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Guida all’installazione

Apparecchio per recinzioni 
elettrificate ad alimentazione 

o per il funzionamento 
a batteria  (p. 4 - 17)

Cavo di presa a terra 
(p. 21)

Paletto zincato 
(p. 21)

Parafulmine 
(p. 39)

Cavo sotterraneo, 
resistente all’alto voltaggio 

(p. 21)

Paletto permanente 
(p. 26-30)

Interruttore on/off 
(p. 39)

Isolatore ad angolo 
(p. 63-65)

Cavi di connessione 
(p. 24-25)

Cavi di collegamento 
(p. 24-25)

Condutori per recinzione 
(p. 40-50)

Set per porta 
(p. 75-77)

Targhetta di segnalazione 
(p. 39)

Isolatori 
(p. 58-62, 66-68)

Connettori speciali 
(p. 52-55)

Avvolgitore 
(p. 70)

Picchetti fatti 
di plastica  o metallo 

(p. 31-38)

Componenti porta 
(p. 78-80)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18



514

Simboli Spiegazione breve Unità Spiegazione dettagliata

Messa a terra Pezzi

A�nché la corrente possa ritornare più velocemente possibile da terra all’apparecchio, tra paletto e terreno 
deve essere creato il miglior contatto possi-bile (la terra secca praticamente non veicola corrente). 
Per con�ccare il paletto (dovrebbe essere zincato) occorre pertanto scegliere punti quanto più umidi 
possibile, oppure la lunghezza del paletto deve essere tale da poter raggiungere strati di terra piuttosto 
profondi, umidi. Il numero raccomandato di paletti si basa sulla classe di potenza dell’apparecchio

Resistenza Ohm

In un sistema recintato sono presenti le resistenze seguenti:
• resistenza nella messa a terra => deve essere quanto più bassa possibile
• resistenza nel materiale conduttore => Viene indicata in Ohm/metro. Quanto minore è questo valore, 
    tanto migliore è la conduzione del materiale. Quanto più lungo è il recinto, tanto migliore deve essere 
    la conducibilità del materiale utilizza-to. I materiali migliori hanno una resistenza inferiore a 0,25 Ohm/m
• resistenza degli isolanti => dovrebbe essere quanto più alta possibile

Tensione massima Volt Questa tensione si ottiene con un basso carico del recinto.

Tensione a circuito 
aperto

Volt Tensione quando al recinto non è collegata nessuna centralina.

Tensione con 500 
Ohm

Volt Tensione con carico del recinto pari a 500 Ohm.

Energia di carica Joule
Energia assorbita dall’apparecchio. Dal rendimento di una centralina deriva il valore dell’energia 
di scaricamento rilevante per l’utilizzatore.

Energia in scarica-
mento massima

Joule Energia massima che l’apparecchio cede al recinto; questo impulso viene chiama-to anche energia d’urto

Energia in scarica-
mento minima

Joule
Energia minima che l’apparecchio cede al recinto. Può essere ottenuta anche tra-mite un’uscita del recinto 
a potenza ridotta oppure scegliendo il livello di potenza più basso di una centralina.

Lunghezza teorica 
recinto secondo VDE 
(con 2000 V)

km
La lunghezza del recinto secondo VDE è un valore teorico che nella pratica non viene raggiunto 
a causa di diversi fattori (ad es. vegetazione sul recinto, in�ussi degli agenti atmosferici e condizioni 
del collegamento a terra).

Lunghezze di recinto 
massima senza / con 
vegetazione bassa 
/ con vegetazione alta

km

La vegetazione sul recinto in�uisce in modo sostanziale sulla lunghezza massima del recinto di un 
apparecchio per recinzioni: quanto più alta è la vegetazione sul recinto, tanto maggiore è il carico su di esso 
e, perciò, tanto minore è la lunghezza massima. I dati sulle lunghezze dei recinti si basano su un materiale 
e connettori altamente conduttori, ottimi isolatori e una sistema di collegamento a terra ottimale!

Numero di reti Pezzi Per apparecchi da 230 V e 12 V viene indicato il numero massimo di reti da 50 m da includere.

Alimentazione 
elettrica 230 V

Volt
Gli apparecchi con collegamento alla rete (230 V) hanno una durata di protezione illimitata. Sono disponibili 
in tutte le classi di potenza necessarie e possono fornire al meglio l’energia necessaria su recinti lunghi. 
Anche in caso di vegetazione più folta, sono in grado di fornire energia su�ciente per il recinto.

