedere pagina 14.

Clip ad “U” zincata a caldo, diametro 3 o 5,2 mm per la
manutenzione delle coperture in geotessile. Fatto su misura,
dicci le dimensioni (mm).

Clip di sostegno

Designazione Dimensioni Riferimento Cond.

Clip  Ø 3 mm 200 x 30 x 160 mm* 10200-044 –

Clip  Ø 5,2 mm su richiesta – –

*Altre dimensioni e forme possibili.

Disco Ø 154 mm

Ancoraggio

Ø 

Sche
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Fissaggio di un geotessile con un disco.

Fissaggio di una piastra di protezione intorno al piede dell’albero con le graffette. 

Clip Ø 3 mm
200 x 30 x 60 mm
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Accessori per il fissaggio
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Ancoraggio Riferimento Condizionamento

Ancoraggio da 350 mm 350-047 50

Ancoraggio da 500 mm 511-044 50

Attrezzi di posa, vedere pagina 14.

Necessità un foro di Ø 24 mm nell’elemento da posizionare. 
Fissaggio di confine e tronchi di legno per fermare le gomme delle
auto e per arredo urbano.  

Ancoraggio per delimitare i confini

Designazione Dimensioni Riferimento Cond.

Clip galva in U 200 x 30 x 160* 10200-044 100

Chiodo alluminio Ø 5 x 120 mm 15120-017 100

Rondella verde Ø 25 mm 10008-047 100

*Altre dimensioni e forme possibili.

Permette il fissaggio dell’erba sintetica.

Fissaggio erba
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Clip Ø 3 mm

Punta

Rondelle
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Tubo fissato con un gancio e un ancoraggio. 

(2)

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 tubi / 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 Riferimento 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

*Altre diametri, contattaci.

In acciaio zincato a caldo (interno ed esterno) secondo la norma 
NF EN ISO 1461 (vedere 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 incomparabile. Grazie alla sua testata ad alta
resistenza e elevata penetrazione nel terreno, l'ancoraggio è adatto a
terreni densi e sassosi.

Ancoraggio standard a percussione

Lunghezza 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

(1)

mm

50

mmD2

D1

50

50

mm

mm

mm

mm

Staffe rotondo galva Staffe quadrate galva

Dado galva

Staffa doppia
galva

Dado galva

Gancio in “U“

Gancio aperto

Gancio in lega
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Piastrina galva  
vedere pagina 84

Piastrina galva  
vedere pagina 84
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Posa del palo di legno sul ancoraggio.

Destinato al fissaggio rapido nel terreno di picchetto di segnaletica 
in legno. 
L’ancoraggio è composto da un’ancora speciale galvanizzata a caldo
temperato e da una croce di rinforzo che ne aumenta la resistenza
laterale.
L'ancoraggio ha una parte superiore fuori terra, che consente 
il fissaggio del picchetto in legno preforato (Ø 21 x 200 mm).
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Fissaggio pali in legno nel terreno

Fissaggio pali in legno nel terreno

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 800 mm Ø 21 mm
collare spostato di 200 mm* – –

Croce di rinforzo H 100 mm
per ancoraggio da Ø 21 mm 21100-044 50

Attrezzo di inserimento rif. 210800-047, mandrino rif. 216002-047,  
piastra di posa tagliata  rif. 2017-044.
Particolare cura deve essere posta nell'installazione dell’ ancoraggio 
e nella perforazione del picchetto in modo da avere una buona 
verticalità.
Il fatto di ancorarsi nella terra più o meno densa, non avrà mai la stessa
resistenza di un calcestruzzo solido. 
*Set consegnato smontato.

Ø 21 mm

200 mm

Collare

Croce di
rinforzo

Ancoraggio  
Ø 21 mmAncoraggio

Ø 21 mm

3 aste che 
si espandono

Ogiva de
pénétration

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

3 4

2
Posizionamento della croce. Posizionamento dell’ancoraggio con l’aiuto

dell’attrezzo di inserimento.

Posizionamento delle aste utilizzando il mandrino e
la piastra scanalata.

