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Recinti per pascoli - Ecco come si fa!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 16 17 1815

80
 c

m

130 cm

Apparecchio per recinzioni 
elettrificate ad alimentazione 
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Componenti per 
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Isolatore allungabile 
(p. 33)
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mobili in plastica 
o metallo 
(p. 24-27) Connettori speciali 
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Tendifilo 
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Recinti per pascoli - Ecco come si fa!

Ecco come funziona un sistema di recinzione elettrificata!

Un sistema di recinzione elettrificata 
è composto da un apparecchio per 
recinzioni elettrificate che produce 
impulsi di corrente regolari, e da uno o 
più fili che trasportano la corrente e che 
siano isolati a terra.  Tale isolamento 
avviene attraverso l'uso di isolatori, in 
modo che la corrente non venga deviata 
nel terreno. Il quarto componente del 
sistema è la messa a terra, che deve 
essere posizionata il più possibile in 
profondità all'interno di un terreno il 
più umido possibile. Quando l'animale 
entra in contatto con il filo, il circuito 
si chiude, cioè la corrente elettrica 
passa attraverso l'animale e la terra per 
tornare all'apparecchio. In questo modo, 
l'animale riceve una sgradevole folgo-
razione, sempre del tutto innocua, e si 
sposta.  (Dunque il filo della recinzione 
non deve necessariamente formare un 
cerchio).  Un sistema di recinzione elett-
rificata di questo tipo viene impiegato 
sia per recintare che per respingere gli 
animali.

1 / 4 / 16

€
6 25 5 90 103 200

MA

Questi simboli illustrano le nostre unità di imballaggio!

Pezzi nel 
pacco SB

Pezzi nel 
sacchetto

Pezzi per 
alleanza

Pezzi per 
secchio

La cifra qui 
riportata indica 
il numero totale 
di pezzi per 
cartone.

Confezione promozionale! Il numero indicato si 
riferisce alla quantità presente nella confezione.  Il 
prezzo qui indicato si riferisce alle unità di confezio-
namento.

La cifra qui 
riportata 
indica il 
numero totale 
di pezzi per 
pallet.

Prezzo di vendita 
non vincolante! Il 
prezzo indicato 
sul catalogo vale 
per un pezzo, 
ovvero una 
confezione 
promozionale.

La prima cifra (1) indica 
l'unità di vendita (pezzo o 
confezione promozionale). 
Si tratta del prezzo base. 
Le cifre seguenti (4, 16) 
indicano altre possibili 
unità di confezionamento.

Tutti gli articoli contras-
segnati da questo 
simbolo devono essere 
consegnati tramite 
spedizione a causa del 
volume/delle dimensioni 
o del peso. Tenere 
presente che risultano 
spese di spedizione 
aggiuntive! Ottimizzate 
le spese di spedizione 
ordinando intere 
gamme di prodotti!

Ritiro minimo! 
Questa cifra (3) 
indica l'unità 
minima di confezi-
onamento. Qui si 
tratta della 
quantità minima 
d'ordine per il 
commercio.

I simboli seguenti spiegano i dati relativi alle prestazioni dei nostri apparecchi per recinzioni:

Tensione max. in V Tensione con 500 ohm in V Energia di carica 
in Joule

Energia di scarica max. 
in Joule

Consumo di 
corrente in mA

Lunghezza teor. della 
recinzione in km 

secondo VDE

Lunghezza max. della 
recinzione in km 

senza vegetazione

Lunghezza max. della 
recinzione in km 

con poca vegetazione

Lunghezza max. della 
recinzione in km 

con molta vegetazione

Numero di reti 
(dato approssimativo)

Numero min. di 
picchetti consigliato

A)  Apparecchio per  
recinzioni elettrificate

B) Materiale conduttivo
C) Isolatori
D) Paletti
E) Picchetti
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Alimentatori 230 V DIGITAL

Codice €

381162 1

Corral Super N 10000 D
• assorbimento 13,0 Watt

Codice €

381161 1

Corral Super N 6000 D
• consumo die energia 7.0 watts

Centrali di alimentazione per le esigenze di ogni recinto
La maggior parte dei trasformatori (230 Volts) non presentano limiti nel custodire animali. Sono 
adatti a tutte le categorie e sono la soluzione migliore per fornire lunghe linee di recinzione con 
l’energia necessaria. Anche se c’è una folta vegetazione sono capaci di fornire una recinzione con 
l’energia sufficiente.

Modello Codice

Super N 6000 D 381161 10.800 V 8.000 V 8,00 J 6,00 J 170,0 km 55,0 km 12,0 km 6,0 km 20 4 2

Super N 10000 D 381162 11.300 V 8.300 V 14,00 J 10,00 J 300,0 km 75,0 km 18,0 km 7,5 km 25 5 3

La nuova serie CORRAL-DIGITAL Super N 10000 D e N 6000 D soddisfa la norma sulla 
sicurezza degli apparecchi per recinti elettrificati in vigore dal 01.09.2010. In base a 
questa norma l'energia massima in uscita viene limitata a 15 Joule. Gli apparecchi 
tra 5 e 15 Joule devono essere dotati di un adattamento scossa ritardato a carichi 
differenziati e di una funzione di allarme. Il ritardo garantisce un intervallo di sicurezza 
sufficientemente lungo per consentire l'allontanamento tempestivo dal recinto.

Se il dispositivo dovesse rilevare un contatto duraturo, la frequenza degli 
impulsi viene notevolmente ridotta e viene attivato un allarme acustico ed 
ottico.

•  prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
•  alimentatore estremamente robusto con adattamento intelligente della 

potenza
•  messo in mostra per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e come prote-

zione da animali in gioco tra loro; per grandi recinti con vegetazione pesante
•  l'adeguamento a tempo ritardato della potenza aumenta la sicurezza per le 

persone e gli animali in caso di contatto con il recinto
•  Una funzione allarme controlla in modo permanente il recinto; l'allarme viene 

attivato in caso di contatto prolungato e riduce la frequenza degli impulsi
•  consumo di energia estremamente ridotto in funzionamento normale => 

auspicabile dal punto di vista ecologico e contribuisce alla protezione 
dell'atmosfera

•  in confronto agli apparecchi tradizionali è notevolmente più sicuro, a basso 
consumo energetico e, in presenza di forte vegetazione, molto più efficace per 
il bestiame grazie a tensioni estremamente elevate sul recinto

•  due display digitali, illuminati per tensione di uscita e potenziale verso terra 
oltre ad ulteriori 2-spie lampeggianti LED colorate

• con due uscite per il recinto (forte/ debole) 
• comandato con microprocessore
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

230 V
Digital

230V

230V
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Alimentatori 230 V 

Codice €

381150 1

Corral Super N 1100
Efficace alimentatore di rete per recinti corti e con poca vegetazione
• molto adatto per pascoli e per recinti di cavalli da corsa
• luci di controllo delle oerazioni
• consumo die energia 5.0 watts
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381151 1

Corral Super N 1700
Alimentatore a scossa forte
• due uscite (alto/basso)
• luci di controllo delle oerazioni
• consumo die energia 5.0 watts
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381159 1

Corral Super N 3500
Unità molto potente
• adatto ad aree con poca o media vegetazione
•  controllo ottico tensione recinto e controllo ottico collegamento a terra (i guasti 

vengono indicati da lampeggi di colore rosso)
• consumo die energia 7.0 watts
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381160 1

