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Avvolgitore da pascolo

Codice Descrizione €

59270 Avvolgitore completo 1
59271 Rullo di ricambio 1

Avvolgitore super in plastica

• avvolgitore molto robusto (sostituibile)
• capacità di circa 600 m di banda (10 mm) e 1000 m di filo
• il nuovo fermaglio di chiusura impedisce di avvolgere il filo involontariamente
• l’aiuto ideale nella costruzione del recinto

Codice €

5912003 1/5

Avvolgitore Euro blu
• materiale plastico di alta qualità
• con freno a mano e dispositivo per appenderlo
• adatto per max. 200 m di nastro largo (10 mm) o 400 - 500 m di filo

Codice €

44280 1

Avvolgitore ingranato 3:1
• risparmio di tempo 3 volte la deviazione
• particolare attenzione a ben direzionare il filo
• plastica resistente agli urti che garantisce un uso duraturo
• braccio in acciaio
• fino a 600 m di filo di plastica e circa 200 m di banda

Codice €

44296 1

Avvolgitore compact
• plastica resistente agli urti che garantisce un uso duraturo
• particolare attenzione a ben direzionare il filo
• braccio in acciaio
• maniglia zincata per uso portatile
• con fermaglio di chiusura
• fino a 600 m di filo di plastica e circa 200 m di banda

Codice €

44298 1/50

Tasselli di montaggio
• per l'applicazione dell'avvolgitore da pascolo

NOVITÀ – ora con un affidabile controdado di fissaggio!
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Accessori per recinti permanenti

Codice Lunghezza Diam. Molla Materiale €

44705 435 mm 43 mm Acciaio inossidabile 1/20

Molla regola temperatura
• modello robusto per filo di acciaio di 2.5mm
• alleggerisce la tensione sui fili e sui paletti ad angolo
• bilancia le variazioni della temperatura in inverno e rende flessibile il recinto

Codice €

441422 1

Martello di gomma
• 5 kg
• fatto di plastica resistente agli urti

Codice €

44471 1

Attrezzo per piantare pali
• per piantare pali del Ø 100 mm al massimo
• peso: ca. 13,5 kg

Codice Ø €

44484 70 mm 1
44485 90 mm 1
44486 150 mm 1

Punta per trapano
• l’aiuto ideale nella costruzione del recinto
• si scava senza fatica

Codice Descrizione €

59513/3 Avvolgitore in linea 3 1/30
44514 Braccio tensione - 1/20

Avvolgitore in linea
• stringe ed allenta rapidamente fili e corde senza tagliarli

Avvolgitore filo permanente
con isolatore integrato

Codice Descrizione €

441327 Avvolgitore con isolatore integrato 1/20

441297
Avvolgitore con isolatore integrato e funi metal-

liche
1/10

441328 Leva di bloccaggio per ruota dentata-tendifilo 1/20
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Accessori per recinti permanenti

Codice €

442566 1/10

Premium pinza tagliacavi per recinzioni fisse
• massima qualità e affidabilità
• pinza tagliacavi speciale - ideale per fili di recinzioni fisse con Ø da 2,0 e 2,5 mm
• con ganasce parallele
• Made in EU

Codice €

28255/1 1/6/36

Pinza Farmer
• taglia fili fino a 5 mm di diametro
• indispensabile per il montaggio del recinto
• utilizzabile anche come martello

Codice Descrizione €

44697 Tenditore 10 1/10
44703 Attrezzi tenditore - 1/4

Tensulator
Un prodotto che collega, tende, fissa e isola – 4 funzioni in una.

Il tenditore è facile e sicuro da usare (tagli e ferite sulle mani sono 
una cosa del passato)
• facilita la tensione
• ideale per tutti i recinti
• resiste agli agenti corrosivi
• grande isolamento e lunga durata
• adatto a tutti i tipi di fili da 2,00 mm a 3,15 mm
• carico di lavoro 200kg
• nuova pinza con regolazione della forza di trazione

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

Nuovo!