1

Metà croce

Il corpo del 
ancoraggio

Un collare 
sfalsato

Parte da inserire 
nel palo di legno



Ancoraggio  
Ø 17 mm
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Mantenimento di mobili nel terreno in modo stabile con 4 piedi, con
l’aiuto di ancoraggi e aste fissate con cacciaviti. 

Arredo mobili nel terreno

Arredo di mobili nel terreno 

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio da 500 mm 510-044 50

Aste di mantenimento Ø 5,2 mm galva – –

Cacciaviti  Ø 6 x 40 mm 16040-021 100

Mantenimento della stabilità dei mobili in legno a 4 piedi utilizzando
l’ancoraggio a percussione e delle staffe fissate con viti di trazione.

Mantenimento di mobili nel terreno

Designazione Riferimento Cond.

Ancoraggio 500 mm 511-044 50

Piastra per ancoraggio 10060-044 50

Cacciaviti Ø 6 x 40 mm 16040-021 100

Collare
Ø 30 mm

3 aste che si 
distribuiscono

nel terreno

Ogiva di  
penetrazione

Ancoraggio 
Ø 17 mm

Bracket

Bracket

Collare 
Ø 30 mm

3 aste che si 
distribuiscono

nel terreno

Ogiva di  
penetrazione

Ancoraggio 
Ø 17 mm

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Piastrina

Piastrina

Cacciaviti
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Prodotto in acciaio S350GD ad altissima resistenza, il disco di
ancoraggio elicoidale è protetto da zincatura a caldo Z275 secondo NF
EN 10346. Il disco Ø 120 mm si adatta a un'asta in acciaio zincato Z150
di Ø 6 mm con una filettatura M7 di lunghezza 80 mm. Ancoraggio
adatto a terreni morbidi.

Disco di ancoraggio elicoidale con 2 fori

Altri sistemi di fissaggio 

Designazione Riferimento Cond.

Disco di ancoraggio 2 fori 123-044 50

Asta galva – 10

Dado Ø 7 mm galva a caldo 2607-043 100

Attrezzo di posa manuale 102050-044 1

Richiede una preforatura di Ø 24 mm nell'elemento da installare.
Fissaggio di bordi e tronchi di legno nel paesaggio, fermi delle ruote 
di parcheggio.

Ancoraggio di confine

Ancoraggio Riferimento Cond.

Ancoraggio da 350 mm 350-047 50

Ancoraggio da 500 mm 511-044 50

Attrezzi di posa, vedere pagina 14.

Disco di ancoraggio  
Ø 120 mm

2 fori oblunghi

Asta filettata 
con disco

Filetto Ø 7 x 150 mm
Lungh. 80 mm

Asta Ø 6 mm

Disco 
di ancoraggio 
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Piastrine diverse

In acciaio galvanizzato. Permette di chiudere, sul palo metallico o di
legno, un filo di 3 mm.

Guida

Designazione Riferimento Cond.

Guida per filo universale 3-042 100

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

55025-091 100

Vite TH P1 TK 12 
per supporto legno 48038-069 100

Fissaggio tramite bullone M6, rif. 6015-044 o vite autoperforante 
4,8 x 16 mm, rif. 48016-051 su picchetto in metallo e vite 
autoperforante P1 4,8 x 38 mm, rif. 48038-069 su paletto di legno.

Piastrina dritta o centrata in acciaio galva a caldo temperato secondo
la norma NF EN ISO 1461.

Piastrina dritta e centrata

Designazione Dim.
A x B x C

Dim.
D / E Rif. Cond.

Piastrina 
centrata per  

Ø 55 mm
96,5 x 25 x 4

2 x Ø 10
oblungo 

da 63 a 67
902212-078 –

Platine 
dritta

95 x 25 x 4
2 x Ø 10
oblungo 

da 63 a 67
902211-078 –

85 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 58 902210-078 –

65 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 38 902209-078 –

70 x 25 x 4 2 x Ø  9 / 43 902207-078 –

75 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 48 902206-078 –

100 x 30 x 5 2 x Ø 12 / 68 902205-078 –

95 x 25 x 4 2 x Ø 10 / 68 902202-078 –

85 x 30 x 5 2 x Ø 10 / 58 90207-078 –

Altre dimensioni possibili, consultaci.
Staffe, vedere pagina 58.