Corral Super N 5000
• prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
•  alimentatore a scossa molto forte - utilizzabile con vegetazione medio-abbondante –  

il nostro apparecchio universale per cavalli, vitelli, pecore, capre, protezione da 
animali selvatici

• due uscite (alto/basso)
•  controllo visivo della tensione della recinzione e controllo visivo separato della messa 

a terra (i guasti vengono segnalati da una luce rossa lampeggiante) comandata da 
microprocessore

• consumo die energia 7.0 watts
• prodotta in Germania • 3 anni di garanzia

Modello Codice

N 1100 381150 10.900 V 4.500 V 1,60 J 1,10 J 35,0 km 15,0 km 5,0 km 2,0 km 3 1 -
N 1700 381151 10.200 V 4.200 V 3,50 J 1,70 J 70,0 km 17,0 km 5,5 km 2,2 km 5 2 1
N 3500 381159 11.000 V 5.400 V 5,50 J 3,50 J 80,0 km 20,0 km 6,0 km 2,5 km 9 3 1
N 5000 381160 10.500 V 8.000 V 7,00 J 5,00 J 140,0 km 45,0 km 8,0 km 4,5 km 15 3 1

230V

230V

230V

230V
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12 V / 230 V - Recinti DUO 
Due fonti di energia- operazioni con batterie ricaricabili 12 V o batterie a secco 9 V
Con un solo apparecchio è possibile lavorare sia in postazione fissa, con alimentazione di rete da 230V, che anche mobile con batteria da 12V. 
Gli apparecchi includono il cavo di alimentazione da 12V con morsetti in acciaio, adattatore di rete da 230V, cavo di collegamento recinto e terra. 
I corpi sono resistenti agli spruzzi d'acqua e quindi utilizzabili senza alcun problema all'esterno.
• comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione da scarica profonda per modalità a 12V per tutti e 2 i tipi
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381152 1

Corral Super NA 100 DUO
• apparecchio DUO per recinti corti e poca vegetazione
• carica di corrente 1,1 joule
• con controllo delle operazioni
• Segnalazione stato batteria

Codice €

381153 1

Corral Super NA 200 DUO
• Apparecchio DUO per normale impianto per recinti con poca vegetazione
• carica di corrente 2,6 joule
• interruttore on/off
• Visualizzazione controllo recinto
• indicatore di controllo carica separato

Codice Descrizione Ampiezza Altezza €

375151 15 W modulo solare 37,5 cm 42,0 cm 1

Modulo solare per Corral Super NA
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
•  incluso supporto zincato per scatola batteria in metallo 44656 (scatola batteria in 

metallo non inclusa in dotazione)
• viene collegata direttamente all'accumulatore da 12 Volt
• 10 anni di garanzia

Modulo solare:
per Super NA 100 DUO e Super NA 200 DUO in modalità a 
batteria da 12 Volt

Modello Codice

NA 100 DUO 381152 10.000 V 8.700 V 4.200 V 1,10 J 0,80 J 53-80 mA 25,0 km 10,0 km 4,0 km 1,5 km 2 1 -
NA 200 DUO 381153 11.500 V 8.400 V 4.700 V 2,60 J 1,80 J 21-176 mA 48,0 km 15,0 km 4,5 km 2,0 km 5 2 1

12V/230VDUO
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Apparecchi a batterie ricaricabili 12 Volt

Codice €

381158 1

Corral Super A 100 M
•  apparecchio da 12 V a scossa forte per recinti corti con poca vegetazione per cavalli 

e vitelli, ma anche per piccoli animali come cani, gatti e pollame
• apparecchio incl. box di metallo zincato (dimensioni interne ca. 295 x 200 x 250 mm 
- adatto per batterie con max. 85 Ah)
• interruttore ON/OFF 
• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore • ottimizzato il 
consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia • Visualizzazione cont-
rollo recinto • visualizzazione controllo stato batteria separato • protezione da scarica 
profonda 12 V • possibilità di funzionamento con alimentazione solare (pannello 
solare 15 W; 375151) • prodotto in Germania • 3 anni di garanzia

Codice €

381157 1

Corral Super A 280
•  apparecchio da 12 V con elevata potenza di uscita per normali 

impianti per recinzioni, anche con vegetazione fitta
• per cavalli, bovini e pecore
• Visualizzazione controllo recinto
• visualizzazione controllo stato batteria separato
• protezione contro scarica
• interruttore ON/OFF
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381163 1

Corral Super A 5000
• il nostro apparecchio ad accumulatore da 12 Volt molto potente adatto a requisiti parti-
colarmente elevati, anche per recinti lunghi e recinti con erba fitta. Anche gli accumulatori 
di dimensioni molto grandi da 12 Volt possono trovare impiego senza problemi • due 
livelli di rendimento • basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia 
• protezione antiesaurimento da 12 volt • controllo visuale delle condizioni del recinto  
• controllo condizioni batteria ( il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 
40% della sua restante potenza) • interruttore on/off • Terminali da 12 Volt di acciaio 
inox estremamente pregiato • adatto anche per l’assistenza solare – in aggiunta 
connessione con adattatore (Codice 371012) per la fornitura di 230 V • comandata da 
microprocessore • prodotta in Germania • 3 anni di garanzia

Codice Descrizione Ampiezza Altezza €

375151 15 W modulo solare 37,5 cm 42,0 cm 1
375251 25 W modulo solare 37,5 cm 65,0 cm 1
375401 Modulo solare da 45 Watt incl. regolatore di carica 37,5 cm 111,0 cm 1

Modulo solare per S 2600 e S 4600
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
•  incluso supporto zincato per scatola batteria in metallo 44656 

(scatola batteria in metallo non inclusa in dotazione)
• viene collegata direttamente all'accumulatore da 12 Volt
• 10 anni di garanzia

Modulo solare per apparecchio:
375151 per A 100 M (381158)
375251 per A 280 (381157)
375401 per Super A 5000 (381163)

Modello Codice

A 100 M 381158 9.200 V 7.400 V 4.000 V 1,40 J 1,00 J 57-91 mA 25,0 km 10,0 km 4,0 km 1,5 km 4 2
A 280 381157 12.000 V 9.600 V 4.500 V 4,50 J 2,80 J 42-300 mA 75,0 km 30,0 km 10,0 km 4,0 km 12 2

A 5000 381163 13.000 V 9.500 V 5.600 V 7,00 J 5,00 J 100-500 mA 100,0 km 40,0 km 15,0 km 8,0 km 18 3

12V

12V

12V
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Apparecchi a batterie ricaricabili 12 Volt

Codice Descrizione €

381250 Super AB 250 1
371012 Adattatore da 230 V 1

Corral Super AB 250
• apparecchio a batteria da 12 V con impulso molto forte per l'utilizzo mobile
• scomparto batteria grande (fino a batteria 85 Ah)
• con protezione da scarica profonda da 12 V
• intensità dell'impulso elettrico regolabile
•  con adattatore di rete 371012, utilizzabile anche a 230 Volt (non incluso in dotazione)
•  possibilità di utilizzo optional con batteria alcalina a secco da 9 Volt (valori di potenza 

in uscita, vedere tabella dati)
• possibilità a sistema solare
• due diodi luminosi separati per tensione recinto e controllo batteria
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice Descrizione €