Nuovo!
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Isolatori ad anello

Codice €

59310/15 15 180

Isolatore distanziatore ad anello
• usato per tenere distanziati i fili dai paletti
• con supporto di 22 cm di lunghezza
• per corde elettriche fino a Ø 8 mm

Codice Colore €

59306 nero 25 500 -
59306/120 nero - - 120

591342 giallo 25 500 -

Isolatore ad anello COMPACT
con supporto corto
• supporto zincato da 5,0 mm
• adatto per fili metallici spessi

Codice Colore €

591380/35 nero 35 420

Isolatore Premium Combo
• riunisce quattro diverse applicazioni dei materiali per conduttori in un UNICO isolatore
• supporto di metallo da 6 mm
•  le elevate caratteristiche di isolamento grazie alle grandi ed estese zone di gocciolamento 

sottolineano la straordinaria qualità di questo nuovo isolatore

Codice Colore €

59327/40 nero 40 560

Isolatore ad anello BIG
con supporto corto
• nero • adatto per fili metallici • supporto zincato 6 mm 
• isolamento perfetto grazie a 3 anelli distanziati • plastica resistente agli urti

Codice Colore €

59329/40 giallo 40 560

Isolatore ad anello BIG
con supporto continuo
• supporto zincato 6 mm
• isolamento perfetto grazie a 4 anelli distanziati
• plastica resistente agli urti

Codice €

59324/15 15 750

Isolatore ad anello
con trafilatura metrica
• nero • con supporto zincato 6 mm • corpo in plastica molto resistente 
• filetto metrico M6 x 30 mm • fornito con 2 dadi di vite • per palo metallico

Codice €

59314/100E - - 100
59314 25 500 -

100 isolanti ad anello nel secchiello + avvitatore gratis
• con sostegno zincato continuo da 5,3 mm e largo supporto per il filo
• 1 avvitatore (descrizione in basso) gratis
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Isolatori corda

Codice €

591396/20 20 240 -
591396/60 - - 60

Isolatore corda EUROCord
• isolatore molto resistente fatto di plastica resistente agli urti • da avvitare o inchiodare
• 10 anni di garanzia per gli UV • nero

Ideale per corde da recinzione a 8 mm

Codice €

591495/25 25 400

Isolatore per fune
• isolatore molto resistente
• ideale per tutte le corde con diametro fino a 8 mm e fili metallici

Codice €

59382 25 500

Isolatore corda Euro
• per corde elettriche fino ad undiametro massimo di 8 mm
• da avvitare nel legno
• supporto zincato 6mm

Codice €

591391 25 500

Isolatore EASY-TAPE con clip
• per nastri fino a 40 mm di larghezza e fili fino a 6 mm
• isolatore ideale per linee di recinti

Codice €

591390/30 - 30 360 -
591390/80 - - - 80

591390 25 - 500 -

Isolatore a clip MAXI Tape
• supporto in metallo zincato 6 mm
• per nastri fino a 40 mm di larghezza e fili fino a 6 mm

Codice €

591395/15 15 180

Isolatore distanziatore per banda
• usato per tenere distanziati i fili dai paletti
• con supporto di 20 cm di lunghezza
• per nastri fino a 40 mm di larghezza

Codice €

59577/4 4 200

Tenditore per banda fino a 40mm
• per banda fino a 40 mm • si tende facilmente e con sicurezza
• facile da installare anche in recinzioni già esistenti • da avvitare o inchiodare

Codice Colore €

59350/4 nero 4 200

Isolatore per linee di recinti ed per angoli
• plastica conduttiva in fibre di carbonio • anti-scivolo grazie alla struttura in plastica
• utilizzabile come isolatore iniziale, di fissaggio o d'angolo 
• montaggio facile e tensione della banda senza fatica

brevettato

Isolatori per banda
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Isolatori a fessura e angolari

Codice €

441360 10 1/10/250

Isolatore ad angolo Super metrico
• per corde, fili e fili metallici • modello extra forte, molto robusto • supporto zincato, 
continuo da 8 mm per una tenuta al 100 %. Filetto M6 • poliammide-plastica per 
forze di trazione elevate •le scariche elettriche non hanno luogo in modo mirato: 
da una parte, grazie al supporto altamente isolato; dall'altra, grazie alla particolare 
forma dell'isolatore che impedisce che il materiale conduttivo scivoli sul supporto in 
metallo • si evita lo spostamento del materiale conduttivo sul supporto metallico grazie 
all'apposita forma dell'isolatore • lunghezza filetto: 30 mm / M6