Piastre in acciaio zincato a caldo spessore 3 mm. 
Permette il mantenimento dei cavi su tutti i supporti (consultateci 
per il tipo di fissaggio).

Piastrina in U

Designazione Ø foro Riferimento Conditionamento

Piastrina tipo 1
Ø  9 mm 120-058 25

Ø 11 mm 8011-058 25

Piastrina  tipo 2 Ø 10 mm 45-058 50

Possibilità di zincatura a caldo per aumentare la resistenza alla 
corrosione o trattamento epossidico colorato.

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Piastrina tipo 1

Piastrina tipo 2

Guida 
universale

Vite TH P5
Ø 5,5 x 25 mm

Vite TH P1
Ø 4,8 x 38 mm

Guida universale per palo in legno.Guida universale su palo a T.

24

64

35

Ø 9 o
11 mm

Ø 10

46
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Sistemi di fissaggio inox per legno

Viti TCB a testa bombata per l'uso su substrati in legno. 
Vite in acciaio inox austenitico A2 Ø 13,5 mm a brugola T30 
(rif. punta 5053-039).

Vite TCB inox per legno

Dimensioni Riferimento Condizionamenti

6 x  45 mm 960045-004 100

6 x  60 mm 960060-004 100

6 x  65 mm 960065-004 100

6 x  75 mm 960075-004 100

6 x  85 mm 960085-004 100

6 x 100 mm 960100-004 100

7,5 x  65 mm 975065-004 100

7,5 x  75 mm 975075-004 100

7,5 x 100 mm 975100-004 100

Vite in acciaio inox super legno, vite Torx svasata in acciaio inox
austenitico A2. 
Vite a testa svasata con doppio cono.  
Rete per supporto legno per lavori vari.

Vite TF inox per legno

Dimensioni Riferimento Vite Torx Cond.

4 x  30 mm 840030-004 T20 100

4 x  50 mm 840050-004 T20 100
4 x  60 mm 840060-004 T20 100
4 x  70 mm 840070-004 T20 100
4 x  80 mm 840080-004 T20 100
5 x  40 mm 850040-004 T25 100
5 x 100 mm 850100-004 T25 100
6 x  40 mm 860040-004 T25 100
6 x  45 mm 860045-004 T25 100
6 x  50 mm 860050-004 T25 100
6 x  60 mm 860060-004 T25 100
6 x  70 mm 860070-004 T25 100
6 x  80 mm 860080-004 T25 100
6 x  90 mm 860090-004 T25 100
6 x 100 mm 860100-004 T25 100
6 x 120 mm 860120-004 T25 100
6 x 130 mm 860130-004 T25 100
6 x 140 mm 860140-004 T25 100
6 x 160 mm 860160-004 T25 100
8 x 180 mm 860180-004 T40 100
8 x 200 mm 860200-004 T40 100
8 x 220 mm 860220-004 T40 100
8 x 240 mm 860240-004 T40 100
8 x 260 mm 860260-004 T40 100
8 x 280 mm 860280-004 T40 100
8 x 300 mm 860300-004 T40 100

Tappi T20 - rif. 5051-039 • Tappi T25 - rif. 5052-039
Tappi T40 - rif. 5054-039

Vite Ø 6 mm

Vite Ø 7,5 mm
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Vari punti per legno 

Punte di torsione con testa ad ombrello

Dimensioni Riferimento Peso ‰ Cond.

4 x  40 mm  galva 4040-017 7 100

4 x  60 mm  galva 4060-017 8 100

4 x  60 mm   inox 4060-004 8 100

4 x  70 mm  galva 4070-017 9 100

4 x  80 mm  galva 4080-017 10 100

4 x  90 mm  galva 4090-017 11 100

4 x 100 mm  galva 4100-017 12 100

4 x 120 mm  galva 4120-017 14 100

Punte colorate disponibile, contattaci.

