Per la razionalizzazione del lavoro
di legatura nella viticoltura e frutticoltura.
Prodotti di plastica
e materiale biodegradabile.

Viticoltura

frutticoltura coltivazione di bacche irrigazione
giardinaggio e architettura del paesaggio
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Viticoltura
Pinze per viti
Rebstar

Descrizione:
Rebstar – pinza di provata efficacia, per il fissaggio del tralcio di
piegatura al tirante di ferro. Il Rebstar è perfettamente adatto anche per
le coltivazioni di lamponi. Grazie ai due ganci è possibile bloccare con
facilità tralci sia sottili che grossi senza provocarne uno schiacciamento
troppo forte. Una pellicola di arresto impedisce lo scivolamento nelle
posizioni ripide. Rebstar resiste per anni e resta costantemente attaccato
al tirante. Rebstar per filo metallico di ø 2,0 - 3,1 mm.
Unità di imballaggio:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar ”morbido“:

Rebstar “bio“

Confezione da 1000 unità
Confezione da 500 unità
Confezione da 250 unità
Confezione da 50 unità
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1000
N. art.: 1101
N. art.: 1102
N. art.: 1103
N. art.: 1000 B

Descrizione:
Il Rebstar “bio” è una pinza per il fissaggio del tralcio di piegatura nella

o viticoltura o di lamponi al tirante di ferro. Grazie ai due ganci è possibile
Nuov

bloccare con facilità tralci sia sottili che grossi senza provocarne uno
schiacciamento troppo forte. Una pellicola di arresto impedisce lo scivolamento nelle posizioni ripide.
Il Rebstar “bio” viene realizzato con materie prime rinnovabili ed è al
100% biodegradabile.
Unità di imballaggio:
Rebstar ”bio“:

Streckerclip

All’arco ribassato

Confezione da 1000 unità

N. art.: 10030 B

Descrizione:
Pinza di distensione Streckerclip per il fissaggio di archi ribassati
(distensori) o di archi a semicerchio sul tirante di ferro. Una pellicola di
arresto aderendo al tirante impedisce uno scivolamento della pinza di
distensione Streckerclip lungo il tirante di ferro. A questo punto è
possibile fissare con facilità il tralcio nella pinza di distensione
Streckerclip. Per evitare ulteriori avvolgimenti del tralcio attorno al tirante
di ferro, il tralcio viene bloccato in due pinze di distensione Streckerclip,
in modo da raggiungere una grande distanza fra tralcio e tirante. Per il
lavoro di potatura il tralcio viene mozzato vicino alla pinza di distensione
Streckerclip, così da cadere da solo.
Streckerclip formato 1 per filo metallico di ø 1,6 - 3,0 mm
Unità di imballaggio:
Streckerclip:
Confezione da 1000 unità
Streckerclip:
Confezione da 500 unità
Streckerclip formato 2 per filo metallico di ø 3,1 - 4,0 mm
Unità di imballaggio:
Streckerclip:
Confezione da 1000 unità
Streckerclip:
Confezione da 500 unità

N. art.: 1110
N. art.: 1110 B
N. art.: 1120
N. art.: 1120 B

All’arco a semicerchio
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Viticoltura
Pinze per viti
Rebstar 1

Descrizione:
Rebstar 1 per il fissaggio del tralcio al tirante. Nel lavoro di potatura il
tralcio viene tagliato al di sopra del tirante. Durante la piegatura la pinza
viene aperta, il tralcio vecchio cade, quindi è possibile agganciare il nuovo tralcio di piegatura.
Rebstar 1 per filo metallico di ø 2,0 - 3,1 mm.
Unità di imballaggio:
Rebstar 1:

Rebstar “big“

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1001

Descrizione:
Rebstar “big“ per il fissaggio del tralcio di piegatura a fili di ferro grossi,
rivestiti di plastica, con nodi oppure ondulati con un diametro di 2,0 - 4,0
mm. Rebstar “big“ può essere impiegato anche nella coltivazione di
bacche. Grazie alla sua ampia apertura è possibile fissare al tirante di
ferro piante di more, ribes, uva spina o lampone. Il supporto per il fusto
ha forma piatta, evitando così un appoggio di tipo puntiforme.
Rebstar “big“ per filo metallico di ø 2,0 - 4,0 mm:
Unità di imballaggio:
Rebstar “big“:
Confezione da 1000 unità
Rebstar “big“:
Confezione da 500 unità
Rebstar “big“:
Confezione da 250 unità

Rebfix

N. art.: 1104
N. art.: 1104 B
N. art.: 1104 C

Descrizione:
Rebfix è una pinza di impiego versatile per fili di ferro con diametro di 1,2
- 2,5 mm.
Rebfix è la pinza di piegatura ideale per impianti con filo in acciaio inox.
Può comunque essere utilizzato anche come distanziale (70 mm) per fili
doppi.
Unità di imballaggio:
Rebfix:
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Confezione da 1000 unità

N. art.: 1002

Viticoltura
Clip
Drahthaken / Drahthaken “S“

Descrizione:
Il gancio per tirante di ferro Drahthaken viene impiegato per tenere insieme i fili doppi durante il lavoro di imbastitura.
Il gancio per tirante di ferro Drahthaken può essere utilizzato con tutti i
fili di ferro – l’alternativa al gancio in ferro. Per una distanza tra i fili di 21
mm.
Unità di imballaggio:
Drahthaken:
Drahthaken “S“:
(UV-stabile)

Drahtduo / Drahtduo “S“

Confezione da 1000 unità
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1045
N. art.: 1045 B

Descrizione:
Drahtduo, Drahtex 0 e Drahtex 1 vengono impiegati per tenere insieme
i fili di ferro doppi durante il lavoro di imbastitura. Drahtduo e Drahtex
si fissano saldamente al filo metallico, impedendo così scivolamenti in
posizioni ripide.
Attenzione: Drahtduo, Drahtex 0, Drahtex 1 e Drahthaken (gancio per
tirante di ferro) sono disponibili anche in una versione “S“ migliorata.
Questi pezzi a “S“ sono fabbricati con materiale di alta qualità stabile
alla luce ultravioletta e rivestiti con una vernice resistente alla luce. In
questo modo è garantita una vita media da due a tre volte più lunga.