Alimentazione 
elettrica 12 V – 
solare 12 V

Volt

Gli apparecchi a batteria da 12 V sono la soluzione ottimale per recinti lunghi o recinti con vegetazione 
in mancanza di collegamento alla rete. L’energia in scaricamento è analoga a quella degli apparecchi 
con collegamento alla rete. Come fonte di corrente si utilizzano batterie a umido ricaricabili da 12 V. 
Un’integrazione opportuna è rappresentata dai moduli fotovoltaici, che vengono proposti in diverse 
classi di potenza e trasformano l’energia solare in corrente.

Alimentazione 
elettrica 230 V o 12 V

Volt
Gli apparecchi di questo tipo combinano la durata di protezione illimitata degli apparecchi da 230 V 
alla mobilità dei potenti apparecchi da 12 V.

Alimentazione 
elettrica 9 V

Volt
Gli apparecchi con batteria a secco da 9 V sono caratterizzati da massima mobilità e da una lunga durata della 
batteria. Sono i più adatti per recinti corti con vegetazione leggera, in mancanza di collegamento alla rete.

Alimentazione 
elettrica 2 x 1.5 V

Volt
Gli apparecchi da 3 V sono mobili e maneggevoli, idonei per recinti senza vegetazione, come ad esempio 
in un giardino o in ambienti per passeggiate a cavallo.

Consumo di corrente mA
Dal consumo di corrente, unitamente alla capacità della batteria o dell’accumulatore, è possibile calcolare 
la durata di una centralina.

Legenda
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Ecco come funziona un sistema di recinzione!
Il recinto da pascolo elettri�cato: un sistema a ricircolo

Modalità operative del recinto 
da pascolo elettri�cato:

Se un animale viene a contatto 
con il conduttore elettrico (nastro, 
cavetto o fune), si chiude il circuito 
elettrico e l‘animale riceve una 
scarica elettrica. 
Se da una parte la scarica elettrica 
è del tutto innocua per l‘animale, 
dall‘altra parte costringe l‘animale 
a prendere in considerazione 
il recinto elettri�cato con rispetto 
in futuro.

Recinto:
Il dispositivo per il recinto da pascolo trasmette impulsi elettrici ad intervalli regolari risultando quindi il vero e proprio „cuore“ del sistema recinto da pascolo. 
Il particolare risulta basilare per la scelta corretto: l‘intensita‘ della tensione presente a fronte della resistenza. Per questa operazione si parte in generale 
da una resistenza di 500 Ohm dato che quest‘ultimo corrisponde approssimativamente al valore della resistenza presente nella recinzione al contatto da parte 
di un animale. In questo caso è necessario osservare che la tensione non deve essere inferiore ai 2.500 volt ai sensi delle disposizioni VDE dato che si limita 
altrimenti il funzionamento del recinto da pascolo elettrici (per gli animali con un mantello spesso si consiglia una tensione minima di 4.000 volt).

I nuovi dispositivi di rete e a batteria di EURO-GUARD hanno integrato per questo motivo una segnalazione d‘allarme visiva che si attiva quando la tensione 
scende al di sotto dei 2.500 Volt garantendo un livello ottimale di sicurezza. Al contrario, la tensione a vuoto spesso indicata dispone solo di una ridotta 
potenza. Un altro punto di vista importante per la scelta del dispositivo è la cosiddetta energia d‘impulso che, al contrario dell‘energia di carica (energia 
all‘interno del dispositivo), indica la potenza e�ettiva in uscita.

I dati esatti relativi ai dati tecnici dei nostri dispositivi per recinti da pascolo Euro Guard sono riportati nelle tabelle a pagina 3 - 10. Nelle tabelle sono speci�cate 
in particolare anche le lunghezze dei recinti consigliate per i singoli dispositivi. In questo caso è necessario tenere presente che la lunghezza del recinto è sola-
mente valore teorico ai sensi delle disposizioni VDE che, tuttavia, nella pratica non viene raggiunto a causa di diversi in�ussi (ad es. la vegetazione sul recinto).

Nel caso in cui sia presente una presa di corrente nelle immediate vicinanze, si consiglia di optare sempre per l‘alimentazione di rete dato che in questo modo 
è possibile ottenere un livello ottimale di sicurezza grazie all‘erogazione elettrica sicura. In mancanza di un allacciamento di rete, per i recinti lunghi e gli animali 
di�cili da custodire o allontanare (ad es. cinghiali) si consiglia di impiegare un dispositivo a energia solare o a batteria da 12V. Per i recinti di dimensioni minori 
e gli animali facili da custodire, come i cavalli, si possono impiegare senza problemi anche dispositivi a batteria da 9 V.