Codice €

59330/6 6 300

Isolatore ad angolo per fili e corde
• rinforzato con fibre di vetro
• bobina con supporto solido 7 mm
• isolatore ad anello

Codice Colore €

59334/6 bianco 6 300

Isolatore d’arresto per corde elettriche
• rinforzato con fibre di vetro
• adatto sia per isolatori a corda e isolatori d’arresto
• importante aiuto nella costruzione di recinzioni

Codice Colore Lunghezza Ø €

44392 bianco 60 cm 8 mm 10

Isolatore a tubo
• per filo cavalli e corde fino a 8 mm
• tubo in polietilene come isolatore ad angolo per recinti fissi
• si fissa con graffette
• lunghezza 60 cm

Codice Colore €

59300/50 nero 50 500

Isolatori con fessure
• isolamento eccellente
• supporto zincato
• da avvitare nel legno
• per fili metallici

Codice €

441330 10 250

Isolatore angoli Super
• per corda, polifilo e filo metallico
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, passante da 8 mm per un sostegno sicuro al 100 %
• plastica poliammide per elevata forza di trazione
•  collegamenti elettrici a massa non sono effettivamente realizzabili né attraverso il supporto 

estremamente isolato nè tramite la speciale forma dell'isolatore, il che impedisce uno 
scivolamento dei materiali della rastrelliera sulla protezione di metallo

La perfetta soluzione per gli angoli

Nuovo!
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Isolatori supplementari

Codice €

44360 100 1.800

Isolatore con chiodo
• con pomello
• adatto per fili metallici
• fornito senza chiodo

Codice €

44361 100 1.800

Isolatore con chiodo
• protegge fili metallici
• fornito senza chiodo

Codice Descrizione €

44367 Con chiodo 7 cm 50 700
44368 Con chiodo 10 cm 50 400

Isolatore con chiodo
• adatto per fili metallici
• fornito con chiodo

Codice €

44394 50

Chiodi a U
• 3,8 x 47 mm
• zincati

Codice €

59387/25 25

Isolatore a clip supplementare ALLROUND
• per paletti in plastica e metallo con diametro fino a 12 mm
• per fili metallici
• si monta dall'alto

Codice Uso €

591386 per banda fino a 40 mm di larghezza - 10 200
591386/15 per banda fino a 40 mm di larghezza 15 - -

591387 per fili elettrici e corde - 10 200
591387/20 per fili elettrici e corde 20 - -

• per paletti in metallo o plastica fino a 17 mm di diametro
• si monta su un lato del paletto e si tende facilmente
• plastica resistente agli urti – molto resistente

Isolatore a vite

591386/15

591387/20



36

Sistemi per cancelli

Codice MA €

59941 5 1/5/100

Maniglia nera
• con gancio
• evita una eccessiva tensione delle molle

Codice MA €

59947 5 1/5/100

Maniglia nera
• con gancio e connettore banda 40 mm
• evita una eccessiva tensione delle molle

Codice MA €

59948 5 1/5/100

Maniglia per porte con  collegamento a cavo
•  maniglia per porta di nuova concezione incluso collegamento a corda / cavi  

(con montaggio già disponibile alla maniglia per porta)
• con gancio
• evita una eccessiva tensione delle molle

Vantaggio: non sono necessari utensili ed è possibile stabilire un 
collegamento elettrico ottimale in modo semplice utilizzando un 
vite di fissaggio. Eccellente anche per il ritensionamento.

Codice Colore MA €

44951 nero 5 1/5/100 2.200
44957 rosa fluo 5 1/5/100 2.200
44958 lilla fluo 5 1/5/100 2.200
44959 verde fluo 5 1/5/100 2.200
44960 arancione fluo 5 1/5/100 2.200
44953 giallo 5 1/5/100 2.200

Maniglia
• con gancio
• con semplice molla di tensione
• zincato

Nuovo!
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Sistemi per cancelli

Codice Colore MA €

44966 rosso 10 1/10/50

Maniglia Premium Plus
• con gancio
• maniglia isolata robusta e duratura grazie ai terminali metallici avvitati
• evita una eccessiva tensione della molla
• fatta di acciaio inossidabile ed è anticorrosivo

extra resistente!