Drahtex 0 / Drahtex 0 “S“

Drahtduo per filo di acciaio inox di ø 1,2 - 1,6 mm, distanza tra i fili
metallici 27 mm.
Unità di imballaggio:
Drahtduo:
Confezione da 1000 unità
N. art.: 1006
Drahtduo “S“ (UV-stabile):Confezione da 1000 unità
N. art.: 1006 B
Drahtex 0 per filo metallico di ø 1,8 - 2,2 mm, distanza tra i fili
metallici 27 mm.
Unità di imballaggio:
Drahtex 0:
Confezione da 1000 unità
Drahtex 0 “S“ (UV-stabile):Confezione da1000 unità

N. art.: 1007
N. art.: 1007 B

Drahtex I / Drahtex I “S“

Drahtex I per filo metallico di ø 2,5 - 3,1 mm, distanza tra i fili
metallici 28 mm.
Unità di imballaggio:
Drahtex I:
Confezione da 1000 unità
Drahtex I “S“ (UV-stabile):Confezione da 1000 unità

N. art.: 1008
N. art.: 1008 B
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Viticoltura
Clip
Drahtex “bio“

Descrizione:

Nuov

Con il Drahtex “bio” si possono unire rapidamente i doppi fili durante il

o lavoro di imbastitura. Grazie alle due aperture nella zona di serraggio, è

possibile utilizzare la pinza con fili di 1,8 - 2,2 mm e 2,5 - 2,8 mm di diametro. Il Drahtex “bio” è realizzato in materiale biodegradabile al 100%
(norma EN 13432).
Drahtex “bio” per filo metallico di ø 1,8 - 2,2 mm e ø 2,5 - 2,8 mm
Unità di imballaggio:
Drahtex “bio“:

Drahtex II

Confezione da 1000 unità

N. art.: 10070

Descrizione:
Drahtex II viene utilizzato per il fissaggio di archi ribassati o pendolari
oppure per la tenuta insieme dei fili doppi.
Per filo metallico di ø 2,2 - 3,1 mm, distanza tra i fili metallici 25 mm.
Unità di imballaggio:
Drahtex 2 :

Drahtex “big“

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1009

Descrizione:

Nuov

Drahtex “big” viene impiegato per tenere insieme i fili doppi durante il

o lavoro di defogliazione. Consente di ottenere una distanza del filo di 25

mm o 70 mm. Il Drahtex “big” è realizzato in materiale biodegradabile
al 100% (norma EN 13432).
Drahtex “big” è adatto a tutti i tipi di filo di ferro di 1,2 - 3,1 mm.
Unità di imballaggio:
Drahtex “big“ :

V-Clip / V-Clip “bio“
Nuov

o

Confezione da 500 unità

N. art.: 1090

Descrizione:

”bio“

Nuov

o Il V-Clip/ V-Clip “bio” unisce i doppi fili nella viticoltura con una distanza

molto esigua (1-3 mm). Inclusa una pratica introduzione per la rapida collocazione sul filo. V-Clip in polipropilene riciclato.
Il V-Clip “bio” è al 100% biodegradabile secondo la norma EN 13432.
V-Clip/V-Clip ”bio“ è adatto a tutti i tipi di filo di ferro a 2,8 mm

Unità di imballaggio:
V-Clip:
V-Clip:
V-Clip ”bio“:
V-Clip ”bio“:
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Confezione da
Karton
Confezione da
Karton

1000 unità
12500 unità
1000 unità
12500 unità

N. art.: 1200
N. art.: 1200 B
N. art.: 1201
N. art.: 1201 B

Viticoltura
Clip
Drahtclip

Descrizione:
La pinza per filo di ferro Drahtclip è molto stabile avente funzione di tenere
insieme i fili di ferro doppi. Il supporto di larga superficie per il filo garantisce
un sostegno sicuro della pinza per filo di ferro Drahtclip in posizioni ripide. La pinza per filo di ferro Drahtclip è prodotta con pregiato materiale
resistente ai raggi ultravioletti che consente un’elevata durata.
La pinza per filo di ferro Drahtclip è disponibile in 4 formati per una distanza tra i fili di 25 mm.
Unità di imballaggio:
Confezione da 1000 unità:
Drahtclip 0 per filo di ferro di ø 1,6 - 1,8 mm:
N. art.: 1040 A
Drahtclip 1 per filo di ferro di ø 2,0 - 2,2 mm:
N. art.: 1040
Drahtclip 2 per filo di ferro di ø 2,5 - 2,8 mm:
N. art.: 1040 B
Drahtclip 3 per filo di ferro di ø 3,1 - 3,6 mm:
N. art.: 1040 C

Bioclip

Descrizione:
La pinza Bioclip consente di tenere insieme i fili doppi. La pinza Bioclip
è realizzata in materiale biodegradabile al 100% (norma EN 13432). Per
una distanza tra i fili di 21 mm.
Unità di imballaggio:
Bioclip:
Bioclip:

Bioclip “forte“

Confezione da 1000 unità
Confezione da 2500 unità

N. art.: 1128
N. art.: 1128 B

Descrizione:
La pinza Bioclip “forte“ consente di tenere insieme i fili doppi. La pinza
Bioclip è realizzata in materiale biodegradabile al 100% (norma EN
13432).
Unità di imballaggio:
Bioclip “forte“:
Bioclip “forte“:

Raffclip

Confezione da 1000 unità
Confezione da 2500 unità

N. art.: 1129
N. art.: 1129 B

Descrizione:
Raffclip è una pinza che consente di tenere insieme i fili doppi. Si presta
ottimamente ad un utilizzo nelle vigne a fili metallici mobili. Grazie al suo
colore rosso, il clip può essere facilmente ritrovato e la sua raccolta
avvenire con rapidità. Raffclip può essere impiegato anche per i teloni
per Eiswein oppure per le reti di protezione contro gli uccelli.
Adatto per tutti i fili metallici
Unità di imballaggio:
Raffclip:

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1010
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Viticoltura
Clip
Minimalclip

Descrizione:
l Minimalclip è una pinza molto stabile che viene impiegata durante la
potatura minima. Entrambi i tiranti vengono tenuti fermi permanentemente con una distanza di 16 mm.
Grazie all’impiego del Minimalclip nella potatura minima è possibile
ottenere un elevato risparmio del tempo di lavoro.
Adatto per tutti i fili metallici. Per una distanza tra i fili di 16 mm.
Unità di imballaggio:
Minimalclip:

Multiclip

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1208

Descrizione:
Con Multiclip è possibile fissare i tralci a fili di ferro singoli o a tralci più
grossi durante la defogliazione in viticoltura. Nei garden center o nei
vivai le piante giovani possono essere fissate in sicurezza a un tirante
oppure ad un tutore.
Per fili di ferro fino a 3,1 mm. L’alloggiamento della pianta ha un diametro di 24 mm.
Unità di imballaggio:
Multiclip:

Confezione da 500 unità

N. art.: 1230

Fissaggio del tutore
Wellstabfix

Descrizione:
Il fissatore per bacchette ondulate Wellstabfix viene utilizzato per fissare le bacchette ondulate o l’acciaio zincato da costruzione sul tirante
(fino a 3,1 mm).
Il fissatore per bacchette ondulate è disponibile in 5 taglie diverse:
Unità di imballaggio:
Formato 5 per bacchetta ondulata con ø 5,2 mm:
Confezione da 500 unità
Formato 6 per bacchetta ondulata con ø 6 mm:
Confezione da 500 unità
Formato 7 per bacchetta ondulata con ø 7 mm:
Confezione da 500 unità
Formato 8 per bacchetta ondulata con ø 8 mm:
Confezione da 500 unità
Formato 10 per bacchetta ondulata con ø 10 mm:
Confezione da 500 unità

8

N. art.: 1105
N. art.: 1106
N. art.: 1107
N. art.: 1108
N. art.: 1111

Viticoltura
Fissaggio del tutore
Stabfix

Descrizione:
Il fissatore per bacchette Stabfix viene utilizzato per fissare bacchette di
bambù o altri tutori fino a circa 15 mm. Il fissaggio a tre punti garantisce
una tenuta sicura.
Unità di imballaggio:
Stabfix:

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1004

Ceppi sul tutore
Schnellbinder

Descrizione:
L’attacco rapido Schnellbinder è un nuovo nastro per il fissaggio dei fusti
al tutore che si regola automaticamente con l’aumento dello spessore.
Una volta applicato l’attacco rapido Schnellbinder, non è più necessario
eseguire altri lavori di legatura.
Unità di imballaggio:
Schnellbinder lunghezza 230 mm:
Confezione da 500 unità

1. Pflanzjahr

Rebband

3.- 5. Pflanzjahr

N. art.: 1016

5.- 7. Pflanzjahr

Descrizione:
Il nastro per viti Rebband viene impiegato per il fissaggio dei fusti
nell’orticoltura, frutticoltura e viticoltura. Il nastro per viti Rebband è largo
10 mm e si distende con la crescita del fusto, esso tuttavia può essere sottoposto a piccoli spostamenti ruotando la parte di testa (piccole
tacche). Con il nastro per viti Rebband si può conseguire un notevole risparmio di lavoro rispetto alle legature con prodotti in gomma o con spago.
Vantaggio: il nastro per viti Rebband può sempre essere riutilizzato, di
facile uso, resistente per anni.
Unità di imballaggio:
Rebband è disponibile nelle seguenti lunghezze:
Rebband 235 mm:
Confezione da 250 unità
Rebband 310 mm:
Confezione da 250 unità
Rebband 360 mm:
Confezione da 250 unità
Rebband 410 mm:
Confezione da 250 unità

N. art.: 1012
N. art.: 1012 B
N. art.: 1012 C
N. art.: 1012 D
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Viticoltura
Ceppi sul tutore
Kettenband

Descrizione:
Il nastro a catena Kettenband è un nastro leggero di fissaggio, utilizzabile in frutticoltura, orticoltura e viticoltura. È anche particolarmente adatto
per il fissaggio di piante giovani al tutore.

Rasterband

Unità di imballaggio:
Kettenband 180 mm:
Kettenband 180 mm:

Confezione da 500 unità
Confezione da 100 unità

N. art.: 1023
N. art.: 1023 B

Kettenband 330 mm:
Kettenband 330 mm:

Confezione da 500 unità
Confezione da 100 unità

N. art.: 1021
N. art.: 1021 B

Descrizione:
Il nastro retinato Rasterband viene impiegato per il fissaggio dei fusti
nell’orticoltura, frutticoltura e viticoltura. In caso di pressione eccessiva, è
possibile effettuare una registrazione rapida. In questo modo è possibile
impedire l‘attecchimento del fusto.
Unità di imballaggio:
Rasterband è disponibile nelle seguenti lunghezze:
Rasterband 190 mm:
Confezione da 500 unità
Rasterband 250 mm:
Confezione da 250 unità
Rasterband 310 mm:
Confezione da 250 unità

Plastoband

N. art.: 1014 A
N. art.: 1014
N. art.: 1014 B

Descrizione:
Plastoband è il nastro ideale per legare piante a spalliera, giovani alberi,
tralci, arbusti, pomodori, fiori, bacche ecc. Il nastro Plastoband è disponibile in molte lunghezze diverse e può pertanto essere utilizzato in
modo molto versatile, ad es. nell’industria come chiusura dei sacchetti o
fascetta.

”rot“

Plastoband “forte“

Unità di imballaggio:
Plastobandè disponibile nelle seguenti lunghezze:
Plastoband 85 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 120 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 150 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 180 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 180 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 235 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 360 mm:
Confezione da 1000 unità
Plastoband 430 mm:
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1300
N. art.: 1301
N. art.: 1302
N. art.: 1303
N. art.: 1303 rot
N. art.: 1304
N. art.: 1305
N. art.: 1306

Descrizione:
Plastoband “forte“ per supportare solidamente i fusti sul palo per piante.
Unità di imballaggio:
Plastoband “forte“ è disponibile nelle seguenti lunghezze:
Plastoband “forte“ 360 mm: Confezione da 500 unità
N. art.: 1307
Plastoband “forte“ 430 mm: Confezione da 500 unità
N. art.: 1308

10

Viticoltura
Ceppi sul tirante
Stockhalter

Descrizione:
Il supporto per fusti Stockhalter viene utilizzato per fissare i fusti al tirante. Grazie alla sua chiusura, viene fissato saldamente al file metallico. Il
supporto per fusti Stockhalter può essere fissato anche a fili ondulati.
Stockhalter formato 1 per filo metallico ø 1,6 - 2,5 mm
Unità di imballaggio:
Stockhalter formato 1, 210 mm:
Confezione da 250 unità
N. art.: 1003
Stockhalter formato 2 per filo metallico ø 2,7 - 3,6 mm
Unità di imballaggio:
Stockhalter formato 2, 210 mm:
Confezione da 250 unità
N. art.: 1003 B

Stockklammer

Descrizione:
Con la pinza per ceppi Stockklammer mit Aufnahme è possibile fissare
insieme al filo di ferro la bacchetta ondulata e il ceppo. La pinza per ceppi
Stockklammer è particolarmente adatta per i nuovi impianti. È necessario verificare che il tirante scorra fra la bacchetta ondulata e il ceppo. (vedi
immagine) La pinza per ceppi Stockklammer può essere utilizzata anche
senza bacchetta ondulata, p.es. per fissare i fusti in frutticoltura e viticoltura.
La pinza per ceppi Stockklammer è disponibile anche in un formato
senza supporto.
Unità di imballaggio:
Stockklammer 210 mm mit Aufnahme bacchette ondulate ø 6 mm:
Confezione da 250 unità
N. art.: 1130
Stockklammer 210 mm ohne Aufnahme:
Confezione da 250 unità
N. art.: 1130 B

Feststeller “mini“ + Stammband 420 mm

Descrizione:
Con questo sistema di fissaggio è possibile fissare in modo sicuro vecchi
ceppi al filo metallico.
Feststeller “mini“ + Stammband 420 mm lang
Unità di imballaggio:
Confezione da 100 unità

Feststeller “mini“

Unità di imballaggio:

Confezione da 100 unità

N. art.: 1098

N. art.: 1097
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Viticoltura
Cordone speronato Drahtrahmen
Drahthalter

Descrizione:
Il serrafilo Drahthalter può essere fissato a tutti i pali per abeti, acacie,
bangkirai, in calcestruzzo oppure acciaio.
Per l’ancoraggio al palo di legno utilizzare viti Spax PH 3,5 x 35 mm. Per
fissare il serrafilo al palo di cemento, passare un filo di ferro attraverso i
fori laterali.
Per pali di legno e di cemento.
Unità di imballaggio:
Drahthalter:
Accessorio:
Viti PH 3,5 x 35 mm:

Drahthalter ”duo“

Confezione da 500 unità

N. art.: 1011

Confezione da 200 unità
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1052
N. art.: 1052 B