Conduttori elettrici:
I conduttori elettrici (conduttori in acciaio inox o di rame zincati) trasmettono corrente elettrica. Disponibilità dei conduttori: nastro per recinti da pascolo, 
fune per recinti da pascolo, cavetti per recinti da pascolo e �li perrecinti da pascolo. Inoltre è possibile scegliere tra tre diversi livelli qualitativi: Star, Pro�, 
Classic e Basic.

Isolatori:
È necessario prestare sempre attenzione al fatto che gli isolatori siano sempre in perfette condizioni. Le manifestazioni d‘usura determinate degli agenti 
atmosferici o i punti di abrasione possono portare a disturbi del sistema d‘isolamento. Se si veri�cano eventuali „derivazioni“, non si garantisce più la sicurezza. 
Per questo motivo è necessario controllare sempre l‘integrità degli isolatori e procedere alla sostituzione immediata degli isolatori dan neggiati. 
Prestare attenzione ad impiegare gli isolatori corretti per gli scopi d‘impiego previsti.

Messa a terra:
Si tratta di un punto molto importante che viene trascurato spesso in modo inammissibile nella pratica. Se l‘animale tocca il con duttore elettrico, il circuito 
elettrico viene chiuso, ma solo se la corrente elettrica, che scorre attraverso l‘animale �no a terra, con i paletti di messa terra può tornare al dispositivo. 
In questo caso è necessario prestare attenzione ad impiegare anche una messa a terra speciale per i diversi dispositivi. Ad esempio sono necessari due - tre 
paletti di messa terra ai dispositivi con alimentazione di rete e a batteria. Inoltre la conformazione del ter-reno riveste un ruolo essenziale per la selezione 
del tipo corretto ed il numero dei paletti di messa a terra. In questo senso i terreni asciutti presentano una resistenza maggiore rispetto a quelli umidi 
richiedendo quindi una messa a terra più potente.

A) Recinto elettrico
B) Fili elettrici
C) Isolatori
D) Paletti
E) Paletti messa a terra
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Transformatore 230 V
La nuova generazione di apparecchi Euro Guard con energia di uscita estremamente 
elevata di 5 - 15 Joule!
• 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 => per cui è estremamente ecologico e contribuisce 

alla protezione dell'atmosfera
•  grazie alla tecnica a impulsi Euro Guard, in confronto agli apparecchi tradizionali è notevolmente più sicuro, a basso consu-

mo energetico e, in presenza di forte vegetazione, molto più e�cace per il bestiame grazie a tensioni estremamente elevate 
sul recinto

• con due uscite per il recinto (forte/ debole) 
• microprocessore comandato
• prodotto in Germania Apparecchio allacciato alla rete estremamente 

potente per tipi di animali molto robusti, 
vegetazione e lunghissimi recinti. La visione 
tramite tutti i display digitali EuroGuard 
permette un controllo continuativo 
e particolareggiato del recinto completo.

L’uso delle più evolute tecnologie SMD 
e dei micro processori di ultima generazione 
garantisce straordinarie prestazioni 
e sicurezza.

Dotato ciascuno di due terminali (max./min.)

Due LED colorati con luci 
lampeggianti per il controllo 
del recinto: 
Luce verde lampeggiante: 
la lettura veri�ca 
un’operazione corretta
Luce rossa lampeggiante: 
la lettura non corrisponde 
ai requisiti minimi. 
Eliminate la dispersione!

Controllo massa a terra
Messa a terra letta in kilovolts. 
Più bassa è la lettura, migliore è la messa 
a terra del recinto.

Controllo condizioni del recinto
Voltaggio letto in kilovolt. 
Registra i cambiamenti sensibili sulla linea 
del recinto.

La nuova serie EuroGuard-N/ND soddisfa la norma sulla sicurezza 
per i dispositivi elettronici entrata in vigore il 1. 9. 2010. 
Secondo questa norma l'energia di uscita massima è limitata a 15 
Joule. I dispositivi tra i 5 ed i 15 Joule devono essere attrezzati 
con un adeguamento a tempo ritardato della potenza in condizioni 
variate e con una funzione allarme. Il ritardo garantisce un tempo 
di sicurezza su�cientemente lungo da permettere la tempestiva 
rimozione del recinto.