Codice Descrizione MA €

4494420 Maniglia Premium con Litzclip BV 20 mm in acciaio inox 5 1/5/100
4494440 Maniglia Premium con Litzclip BV 40 mm in acciaio inox 5 1/5/100

Premium maniglia con collegamento del nastro Litzclip*
• con gancio e collegamento del nastro Litzclip in acciaio inox
•  gancio e occhiello in acciaio inossidabile antiruggine - assicura 

un'eccellente resistenza alla corrosione
• con limite della trazione elastica

Codice Descrizione MA €

4494120 Maniglia zincata con Litzclip BV 20 mm in acciaio inox 5 1/5/100
4494140 Maniglia zincata con Litzclip BV 40 mm in acciaio inox 5 1/5/100

Maniglia con collegamento del nastro Litzclip*
• con gancio e collegamento del nastro Litzclip in acciaio inox
• con limite della trazione elastica

Codice Uso Materiale €

442006/046 Nastri da 10/20 mm acciaio inossidabile (INOX) 4
442007/046 Nastri da 40 mm acciaio inossidabile (INOX) 4

Litzclip® maniglie di collegamento per nastro
NUOVO E AFFIDABILE!
Le nuove maniglie di collegamento, che non necessitano di attrezzi per il montaggio, pensate per i 
nastri delle recinzioni da pascolo da 10/20 mm e 40 mm, ampliano il nostro assortimento brevettato 
e di successo Litzclip. I collegamenti in acciaio inossidabile, grazie al tappo di chiusura resistente in 
plastica, garantiscono un fissaggio sicuro e rapido del nastro della recinzione e un contatto elettrico 
ottimale con la piastra di collegamento => conduttività perfetta. I collegamenti sono intuitivi nel 
loro funzionamento e sono facili e veloci da montare a qualsiasi maniglia o isolatore. È possibile 
tendere facilmente i nastri.

Made in Germany

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!

Nuovo!
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Sistemi per cancelli

Codice Descrizione €

59945/1 Kit completo 1 12

Kit cancello
• si allunga fino a circa 5mIl

Kit consiste di:
• 1 maniglia con gancio
• 1 molla speciale
2 isolatori
(non adatti per recintare i cavalli)

Codice Descrizione €

44248/4 Isolatore doppio gancio 4 - 200
59248/6 fettuccia - 6 300
591241/6 con trafilatura metrica - 6 300

• aggancia le maniglie da entrambi i lati
• pratico e sicuro
• ganci girevoli 360°

Codice €

59355/4 4

Isolatore per cancello PROFI per bande
Il kit consiste di : 4 isolatori e 4 connessioni nastri
•  isolatore banda solido con connessioni in acciaio per maniglie 

di cancelli e connessioni direcinti

Isolatore doppio gancio

Codice €

449535 1/20

Kit cancello
• si allunga fino a circa 5 m

Acciaio inox
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Sistemi per cancelli

Kit cancello E-line
• con corda elettrificata estensibile per recinto elettrico
• molto pratico e maneggevole per aperture nel recintofino a 6 m o fino a 9 m
• non c’è pericolo che la criniera o la coda restino impigliate.
• ganci in acciaio inossidabile
 
Kit consiste di:
1 corda elettrica, elastica diam. 7 mm (3 anni di garanzia) con gancio
1 maniglia robusta
1 isolatore ad anello
1 isolatore con doppio gancio

Adatto soprattutto per recinti di cavalli

Codice Descrizione €

59255/1 E-line (3,0-6,0m di lunghezza) 1 - 16
442564 Corda elettrica in gomma E-line 25 m, 8 mm - 1 10

3 - 6 m / 4,5 - 9 m

Codice Descrizione Lunghezza €

441234/016 Flexigate con nastro da 40 mm max. 7,5 m 1 10
441293/016 Flexigate con corda max. 7,5 m 1 10

Flexigate - Sistemi per cancelli
Grazie a Flexigate diventa più facile 
elettrificare l’entrata del recinto. Aprendo, 
la banda/corda si avvolge automaticamente 
mediante una molla in acciaio.