Descrizione:
Grazie al foro di fissaggio centrale di 3,8 mm, il serrafilo Drahthalter
o
Nuov “duo” si può fissare rapidamente al palo di legno con una vite o un chiodo.
La sicura antitorsione sul retro consente di fissare il supporto al palo e
impedisce, quindi, la torsione.
Adatto a tutti i fili fino a ø 3,0 mm
Unità di imballaggio:
Drahthalter:

Duohalter

Confezione da 500 unità

N. art.: 2011

Descrizione:
Duohalter è un serrafilo per fili doppi, distanza tra i fili 115 mm. Particolarmente adatto per pali di legno. È perfetto per i pali in legno, ma può
essere utilizzato anche per i pali in calcestruzzo ed acciaio. Duohalter
può essere fissato al palo di cemento o di acciaio con un filo di ferro.
Per pali di legno, di cemento e di acciaio
La fornitura può comprendere viti per il fissaggio ai pali di legno.
Unità di imballaggio:
Duohalter:
Confezione da 100 unità
N. art.: 1019
Accessorio:
Viti PH 3,5 x 35 mm:
Confezione da 200 unità
N. art.: 1052
Confezione da 1000 unità
N. art.: 1052 B

Profil Alsace Drahthalter

Descrizione:
Questo serrafilo in plastica è stato messo a punto per i pali di acciaio
della ditta Profil Alsace (Dr. Reisacher). A questo serrafilo si possono
fissare fili di plastica o fili di ferro rivestiti di plastica.
Disponibile per pali con ganci R e S.
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Unità di imballaggio:
Per pali gancio S:
Per pali gancio R:

Confezione da 500 unità
Confezione da 500 unità

N. art.: 1119
N. art.: 1119 A

Montageschlüssel:

1 pezzi

N. art.: 1119 B

Viticoltura
Cordone speronato Drahtrahmen
Drahtschoner

Descrizione:
La nuova protezione filo REMA Drahtschoner può essere impiegata in
moltissimi pali in acciaio di uso corrente grazie alle sue quattro varianti.
Il blocco delle protezioni filo avviene tramite il perno di blocco sul retro,
applicato a diverse altezze in modo tale da poter trovare la protezione filo
adatta per ogni palo. Attraverso l’apertura all’estremità superiore è
possibile impiegare la protezione filo anche con ganci lunghi.
Unità di imballaggio:
Per gancio R, Dr. Reisacher:
Esecuzione 0:
Confezione da 500 unità

N. art.: 1220

Per Hadley, Oslavan, Voest/Leova:
Esecuzione 1:
Confezione da 500 unità

N. art.: 1221

Per Dr. Reisacher, S-Haken, Linus Vinus L & XL, Hepa, Rupp, Artos:
Esecuzione 2:
Confezione da 500 unità
N. art.: 1222
Per Fabijan Weiss Vogau F60:
Esecuzione 3:
Confezione da 500 unità

Heftfix

N. art.: 1223

Descrizione:
Heftfix è un serrafilo per fili metallici doppi mobili. Heftfix viene ribaltato
verso l’esterno dopo avere effettuato la piegatura, in modo da raggiungere una distanza di 300/400 mm.
Ripiegando Heftfix, anche i fili si spostano verso il basso, in direzione
contraria alla crescita. (150/200 mm). I tralci giovani possono quindi
crescere rapidamente attraverso i fili doppi, protetti dalla rottura in caso di
temporali.
Quando i tralci sono lunghi abbastanza, si provvedere a ripiegare Heftfix
e a far passare i fili nei serrafili.
Heftfix è disponibile nelle seguenti lunghezze:
Unità di imballaggio:
Heftfix lunghezza 300 mm:
Confezione da 100 unità
N. art.: 1017
Heftfix lunghezza 400 mm:
Confezione da 100 unità
N. art.: 1017 B
Accessorio per pali di legno:
Viti PH 3,5 x 35 mm:
Confezione da 200 unità
N. art.:1052
Viti PH 3,5 x 35 mm:
Confezione da 1000 unità
N. art.: 1052 B

Adapter

Descrizione:
L’adattatore Adapter consente di applicare il Heftfix o il Ausleger ad
ogni palo di acciaio o di cemento. Il Heftfix viene avvitato sull’adattatore
(Spax PH 3,5 x 25mm), quindi fissato con un filo metallico nei supporti del
filo del palo di acciaio. Lavorando con il Heftfix 400mm, al ripiegamento
del Heftfix il filo entra nei supporti del filo del palo di acciaio.
Unità di imballaggio:
Adapter:
Viti PH 3,5 x 25 mm:

Confezione da 100 unità
Confezione da 200 unità

N. art.: 1060
N. art.: 1061
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Viticoltura
Cordone speronato Drahtrahmen
Ausleger

Descrizione:
Braccio Ausleger per la crescita autonoma dei giovani tralci. Dopo il
lavoro di piegatura il braccio Ausleger viene collocato orizzontalmente e i
fili di ferro disposti esternamente nei supporti.
Ora i tralci possono svilupparsi, successivamente i fili di ferro verranno
appesi ai supporti del palo e il braccio Ausleger collocato verticalmente in
modo da non risultare d’impedimento nei lavori di defoliazione.
Sono disponibili bracci per le seguenti distanze tra i fili:
Unità di imballaggio:
Ausleger 160 mm:
Ausleger 310 mm:
Ausleger 360 mm:
Ausleger 410 mm:
Ausleger 460 mm:

Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità

Accessorio per pali di legno:
Viti PH 3,5 x 35 mm:
Confezione da 200 unità
Viti PH 3,5 x 35 mm:
Confezione da 1000 unità

Drahtöse

N. art.: 1218
N. art.: 1018
N. art.: 1018 B
N. art.: 1018 C
N. art.: 1018 D
N. art.: 1052
N. art.: 1052 B

Descrizione:
L’occhiello per filo di ferro Drahtöse è un serrafilo per pali di cemento o
pali sui quali non si possono utilizzare chiodi o viti (tubi in acciaio, angolari di acciaio). L’occhiello per filo di ferro Drahtöse viene fissato al palo
con un filo metallico, quindi il filo viene fatto passare attraverso l’occhiello.
L’occhiello per filo di ferro Drahtöse prodotto con materiale di alta qualità
stabile alla luce ultravioletta, pertanto la sua durata è garantita negli anni.
L’occhiello per filo di ferro per fili metallici fino a ø 5 mm
Unità di imballaggio:
Drahtöse:

Pfahlschutzkappen

Confezione da 100 unità

N. art.: 1011 B

Descrizione:
Il cappuccio proteggipali Pfahlschutzkappe protegge la parte finale dei
pali dagli influssi atmosferici. I cappucci proteggipali sono disponibili nelle
seguenti diametri:
Unità di imballaggio:
Pfahlschutzkappe ø 100 mm, per pali fino a ø 80 mm:
Confezione da 100 unità

N. art.: 1085

Pfahlschutzkappe ø 120 mm, per pali fino a ø 100 mm:
Confezione da 50 unità

N. art.: 1086

I chiodi (zincati a caldo) per il fissaggio del cappuccio proteggi-pali sul
palo in legno possono essere forniti in dotazione.
Chiodi (3,1 x 6,5 mm):

14

Confezione da 100 unità

N. art.: 1051

Viticoltura
Cordone speronato Drahtrahmen
Pfahlstütze (12 cm breit und 34 cm lang)