381451 Super AB 450 digital 1
371012 Adattatore da 230 V 1

Corral Super AB 450 digital
•  apparecchio a batteria da 12 V per scossa estremamente forte, ideale per greggi di 

pecore e per la protezione da animali selvatici 
• display digitale per visualizzare tensione in uscita e tensione della batteria
• facile regolazione di svariati livelli di potenza
• con protezione da scarica profonda da 12 V
• possibilità della regolazione dell'intensità degli impulsi senza scatti
• con adattatore di rete 371012, utilizzabile anche a 230 Volt (non incluso in dotazione)
•  possibilità di utilizzo optional con batteria alcalina a secco da 9 Volt (valori di potenza 

in uscita, vedere tabella dati)
• due diodi luminosi separati per tensione recinto e controllo batteria
• possibilità a sistema solare: regolatore di carica solare integrato
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice Descrizione Ampiezza Altezza €

375156 15 W modulo solare 37,5 cm 42,0 cm 1
375256 Modulo fotovoltaico da 25 W 37,5 cm 65,0 cm 1

Modulo solare per S 2600 e S 4600
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
• incluso supporto zincato per montaggio diretto sull'apparecchio Corral Super AB
• 10 anni di garanzia

Modulo solare per apparecchio:
375156 per A 250 (381250)
375256 per A 250 (381250)
375256 per A 450 (381451)

Modello Codice

AB 250 /12 V 381250 12.500 V 9.300 V 4.600 V 2,30 J 1,50 J 15-150 mA 40,0 km 10,0 km 4,0 km 1,5 km 12 2
AB 250 /9 V 381250 8.800 V 8.800 V 3.500 V 1,00 J 0,50 J 15-65 mA 15,0 km 5,0 km 2,5 km 0,6 km - 1

AB 450 /12 V 381451 12.600 V 10.200 V 5.400 V 5,40 J 3,00 J 15-380 mA 80,0 km 30,0 km 10,0 km 2,5 km 12 3
AB 450 /9 V 381451 8.800 V 8.800 V 3.500 V 1,00 J 0,50 J 15-70 mA 15,0 km 5,0 km 2,5 km 0,6 km - 1

12V
9V230V

375256

12V
9V230V
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Apparecchi con batteria a secco 9 V

Codice €

381154 1

Corral Super B 170
•  dispositivo con alimentazione a batteria universale da 9 volt di elevata 

efficacia per recinzioni dotate di una leggera vegetazione
• carica di corrente in joule 0,25
• due livelli di rendimento
• controllo ottico della batteria
• alloggiamento resistente alle intemperie
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Corral Super B 340
• il dispositivo a batteria da 9 Volt a scossa forte per recinti di media lunghezza
• carica di corrente in joule 0,54
• due livelli di rendimento
• controllo ottico della batteria
• alloggiamento resistente alle intemperie
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice €

381166 1

Corral B 280 Multi
•  apparecchio universale molto efficace da 9 V / 12 V / 230 V 

per recinzioni con poca vegetazione
• controllo ottico della batteria
• incl. barra di terra e cavo di collegamento recinto/terra
• nuovissima tecnologia con microcontroller
• 2 livelli di potenza selezionabili
• 3 anni di garanzia
• Made in Germany

Nuovo!

Modello Codice

B 170 / 9 V 381154 9.400 V 2.600 V 0,25 J 0,17 J 13-19 mA 7,0 km 3,0 km 1,0 km 0,3 km 1
B 170 / 12 V 381154 10.000 V 3.000 V 0,27 J 0,22 J 12-18 mA 8,0 km 4,0 km 1,5 km 0,4 km 1
B 340 / 9 V 381155 9.600 V 3.100 V 0,54 J 0,34 J 24-36 mA 12,0 km 4,0 km 2,0 km 0,5 km 1

B 340 / 12 V 381155 10.500 V 3.500 V 0,60 J 0,42 J 22-34 mA 14,0 km 5,0 km 2,5 km 0,6 km 1
B 280 / 9 V 381166 10.000 V 3.200 V 0,40 J 0,28 J 18-28 mA 8,0 km 3,5 km 1,5 km 0,3 km 1

B 280 / 12 V 381166 11.500 V 3.600 V 0,54 J 0,34 J 20-24 mA 12,0 km 4,0 km 2,0 km 0,5 km 1

9V
12V

9V
12V

Codice €

381155 1

9V
230V12V
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Batterie per recinzioni di pascoli

Codice Descrizione Uso €

44225 9 V, 75 Ah Piccola 1/4
44228 9 V, 120 Ah Piccola 1/4
44226 9 V, 175 Ah Grande 1/4

Batteria alcalina a secco 9 V
•  le batterie alcaline 9 V mantengo un alto voltaggio costante per tutta 

la loro durata. Questo permette al recinto di mantenere un andamento 
costante di tensione

• sono senza mercurio e cadmio

 

Batteria a secco 9 V zinco-carbonio

 

Codice Descrizione Uso €

591212 9 V, 55 Ah Piccola 1/4
591213 9 V, 90 Ah Grande 1/4
591219 9 V, 130 Ah Grande 1/4

Codice Descrizione L x A x A Contenuto €

44233 12 V, 85 Ah 278 x 175 x 190 mm 3,70 l 1
44223 12 V, 110 Ah 353 x 175 x 190 mm 5,00 l 1

442161 Bottiglia acido per batterie* - 1,00 l 1/4

Speciali batterie ricaricabili ad acido
• ideale per batterie a 12 V con osenza pannelli solari
• disegnata soprattutto per ricinti grazie ai suoi lenti cicil di carica e scarica
• acido: acido solforico 37% = densità di 1.28
• ideale per batterie a 12 V con osenza pannelli solari

Codice €

371017/016 1

Caricatore per batteria piombo-acido da 12 V e 24 V
• tensione di carica: 14.4 V o 28.8 V
• corrente di carica: 1.5 A - 10 A (energia di carica)
•  dotato di due linee di collegamento a codifica cromatica rimovibili e scambiabili  

(1 x connettore a coccodrillo & 1 x occhiello metallico)
• sicuro dal punto di vista elettronico in caso di errore da parte dell'utente
•  circuito di protezione per impedire la formazione di scintille e il surriscaldamento con mini-ventilatori all'interno
• protetto contro cortocircuiti e collegamenti errati
• batterie da 12 V, 14 - 230 Ah (capacità)
• utilizzabile anche come generatore di corrente (13,6 V / 5 A)!

Attenzione: per motivi disicurezza laconsegna sarà senza acido della batteria. 
Vi raccomandiamo di farriempire la batteria da untecnico

•  batteria a secco standard per l'utilizzo su recinzioni elettrificate 
non predisposte al funzionamento con potenza massima

• tensione nominale 8,4 V

Nuovo!
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Tecnologia a energia solare

Codice €

381141 1

Corral Sun Power S 1
Apparecchio a energia solare efficiente e conveniente per recinzioni piccole senza vegetazione.
Ideale per pascoli piccoli per cavalli e bovini, anche per piccoli animali come cani e gatti.
• 3 anni di garanzia
• Made in Germany

Sono compresi in dotazione:
• batteria al gel integrata da 12 V, 7 Ah
• modulo fotovoltaico integrato da 12 V, 2 W
• cavo di collegamento per recinzione e messa a terra

Accessori consigliati:
•  adattatore di rete da 230 V per ricaricare la batteria al gel o per eseguire una carica di 

mantenimento durante i mesi invernali - n. art. 371021
• picchetto e palo di supporto (due pezzi) - n. art.: 371022

Codice Descrizione €

377040 Kit 8 Watt 1

Set fotovoltaico da 8 W
• l'alternativa ecologica alla batteria a secco da 9 Volt
• vale la pena confrontare un conto
Il pezzo 377040 include:
1 modulo solare 12 Volt, 8 Watt con supporto
1 x Accumulatore Gel da 12 Volt, 12 Ah inlcuso regolatore di carica
1 x 230 Volt-unità di carica di rete

Codice Descrizione €

377024 4 W modulo solare 1

Modulo solare 4 Watt
• 1 x modulo fotovoltaico da 10 V, 4 W con supporto
• il modulo solare supporta o coadiuva la batteria da 9V in presenza di luce diurna

Durante le ore diurne l'apparecchio a batteria assorbe corrente dal modulo solare. Il 
modulo solare non può essere utilizzato per caricare la batteria da 9 V.