Dimensioni Riferimento Peso ‰ Cond.

3,2 x  40 mm 23240-017 2,5 500

4 x  50 mm 24050-017 6,0 500

5 x  80 mm 25080-017 12,0 100

5 x 100 mm 25100-017 14,0 100

In acciaio elettrozincato.

Punte svasato

Dimensioni Riferimento Peso ‰ Conditionamento

2,5 x 30 mm 2530-004 1,5 500

2,5 x 40 mm 2540-004 1,7 500

2,8 x 50 mm 2850-004 2,2 100

2,8 x 60 mm 2860-004 3,0 100

2,8 x 70 mm 2870-004 3,3 100

2,8 x 80 mm 2880-004 3,6 100

In acciaio inox 18/10 (AISI 304).
Testa : Ø 4,8 mm per punta Ø 2,5 mm  

Ø 5,7 mm per punta Ø 2,8 mm.

Punte inox testa bombate

Dimensioni Riferimento Peso ‰ Conditionamento

5 x  60 mm 15060-017 2,5 100

5 x  80 mm 15080-017 3,0 100

5 x  90 mm 15090-017 4,0 100

5 x 100 mm 15100-017 5,0 100

5 x 120 mm 15120-017 6,0 100

In lega di alluminio

Punta in alluminio testa bombata

Ø 20 mm

Ø 10 mm

Ø 4 mm

Ø 10 mm

Ø 5 mm
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Vite di trazione zincata a caldo, da avvitare o farcire, con
testa esagonale (H 10 per tirafondi 6 mm e H13 per tirafondi
Ø 8 mm).

Cacciaviti galva a caldo

Vari sistemi di fissaggio

Dimensioni Rif. da avvitare    Rif. da battere Cond.

6 x  40 mm 6040-021 – 100
6 x  60 mm 6060-021 – 100
6 x  65 mm 6065-021 66065-019 100
6 x  80 mm 6080-021 66080-019 100
6 x  90 mm – 66090-019 100
6 x 100 mm 60100-021 – 100
8 x  60 mm 8060-021 8060-019 100
8 x  80 mm 8080-021 8080-019 100
8 x 100 mm 80100-021 80100-019 100
8 x 120 mm 80120-021 180120-019 100
8 x 140 mm 80140-021 180140-019 100

Altre lunghezze disponibile, contattaci.

Bussola a clip L45 con gambo da 1/4'' per cacciavite.

Presa in metallo

Essagone Riferimento Conditionamento

H  8 4498-039 1
H 10 4499-039 1
H 13 4500-039 1

Altre lunghezze disponibile, contattaci.

Viti autoperforanti zincate con testa esagonale P1 per fissaggio nel
legno. P5 per supporto in metallo da 1,5 a 5 mm di spessore e P 13 
per supporto in metallo da 5 a 13 mm di spessore.

Vite autoperforante

Vite P1 Vite P5 Vite  P13
Dim. Rif. Dim. Rif. Dim. Rif.

6,3 x  19 mm 63019-069 6,3 x  22 mm 63022-051 5,5 x  35 mm 55035-068
6,3 x  38 mm 63038-069 6,3 x  25 mm 63025-051 5,5 x  50 mm 55050-068
6,3 x  55 mm 63055-069 6,3 x  35 mm 63035-051 5,5 x  67 mm 55067-068
6,3 x  65 mm 63065-069 6,3 x  45 mm 63045-051 5,5 x  80 mm 55076-068
6,3 x  75 mm 63075-069 6,3 x  55 mm 63055-051 5,5 x 100 mm 55100-068
6,3 x 100 mm 63100-069 6,3 x  65 mm 63065-051 5,5 x 115 mm 55115-068
6,3 x 130 mm 63130-069 6,3 x  75 mm 63075-051 5,5 x 125 mm 55125-068
6,3 x 150 mm 63150-069 6,3 x  85 mm 63085-051 5,5 x 140 mm 55140-068
6,3 x 170 mm 63170-069 6,3 x 100 mm 63100-051 5,5 x 170 mm 55170-068
6,3 x 200 mm 63200-069 6,3 x 120 mm 63120-051 5,5 x 190 mm 55190-068
6,3 x 230 mm 63230-069 6,3 x 130 mm 63130-051 5,5 x 210 mm 55210-068

6,3 x 160 mm 63160-051
6,3 x 180 mm 63180-051
6,3 x 200 mm 63200-051
6,3 x 220 mm 63220-051
6,3 x 250 mm 63250-051
6,3 x 270 mm 63270-051

Condizionamento per 100 pezzi.