Descrizione:
Il poggiapalo REMA è impiegato per rettificare i pali per vigneti in terreni
acquitrinosi, soffici oppure sabbiosi.
1. Innanzitutto allineare i pali.
2. Poi fissare il poggiapalo sul palo, dal lato opposto del vento.
3. Con un pezzo di legno squadrato (ca. 8 x 4 x 30 cm) e un martello
pesante piantare leggermente il poggiapalo.
4. Dietro il poggiapalo consigliamo di compattare il terreno con un pezzo
di legno squadrato e un martello.
Unità di imballaggio:
Pfahlstütze:

Fagotto da 20 unità
Scatola da 140 unità

N. art.: 3001

Irrigazione
Schlauchclip

Descrizione:
La clip per tubi flessibili Schlauchclip è utilizzata per fissare i tubi di
irrigazione sul tirante (fino a ø 3,1 mm). L‘acqua che scorre lungo il tubo
sgocciola sulla clip per tubi flessibili Schlauchclip, attraverso la nervatura.

Schlauchhalter

Unità di imballaggio:
Schlauchclip 16 mm (per tubi flessibili da ø 16-17 mm):
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1025

Schlauchclip 20 mm (per tubi flessibili da ø 20 mm):
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1025 B

Descrizione:
Porta tubo per il fissaggio di tubi gocciolanti al tirante fino a 4 mm. (Distanza del sostegno 50 - 60 cm). Attraverso la nervatura, l‘acqua che scorre lungo il tubo flessibile sgocciola dal porta tubo. Con questo sostegno è
possibile un montaggio rapido.
Schlauchhalter è disponibile nelle seguenti lunghezze:
Unità di imballaggio:
Schlauchhalter 16 mm: Confezione da 500 unità
Schlauchhalter 20 mm: Confezione da 500 unità
Schlauchhalter 25 mm: Confezione da 250 unità
Schlauchhalter 32 mm: Confezione da 250 unità

N. art.: 1070
N. art.: 1071
N. art.: 1072
N. art.: 1073
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Viticoltura
Irrigazione
Doppelschlauchhalter 250 mm o 325 mm lang
Descrizione:

Con il porta tubo doppio Doppelschlauchhalter è possibile tenere due
tubi flessibili alla sinistra e alla destra delle piante (mirtilli, ribes, ciliegia,
pesca, albicocca). In questo modo è assicurata un’irrigazione uniforme
delle piante. Il doppio portagomma può essere utilizzato anche per l‘irrigazione del prato a pavimento. Per tubi flessibili con diametro 16 o 20 mm.

I tubi sono poi ricoperti di pacciame di corteccia in
modo che non interferisca con la pacciamatura.

Schlauchabstandhalter

Il porta tubo doppio Doppelschlauchhalter 325 mm è disponibile nelle seguenti taglie:
Unità di imballaggio:
Doppelschlauchhalter ø 16 mm: Confezione da 250 unità N. art.: 2036
Doppelschlauchhalter ø 20 mm: Confezione da 250 unità N. art.: 2036 A
Descrizione:
Con il distanziale per tubi flessibili Schlauchabstandhalter è possibile
staccare un tubo d‘irrigazione dal filo metallico (fino a ø 4 mm) di 10 cm
per tenere libero il filo metallico per operazioni di piegatura.
Consigliamo di fissare il tubo gocciolante ad ogni palo inoltre con un
nastro per viti Rebband di 310 mm (n. art. 1012 B).

”105 mm“

”100 mm“

Il porta tubo doppio Doppelschlauchhalter 250 mm è disponibile nelle seguenti taglie:
Unità di imballaggio:
Doppelschlauchhalter ø 16 mm: Confezione da 250 unità N. art.: 1036
Doppelschlauchhalter ø 20 mm: Confezione da 250 unità N. art.: 1036 B

”NUOVO“

Schlauchabstandhalter:
Questo distanziale per tubi flessibili Schlauchabstandhalter con la vecchia forma offre una buona tenuta anche in caso di tubi flessibili a parete
sottile.

”250 mm“

Unità di imballaggio:
Schlauchabstandhalter ø 16 mm: Confezione da 500 unità
Schlauchabstandhalter ø 20 mm: Confezione da 500 unità

Schlauchabstandhalter “NUOVO”:
Il nuovo attacco consente di premere rapidamente il tubo flessibile nel
supporto. Consigliamo di fissare il tubo gocciolante ad ogni palo inoltre
con un nastro per viti Rebband di 310 mm (n. art. 1012 B).
Unità di imballaggio:
Schlauchabstandhalter nuovo ø 16 mm: Confez. da 500 unità N. art.: 1034
Schlauchabstandhalter nuovo ø 20 mm: Confez. da 500 unità N. art.: 1034 B
Schlauchabstandhalter 250 mm lang
Con il distanziale per tubi flessibili Schlauchabstandhalter è possibile
staccare un tubo gocciolante dal filo metallico (fino a ø 4 mm) di 25 cm
per tenere libero il filo metallico per operazioni di piegatura. Consigliamo
di fissare il tubo gocciolante ad ogni palo inoltre con un nastro per viti
Rebband di 310 mm (N. art. 1012 B).
Verpackungseinheiten:
Schlauchabstandhalter Ø 16 mm: Confezione da 250 unità
Schlauchabstandhalter Ø 20 mm: Confezione da 250 unità
Schlauchabstandhalter Ø 25 mm: Confezione da 250 unità
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N. art.: 1028
N. art.: 1028 B

N. art.: 1035
N. art.: 1035 A
N. art.: 1035 B

Viticoltura
Irrigazione
Erdspieß

”145 mm“

Descrizione:

”250 mm“

Il paletto di terra Erdspieß serve per fissare i tubi di irrigazione (fino a ø
25 mm) in modo sicuro al suolo in caso di irrigazione del terreno. Il paletto di terra Erdspieß è disponibile in 2 lunghezze: ca. 145 mm nonché
ca. 250 mm. Il paletto di terra Erdspieß lungo 250 mm garantisce una
tenuta sicura dei tubi di irrigazione anche in caso di terreni soffici e profondi. Il paletto di terra Erdspieß può essere facilmente conficcato nel
terreno usando un martello di gomma.
Unità di imballaggio:
Erdspieß 145 mm:
Erdspieß 250 mm:

Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità

N. art.: 1029
N. art.: 2029

Protezione contro gli uccelli
Netzclip

Descrizione:
La pinza per rete Netzclip viene utilizzata per il fissaggio e la tenuta di
reti di protezione contro gli uccelli.
Unità di imballaggio:
Netzclip:

Netzhalter

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1026

Descrizione:
Con il portarete Netzhalter è possibile fissare rapidamente al filo metallico le reti tese lateralmente. Grazie ai due ganci del portarete Netzhalter è
possibile appendere le reti su entrambi i lati.
Unità di imballaggio:
Netzhalter:

Netzaufhänger

Confezione da 500 unità

N. art.: 1039

Descrizione:

Nuov

o Con il REMA Netzaufhänger le reti REMA Net Hanger sono saldamente fissate al filo di colmo in combinazione con il REMA Kettenband 330 mm /
570 mm. Il nastro della catena è tenuto saldamente in posizione da gancio. Il
nastro è agganciato sul lato di apertura. Quando la pressione viene applicata
dal basso, il nastro della catena esce dal supporto e la rete è di nuovo libera.
Unità di imballaggio:
Netzaufhänger:
Netzaufhänger:

Confezione da 100 unità
Confezione da 500 unità

N. art.: 1037
N. art.: 1037 B
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Viticoltura
Protezione contro gli uccelli
Netzhaken

Descrizione:

Nuov

o Grazie al gancio rete Netzhaken è possibile fissare rapidamente ogni genere di rete protettiva al filo. Il gancio è molto stabile ed offre un sostegno
sicuro anche durante una tempesta. Il materiale offre un livello molto elevato di stabilità ai raggi UV, pertanto può essere impiegato senza alcun
problema per diversi anni.
Unità di imballaggio:
Netzhaken:

Netznadel

Confezione da 1000 unità

N. art.: 1027

Descrizione:
Per proteggere il grappolo d’uva dagli uccelli o dalle vespe vengono
applicate delle reti tese lateralmente (produzione di vino bianco). Queste reti possono essere unite in modo rapido e semplice con l’ago a rete
Netznadel. Anche la linguetta di sicurezza presente nella parte superiore
viene agganciata alla rete, così l’ago a rete Netznadel non può sganciarsi da solo in presenza di vento.
Unità di imballaggio:
Netznadel:

Netzverbinder

Confezione da 500 unità

N. art.: 1024

Descrizione:
Con il giuntore rete Netzverbinder è possibile effettuare una giunzione
veloce delle reti oppure “drappeggiarle”. Il giuntore rete Netzverbinder
è veloce da mettere in opera e rimuovere. In questo modo, si risparmia
tempo quando si applicano le reti tese lateralmente.
Unità di imballaggio:
Netzverbinder:

Confezione da 500 unità

N. art.: 1038

Marcatura
Selektierband

Descrizione:
Il nastro selezionatore Selektierband viene impiegato per contrassegnare determinati fusti nella fitotecnica ed è disponibile nei seguenti colori:
Selektierband è disponibile nei seguenti colori
Unità di imballaggio:
Selektierband rosso:
Confezione da 250 unità
Selektierband giallo:
Confezione da 250 unità
Selektierband arancione: Confezione da 250 unità
Selektierband bianco:
Confezione da 250 unità
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N. art.: 1013 R
N. art.: 1013 G
N. art.: 1013 O
N. art.: 1013 W

Bacchecoltura
Coltivazione di bacche
Rebstar (pinza per lamponi)

Descrizione:
Rebstar – pinza di provata efficacia, per il fissaggio di lamponi al tirante
di ferro. Grazie ai due ganci è possibile bloccare con facilità tralci sia
sottili che grossi senza provocarne uno schiacciamento troppo forte. Il
supporto per il fusto ha una forma piatta per evitare che si formino ammaccature.
Unità di imballaggio:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar:
Rebstar ”morbido“:

Confezione da 1000 unità
Confezione da 500 unità
Confezione da 250 unità
Confezione da 50 unità
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1000
N. art.: 1101
N. art.: 1102
N. art.: 1103
N. art.: 1000 B

Rebstar “bio“ (pinza per lamponi)

Descrizione:

Nuov

Il Rebstar “bio” è una pinza per il fissaggio del tralcio di piegatura nella

o viticoltura o di lamponi al tirante di ferro. Grazie ai due ganci è possibile

bloccare con facilità tralci sia sottili che grossi senza provocarne uno
schiacciamento troppo forte. Una pellicola di arresto impedisce lo scivolamento nelle posizioni ripide.
Il Rebstar “bio” viene realizzato con materie prime rinnovabili ed è al
100% biodegradabile.
Unità di imballaggio:
Rebstar ”bio“:

Confezione da 1000 unità

N. art.: 10030 B

Rebstar “big“ (pinza per lamponi)

Descrizione:
Nella coltivazione di bacche, Rebstar “big“ consente di fissare more,
ribes, uva spina oppure lamponi sul tirante. L‘ampia apertura e il supporto appiattito per il germoglio consentono di evitare ammaccature sulla
pianta.
Unità di imballaggio:
Rebstar “big“:
Rebstar “big“:
Rebstar “big“:

Gitterspannband mit Rebstar

Confezione da 1000 unità
Confezione da 500 unità
Confezione da 250 unità

N. art.: 1104
N. art.: 1104 B
N. art.: 1104 C

Descrizione:
Il nastro tenditore reticolare Gitterspannband è utilizzato per fissare delicatamente tutte le piante di bacche. Unitamente alla pinza per lamponi
Rebstar consente di fissare i tralci molto delicatamente. Grazie all’ampio
appoggio sul nastro tenditore reticolare si evitano i punti di attrito sulla
pianta.
Il Nastro tenditore reticolare / Gitterspannband è disponibile nelle seguenti versioni e unità di imballaggio:
Gitterspannband larga 45 mm:
1 rotolo 50 m
N. art.: 1075
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Bacchecoltura
Coltivazione di bacche
Allzweckklammer

Descrizione:
Questo ideale clip multiuso può trovare impiego in viticoltura, frutticoltura
e orticoltura per fissare piante giovani al tirante.
Unità di imballaggio:
Allzweckklammer 110 mm:
Allzweckklammer 110 mm:
Allzweckklammer 70 mm:
Allzweckklammer 70 mm:

Stammhalter “morbido“

Confezione da 1000 unità
Box 10000 unità
Confezione da 1000 unità
Box 10000 unità

N. art.: 1091
N. art.: 1091 D
N. art.: 1092
N. art.: 1092 C

Descrizione:
Con il sostegno per fusto Stammhalter “morbido”, i tralci sensibili
vengono fissati al filo metallico. Questa pinza morbida può essere
premuta sul filo manualmente, senza utilizzare alcun utensile, in modo
tale da fissare rapidamente piante di ogni tipo.
Il sostegno per fusto morbido è disponibile nei seguenti formati:
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Lunghezza 100 mm:
Unità di imballaggio Stammhalter “morbido“:
Formato 2 per filo metallico ø 2,0 - 2,2 mm:  500 unità
Formato 3 per filo metallico ø 2,5 - 2,8 mm:  500 unità

N. art.: 2122
N. art.: 2123

Lunghezza 125 mm:
Unità di imballaggio Stammhalter “morbido“:
Formato 2 per filo metallico ø 2,0 - 2,2 mm:  500 unità
Formato 3 per filo metallico ø 2,5 - 2,8 mm:  500 unità
Formato 4 per filo metallico ø 3,0 - 3,6 mm:  500 unità

N. art.: 2132
N. art.: 2133
N. art.: 2134

Lunghezza 175 mm:
Unità di imballaggio Stammhalter “morbido“:
Formato 2 per filo metallico ø 2,0 - 2,2 mm:  500 unità
Formato 3 per filo metallico ø 2,5 - 2,8 mm:  500 unità
Formato 4 per filo metallico ø 3,0 - 3,6 mm:  500 unità