Codice €

381154-SOL 1

Corral B 170 Solar

• apparecchio a batteria da 9 V per recinzioni corte senza vegetazione
• 2 livelli di potenza selezionabili
• controllo ottico della batteria
• custodia resistente agli agenti atmosferici
• incl. modulo fotovoltaico da 4 W
• incl. batteria a secco da 55 Ah
• 3 anni di garanzia
• Made in Germany

Di giorno l'apparecchio a batteria assorbe la corrente dal modulo fotovoltaico. Il modulo 
fotovoltaico non può essere utilizzato per caricare la batteria da 9 V.
Il modulo fotovoltaico supporta o coadiuva la batteria da 9 V in presenza di luce diurna

incl. batteria a secco da 55 Ah + modulo fotovoltaico da 4 W

Modello Codice

Sun Power S 1 381141 8.000 V 2.500 V 0,23 J 0,18 J 8-20 mA 6,0 km 2,0 km 5,0 km - -

B 170 381154-SOL 9.500 V 2.600 V 0,25 J 0,17 J 13-19 mA 7,0 km 3,0 km 1,0 km 0,3 km 1

Nuovo!

Nuovo!
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Scatole batterie in metallo

Codice €

44656 1

Scomparto batterie di metallo
• solido scomparto per batterie zincato
• destinato al trasporto del dispositivo e della batteria
• spazio per batteria ricaricabile fino a 110 Ah
• dimensioni interne: L 36 cm X H 32 cm X P 21 cm
• la dotazione non include l'apparecchio né la batteria
• moduli fotovoltaici consigliati:  375151, 375251,375401, 375256

Codice €

44652 1

Set antifurto per box da batterie in metallo
• kit meccanico antifurto adatto al box metallico 44656
 
• kit consiste di:
- fissaggio a terra (27 cm) con spirale con avvitatore e bulloni di sicurezza
- lucchetto
- viti da montaggio con dado di sicurezza
•  rende più complesso il furto dell'apparecchiatura per recinti elettrificati 

con box portabatteria
• Fornitura senza cassetta porta batterie

Codice €

44650 1

Scatola antifurto
• scatola per batteria in acciaio zincato
•  consigliata cassetta accumulatori tanto per l'apparecchio Mobil Power AN 3100, 

AN 5500, che per l'apparecchio DUO-X
• dimensioni esterne: A 37,5 x L 37,5 x P 33,5 cm
• spazio per una batteria max. 37 cm x 36,5 cm x 11 cm
• spazio per una batteria da 12 V max. 36,5 cm x 21,5 cm x 21 cm
• chiudibile, lucchetto incluso in dotazione
• fornitura senza dispositivo e senza batteria
• moduli solari raccomandati: 375151, 375251,375401, 375256

incl. palo di montaggio/terra massiccio lungo 100 cm

Codice €

371200 1

Scatola di protezione in metallo
• ideale per gli apparecchi da 12 V
• protegge l'apparecchio per recinzioni elettrificate contro gli influssi ambientali
• con sportello scorrevole trasparente in plexiglas, possibilità di chiusura opzionale
• incl. viti di fissaggio per palo o parete
• protegge dalle formiche
•  consiglio: se possibile, non esporre il lato anteriore della scatola direttamente  

al sole per evitare la formazione di alte temperature nella scatola
• la dotazione non include l'apparecchio e la batteria
• dimensioni esterne: Lu: 35,0 cm, La: 15,3 cm, A: 37,6 cm
• dimensioni interne: Lu: 33,0 cm, La: 14,3 cm, A: 37,0 cm

Nuovo!
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Prodotti per le recinzioni e la sicurezza

Codice Descrizione €

441033-230 Allarme GSM (230 V) 1/5
441033-12 Allarme GSM (12 V) 1/5
441033-9 Allarme GSM (9 V) 1/5
441030 Adattatore On/Off per apparecchi da 230 V 1
441035 Segnalatore combi 1

Allarme GSM con interruttore di comando a distanza
Funzione di allarme:
L'allarme GSM viene azionato dalla stessa batteria (da 9 V o 12 V) dell'apparecchio per recinzioni elettrificate 
oppure in modo indipendente attraverso un adattatore di rete da 230 V o una propria batteria da 9 V o 12 V (in 
particolare quando l'allarme GSM non è posizionato direttamente vicino all'apparecchio per recinzioni elettrifi-
cate). È fondamentale che ci sia un collegamento a una rete radio mobile nel punto dove si trova l'allarme GSM. 
La carta SIM necessaria non è inclusa in dotazione.

Funzione di commutazione remota via SMS o telefonata:
Inoltre, potete accendere o spegnere qualsiasi apparecchio per recinzioni elettrificate da 9 V o 12 V che sia 
collegato all'allarme GSM.  Con l'adattatore di commutazione ON/OFF n. art. 441030 è possibile accendere/
spegnere anche qualsiasi dispositivo da 230 V.

Codice €

442565 1

Fence Controller
•  per l'esatta ricerca guasti nel vostro recinto elettrico. Questo apparecchio presenta due 

funzionalità: indicatore di tensione digitale del recinto e amperometro. Tale sistema 
consente di individuare con facilità le fonti di errore nel recinto.

• con indicatori di direzione illuminati
• sicurezza e comodità grazie alla sua struttura ergonomia
• misurazioni comode grazie alla messa a terra automatica
• comoda misurazione tramite collegamento a massa automatico

Codice €

441229 1

Digital voltmetro
• per una misurazione esatta della tensione sulla recinzione da 0 a 9900 V
• incl. blocco batteria da 9 V e marsupio

Nuovo!

Nuovo!

Display:
Voltaggio: 4,0 kV = 4000 V
Corrente: 7 A
Diminuzione corrente: esatta
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Prodotti per le recinzioni e la sicurezza

Codice €

591226 1/25

Interruttore on/off ad alte prestazioni
• pratico interruttore on/off per il recinto
• facile montaggio sui pali del recinto

Codice €

44601 1/10

Parafulmine
•  proteggere l'apparecchio per recinzioni elettrificate dalla sovratensione che 

può essere causata da fulmini sul recinto

Tester linea del recinto
• visualizza la tensione in 6 livelli da 1000 V a 6000 V
• non necessita di batterie
• misurazione precisa del voltaggio del recinto

Il nostro tester per recinti più venduto!