Cacciaviti 
ad avvitare

Cacciaviti  
da battere

Sche
da

tecni
ca

su

richi
esta

Una barriera di legno.

Una base di palo in legno.
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Vite a testa esagonale e dado, in acciaio zincato per formare il bullone.

Vite TH zincato e dado

Vari accessori
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Designazione Una dimensione
sul piatto Riferimento Cond.

Vite TH Zn - 6 x 15 mm 10 6015-008 100
Vite TH Zn - 6 x 25 mm 10 6025-008 100
Vite TH Zn - 8 x 30 mm 13 8030-008 100
Vite TH Zn - 8 x 60 mm 13 8060-008 100
Dado  M6 10 6-016 100
Dado  M8 13 8-016 100

Esiste in acciaio inossidabile, contattaci.

Chiodo maschio composto da una testa esagonale (10 mm) con una
parte filettata M6 e di una vite zincata a scelta.

Chiodo maschio

Designazione Supporto Riferimento Cond.
Chiodo maschio AT
6,3 x 55 mm Legno 163055-090 100

Chiodo maschio P5
6,3 x 25 mm

Metallico  spess.
1,5 a 5 mm 63025-090 100

Chiodo maschio  P13
5,5 x 35 mm

Metallico spess.
5 a 13 mm 55035-090 100

Chiodo femmina composto da una testa esagonale (piatto 10 mm) con
filettatura interna M6 femmina e una vite zincata a scelta.

Chiodo femmina

Designazione Supporto Riferimento Cond.
Chiodo femmina AT
6,3 x 55 mm Legno 163055-092 100

Chiodo femmina P5
6,3 x 25 mm

Metallico spess.
1,5 a 5 mm 63025-092 100

Chiodo femmina  P13
5,5 x 35 mm

Metallico spess.
5 a 13 mm 55035-092 100

Barra filettata lunghezza 1 metro in acciaio zincato.

Barra filettata e dado

Dim. Rif. barra Rif. dado Rif. rondelle

M 6 61000-011 6-016 160701-024
M 8 81000-011 8-016 180915-016
M10 101000-011 10-016 221120-016

Manicotto di collegamento per barra filettata, in acciaio zincato.

Manicotto di collegamento

Designazione Riferimento Conditionamento

M6-M6 20-016 100
M8-M8 30-016 100
M6-M8 888888-053 100

Sche
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Dimensioni Rif. zincato Rif. inox Capacità 
serraggio Cond.

8 x  75 mm 508075-082 808075-082 5 100

8 x  90 mm 508090-082 808090-082 20 100

10 x  90 mm 510090-082 810090-082 10 100

10 x 120 mm 510120-082 810120-082 40 50

12 x 110 mm 512110-082 812110-082 18 50

12 x 140 mm 512140-082 812140-082 48 50
Altre dimensioni disponibili, contattaci.

Testa Dim. Materia Riferimento Cond.

Esagonale H13 10 x  60 Acciaio zincato 610060-082 100

Svasata 12 x  70 Inox A2 991270-082 100

Svasata 12 x 110 Inox A2 991210-082 100

– 89 –
Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax : 0033 3 24 32 84 93
contact@faynot.com

Perno di ancoraggio che consente l'ancoraggio delle basi dei
pali e degli accessori in un solido supporto di cemento.

Perno di ancoraggio per recinzione / calcestruzzo

Perno di ancoraggio

Un tassello zincato o inox, con una rondella anti-rotazione in PVC.
Fissaggio in materiali pieni.

Tasselli di metallo

Testa Dimensioni Riferimento Cond.