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

del recinto: 

ai requisiti minimi.
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Transformatore 230 V

Euro Guard N 10000 D, Digital

•  alimentatore estremamente robusto con adattamento potenza intelligente => tecnologia a impulsi 
Euro Guard

•  pensato per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e come protezione dagli animali selvatici; 
per recinti molto lunghi con vegetazione �tta

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

• consumo di energia: 13 watts

Prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

Euro Guard N 8000
Prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

•  alimentatore molto robusto con adattamento potenza intelligente => tecnologia a impulsi Euro Guard
•  pensato per animali robusti come bovini, pecore, cavalli e come protezione dagli animali selvatici; 

per recinti lunghi con vegetazione �tta
• tre spie lampeggianti al LED per tensione di uscita, potenziale verso terra e consumo di energia
• consumo di energia: 7 watts

Euro Guard N 15000 D, Digital

•  alimentatore ultrapotente con adattamento intelligente delle prestazioni, che sfrutta appieno i valori 
limite massimi permessi => tecnica a impulsi Euro Guard

•  alimentatore Euro Guard e�ciente per lunghezze del recinto e condizioni di vegetazione estreme 
oltre che per animali molto robusti

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

• consumo di energia: 18 watts

Prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335

Modello Codice

N 8000 743993 11.000 V 7.600 V 8,00 J 6,00 J 0,55 J 180,0 km 60,0 km 12,0 km 6,0 km 20 3
N 10000 D 714918 11.000 V 8.200 V 13,00 J 9,00 J 0,55 J 280,0 km 75,0 km 16,0 km 7,5 km 25 5
N 15000 D 714919 11.500 V 8.500 V 20,00 J 14,50 J 0,60 J 330,0 km 90,0 km 20,0 km 10,0 km 30 5

Codice

714919 1

Codice

714918 1

Codice

743993 1
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Transformatore 230 V
Euro Guard N 1400
L'alimentatore di base e�cace per i recinti piccoli con poca vegetazione. 
Molto apprezzato per i recinti per cavalli di piccole dimensioni e per paddock.

• 3 anni di garanzia
• alloggiamento di plastica antisfondamento
• controllo visivo del funzionamento
• soluzione ideale per i piccoli sistemi di recinzione
• impermeabile agli schizzi d'acqua
• con schermatura contro i radiodisturbi
• assorbimento 5,0 Wh

Euro Guard N 200000
•  potente apparecchio allacciato alla rete; prodotto conformemente alle nuove norme europee 

sulla sicurezza EN60335
• adatto con poca vegetazione
• universale, utilizzabile per recinti standard; per cavalli, mucche, cani, gatti
• dotato di due uscite (forte/debole)
•  controllo visivo della tensione della recinzione e controllo visivo separato della messa a terra  

(i guasti vengono segnalati da una luce rossa lampeggiante)
• microprocessore comandato
• consumo di energia: 3.8 watts
• prodotta in Germania

Euro Guard N 5500
•  molto potente apparecchio allacciato alla rete; prodotto conformemente alle nuove  

norme europee sulla sicurezza EN60335
•  utilizzabile con vegetazione medio-abbondante – il nostro apparecchio universale per cavalli, 

bovini, pecore, capre e per la protezione dagli animali selvatici
• provvisto di due uscite (forte/debole)
•  controllo visivo della tensione della recinzione e controllo visivo separato della messa a terra  

(i guasti vengono segnalati da una luce rossa lampeggiante)
• microprocessore comandato
• assorbimento 6,0 Wh
• prodotta in Germania

Codice

714963 1

Codice

714915 1

Codice

714951 1

Modello Codice

N 1400 714951 10.000 V 4.500 V 1,50 J 1,00 J - 30,0 km 10,0 km 2,0 km 0,8 km 2 1
N 2000 714915 9.000 V 4.800 V 2,80 J 2,00 J 0,50 J 60,0 km 15,0 km 3,0 km 1,5 km 4 2
N 5500 714963 10.000 V 5.700 V 5,50 J 3,60 J 0,55 J 90,0 km 28,0 km 4,5 km 2,0 km 15 3
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Apparecchi per recinzioni elettri�cate Euro Guard DUO 2 in 1
Due possibili fonti di energia - tensione di rete da 230 V o batteria ricaricabile da 12 V

In questo modo è possibile lavorare con un apparecchio �sso con un'alimentazione di rete di 230 V, ma anche 
in modalità mobile con una batteria da 12 V. Gli apparecchi comprendono il cavo di collegamento da 12 V 
con morsetti di acciaio inox, l'adattatore di rete da 230 V, il cavo di collegamento recinto e il cavo di collegamento 
a terra. L'apparecchio ha una protezione contro gli schizzi e perciò è utilizzabile all'esterno senza problemi. 
In caso di utilizzo con più di 230 V, l'adattatore deve essere collegato in un luogo riparato e asciutto.