Codice €

59623 1/10/500

Segnale di avvertimento recinto elettrico
• attaccare in luoghi aperti al pubblico
• fatto di plastica
• 200 x 120 mm
• sono stampati su entrambi i lati

Codice €

449602 1/20

Parafulmine
• protegge l'apparecchio per recinzioni elettrificate dalla sovratensione causata da fulmini sul recinto
• per il montaggio sul palo del recinto
•  grazie a uno scaricatore stabile, il "parafulmine" convoglia la sovratensione proveniente dal recinto 

direttamente nel terreno

Codice €

59662/1 1

Codice €

44669 1

Tester di linea recinto senza paletto massa a terra
• comoda misurazione, senza bisogno di picchetti
• misurare a una distanza dal recinto di max. 0 - 5 cm
• voltaggio letto a 4 livelli : 2500 V – 8000 V
• spia rossa per voltaggio troppo basso
• spia LED per lo stato della batteria (blocco 9 V)
• include blocco batteria 9 V

1. Postazione 
Test Cavallo giugno 2010
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STAR

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza racco-
mandata max. del 

recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei fili 
conduttori Acciaio

Fili di rame 
stagnato

Punto di 
rottura

€

441501 200 m 12 mm bianco/verde 5.000 m 0,21 4 3 x 0,30 mm 1 x 0,30 mm 108 kg 1/12
441502 200 m 20 mm bianco/verde 10.000 m 0,10 6 4 x 0,30 mm 2 x 0,30 mm 166 kg 1/6
441503 200 m 40 mm bianco/verde 18.000 m 0,05 10 6 x 0,30 mm 4 x 0,30 mm 290 kg 1/6

Nastri per recinti STAR
•  conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una 

conduttività fino a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
•  bordi esterni rinforzati - fili di polietilene spessi garantiscono una resistenza 

allo strappo estremamente elevata
•  raggruppamento conduttori: diversi conduttori che si trovano a contatto 

garantiscono un'elevata tensione distribuita in modo uniforme all'interno del 
sistema

•  per evitare le forme di corrosione, si consiglia l'impiego di accessori in acciaio 
inox (terminali, isolamenti porte, maniglie per porte e altro materiale di per 
connessioni)

Codice Lunghezza Ø Colore
Lunghezza racco-
mandata max. del 

recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei fili 
conduttori Acciaio

Fili di rame 
stagnato

Punto di 
rottura

€

44538 200 m 6 mm bianco/verde 14.000 m 0,07 6 3 x 0,30 mm 3 x 0,30 mm 400 kg 1/6
44537 500 m 6 mm bianco/verde 14.000 m 0,07 6 3 x 0,30 mm 3 x 0,30 mm 400 kg 1/2
44539 200 m 8 mm bianco/verde 18.000 m 0,05 8 4 x 0,30 mm 4 x 0,30 mm 780 kg 1/2

Funi per recinti STAR
Questa fune è costituita da più singoli (»mono«) fili (»fil«) continui di polietilene. Con questo metodo si 
ottiene la massima resistenza ai raggi UV, il massimo carico a rottura e quindi una durata utile superiore.

•  conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività fino a 40 volte 
superiore rispetto ai materiali tradizionali

•  per evitare le forme di corrosione, si consiglia l'impiego di accessori in acciaio inox (terminali, isola-
menti porte, maniglie per porte e altro materiale di per connessioni)

Codice Lunghezza Colore Lunghezza raccoman-
data max. del recinto Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori Acciaio
Fili di rame 
stagnato

Punto di 
rottura

€

44528 400 m bianco/verde 10.000 m 0,10 6 3 x 0,20 mm 3 x 0,25 mm 77 kg 1/6

Fili per recinti STAR
•  i fili di polietilene spessi garantiscono elevata resistenza agli strappi in modo uniforme 

all'interno del sistema di recinzione.
•  conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttivi-

tà fino a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
•  raggruppamento conduttori: due conduttori che si trovano a contatto garantiscono 

un'elevata tensione distribuita in modo uniforme all'interno del sistema
•  per evitare le forme di corrosione, si consiglia l'impiego di accessori in acciaio inox 

(terminali, isolamenti porte, maniglie per porte e altro materiale di per connessioni)

La linea di prodotti STAR è stata concepita per i massimi requisiti nel 
moderno allevamento del bestiame. I migliori materiali garantiscono 
una funzionalità eccellente e una sicurezza del bestiame sempre ai 
massimi livelli!
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PROFI

Codice Lunghezza Ampiezza Colore Lunghezza raccomandata 
max. del recinto Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori TriCOND
Punto di 
rottura

€

59500 200 m 12 mm rosso/bianco 4.000 m 0.47 4 0.30 mm 90 kg 1/12 240
59501 200 m 20 mm rosso/bianco 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 120 kg 1/12 120
59502 200 m 40 mm rosso/bianco 10.000 m 0.17 11 0.30 mm 230 kg 1/6 48

Banda per recinzione PROFI

Codice Lunghezza Ø Colore Lunghezza raccomandata 
max. del recinto Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori TriCOND
Punto di 
rottura

€

59508 200 m 6 mm rosso/bianco 3.000 m 0.62 3 0.30 mm 350 kg 1 96
59509 200 m 6 mm rosso/bianco 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 350 kg 1 96
59510 500 m 6 mm rosso/bianco 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 350 kg 1 27

Fune per recinti da pascolo PROFI

Codice Lunghezza Colore Lunghezza raccomandata 
max. del recinto Resistenza Ω/m

Numero dei fili 
conduttori

TriCOND Punto di rottura €

59511 200 m rosso/bianco 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 1/12 360
59512 400 m rosso/bianco 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 1/12 144
59506 400 m rosso/bianco 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 1/6 144

Filo elettrificato PROFI

La linea PROFI garantisce un'eccellente conducibilità e una durata 
molto lunga su recinti di lunghezza medio-grande. Grazie all'utilizzo del 
materiale conduttore TriCOND nastri, funi e fili possiedono una condut-
tività 5 volte superiore rispetto ai tradizionali conduttori d'acciaio.
È quindi possibile gestire recinti fino a cinque volte più lunghi!

• eccellente conduttività
• per una buona visibilità
• disponibile in diverse larghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità-prezzo

• eccellente conduttività
• per una buona visibilità
• disponibile in svariate lunghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità-prezzo

• eccellente conduttività
• carico a rottura molto elevato
• disponibile in svariate lunghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità-prezzo
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CLASSIC

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza rac-

comandata max. 
del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio

Punto di 
rottura

€

449103 200 m 10 mm bianco 600 m 3.58 4 2 x 0.20 mm + 2 x 0.30 mm 90 kg 1/12 240
59507 500 m 10 mm bianco 600 m 3.58 4 2 x 0.20 mm + 2 x 0.30 mm 90 kg 1/6 120
449101 200 m 20 mm bianco 800 m 2.56 6 4 x 0.20 mm + 2 x 0.30 mm 120 kg 1/12 96
449102 200 m 40 mm bianco 1.600 m 1.21 13 9 x 0.20 mm + 4 x 0.30 mm 230 kg 1/6 48

Banda MULTI Classe per recinzione bianca

• conduttore in acciaio rinforzato = buona conduttività e durata molto lunga
• filo monofilamento spesso = aumenta il punto di rottura
• qualità di lavorazione elevata
• ben visibile per i cavalli
• disponibile in diverse larghezze

Codice Lunghezza Ø Colore Lunghezza raccomandata 
max. del recinto Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori Acciaio
Punto di 
rottura