N. art.: 2142
N. art.: 2143
N. art.: 2144

Frutticoltura
Fusti sul palo
Kettenband 570 mm

Descrizione:
Il nastro a catena Kettenband 570 mm è un nastro resistente per il consolidamento degli alberi. Grazie alla sua lunghezza è possibile formare in
caso di necessità un cappio a forma di 8. Per prima cosa fissare il nastro
a catena Kettenband al palo, poi fissare l’albero in modo che risulti allentato. Quando l’albero crescerà, il nastro a catena Kettenband può essere
spostato facilmente. Tagliando il nastro al centro, si otterranno 2 nastri
sufficienti per fissare gli alberi a pali sottili (bambù, bankirai, acacia).
Unità di imballaggio:
Kettenband 570 mm:

Kettenband 330 mm

Confezione da 100 unità

N. art.: 1020

Descrizione:
Il nastro a catena Kettenband 330 mm è un nastro leggero per fissare gli
alberi da frutta oppure i ceppi a pali sottili.
Unità di imballaggio:
Kettenband 330 mm:
Kettenband 330 mm:

Confezione da 500 unità
Confezione da 100 unità

N. art.: 1021
N. art.: 1021 B

Kettenband 330 mm “extra robusto“

Descrizione:
Con questo nastro a catena Kettenband 330 mm “extra robusto“ si
possono fissare a pali fine.
Unità di imballaggio Kettenband 330 mm “extra robusto“:
Lunghezza 330 mm:
Confezione da 250 unità
N. art.: 1022

Stammband 420 mm

Descrizione:
Il nastro per fusti Stammband 420 mm è un nastro largo e solido, utilizzato per il consolidamento dei fusti in frutticoltura e viticoltura. Grazie alla
propria superficie di appoggio piatta non aggredisce il fusto.
Con il nastro per fusti Stammband è possibile fissare alla fune superiore
anche le reti di protezione dalla grandine durante l‘inverno.
Il nastro per fusti Stammband è lungo 420 mm
Unità di imballaggio:
Stammband 420 mm:

Confezione da 100 unità

N. art.: 1015
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Frutticoltura
Fusti sul tirante
Stammhalter

Descrizione:
Il sostegno per fusto Stammhalter viene utilizzato per il consolidamento
di piante o fusti al tirante di ferro. Questo tipo di fissaggio economico viene
utilizzato nella coltivazione di bacche o in frutticoltura. La lunghezza del
sostegno per fusti Stammhalter viene scelta in modo che il fusto abbia a
disposizione spazio sufficiente per potersi sviluppare nel corso di più anni
senza manifestare fenomeni di concrescita. È consigliabile impiegare sul
tirante inferiore un sostegno per fusti Stammhalter più lungo in quanto
il fusto si sviluppa in questo punto molto più velocemente. Grazie alla
sua sede il sostegno per fusto Stammhalter risulta stabilmente fissato al
tirante e impedisce in questo modo uno scivolamento dell’albero.
È disponibile nelle seguenti versioni e unità di imballaggio:
Lunghezza 100 mm per fusti fino a ø 30 mm:
Formato 1 per ø 1,4 - 1,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1121
Formato 2 per ø 2,0 - 2,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1122
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1123
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1124
Formato 5 per ø 3,7 - 4,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1125
Lunghezza 125 mm per fusti fino a ø 40 mm:
Formato 1 per ø 1,4 - 1,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1131
Formato 2 per ø 2,0 - 2,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1132
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1133
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1134
Formato 5 per ø 3,7 - 4,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1135
Lunghezza 175 mm per fusti fino a ø 60 mm:
Formato 2 per ø 2,0 - 2,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1142
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1143
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1144
Formato 5 per ø 3,7 - 4,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1145
Lunghezza 210 mm per fusti fino a ø 70 mm:
Formato 2 per ø 2,0 - 2,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1152
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1153
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1154
Formato 5 per ø 3,7 - 4,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1155
Lunghezza 310 mm per fusti fino a ø 110 mm:
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1163
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1164
Applicazione agevole con la nostra pinza di sostegno per fusti p. 23.

Doppelstammhalter
Descrizione:
Il doppio sostegno per fusto Doppelstammhalter permette di fissare
con il primo supporto piante giovani. Con l’ulteriore crescita del fusto
è possibile allargare il doppio sostegno per fusto Doppelstammhalter
utilizzando un secondo supporto.
È disponibile nelle seguenti versioni e unità di imballaggio:
Unità di imballaggio:
Doppelstammhalter lunghezza 125 - 175 mm:
Formato 2 per ø 2,0 - 2,2 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1172
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1173
Formato 4 per ø 3,0 - 3,6 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1174
Doppelstammhalter 160 - 210 mm lunghezza:
Formato 3 per ø 2,5 - 2,8 mm: Confezione da 500 unità N. art.: 1183
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Frutticoltura
Fusti sul tirante
Stammhalterzange “Duo“

Descrizione:
Con le speciali pinze di sostegno per fusti è possibile fissare e rimuovere
facilmente i sostegni per fusto Stammhalter ed i doppi sostegni per fusto
Doppelstammhalter e dal filo metallico.
Unità di imballaggio:
Stammhalterzange “Duo“ 1 pezzi

N. art.: 1080 C

Feststeller “mini“ + Stammband 420 mm

Descrizione:
Con questo sistema di fissaggio è possibile fissare in modo sicuro e
delicato gli alberi da frutta in impianti con filo al filo metallico superiore.
Unità di imballaggio Feststeller “mini“ + Stammband 420 mm:
Confezione da 100 unità
N. art.: 1096

Feststeller ”mini“

Descrizione:
Unità di imballaggio:
Confezione da 100 unità

N. art.: 1097
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Frutticoltura
Pinze per rami
Produzioni più rapide ed elevate di frutti con il posizionamento orizzontale di tutti i giovani tralci. Di preferenza questi tralci di un
anno vengono collocati in posizione orizzontale in luglio-agosto, se da una parte sono germinati, dall’altra però non sono ancora
induriti, utilizzando la pinza in REMA per rami Astfix II oppure Astfix III. Con la variazione della posizione di germinazione i
tralci vengono programmati per essere sempre produttivi. Dopo circa 8 settimane la posizione orizzontale è raggiunta e la pinza
può venire rimossa. Con Astfix si ottiene un elevato risparmio di lavoro rispetto alla legatura o alla zavorratura. Nessuna piegatura ulteriore del ramo. Astfix è garantito per resistere negli anni.