• tecnologia di nuovissima generazione - controllo con microprocessore
• consumo di corrente ottimizzato grazie al circuito economizzatore
• protezione contro scarica 12 V
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Recinti DUO NA (12 V / 230 V)

Euro Guard DUO NA 1200
Apparecchio DUO per impianti per recinti piccoli con poca vegetazione. 
Ideale per cavalli, bovini e animali di piccola taglia.
• recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione da scarica profonda con funzionamento da 12 V
• 2 livelli di rendimento (forte/debole)
• adatto anche per l’assistenza solare
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Euro Guard DUO NA 2300
Apparecchi DUO per impianti per recinti normali - anche con vegetazione. 
Per cavalli, bovini e pecore.
• recentissima tecnologia - comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• protezione da scarica profonda con funzionamento da 12 V
• 2 livelli di rendimento (forte/debole)
• prodotta in Germania
• 3 anni di garanzia

Codice

714916 1

Codice

714917 1

Modello Codice

DUO NA 1200 714916 9.900 V 4.300 V 1,70 J 1,20 J 28-126 mA 40,0 km 8,0 km 2,5 km 1,0 km 3 2
DUO NA 2300 714917 12.000 V 4.900 V 3,20 J 2,30 J 42-300 mA 60,0 km 20,0 km 5,0 km 2,0 km 7 2

1.

2.
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Elettrificatore ad alimentazione a batteria a 12 volt
Euro Guard S 2600
Dispositivo a batteria da 12 Volt molto resistente agli urti per un impiego in mobilità 
per recinti di grande estensione e animali robusti.
• scomparto batteria grande (�no a batteria 85 Ah)
• con protezione da scarica profonda da 12 V
• intensità regolabile a variazione continua
•  possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco alcaline da 9 V 

(max. ca. 0,5 Joule)
• possibilità di funzionamento con alimentazione solare
• due diodi luminosi separati per tensione recinto e controllo batteria
•  con adattatore di rete (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore 

da 230 Volt (adattatore di rete non incluso in dotazione)

Euro Guard S 4600 digital
Dispositivi ad alimentazione a batteria a 12 volt di elevatissima resistenza agli urti. 
Anche in condizioni estremamente sfavorevoli garantiscono ancora le prestazioni 
speci�che. Consigliati per pascoli ovini e per la tutela dalle specie selvatiche. 
Display digitale per la visualizzazione della tensione in uscita, la tensione 
della batteria e l'impostazione semplice dei diversi livelli di potenza.
• contenitore per batteria grande (�no a batterie da 12 V, 85 Ah)
• protezione antiesaurimento da 12 volt
• possibilità della regolazione dell'intensità degli impulsi senza scatti
•  con adattatore di rete (codice 371012) utilizzabile anche come alimentatore 

da 230 Volt
• due led separati per la tensione della recinzione e i controlli della batteria
•  possibilità di funzionamento facoltativo con batterie a secco alcaline da 9 V  

(max. ca. 0,5 Joule)
• possibilità a sistema solare: regolatore di carica solare integrato

Adattore
Da collegare all'alimentazione a 230 Volt (perciò può essere azionato 
sia con sia senza batteria da 12 Volt). Non adatto come caricatore per batterie

Per esempio per il controllo di animali selvatici!

Codice

714921 1

Codice

714923 1

Codice

728197 1/60

Modello Codice

S 2600 714921 10.500 V 4.500 V 2,60 J 1,50 J 15-150 mA 40,0 km 15,0 km 6,0 km 2,5 km 6 3
S 4600 714923 10.500 V 6.000 V 5,20 J 3,00 J 17-290 mA 80,0 km 30,0 km 10,0 km 4,0 km 12 3
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Elettrificatore ad alimentazione a batteria a 12 volt
Euro Guard A 1000
• 3 anni di garanzia
• e�cace dispositivo per recinti elettri�cati a 12 Volt per un impiego mobile
• soluzione ideale anche per recinti per cavalli
• display per il controllo del funzionamento in dotazione
• protezione antiscarica in dotazione
•  con controllo di tensione della batteria (il LED lampeggia con una luce rossa 

non appena la batteria raggiunge ca. il 40 % della capacità disponibile)
• alloggiamento solido e resistente agli agenti atmosferici

Euro Guard A 4000
• due livelli di rendimento
•  apparecchio ad accumulatore da 12 Volt con elevata forza d'urto per campo di applicazione 

estremo - anche per recinti con vegetazione più �tta. Anche gli accumulatori di dimensioni 
molto grandi da 12 Volt possono trovare impiego senza problemi

• basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio dienergia
• protezione contro scarica 12 V
• controllo visuale delle condizioni del recinto
•  controllo condizioni batteria ( il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 40% 

della sua restante potenza)
• con pulsante di accensione/spegnimento
• morsetti da 12 V in acciaio inox di primissima qualità
•  possibile uso dell'energia solare – in alternativa funzionamento a 230 Volt anche 

con adattatore (codice 371012)