Vantaggi :
• fi ssaggio DIRETTAMENTE sul paletto di 

legno con 2 viti accluse
• ORA: estraibile fino a max. 7,5 m
• nessun cedimento della corda/banda
•  nessun pericolo di inciampare ne per le 

persone ne per gli animali
• avvolgitore perfetto
• la corda/banda non si sporc
• contatto elettrico passante

Adatto soprattutto per recinti per cavalli! Contatto elettrico continuo!

contatto elettrico passante!

442564

Nuovo!
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Sistemi per cancelli

Codice Descrizione €  
441287 Kit completo cancello elettrico 6,00 m 1
44282 Kit completo cancello elettrico 5,00 m 1
44281 Kit completo cancello elettrico 3,60 m 1
44283 Cancello elettrico mini 1,20 m 1
441288 Bastone di ricambio 3,00 m 1
44285 Bastone di ricambio 2,50 m 1/50
44284 Bastone di ricambio 1,80 m 1/50
44286 Congiunzioni di ricambio (un pezzo) 1

Cancello per recinto elettrico Electro Gate
I kit consiste di:
2 bastoni, 2 cardini e il cavo di messa a terra (44283: 1 bastone, 1 cardine e il cavo di 
messa a terra)
 
• facile da inserire in sistemi di recinzione già esistenti
• disponibile per entrate di 3,60 m, 5 m o 6 m, cosi co-me per cancelli elettrici di 1,20 m
• non causa graffi. I bastoni in fibre di vetro sonoricoperti da plastica conduttiva
• maniglie isolate
•  la legge fisica della gabbia di Faraday protegge il conducente di vetture o trattori da 

scariche elettriche
• si apre in entrambe le direzioni e si chiude in modo autonomo
• fissabile in posizione aperta

Codice €

441025 1/6

Serratura basculante per cancelli da pascolo
•  la serratura basculante consente di aprire il cancello in 

entrambe le direzioni 
•  la serratura viene montata sul palo con l'ausilio delle viti 

in dotazione, quindi viene montato il cancello 
• utilizzabile per tutti i cancelli da pascolo

44283

Nuovo!
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Sistemi per cancelli

Codice Descrizione €  
44893 Cancello per recinto 1 - 1,7 m, regolabile 1
44892 Cancello per recinto 2 - 3 m, regolabile 1
44891 Cancello per recinto 3 - 4 m, regolabile 1
44895 Cancello per recinto 4 - 5 m, regolabile 1

442557 Cancello per recinto 5 - 6 m, regolabile 1
442577 Palo per cancello da 2 m con cappuccio in plastica, Ø 88 mm 1
442578 Supporto chiusura per montanti cancelli 1
442579 Supporto porta cerniera per pali cancello (coppia) 1

Regolabile pascolo cancelli

• altezza 110 cm
• zincato
•  con regolazione lunghezza a variazione 

continua 
•  cancello pascolo incl. set di montaggio 

(2 cerniere + 1 opzione di chiusura)

Codice €

441224 1/16

Kit elettrico per porte pascolo

• kit per un'ulteriore elettrificazione dell'impianto 
recinto all'interno delle porte pascolo • la porta 
pascolo può essere inoltre aperta a mano • il set è 
composto da:
- 6 anelli di fissaggio
- 6 isolatori ad anello con filetto metrico
- 1 attacco corda/nastro
- fune da 14 m, Ø 6 mm (Top Line Plus)

incl. set montaggio

Codice €

442559 1

Rotella di supporto per cancelli di recinzioni amovibili
• pezzi in acciaio zincati a caldo, rotella in gomma ø 200 mm

Nuovo!

L'offset di montaggio delle 
cerniere può essere compensato 
mediante spostamento del perno 
d'incernieramento filettato!

442578

Chiudibile (lucchetto non 
incluso)

442579

L'offset di montaggio delle cerniere può essere compensato mediante 
spostamento del perno d'incernieramento filettato (liberamente regola-
bile in altezza)!

Chiudibile (lucchetto non 
incluso)

Si allunga grazie a delle 
viti regolabili

La porta deve essere aperta dall'interno verso il pascolo!