€

449110 200 m 6 mm bianco 1.600 m 1.20 6 6 x 0.40 mm 400 kg 1/6 96

Fune per recinti da pascolo MULTI Classe

• conduttori in acciaio inox rinforzati = buona conducibilità e grande durata
•  consta di più singoli (»mono«) filamenti (»fil«) continui di polietilene. Consente un carico 

a rottura superiore e una durata più lunga
• qualità di lavorazione elevata
• ben visibile per i cavalli
• buon rapporto qualità/prezzo

Codice Lunghezza Colore Lunghezza raccoman-
data max. del recinto Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori Acciaio Punto di rottura €

449114 250 m bianco 500 m 3.87 6 6 x 0.20 mm 80 kg 1/12 180
449112 500 m bianco 500 m 3.87 6 6 x 0.20 mm 80 kg 1/12 240
449113 400 m bianco 800 m 2.58 9 9 x 0.20 mm 100 kg 1/6 144

Cavetti per recinti da pascolo MULTI Classe

• filo monofilamento spesso = aumenta il punto di rottura
• qualità di lavorazione elevata
• buon rapporto qualità/prezzo
• disponibile in diverse larghezze e conducibilità

I materiali conduttori della linea CLASSIC, grazie all'uso di con-
duttori in acciaio rinforzato, offrono una buona conducibilità e 
una durata prolungata. Particolarmente adatti per recinti di media 
grandezza!
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BASIC

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza racco-
mandata max. del 

recinto
Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori Acciaio
Punto di 
rottura

€

441520 200 m 10 mm bianco 200 m 11.0 4 4 x 0,16 mm 60 kg 1/12 240
441521 200 m 20 mm bianco 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
441522 200 m 40 mm bianco 400 m 5.50 8 8 x 0.16 mm 130 kg 1/6 96
441523 250 m 10 mm giallo/arancio 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 60 kg 1/12 240
441524 200 m 20 mm giallo/arancio 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
441526 200 m 10 mm arancione 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 60 kg 1/12 240
441527 200 m 20 mm arancione 300 m 7.34 6 6 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
441529 200 m 40 mm arancione 550 m 3.67 12 12 x 0.16 mm 130 kg 1/6 96

Banda BASIC

Codice Lunghezza Ø Colore
Lunghezza rac-

comandata max. 
del recinto

Resistenza Ω/m Numero dei fili 
conduttori

Fili di rame 
stagnato

Acciaio
Punto di 
rottura

€

441508 200 m 6 mm bianco 3.000 m 0.35 2 2 x 0.50 mm - 350 kg 1/6 96
441500 200 m 6 mm bianco 500 m 3.87 6 - 6 x 0.20 mm 350 kg 1/6 96

BASIC funi per recinzioni

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza racco-
mandata max. del 

recinto
Resistenza Ω/m Numero dei fili 

conduttori Acciaio Punto di rottura €

44521 250 m giallo/arancio 250 m 7.74 3 3 x 0.20 mm 90 kg 1/12 288
44833 1000 m giallo/arancio 250 m 7.74 3 3 x 0.20 mm 90 kg 1/6 72
441595 250 m arancione 150 m 13.78 3 3 x 0.16 mm 60 kg 1/20 420
441596 500 m arancione 150 m 13.78 3 3 x 0.16 mm 60 kg 1/12 288
441597 250 m bianco 150 m 13.78 3 3 x 0.16 mm 60 kg 1/20 420
441598 500 m bianco 150 m 13.78 3 3 x 0.16 mm 60 kg 1/12 288

Cavetti per recinti da pascolo BASIC

• conduttori in acciaio inox collaudati
• per impianto più piccolo per recinti
• disponibile in molti colori

• per impianto più piccolo per recinti

441508: in polipropilene
441500: in polietilene resistente agli agenti atmosferici

• conduttori in acciaio inox collaudati
• per impianto più piccolo per recinti

La linea BASIC si distingue per conduttori in acciaio comprovati molto 
duraturi. Prezzi particolarmente interessanti per recinti corti.
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Filo elettrificato

Codice Lunghezza Descrizione Ø
Resistenza 

Ω/m
Punto di 
rottura

€

44500 200 m Filo metallico senza rocchetto 1.2 mm 0,120 200 kg 1 400
445009 1000 m Filo metallico su rocchetto 1.2 mm 0,120 200 kg 1 125

Filo zincato intrecciato
• 7 fili riuniti • molto flessibile e facile da installare 
• multi-uso, per esempio per il controllo di animali selvatici

Codice Lunghezza Ø
Resistenza 

Ω/m
Punto di 
rottura

€

445041 322 m 1.6 mm 0,070 95 kg 1 150
44504 250 m 1.8 mm 0,050 110 kg 1/5 100

Filo in acciaio zincato
• conduttività molto alta
• esperienza decennale nella costruzione di recinzioni
• erogazione di corrente ottimale in caso di contatto con l'animale

Codice Lunghezza Ø
Resistenza 

Ω/m
Punto di 
rottura

€

445055 1000 m 2.0 mm 0,060 345 kg 1 40
44505 625 m 2.5 mm 0,035 650 kg 1 40

Filo in acciaio per recinti permanenti
• zinco/alluminio per una lunga e duratura protezione
• protezione dalla corrosione nove volte superiore rispetto al filo comunemente zincato
• eccellente conduttività
• ideale per l'installazione di recinzioni fisse
• erogazione di corrente ottimale in caso di contatto con l'animale

Codice Lunghezza Ø €

445007 400 m 1.8 mm 1/4 144

Filo per recinzione in alluminio
• conducibilità molto elevata, fino a 4 volte migliore rispetto al filo d'acciaio tradizionale 
• facile da maneggiare durante l’installazione
• peso ridotto (fino a 2/3 in meno del filo d'acciaio)
• Per i valori della resistenza e del carico di rottura vedere la tabella di seguito

Codice €

44279 1 20
441875 1/6 108

Avvolgitore filo
• evita che il filo si srotoli
• modello zincato
• anche per filo cavalli

441875
44279
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Litzclip® Connettori per nastro e corda

•  Simple but Perfect - I nuovi connettori per nastro, fune e filo di Litzclip® sono facilissimi 
da utilizzare e possono essere integrati in modo molto rapido e semplice in recinti nuovi ed 
anche già esistenti

•  i connettori in acciaio inox o in materiale zincato garantiscono un'elettrificazione continua 
del materiale conduttivo e resistono anche a forze di trazione elevate

•  terminali in plastica con una resistenza eccezionale con stabilizzatore UV - no rigranulato! 
Estremamente duraturi e resistenti.

•  facendo scorrere i terminali verso l'esterno si garantisce un fissaggio rapido e sicuro del 
materiale conduttore.

•  la ridotta larghezza della fessura dei terminali assicura il contatto ottimale del materiale 
conduttore con la piastra di collegamento e quindi la massima conduttività.