Euro Guard A 10000
• due livelli di rendimento
•  il nostro apparecchio ad accumulatore da 12 Volt molto potente adatto a requisiti particolarmente 

elevati, anche per recinti lunghi e recinti con erba �tta. Anche gli accumulatori di dimensioni molto 
grandi da 12 Volt possono trovare impiego senza problemi

• basso consumo di energia grazie alla modalità risparmio dienergia
• protezione contro scarica 12 V
• controllo visuale delle condizioni del recinto
•  controllo condizioni batteria ( il LED rosso lampeggia quando la batteria raggiunge il 40% 

della sua restante potenza)
• con pulsante di accensione/spegnimento
• morsetti da 12 V in acciaio inox di primissima qualità
•  possibile uso dell'energia solare – in alternativa funzionamento a 230 Volt anche con adattatore 

(codice 371012)

Per esempio per il controllo di animali selvatici!

Codice

714914 1

Codice

731747 1

Codice

714920 1

Modello Codice

A 1000 714914 10.500 V 4.000 V 1,50 J 1,00 J 40-105 mA 35,0 km 8,0 km 3,0 km 1,0 km 2 1
A 4000 731747 9.000 V 4.500 V 4,00 J 2,60 J 42-300 mA 75,0 km 25,0 km 4,5 km 2,0 km 10 3

A 10000 714920 11.000 V 5.500 V 7,40 J 4,80 J 41-450 mA 120,0 km 40,0 km 15,0 km 6,0 km 20 4
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Pannelli solari e accessori
• costi di manutenzione notevolmente ridotti per sistemi a batteria
• maggiore durata delle batterie grazie costante ricarica
• 10 anni di garanzia

Ponendosi agronomi ecologisti ed avanzati
è possibile fare decisamente di più: diventando 
autonomamente produttori di energia elettrica 
nella zona del recinto da pascolo è possibile 
generare corrente elettrica con il sistema 
più ecologico che esista...Pannello solare per Euro Guard A transformatori

• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
•  incluso supporto zincato per scatola metallica porta batterie n. art. 44656 e cavo 

di collegamento (scatola metallica porta batterie e apparecchio non in dotazione)
• 10 anni di garanzia

726604 Pannello solare 15 watt per NA 1200
375151 Pannello solare 15 watt per A 1000, A 130, A 150
375251 pannello solare 25 Watt per A 350
737204 Pannello solare 25 watt per A 4000, NA 2300
375401 Pannello solare 45 watt per A 10000

Pannello solare per Euro Guard S transformatori
•  incluso supporto zincato e cavo di collegamento all'apparecchio 

(apparecchio non incluso in dotazione)
• ad autoregolazione – quando le misure sono corrette
• 10 anni di garanzia

726604 Pannello solare 15 watt per S 2600
737204 Pannello solare 25 watt per S 4600

Montaggio semplicissimo del modulo 
solare sull'apparecchiatura 
(nessun utensile necessario)

Codice Descrizione

740132 Set solare da 8 Watt 1

Set fotovoltaico da 8 W
• l'alternativa ecologica alla batteria a secco da 9 V
•   vale la pena confrontare un conto
Sono compresi in dotazione:
• 1 modulo fotovoltaico da 12 V, 8 W con supporto
• 1 batteria al gel da 12 V, 12 Ah incl. regolatore di carica
• 1 caricatore da 230 V

Codice Descrizione

742052 4 W modulo solare 1

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

Codice Descrizione

726604 15 W modulo solare 1
375151 15 W modulo solare 1
375251 25 W modulo solare 1
737204 Modulo fotovoltaico da 25 W 1
375401 Modulo solare da 45 Watt incl. regolatore di carica 1

Codice Descrizione

741360 Modulo fotovoltaico da 8 W 1
726604 15 W modulo solare 1
737204 Modulo fotovoltaico da 25 W 1

Montaggio semplicissimo del modulo

(nessun utensile necessario)

726604

375151

737204
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Scomparto batterie di metallo
• solido scomparto per batterie zincato
• destinato al trasporto del dispositivo e della batteria
• spazio per batteria ricaricabile �no a 110 Ah
• dimensioni interne: L x P x A: 36 x 21 x 32 cm
• la dotazione non include l'apparecchio né la batteria
• moduli fotovoltaici consigliati:  375151, 375251,375401, 375256

Set antifurto per box da batterie in metallo
Kit meccanico antifurto adatto al box metallico 44656
• kit consiste di:
- �ssaggio a terra (27 cm) a spirale con avvitatore e bulloni di sicurezza
- lucchetto
- viti da montaggio con dado di sicurezza
•  rende più complesso il furto dell'apparecchiatura per recinti elettri�cati con box portabatteria
• fornitura senza cassetta porta batterie

Consiglio sulla sicurezza! Da ora i ladruncoli 
avranno vita di�cile… con la nuova cassetta 
porta batterie con ancoraggio al suolo… 
e il "tutto" può anche essere chiuso a chiave!