Si prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

442577



42

Pannelli pascolo

Codice Descrizione Lunghezza €  
442591 Elemento recinto senza porta 2,4 m 1
442592 Elemento recinto senza porta 3,0 m 1
442593 Elemento recinto senza porta 3,6 m 1

Pannello pascolo
•  ideale per la costruzione di recinti con steccato mobile e flessibile, così come 

di box e stalle provvisorie
•  usato molto bene anche per recinto con steccato di circoli di equitazione e 

luoghi per far correre
• altezza dei tubi superiori 1,60 m
• altezza totale 1,70 m
•  la staffa di sicurezza evita il ferimento degli animali. Saltando sul pannello 

l'animale non cade tra i pannelli
• di tubo ovale basso 50 x 30 x 1,5 mm
• diametro interno tubo 20 cm
• la veloce chiusura catena facilita ed accelera il collegamento di più pannelli
• elevata stabilità con poco peso
• ottima stabilità grazie ad una forma piede acclusa
• galvanizzata a caldo

Si prega di tener conto delle spese di trasporto a parte!

Indicazione delle dimensioni 442591 Indicazione delle dimensioni 442592 Indicazione delle dimensioni 442593

Dimensioni tubo ovale 
basso: 50 x 30 x 1,5 mm

stabilità ottima e più sicura 
grazie ad un piede a forma 
di U

Staffa di sicurezza

Veloce chiusura catena

galvanizzata a caldo
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Pannelli pascolo

Pannello pascolo con porta
• permette la costruzione di un passaggio in un recinto con steccato
• altezza totale 2,20 m
• larghezza porta 1,10 m
• chiavistello per aprire e chiudere il recinto con steccato
• galvanizzata a caldo

Esempio struttura

Codice Descrizione Lunghezza €  
442594 Elemento recinto con porta 2,4 m 1
442595 Elemento recinto con porta 3,0 m 1
442596 Elemento recinto con porta 3,6 m 1

Si prega di tener conto delle 
spese di trasporto a parte!

Catenaccio di 
chiusura

galvanizzata a caldo

Indicazione delle dimensioni 442594 Indicazione delle dimensioni 442595 Indicazione delle dimensioni 442596
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Pannelli pascolo

Codice Descrizione €  
442600 Barriera a inserimento, 1,37 m 1
442601 Barriera a inserimento, 1,83 m 1
442602 Barriera a inserimento, 2,75 m 1
442603 Barriera a inserimento con sportello, 1,83 m 1
442604 Barriera a inserimento con sportello, 2,75 m 1
442605 Barriera a inserimento con passaggio per agnelli, 1,83 m 1
442608 Barra di collegamento da 95 cm per barriere a inserimento 1
442606 Barra aggiuntiva per collegare le barriere con le barre 1
442607 Supporto per contenitore da appendere, ø 30 cm 1
32702 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 80 mm 1
32704 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 40 mm 1

Barriera a inserimento
• pratico sistema a inserimento per un montaggio semplice delle barriere senza l'uso di attrezzi 
• ideale per la predisposizione di luoghi di pre-raccolta, stabbiatura, box singoli o multipli o divisori 
• 7 tubi trasversali con distanza crescente dal basso verso l'alto, diametro dei tubi: 25 mm o 21,3 mm 
• completamente zincati a caldo • altezza: 92 cm 
• sportello con gancio di chiusura e telaio rinforzato, larghezza di passaggio 57 cm 
• passaggio per agnelli centrale con larghezza regolabile (18 cm / 25 cm)

442601

442607 32702

442606 442608

442603 442605

Nuovo!
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Mangiatoia e accessori

Codice €  
291256 1

Rastrelliera rettangolare per cavalli, 
con ringhiera di sicurezza
• rastrelliera per cavalli a 12 posti
• per rotoballe e balle rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro
•  struttura molto stabile, elevato spessore del materiale, 2 longheroni in tubo a 

sezione quadrangolare
• zincata a fuoco
• per riempirla è possibile aprirla su due lati
• pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
• aggancio a tre punti
• spreco di foraggio molto ridotto
•  consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di 

protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni complete: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Codice €  
291255 1

Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata

• 12 posti
• rastrelliera universale per cavalli e vitelli
• per rotoballe e balle rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro
•  struttura molto stabile, elevato spessore del materiale, 2 longheroni in tubo 

a sezione quadrangolare
• zincata a fuoco
• per riempirla è possibile aprirla su due lati
• pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
• aggancio a tre punti
• spreco di foraggio molto ridotto
•  consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di 

protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni complete: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Aggancio in tre punti (con staffa di 
protezione)

Protezione perimetrale bordo tetto Travi di sostegno in scatolato
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Mangiatoia e accessori

Rete per foraggio

• la rete viene tesa dal foraggio/dalle balle quindi gli animali mangiano più lentamente 
e meglio, per una migliore digestione • meno formazione di polvere • assunzione di cibo 
adatta al tipo di bestiame • minimo spreco di mangime

Rastrelliera rotonda a 8 posti
• 8 posti • ringhiera a palizzata • in kit di montaggio • in 4 parti, possibilità di trasporto su 
una station-wagon • all'aperto o in recinti utilizzando i segmenti si possono allestire anche 
mangiatoie a parete o angolari • zincata a fuoco

Spese di trasporto non 
incluse!

Dati tecnici

Ø esterno: ca. 150 cm
Ø interno: ca. 132,5 cm
Altezza: ca. 116 cm

Codice €  
291257 1

Codice €  
291289 1

Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata "standard"
• 12 posti • rastrelliera universale per cavalli e vitelli • per rotoballe e balle rettangolari 
fino a 1,8 m di lunghezza o diametro • 1 trave tubolare a sezione quadrata 
• zincata a fuoco • per il riempimento è possibile aprire 2 lati • pattini di appoggio 
regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale) • aggancio a tre punti 
• spreco di foraggio molto ridotto • consegna in kit da montare, incl. protezione perime-
trale bordi tetto, staffa di protezione in tre punti • dimensioni interne vasca: ca. 2 x 2 m 
• dimensioni: circa L 2,12 x l 2,12 x A 2,5 m

Spese di trasporto non 
incluse!

Codice €  
291258 1

Rastrelliera rotonda a 12 posti
per balle normali e rotoballe

• 12 posti • ringhiera a palizzata • in kit di montaggio • in 3 parti 
• aggancio a tre punti • con staffa di protezione a tre punti e protezione 
dei bracci superiori • zincata a fuoco

Spese di trasporto non 
incluse!

Dati tecnici

Ø esterno: ca. 236 cm
Ø interno: ca. 219 cm
Altezza: ca. 116 cm

Codice Lunghezza Ampiezza Larghezza maglie €

291260 3,6 m 2,4 m 4,5 cm 1/6
291261 3,6 m 2,4 m 10,0 cm 1/10
291262 2,8 m 2,8 m 4,5 cm 1/6
291263 2,8 m 2,8 m 10,0 cm 1/12

Protezione perimetrale 
bordo tetto

Aggancio a tre punti 
(con staffa di protezione)

Nuovo!
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Rete per conigli

Codice Descrizione Colore €

292209 Rete per conigli, punta singola, con 9 paletti plastica stabili verde 1 50
292216 Rete per conigli 25 m, punta singola verde 1 50
292221 Reticolato per conigli 50 m, punta singola verde 1 30
292222 Reticolato per conigli 50 m, punta doppia verde 1 30

Rete per conigli
•  altezza rete 65 cm 
• parti orizzontali elettrificate con 3 x 0.20 mm conduttori in acciaio inox per giro

65 cm - 12 m / 25 m / 50 m

Una maglia extra-fine 5,9 cm garantisce una massima sicurezza!