Litzclip® – prodotti brevettati di qualità "Made in Germany"

Codice Uso Materiale €

442000/056 Nastri da 12,5 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
442001/056 Nastri da 20 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
442002/056 Nastri da 40 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
442010/056 Banda fino a 12,5 mm zincato 5
442011/056 Banda fino a 20 mm zincato 5
442012/056 Banda fino a 40 mm zincato 5

Connettore nastro Litzclip®
• facile collegamento di 2 estremità del nastro
• la soluzione rapida per la riparazione di un nastro strappato
• speciali aperture sottili quadrangolari punzonate per inserimento e fissaggio semplici del nastro

Codice Uso Materiale €

442004/056 per funi con Ø 6 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
442016/106 Corda Ø 5 mm zincato 10
442017/106 Corda Ø 6 mm zincato 10

Connettore fune Litzclip®
• ideale per collegare 2 estremità della fune con un diametro massimo di ca. 6 mm
• la soluzione rapida anche per la riparazione di una fune strappata
• speciale apertura punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice e un fissaggio sicuro della fune

Nuovo!

aperto

aperto

Fate una scansione del codice QR e guardate 
il video oppure
http://load.kerbl.de/1dH4MWH

Fate una scansione del codice QR e guardate 
il video oppure
http://load.kerbl.de/1ojg7F8
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Litzclip® connettore filo

• ideale per collegare 2 estremità del filo con un diametro massimo di ca. 3 mm
• speciale apertura punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice e un fissaggio sicuro del filo
• terminali in plastica di eccezionale resistenza per bloccare e pressare il filo sulla piastra di metallo e garantire una conduttività ottimale
• terminali in plastica PA con stabilizzatore UV – non rigranulato!  Lunghissima durata e antiurto.
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

Codice Uso Materiale €

442003/106 per fili fino a Ø 3 mm acciaio inossidabile (INOX) 10
442013/106 per fili fino a Ø 3 mm zincato 10

Giunto per trefoli Litzclip®
• ideale per collegare 2 estremità del filo con un diametro massimo di ca. 3 mm
• la soluzione pratica e veloce anche per la riparazione di un trefolo strappato
• speciale apertura punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice e un fissaggio sicuro del filo

Codice Uso €

442014/056 per fili fino a Ø 3 mm 5

Giunto a croce per trefoli Litzclip®
zincato
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

Codice Uso €

442015/056 per fili fino a Ø 3 mm 5

Connettore a T polifili Litzclip®
zincato
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo
• per fili fino a Ø 3 mm
• 5 pezzi / confezione self-service

Codice €

442018/086 8

Set di riparazione Litzclip®
zincato
• in particolare per riparare reti per ovini, pollame e conigli
• incl. 4 connettori fili diritti 3 mm
• incl. 2 connettori fili a croce 3 mm
• incl. 2 connettori fili a T 3 mm

aperto

2 x4 x 2 x
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Accessori per la messa a terra e il collegamento

Codice Descrizione €

59635/1 Cavo massa a terra/recinto 3m 1/40

Codice €

59604/1 1

Cavo connessione massa a terra
• collega l'apparecchio e i paletti di massa a terra

Codice €

59641/1 1

Cavo adattatore 12 volt
•  per collegare una batteria da 12 Volt a un apparecchio con batteria  

a secco da 9 Volt compatibile con 12 Volt

Codice €

59605/1 1

Cavo di connessione
• con morsetto a coccodrillo robusto • lunghezza cavo 100 cm • M8 cavo staccato

Codice €

59606/1 1

Cavo connessione alla massa a terra
• con morsetto a coccodrillo robusto • lunghezza cavo 100 cm • M8 cavo staccato

Cavo interrabile ad alta tensione
• doppio isolamento con conduttori con acciaio zincato 
• collega la linea del recinto con la massa a terra 
• ideale per sistemi di recinzione permanente

Cavo connessione recinto e massa a terra
• M8 cavo staccato 
• collega recinto e paletti di massa a terra 
• connessione eccellente tra trasformatori interni e paletti di massa a terra esterni 
• adatto anche alla connessione di numerosi paletti di massa a terra

resistente all’alta tensione

Suggerimento: I cavi nel sottosuolo devono assolutamente essere messi 
in una conduttura vuota di plastica per evitare di danneggiarli!

Codice Lunghezza €  
44615 1 m 1 400

441369 2 m 1 200

Picchetto speciale
•  paletto a forma di T fatto di acciaio zincato, elettrificabile con vite per connessione 

al cavo di massa a terra

Dei buoni accessori di massa a terra garantiscono la sicurezza

Codice €

44619 1

Paletto massa a terra speciale portatile
• fatto di acciaio zincato elettrificabile, lungo 75 cm • facile da estrarre grazie alla sua forma a T 
• con vite per connessione al cavo di massa a terra

Codice Lunghezza
Diametro 

conduttore
Sezione 

conduttore
Diametro 
esterno

Resistenza 
Ω/m

€

44818 25 m 1,6 mm 2,0 mm² 6,1 mm 0,090 1
44921 50 m 1,6 mm 2,0 mm² 6,1 mm 0,090 1
44922 100 m 1,6 mm 2,0 mm² 6,1 mm 0,090 1
44819 50 m 2,5 mm 4,9 mm² 7,1 mm 0,035 1
44920 100 m 2,5 mm 4,9 mm² 7,1 mm 0,035 1

Acciaio inox

Acciaio inox

100 cm

100 cm
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Accessori per la messa a terra e il collegamento

Codice €

591608/1 1

Connessione per banda e cavetto
• con morsetto a coccodrillo robusto 
• lunghezza cavo 60 cm

Codice €

59617/1 1

Connettore apparecchio - fettuccia
• connessine meccanica ed elettrica ideale tra apparecchio e corda fino ad una larghezza di 40 mm 
• lunghezza cavo 130 cm • M8 cavo staccato

Codice €

59616/1 1

Connettore fettuccia - fettuccia
• connessine meccanica ed elettrica ideale tra apparecchio e corda fino ad una larghezza di 40 mm 
• lunghezza cavo 80 cm

Codice €

59627/1 1

Cavo di allacciamento corda
• connessione meccanica ed elettrica ideale tra l’apparecchio e la corda ø 6,5 mm 
• lunghezza cavo 150 cm • M8 cavo staccato

Codice €

591225/6 6

Connettore filo
•  per il collegamento verticale sicuro delle serie di fili metallici del recinto fisso 

o del cavo interrato con il filo metallico del recinto

Codice Uso €

59594/5 Banda fino a 13 mm 5
59595/5 Banda fino a 20 mm 5
59596/5 Banda fino a 40 mm 5

Connettore banda acciaio inossidabile
Non unite insieme le banda con nodi altrimenti non verrà garantita un in interrotta elettrificazione e i 
fili potrebbero rompersi facilmente. Per evitare questo vi consigliamo di usare i nostri speciali connettori 
per banda.

Codice €

59540/5 5

Connettore corda acciaio inossidabile

Codice Per filo diam. carico di lavoro €

59706/6 2,0-3,25 mm 400 kg 6

Connettore filo Gripple
•  grazie al sistema Gripple i recinti possono essere realizzati fino a sei volte più rapidamente che 

con i connettori tradizionali • da utilizzare con pinza gripple 44703

•  per corde da recinzione a 6 mm

Codice Uso €

441560 Corda Ø 6,5 mm 10
441561 Filo Ø 2,5 mm 10

Connettore corda e filo
• sicura connessione meccanica ed elettrica • facile da installare con un cacciavite • modello zincato

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

60 cm

130 cm

80 cm

150 cm
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Paletti per i recinti permanenti

Octo Wood
• il nuovo paletto Octo Wood con l’ingegnoso profilo ottagonale è fatto di legno di pino silvestre
• questo permette un montaggio semplice senza perforazione
• questo paletto è adatto anche ad un recinto di legno
• inoltre il profilo ottagonale permette un trasporto sicuro ed eccellente
• 10 anni di garanzia
• 10 anni di garanzia