Codice

44650 1

Scatola antifurto
• scatola per batteria in acciaio zincato
• dimensioni esterne l x P x A: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm
•  spazio per un apparecchio a batteria ricaricabile  

max. 36,5 x 11 x 37 cm
• spazio per una batteria da 12 V max. 36,5 x 21,5 x 21 cm
• chiudibile, lucchetto incluso in dotazione
• fornitura senza dispositivo e senza batteria

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 elettri�cate contro gli in�ussi ambientali
• con sportello scorrevole trasparente in plexiglas, possibilità di chiusura opzionale
• incl. viti di �ssaggio 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 L x l x A: ca. 35,0 x 15,3 x 37,6 cm
• dimensioni interne L x l x A: ca. 33,0 x 14,3 x 37,0 cm

Scatole batterie in metallo

Codice

44656 1

Codice

44652 1
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Elettrificatore a batteria da 9 V
Mobile e compatto: la soluzione tecnica convincente
Gli apparecchi con batteria a secco da 9 V sono caratterizzati da massima mobilità 
e da una lunga durata della batteria. Sono i più adatti per recinti corti con vegetazione 
leggera, in mancanza di collegamento alla rete. In alternativa, è possibile lavorare 
anche con batteria a umido da 12 V.

Euro Guard B digital
•  dispositivo a batteria da 9 Volt con estrema 

potenza di uscita: adatto a tutte le specie animali
•  con un display digitale (illuminazione 

alla selezione) per la tensione di uscita 
e la tensione della batteria

•  4 livelli di potenza – è possibile adattare 
la potenza alle condizioni speci�che 
della recinzione e regolare il consumo 
energetico in modo e�ciente

•  impiegare una batteria alcalina da 9 volt
•  incluso il supporto per il picchetto 

di terra/i dispositivi combinato
•  possibilità di alimentare gli apparecchi 

anche con batterie da 12 Volt
•  protezione da scarica profonda 

da 12 Volt integrata
•  interruttore risparmio energetico / 

Sistema di recupero energetico
• tecnologia a microprocessore
•  funzionamento semplice grazie 

al commutatore a rotazione

Codice Descrizione

714913 Euro Guard B 400 digital 1
726651 Euro Guard B 550 digital 1

dispositivo a batteria da 9 Volt con estrema 

Realizzazione degli interruttori 
BATTERY
Il test speciale delle batterie sotto carico 
consente di eseguire una veri�ca realistica 
dello stato delle batterie alcaline da 9 volt 
o di quelle da 12 volt.

Con il doppio LED viene 
visualizzato lo stato della 
recinzione e le condizioni 
delle batterie. Emette una 
luce lampeggiante con la 
stessa frequenza degli 
impulsi della recinzione 
impiegando i seguenti colori: 
In presenza di un'elevata 

tensione d'uscita della recinzione e di 
un'elevate tensione della batteria il LED 
emette una luce lampeggiante verde. 
Quando si scende al di sotto della tensione 
d'uscita minima e/o della tensione della 
batteria il colore emesso diventa rosso. 
In questo caso è necessario controllare 
il sistema di recinzione o la batteria.

Realizzazione degli interruttori
1 ECON Potenza ridotta dell'uscita 
con una distanza tra gli impulsi maggiorata
2 NORMAL Potenza massima dell'uscita 
con una distanza tra gli impulsi maggiorata
3 EXTREM Potenza massima dell'uscita 
con una distanza tra gli impulsi minima
4 AUTO Il dispositivo reagisce 
alle condizioni della recinzione in modo 
automatico e varia la potenza e la distanza 
tra gli impulsi in modo adeguato

B 400 / B 550 con VarioPuls POWER

Tensione

Consumo 
di corrente

Carico (in aumento nella direzione della freccia)

Equalizzatore elettropascoli convenzionali

Tensione

Consumo 
di corrente

Carico (in aumento nella direzione della freccia)
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Elettrificatore a batteria da 9 V

Euro Guard B 280
• dispositivo resistente agli urti per tutte le specie animali
• dispositivo ideale per i recinti elettri�cati per estensioni medie con una scarsa vegetazione
•  grazie all'interruttore manuale a rotazione è possibile impostare l'intensità dell'impulso su 5 

livelli: è possibile regolare il consumo energetico in modo e�ciente e adattarlo alle condizioni 
speci�che della recinzione.