Esagonale H10 8 x  80 mm 408080-082 50

Esagonale H10 8 x 100 mm 408100-082 50

Esagonale H13 10 x  80 mm 410080-082 50

Esagonale H13 10 x 100 mm 410100-082 50

Svasata T30 8 x  80 mm 318080-082 100

Svasata T30 8 x 100 mm 318100-082 100

Svasata T30 8 x 120 mm 318120-082 100

Svasata T30 8 x 140 mm 318140-082 100

Svasata T40 10 x  80 mm 310080-082 100

Svasata T40 10 x 100 mm 310100-082 100

Svasata T40 10 x 120 mm 310120-082 100

Svasata T40 10 x 140 mm 310140-082 100

Svasata T40 10 x 160 mm 310160-082 100

Tasselli in poliammide PA6 e viti in acciaio.  
La protezione contro la corrosione consiste in un rivestimento metallico
(zincatura elettrolitica), da utilizzare in un ambiente protetto.

Tasselli nylon con vite zincata
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Con strisce riflettenti

Parka FENO arancione

Attrezzature 

Taglia Rif.

S 900004-047

M 900000-047

L 900001-047

XL 900002-047

XXL 900003-047

Vecchio modello fino ad esaurimento scorte. 
Contattaci per informazioni. Venduto singolarmente.

Zaino con rinforzi che consente il trasporto di cippo, ancoraggio, sacchi
di chiodi e altri prodotti della gamma topografica.

Zaino per il trasporto di attrezzature

Designazione Dimenzione Riferimento

Zaino 450 x 330 x 160 mm 901000-047

Una piastra 
di rinforzo 300 x 160 x  20 mm 901001-047

Venduto singolarmente.

Pratico, il Fenox Comfort Belt Kit ti permette di navigare nel vigneto
con i pochi strumenti essenziali a tua disposizione, mantenendo le
mani libere. E per ricevere vari accessori, ramponcini, chiusure o altre
barre, la cintura Fenox è dotata di due ampie tasche.

Kit conforto cintura

Designazione Riferimento

Cintura unica 3000-097
Cintura  + 500 gancio unione standard 1-042
Cintura + 50 punte barrette 2-042

Cappellino confortevole, verde con logo FENOX, 
taglia unica.

Cappellino FENOX 

Designazione Riferimento

Cappellino 44-097

Zaino con rinforzo

Rinforzo in telo.
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Pezzo in acciaio galvanizzato a caldo
(tubo dell’ancoraggio)

Sezione di
metallo 
ingrandita

10 μ env.

15 μ env.

2 μ env.

Strato δ (delta)
90 % di zinco puro

Strato γ (gamma)
70 % di zinco puro

Ferro puro

Ferro puro

Strato ζ (dzéta)
94 % di zinco puro

Strato η (êta) - Zinco puro

30 μ env.

Zinco puro
10 μ env.

La galvanizzazione a caldo è un procedimento di rivestimento (trattamento della superficie) anticorrosivo tradizionale.
In effetti, uno dei principali vantaggi dello zinco è la sua grande elettronegatività in rapporto a quella dell'acciao: è quindi
serve a proteggere l'acciao dalla corrosione

Protezione elettrochimica per galvanizzazione :
La corrosione è la risultante delle reazioni elettrochimiche dovute alla formazione de pilesl ocales.
Servono 4 elementi per produrla:
- un elettrolita (acqua, suolo...) ,
- due elettrodi a potenziali differenti,
- una connesione elettrica.