Collegamento 
rapido e semplice 
con Litzclip®
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Rete per pollame

Codice Descrizione Colore
Paletto di 
ricambio

MA €

292203 Rete per pollame, 50 m, punta singola arancione 292212-7 1 1 25
292204 Rete per pollame, 50 m, punta doppia arancione 292213-7 1 1 25

PoultryNet arancione elettrificabile

• per polli, oche e tacchini
• altezza 112 cm
• nodi saldati
• trefolo superiore rinforzato
•  maglie molto strette nella 

parte inferiore della rete
•  paletti in plastica stabili e 

ben visibili
• anche per agnelli

Codice Descrizione Colore €

292212-7 Paletto di ricambio, punta singola arancione 1/50
292213-7 Paletto di ricambio, punta doppia arancione 1/50

* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

rispettivamente

Non elettrificabile elettrificabile
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Rete per pollame

Codice Descrizione Colore €

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50
292213-5 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore
Paletto di 
ricambio

MA €

292220 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 25
292215 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 1 40
292214 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500 -
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500 -

PoultryNet verde elettrificabile

Codice Descrizione Colore €

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50
292213-5 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore
Paletto di 
ricambio

MA €

292208 Rete per pollame, 50 m, punta singola verde 292212-5 1 1 20
292218 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 25
292217 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 1 40
292219 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500 -
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500 -

PoultryNet verde

non elettrificabile

Collegamento rapido e semplice 
con Litzclip®

Nuovo!



50

Reti per pecore

Codice Descrizione Colore MA €

27301 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola giallo 1 1/50
27303 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia giallo 1 1/50
27305 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola giallo 1 1/50
27304 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia giallo 1 1/50

27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500

Codice Descrizione Colore
Paletto di 
ricambio

€

27261 Rete per pecore, 90 cm, punta singola arancione 27301 1 24
27262 Rete per pecore, 90 cm, punta doppia arancione 27303 1 24
27263 Rete per pecore, 108 cm, punta singola arancione 27302 1 70
27264 Rete per pecore, 108 cm, punta doppia arancione 27304 1 70

Rete per pecore
• altezza 90 cm o 108 cm
• lunghezza 50 m
• 14 paletti in plastica stabili
• conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per trefolo
• nodi saldati
• trefolo superiore sotto corrente rinforzato
• punta zincata sul paletto in plastica
• l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile

Qualità / Prezzo!
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore MA €

27276 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola nero 1 1/100
27277 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia nero 1 1/50
27278 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola nero 1 1/100
27279 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia nero 1 1/50
27294 Set di riparazione reti per ovini verde 1 1

27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500
27322 Ancoraggio al suolo plastica - 1 1/10/300

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio €

27265 OviNet, 90 cm, punta singola verde 27276 1 35
27266 OviNet, 90 cm, punta doppia verde 27277 1 35
27267 OviNet, 108 cm, punta singola verde 27278 1 35
27268 OviNet, 108 cm, punta doppia verde 27279 1 35

OviNet verde

Rete per ovini elettrificabile per uso universale

Collegamento rapido e semplice 
con Litzclip®

OviNet

Nuovo!

* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

rispettivamente
rispettivamente
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Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach • Germany
Phone:  +49 8086 933 - 100
Fax:  +49 8086 933 - 500
E-Mail: info@kerbl.com
www.kerbl.com

Ci sforziamo costantemente di migliorare il nostro programma e di mantenerlo sempre aggiornato.
Pertanto, ci riserviamo variazioni dell'esecuzione prodotti.
Con la pubblicazione di questo catalogo i cataloghi e i listini prezzi precedenti relativi a questi prodotti perdono di validità.
Tutti i prezzi indicati sono prezzi di vendita non vincolanti e si intendono inclusivi dell'imposta sul valore aggiunto di legge.
Tutte le indicazioni con riserva di errori tipografici e di stampa.
Con riserva di variazioni di prezzo ed errori.
È possibile che per motivi tecnici legati alla stampa si verifichino variazioni di colore ed esecuzione!
Ristampa - anche di estratti - solo con la preventiva autorizzazione.
© 02/2014

Batterie e accumulatori sono accessori e, pertanto, non inclusi nella dotazione degli apparecchi.

Con i prodotti specificati si migliora in modo sostanziale la sicurezza del bestiame del pascolo.
Dal momento che gli influssi e le condizioni locali possono agire sulla recinzione non è possibile garantire una sicurezza assoluta del controllo bestiame.
Il venditore non offre alcuna garanzia che il recinto sia assolutamente sicuro da fughe, l'obiettivo dell'apparecchio per l´elettrifiezzione del recinto e dei relativi accessori è di migliorare le condizio-
ni di sicurezza.

Vendita esclusiva tramite rivenditori specializzati!