+ 180 cm

+ 165 cm

+ 150 cm

+ 135 cm

+ 120 cm

+ 105 cm

+ 90 cm

+ 75 cm

+ 60 cm

+ 45 cm

+ 30 cm

+ 15 cm

+ / - 0 cm

- 15 cm

- 30 cm

- 45 cm

- 60 cm

10 anni di garanzia

Ideale come palo d'angolo, per cancelli, iniziale o terminale

441822 441827 441828

Codice Designazione Altezza totale Ø €  
441827 Paletti per recinti permanenti 200 cm 140 mm 1 48
441828 Paletti per recinti permanenti 250 cm 140 mm 1 48
441820 Paletti per linee di recinti 150 cm 60 mm 1 252
441821 Paletti per linee di recinti 200 cm 60 mm 1 252
441822 Paletti per linee di recinti 180 cm 80 mm 1 154
441823 Paletti per linee di recinti 200 cm 80 mm 1 154
441824 Paletti per linee di recinti 225 cm 80 mm 1 154
441825 Paletti per linee di recinti 200 cm 100 mm 1 99
441826 Paletti per linee di recinti 225 cm 100 mm 1 99

Codice Colore
Altezza 
totale

Punta Occhielli €

44417 verde 114 cm 19 cm 3 x Corde + 7 x Nastri 5 300
44418 verde 158 cm 19 cm 4 x Corde + 8 x Nastri 5 360

444170 bianco 114 cm 19 cm 3 x Corde + 7 x Nastri 5 300
444180 bianco 158 cm 19 cm 4 x Corde + 8 x Nastri 5 360

Palo di staffa
• la staffa permette un ingresso ottimale grazie ad una pedana perfetta diretta sopra la punta fondo
• per tutte le nastri, corde e polifili in uso
• bianco o verde 
• con punta zincata

Codice Colore
Altezza 
totale

Punta Occhielli €

4418083 blu 108 cm 16 cm 5 x Corde + 3 x Nastri 5 490

Palo in plastica Titan PLUS
• Il rafforzamento gradino-metallo porta ad una stabilità estremamente elevata
• plastica pregiata estremamente dura quasi infrangibile
• adatto anche per le temperature al di sotto dello 0
• per tutte le nastri, corde, polifili e fili metallici in uso
• elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale
• con punta zincata

3 anni di garanzia UV

con rinforzo 
piede
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44417 441808344418 444170 444180

+ 130 cm

+ 120 cm

+ 110 cm

+ 100 cm

+ 90 cm

+ 80 cm

+ 70 cm

+ 60 cm

+ 50 cm

+ 40 cm

+ 30 cm

+ 20 cm

+ 10 cm

+/- 0 cm

- 10 cm

- 20 cm

Titan  
Plus

Paletti in plastica

con rinforzo 
piede

con rinforzo in fibra di vetro
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Paletti

Codice Altezza €

444271 110 cm 10 1.750
444272 154 cm 10 1.750

Paletti ovali in fibra di vetro
• giallo/nero • forma ovale • con paletto da 13 cm di metallo

Questi pali si conficcano stabilmente pur essendo di peso e volume ridotti 
(funzionamento per alpeggio, pasco-lo mobile) nonché grazie alla loro 
incredibile stabilità !

Codice Uso €

444263 Paletti ovali in fibra di vetro 25

Isolatori di ricambio
• altezza variabile del filo • attacco sicuro

Codice Altezza totale Spessore €  
44460 130 cm 45 mm 1 300
44462 150 cm 50 mm 1 300
44465 180 cm 75 mm 1 60
44474 185 cm 60 mm 1 250
44467 200 cm 75 mm 1 60
44469 220 cm 100 mm 1 33

Paletti in materiale riciclato
• molto duraturo
• ottima lavorazione (vite, chiodo, sega, trapano)
• ottimamente isolato
• appuntito da un solo lato
• da piantare nel terreno a circa 50-60 cm di profondità

Codice Altezza totale Ø Punta €

441852 125 cm 12 mm 20 cm 10 1.750
441856 140 cm 12 mm 20 cm 10 1.750
441858 160 cm 12 mm 20 cm 10 1.750

Paletto tondo in fibra di vetro
in materiale pieno
• giallo • picchetto in fibra di vetro • peso ridotto • sezione rotonda, diametro 12 mm • esecuzione molto robusta con appoggio piede • eccezionalmente adatto per il 
mantenimento di bovini, cavalli e pecore • gli isolatori non sono inclusi in dotazione • 5 anni di garanzia UV

Occhielli in plastica
per paletto in fibra di vetro a sezione rotonda
• indicato per paletti in fibra di vetro Ø 12 mm • per polifili e filo metallico • regolabile in altezza

Codice Ø €

444012 12 mm 50 1.000

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli €

441810 bianco 70 cm 18 cm 5 x Nastri/Corde 5 1.200
4418102 verde 70 cm 18 cm 5 x Nastri/Corde 5 1.200
441812 bianco 105 cm 18 cm 7 x Nastri/Corde + 1 x Nastri 5 1.000

Paletti di plastica Eco
• per tutte le nastri, corde, polifili e fili metallici in uso • elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale • con punta zincata 

Codice Colore Altezza Punta Occhiello €

44497 bianco 105 cm 17 cm 5 x Corde + 3 x Nastri 5 720
44413 bianco 105 cm 15 cm 5 x Corda + 2 x Banda 10 630
44412 bianco 156 cm 15 cm 7 x Corda + 4 x Banda 5 750

Classic Paletti in plastica con un piedino
• per tutti i tipi di banda, fili e corde • rinforzato verticalmente per aumentare la stabilità • con punta zincata

Nuovo!

Nuovo!

Testate e provate per 100000 volte
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Eco Classic

Paletti

441810 4418102 441812 44497 44413 44412 441852 444271 444272

 

+ 130 cm

+ 120 cm

+ 110 cm

+ 100 cm

+ 90 cm

+ 80 cm

+ 70 cm

+ 60 cm

+ 50 cm

+ 40 cm

+ 30 cm

+ 20 cm

+ 10 cm

+/- 0 cm

- 10 cm

- 20 cm

con rinforzo in fibra di vetro
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Paletti

Codice Descrizione €

44297 Paletto multi 120 cm, sostiene a 3 avvolgitori 1
44299 Paletto multi 165 cm, sostiene a 4 avvolgitori 1

Paletto multi
• palo in ferro zincato mobile e molto resistente - ideale per angoli o vicino al cancello
•  fori adatti per isolatori per nastro e isolatori per fune o filo in angolo, oppure per 

isolatori speciali per le maniglie del cancello

Codice Descrizione €

44408 Isolatore paletto ad angolo 25 500

Codice Altezza Spessore €

44421 115 cm 2 mm 10 500
444213 115 cm 3 mm 10 500
44453 165 cm 3 mm 10 500

Paletto ad angolo
• adatto per aree secche o rocciose 

Codice Altezza Spessore €

441457 107 cm 11 x 5 mm 10 30 720

Paletto in acciaio rotondo /ovale
• fatto di acciaio
• con isolatore in cima 
• con piedino rinforzato
• punta di circa 20 cm
• di colore rosso

Palo utilizzato da decenni 
nell'allevamento di bovini

Codice Descrizione €

441315 Isolatore di ricambio Clip ovali 25 400
441317 Isolatore di ricambio ovale 25 500

59350/4 59355/4

441315

441317