L'elettrodo con il potenziale elettronegativo è definito anodo. Che è quello che subisce il fenomeno dell'ossidazione
(perde elettroni) quindi della corrosione.
L'elettrodo con il potenziale elettronegativo è il catodo, dal quale passano i fenomeni di riduzione (guadagno di elettroni)
quindi di protezione.
Nel caso di un pezzo di acciaio galavanizzato, i materilai a cciaio - zinco formano una pila elettrochimica in cui l'acciao è
il catodo e lo zinco è l'anodo. (Potenziale del ferro = – 0,44V e potenziale dello zinco = – 0,76V).
L'acciaio sarà protetto dallo zinco che si dissolve in una reazione catodica lenta. L'attacco dello zinco (perdita di elettroni,
o ossidazione  Zn ’ Zn2+ + 2e–) si farà con la formazione dei ossidi, di idrossidi, di hidrocarbonati, etc., sali di protezione
che portano a una cicatrizzazione locale della deteriorazione dell'acciaio che non è ricoperto (figura 1).
A questa protezione elettrochimica si aggiunge la protezione fisico-chimica (o protezione barriera) che da uno strato su
una superficie (come la pittura, il metallo...).
Un solo starto di pittura non permette una protezione elettrochimica: ci sarà, se la surperficie di rivestimento non è continua
(o se è rovinata), una formazione di ruggine, quindi sollevamento - degrado del rivestimento per la rugine (Fe O3) (figure 2).

Influenza dello spessore del trattamento
La durata della protezione contro la corrosione assicurata dalla galvanizzazione (sia
grigio chiaro sia grigio scuro) è approssimativamente proporzionale allo spessore del
rivestimento.
Generalmente, si parla per determinare lo spessore in termini di grammo/m2 (massa
depositata).

Pezzo in acciaio elettrozincato

Acciaio Acciaio

sali di zinco

Fig. 1 : Protezone per galvanizzazione - Fenomeno di cicatrizzazione

Acciaio Acciaio

ruggine FeO3
interruzione

Fig. 2 : Protezione barriera semplice senza galvanizzazione (esempio pittura)

(Sollevamento - degrado di 
rivestimento per la corrosione
dell’acciao).

a)  interruzione dello strato b)  cicatrizzazione

tempo
(reazione)

tempo

La galvanizzazione a caldo,
protezione contro la corrosione
Difinizione secondo la normativa NF EN ISO 1461:
“Formazione di un rivestimento di zinco-ferro per immersione di pezzi in acciaio o in fusione in
un bagno di zinco fuso”.
La galvanizzazione a caldo delle leghe ferrose è un'operazione di rivestimento temperato in un bagno di zinco o di lega
di zinco fuso ad una temperatura vicina a 460°C. Essa riguarda i pezzi finiti per “galvanizzazione a caldo o temperati”, le
lamiere e i fili rivestiti (steli e uncini), per “galvanizzazione a caldo continua”.
Il termine “galvanizzazione” è spesso impiegato a torto, l'effetto galvanico può trovare impiego in altre applicazioni dello
zinco (scheradizzazione, zincaggio elettrolitico). L'ambiguità sul termine galvanizzazione ha condotto a numerosi problemi
di interpretazione, e la normativa francese NFA 91-010 proibisce l'impiego del termine “galvanizzato” quando ci si riferisce
a pezzi elettrozincati (il termine “galvanizzazione a caldo” è riservato esclusivamente a coperture ottenute “per immersione
in zinco fuso”).

Aste in acciaio 
galvanizzato a caldo
secondo la normativa
NF EN ISO 1461

Bracket in acciaio 
galvanizzato a caldo
secondo la normativa 
NF EN ISO 1461

Steli galvanizzati a caldo
con estremità appuntite
per una penetrazione
ottimale.

Pezzi immerse nel bagno di zinco. Cesto di pezzi galvanizzate.
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Standard di riferimento
NF EN ISO 1461
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Carta Faynot
Per FAYNOT, i  cl ienti  sono sacri!
FAYNOT serve migliaia di clienti, al fine di rendere perenni le loro attività. I clienti sono sempre rispettati, qualunque sia la loro
personalità. I piccoli clienti sono serviti come i grandi, quindi con la stessa professionalità, la stessa qualità... FAYNOT non si accontenta
di vendere; una parte molto importante del suo lavoro è consacrato alle istruzioni per l’impiego dei suoi prodotti e alla ricerca delle
soluzioni per i suoi clienti.

