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SCHEDA TECNICA
Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

FISSAGGI PER RETI ANTIVOLATILE
ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI RETI ANTIVOLATILE
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Cavo metallico Ø 2 mm – L 200 m
Bobina da 200 metri
2 mm di diametro
Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatile
Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
Buona flessibilità
Peso: 1,7 kg / 100 m
Fornito su una bobina di legno
Utilizzare Fermagli in rame diametro 2,5 millimetri (cod 20-56-NET321-100) con questa
fune metallica
Materiale: acciaio inossidabile
Codice
20-56-NET008
Cavo metallico Ø 2 mm - L 50 m
Bobina da 50 metri
2 mm di diametro
Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatile
Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
Buona flessibilità
Peso: 1,7 kg / 100 m
Fornito su una bobina di legno.
Utilizzare Fermagli in rame diametro 2,5 millimetri (cod 20-56-NET321-100) con questa
fune metallica
Materiale: acciaio inossidabile
Codice
20-56-NET308
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Cavo metallico Ø 3 mm - L 100 m
Bobina da 100 metri
3 mm di diametro
Per percorsi di filo superiori a 10 m tra angoli di fissaggio
Consigliato per l'utilizzo su reti orizzontali superiori ai 20 metri, soggette a notevoli pesi di
neve o esposte alla forza del vento
Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
Buona flessibilità
Peso: 3.7 kg / 100 m
Fornito su una bobina di legno
Utilizzare Morsetti (cod 20-56-NET018) con questa fune metallica
Materiale: acciaio inossidabile
Codice
20-56-NET089
Cavo metallico Ø 3 mm - L 100 m
Bobina da 100 metri
3 mm di diametro
Per percorsi di filo superiori a 10 m tra angoli di fissaggio
Consigliato per l'utilizzo su reti orizzontali superiori ai 20 metri, soggette a notevoli pesi di
neve o esposte alla forza del vento
Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
Buona flessibilità
Peso: 3.4 kg / 100 m
Fornito su una bobina di legno.
Utilizzare Morsetti (cod 20-56-NET335-20) con questa fune metallica.
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-56-NET083

Cavo metallico Ø 2 mm - L 50 m
Bobina da 50 metri
2 mm di diametro
Appropriata per la maggior parte delle reti antivolatile
Composto da 49 fili, in una configurazione 7x7 m
Buona flessibilità
Peso: 1,5 kg / 100 m
Fornito su una bobina di legno
Utilizzare Fermagli in alluminio diametro 2,5 mm (cod 20-56-NET019) con questo cavo
metallico
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-56-NET307
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Fermagli Alluminio Ø 2,5 mm - 100 pz
Confezione da 100 pz.
Da utilizzare con cavo acciaio galvanizzato 2 mm (20-56-NET007 e 20-56-NET307)
Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
Materiale: alluminio
Codice
20-59-NET019
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Fermagli Rame Ø 2,5 mm - 100 pz
Confezione da 100 pz.
Da utilizzare con cavo metallico da 2 mm (20-56-NET008 e 20-56NET308)
Utilizzare due ghiere per loop di fune
Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
Materiale: rame
Codice
20-59-NET321-100
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Fermagli Rame Ø 2,5 mm - 20 pz
Confezione da 20 pz
Da utilizzare con cavo metallico da 2 mm (20-56-NET008 e 20-56NET308)
Utilizzare due ghiere per loop di fune
Pinza crimpatrice per serrare (20-56-NET022)
Materiale: rame
Codice
20-59-NET321-20
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Morsetti Zincati Ø 3 mm - 20 pz
Confezione da 20 pz.
Da utilizzare con cavo acciaio galvanizzato 2mm (20-56-NET007 e 20-56-NET307)
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-59-NET335-20
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Tenditori Occhiolo/Gancio M8
Confezione da 10 pz
Per percorsi di cavo superiori ai 10 metri
Da utilizzare per tendere il cavo metallico
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-59-NET330-10
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Tenditori occhiolo/Gancio M5
Confezione da 10 pz
Per percorsi di cavo inferiore ai 5 metri
Da utilizzare per tendere il cavo metallico
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-59-NET333-10
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Tenditori occhiolo/Gancio M6
Confezione da 100 pz
Per percorsi con cavo metallico da 2 mm al massimo ogni 10 metri, mentre se viene usato
il cavo da 3 mm al massimo ogni 6 metri
Da utilizzare per tendere il cavo metallico
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-59-NET315-100
Tenditori occhiolo/Gancio M6
Confezione da 10 pz
Per percorsi con cavo metallico da 2 mm al massimo ogni 10 metri, mentre se viene usato
il cavo da 3 mm al massimo ogni 6 metri
Da utilizzare per tendere il cavo metallico
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-59-NET315-10
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Magnete Reti
Confezione da 10 pz.
Per installazioni rapide per il fissaggio di reti su supporti metallici (travi, montanti, putrelle,
ponti e tettoie) senza fori con la possibilità di usare o meno i cavi
Dimensioni: 45 x 15 x 22 mm di altezza, con un foro del diametro di 3.5 mm
Materiale: ABS e Neodimio
Codice
20-59-NET360
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Graffettatrice
Confezione singola
Per il fissaggio della rete, progettato per un funzionamento veloce
La graffettatrice può contenere 50 punti metallici
Da utilizzare con 15-12-NS 012 oppure 15-12-NS 010
Codice
15-12-AT 009
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Graffette in acciaio inox
Confezione da 2.500 punti (50 strisce da 50 pz)
Graffette per il fissaggio della rete sul cavo metallico, per un corretto montaggio fissare
ogni riquadro della rete
Materiale: acciaio inossidabile
Codice
15-12-NS 012
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Graffette in ferro zincato
Confezione da 2.500 punti (50 strisce da 50 pz)
Graffette per il fissaggio della rete sul cavo metallico, per un corretto montaggio fissare
ogni riquadro della rete
Materiale: acciaio zincato
Codice
15-12-NS 010
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Tasselli ad Occhiolo M6
Confezione da 10 pz.
Per fissare il cavo metallico al muro, montarne ad una distanza non superiore a 0,5 metri
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-56-324-10
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Tasselli ad Occhiolo M6
Confezione da 100 pz.
Per fissare il cavo metallico al muro, montarne ad una distanza non superiore a 0,5 metri
Materiale: acciaio zincato
Codice
20-56-324-100
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