Astfix 1

Descrizione:
Astfix 1 serve a piegare in giù i giovani germogli degli alberi da frutta.
Astfix 1 è perfettamente adatto a piegare in giù un ramo piegato verso
l’alto.
Unità di imballaggio:
Astfix 1:
Astfix 1:

Astfix 2 et Astfix 3

Astfix 2

Confezione da 500 unità
Confezione da 100 unità

N. art.: 1030
N. art.: 1030

Descrizione:
Astfix 2 è una pinza estremamente resistente che consente di fissare ad
una precisa distanza dal fusto i tralci giovani o i rami di un anno. A seconda
della grossezza del fusto le pinze vengono disposte sopra o sotto il ramo.
Astfix 2 “big“ è una grande pinza per la formazione di giovani rami sugli
alberi con un fusto di diametro fino a ca. 35 mm.
REMA Astklammern im Größenvergleich:
Astfix 2:
Astfix 2 ”big“:

Astfix 3

Se più rami dipartono alla stessa altezza del
fusto, è possibile piegare un ramo con Astfix
2, l’altro con Astfix 3, dal momento che Astfix 3
possiede un’ulteriore gradazione da ca. 20 mm.
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Astfix 3:

Unità di imballaggio:
Astfix 2:
Astfix 2:
Astfix 2 “big“:
Astfix 2 “big“:
Astfix 2 “big“:
Astfix 3:
Astfix 3:
Astfix 3 “big“:
Astfix 3 “big“:

Astfix 3 ”big“:

Confezione da 500 unità
Confezione da 100 unità
Fagotto da
50 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 250 unità
Confezione da 250 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 100 unità
Confezione da 250 unità

N. art.: 1031
N. art.: 1031 B
N. art.: 2031
N. art.: 2031 B
N. art.: 2031 C
N. art.: 1032
N. art.: 1032 B
N. art.: 2032 B
N. art.: 2032 C

Frutticoltura
Pinze per rami
Astfixsortiment 25

Contenuto:
Astfix 1  
Astfix 2
Astfix 2 “big“
Astfix 3
Astfix 3 “big“

3 pezzi
15 pezzi
2 pezzi
4 pezzi
1 pezzi

Unità di imballaggio:
Astfixsortiment 25:

Astfixsortiment 150

Contenuto:
Astfix 1  
Astfix 2
Astfix 2 “big“
Astfix 3
Astfix 3 “big“

Contenuto:
Astfix 2 „big“

N. art.: 1033

10 pezzi
100 pezzi
10 pezzi
25 pezzi
5 pezzi

Unità di imballaggio:
Astfixsortiment 150:

Astfix II „big“

Confezione da 25 unità

Secchia da 150 unità

N. art.: 1033 B

Secchia da  50 unità

Art.Nr.: 2031

50 pezzi

Unità di imballaggio:
Astfix 2 „big“:
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Frutticoltura
Pomodori
Tomatenhaken

Descrizione:
Tomatenhaken è fornito insieme a 12 m di cordino per pomodori Bio ed
è adatto per le seguenti colture:
È adatto per le seguenti colture:
- colture di pomodori
- colture di peperoni
- colture di cetrioli
Unità di imballaggio:
Tomatenhaken:
Tomatenhaken:

Bio Tomatenclip

Confezione da 125 unità
1 pezzi

N. art.: 1354
N. art.: 1355

Descrizione:
Il clip per pomodori Bio Tomatenclip è un clip al 100% biodegradabile
con bordi smussati per evitare lesioni alla pianta.
Adatto per:
- colture di pomodori
- colture di peperoni
- colture di cetrioli
Unità di imballaggio:
Tomatenclip:

Bio Tomaten/Paprikaschnur

Confezione da 1000 unità

Descrizione:
Bio Tomaten/Paprikaschnur è biodegradabile al 100%.
Il cordino per pomodori / peperoni Bio ha un diametro di 1,6 mm ed è
caricabile fino a 400 N. Un rotolo di 5 kg corrisponde a ca. 3550 metri.
Unità di imballaggio:
Bio Tomaten/Paprikaschnur
1 rotolo

26

N. art.: 1350

N. art.: 1353

Giardinaggio e architettura del paesaggio
Folientunnel
Gewebeanker/Erdnagel 205 mm lang

Descrizione:
Il tirante per teloni Gewebeanker viene utilizzato per fissare teloni in
tessuto al terreno. È realizzato in materiale resistente ai raggi UV, è molto
stabile e a lunga durata. Il tirante per teloni Gewebeanker può essere
conficcato facilmente con un martello di gomma.
Unità di imballaggio:
Gewebeanker:
Gewebeanker:
Gewebeanker:

Confezione da 100 unità
Confezione da 250 unità
Karton 3x 250 unità

Art.-Nr.: 3020
Art.-Nr.: 3020 B

Giardino
Pflanzenclip

Descrizione:
Il clip per piante Pflanzenclip viene utilizzato per il fissaggio di fiori e piante con fusti sottili al tutore. Il clip per piante Pflanzenclip è disponibile
nelle seguenti versioni e unità di imballaggio:
Unità di imballaggio:
Pflanzenclip ø 13 mm:
Pflanzenclip ø 16 mm:
Pflanzenclip ø 20 mm:
Pflanzenclip ø 25 mm:

Ringklammer

Confezione da 1000 unità
Confezione da 1000 unità
Confezione da 1000 unità
Confezione da 1000 unità

N. art.: 1094 D
N. art.: 1094 C
N. art.: 1094 B
N. art.: 1094

Descrizione:
Questo versatile clip anulare Ringklammer può essere impiegata per il
fissaggio di piantine e piante da vaso al tutore.
Il clip anulare Ringklammer è disponibile nelle seguenti versioni e unità di
imballaggio:
Unità di imballaggio:
Ringklammer ø 32 mm: Confezione da 1000 unità
Ringklammer ø 44 mm: Confezione da 500 unità

N. art.: 1093
N. art.: 1093 B
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Alberi di viale
Baumband

Descrizione:
Il nastro per alberi Baumband viene impiegato per il consolidamento
di alberi di strada o di viale. Grazie alla sua robusta struttura è possibile fissare rapidamente alberi di ogni genere e dimensioni. Il nastro per
alberi Baumband è prodotto con polietilene ecologico e stabile alla luce
ultravioletta, pertanto la sua resistenza è garantita negli anni.
Attenzione:
Ogni nastro per alberi Baumband deve essere assicurato al palo con un
chiodo o con un anello passante. Raggiungiamo un elevato risparmio sui
costi perché il nastro per alberi Baumband può essere riutilizzato. Pertanto il nastro per alberi Baumband si rivela ottimo per città e comuni.
È disponibile nelle seguenti lunghezze e unità di imballaggio:
Lunghezza 630mm:
Lunghezza 810mm:

Confezione da 50 unità
Confezione da 50 unità

N. art.: 1910
N. art.: 1920

Giuntore supplementare Confezione da 50 unità

N. art.: 1930

Feststeller + Kettenband 330 mm “extra robusto“
Descrizione:

Fermo Feststeller per il fissaggio di grandi alberi o piante in contenitore
al tirante.
Impiego:
Inserire il fermo Feststeller sul tirante con la cavità nella parte filettata,
quindi tendere saldamente il filo di ferro con il dado esagonale (utilizzare
la chiave fissa nella confezione). Attraverso l‘apertura del fermo Feststeller è possibile ora fissare l‘albero con il nastro a catena Kettenband.
Attenzione: Per proteggere ulteriormente i fusti sensibili da eventuali
danni, nella zona del fermo Feststeller il fusto può essere avvolto con
vello o tessuto.

N. art.: 1096

Feststeller senza Kettenband:
Confezione da 100 unità

N. art.: 1095
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Unità di imballaggio:
Feststeller + Kettenband 330 mm “extra robusto“:
Confezione da 100 unità
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