Investire
FAYNOT investe molto, ogni anno, in modo calcolato.
Nel contesto economico odierno, è fondamentale investire al fine
di soddisfare i propri clienti e migliorare le condizioni di lavoro
(ergonomia delle nuove macchine, automatizzazione, riduzione
del rumore, sicurezza degli operatori gestione dei rifiuti,
eliminazione dei prodotti pericolosi...).

Proprieta’ industriale e intellettuale
Nella vita della FAYNOT, molti dei suoi prodotti sono stati
brevettati. Lo sviluppo continuo passo oggi attraverso la
registrazione di nuovi brevetti (ad esempio il cippo intelligente).

Rendere perenni 
FAYNOT è una impresa diversificata al fine di rendere
perenni le sue attività. Questa diversificazione si articola su
tre grandi famiglie:
L’edilizia (fissaggio e coperture), topografia (Cippi e accessori
topografici), il fissaggio delle piante (viticultura, arboricultura,
serre, piante...).

Queste tre attività sono organizzate sotto i tre marchi depositati:

La partecipazione alle istituzioni
FAYNOT è membro dell’ AFFIX (Association des Fabricants de
Fixations mécaniques) e del FIM (Fédération des Industries
Mécaniques). Queste partecipazioni sono molto importanti per
lo sviluppo delle norme tecniche del futuro).
(Normes, DTUs du CSTB ou AFNOR). 

La sicurezza
Sicurezza e igiene sono temi molto importanti per FAYNOT.
La società sempre molto attenta a questi soggetti. Il personale
quadro e la direzione sono inseriti in un sistema di prevenzione
dei rischi (formazione...). 

Ambiente e sviluppo sostenibile
Il « Manuale Qualità » comprende un impegno della direzione
per preservare l’ambiente. Gli stabilimenti di produzione sono
puliti e non rilasciano quasi mai sostanze di scarto nelle’aria o
nel suolo.
FAYNOT ha ristrutturato a sue spese un vecchio sito industriale di
trattamento delle superfici che era inquinato (il vecchio sito
Galvasemoy de Thilay). Oggi questo sito accoglie nuove attività
di lavorazione della plastica.

Azioni per la riduzione del consumo di energia: 
La superficie dei diversi edifici così come gli anni della loro
costruzione costituiscono una cosa importante nella riduzione
dei gas serra per il miglioramento delle performance termiche.
Diverse fasi di lavoro di innovazione (isolamento termico) sono
state intraprese da oltre una decina di anni. Il miglioramento
delle performance termiche ha permesso di ridurre il consumo
del gas per il riscaldamento di circa il 25% sugli edifici più
anziani e con un alto consumo di energia.

FENOX : per gli articoli di viticultura, accessori
per piante, arboricultura, materiale per serre…

FENO : per gli articoli di topografia 
(Cippi FENO, accessori per la topografia, 
marcatura e picchettaggio. 

FAYNOT : per gli articoli di edilizia (fizzaggio delle
coperture rivestimenti e sottotetti…). 

Riconosciuta dall’assemblea degli attori delle industrie Grafiche,
Imprim’Vert® :
- La volonta’ di ridurre l’impatto ambientale.
- Una rete nazionale che accompagna i tipografi nel rispetto
dell’ambiente.
- Un impegno per i risultati garantiti da un unico disciplinare
nazionale e da un regolamento per l'uso del marchio.

FAYNOT si impegna a rispettare l’ambiente e ha scelto per questo catalogo una carta prodotta
da foreste rinnovabili FSC (Forest Stewardship Council), di seguito le norme Imprim’Vert.

www.imprimvert.fr
FSC (Forest Stewardship Council) è una associazione pubblica
internazionale che si impegna per uno sfruttamento sostenibile delle
foreste.

Estratto delle condizioni generali di vendita (CGV)
www.faynot.com/doc/CGV.pdf





Rif.: 
52-891

web:
www.fenox.fr

FAYNOT INDUSTRIE
1, rue Émile Faynot 
08800 Thilay France

Tel.: 0033 3 24 33 70 70
Fax: 0033 3 24 32 84 93

E-mail: contact@faynot.com
Web: www.fenox.fr

Fenox è una marca commerciale 
della società FAYNOT
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