• funzionamento semplice
• controlli visivi della tensione del recinto
• controlli visivi per la tensione delle batterie
• alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
• il nuovo e confortevole supporto per picchetti o�re un posizionamento pratico e sicuro
• possibilità di funzionamento a 12 volt

Euro Guard B 200
Per sistemi di recinzione di piccole e medie dimensioni senza vegetazione, 
particolarmente adatto per bovini e cavalli.
• elevata potenza dell'uscita
• ridotto consumo energetico
• per l'alimentazione con batteria secco a 9 volt
• spia di controllo per la tensione della recinzione e della batteria
• alloggiamento di plastica solido e resistente agli urti
• soddisfazione della norma di sicurezza vigente in Europa
• possibilità di funzionamento a 12 V

Cavo adattatore
• con cavo 80 cm • per l'allacciamento di una batteria ad umido a 12 volt 
• da collegare a tutti i nostri apparecchi per recinzioni elettri�cate da 9 V

Euro Guard B 350
•  dispositivo con alimentazione a batteria universale da 9 volt di elevata e�cacia per recinzioni dotate 

di una leggera vegetazione
•  possibilità di 5 regolazioni dell'intensità della scossa con selettore manuale – in questo modo il consumo 

di elettricità può essere regolato con e�cienza e adattato alle relative condizioni del recinto
• funzionamento semplice
• controlli visivi della tensione del recinto
• controlli visivi per la tensione delle batterie
• alloggiamento di elevata solidità dotato di un'innovativa tecnologia di bloccaggio
• il nuovo e confortevole supporto per picchetti o�re un posizionamento pratico e sicuro
• possibilità di funzionamento a 12 volt

Codice

714910 1

Codice

743971 1

Codice

714912 1

Codice

44641 1

Modello Codice

B 200 714910 9.300 V 2.500 V 0,25 J 0,16 J 25-39 mA 3,0 km 1,5 km 0,2 km - 1
B 280 743971 11.000 V 3.000 V 0,35 J 0,23 J 11-27 mA 4,5 km 3,0 km 0,3 km - 1
B 350 714912 11.000 V 3.300 V 0,40 J 0,30 J 14-36 mA 7,0 km 4,0 km 0,5 km - 1
B 400 714913 10.000 V 3.400 V 0,45 J 0,32 J 13-40 mA 7,0 km 4,0 km 0,5 km - 1
B 550 726651 10.500 V 3.800 V 0,60 J 0,45 J 17-50 mA 10,0 km 4,5 km 2,5 km 0,4 km 1
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Elettrificatore a batteria da 9 V

Codice

737755 1

Euro Guard B 300 Multi
• apparecchio universale a batteria molto e�ciente da 9 V per recinzioni con poca vegetazione
•  possibilità di 5 regolazioni dell'intensità della scossa con selettore manuale – in questo modo 

il consumo di elettricità può essere regolato con e�cienza e adattato alle relative condizioni 
del recinto

• molto maneggevole
• controllo visivo della tensione della recinzione
• controllo visivo della tensione della batteria
• alloggiamento estremamente robusto con tecnica di chiusura innovativa
• nuovo pratico supporto per un posizionamento comodo e sicuro
• possibilità di funzionamento a 12 V
• possibilità di funzionamento a 230 V

Farm Patrol A 130
• Apparecchio DUO per impianto per recinti corti e di media lunghezza 
    e poca vegetazione
• tecnologia di nuova generazione - controllo con microprocessore
• consumo di corrente ottimizzato grazie al circuito economizzatore
• protezione da scarica profonda con funzionamento da 12 V
• con controllo delle operazioni
• segnalazione stato batteria
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Farm Patrol - Recinti DUO

Recinti Duo 2 in 1
Due possibili fonti di energia - tensione di rete da 230 V o batteria ricaricabile da 12 V. 
In questo modo è possibile lavorare con un apparecchio �sso con un'alimentazione 
di rete di 230 V, ma anche in modalità mobile con una batteria da 12 V. Gli apparecchi 
comprendono il cavo di collegamento da 12 V con morsetti di acciaio inox, l'adattatore 
di rete da 230 V, il cavo di collegamento recinto e il cavo di collegamento a terra. 
L'apparecchio ha una protezione contro gli schizzi e perciò è utilizzabile all'esterno sen-
za problemi. In caso di utilizzo con più di 230 V, l'adattatore deve essere collegato 
in un luogo riparato e asciutto.

Codice

714848 1

Modello Codice

A 130 714848 8.900 V 4.000 V 1,50 J 1,00 J 25,0 km 6,5 km 2,0 km 0,5 km 2 1

Modello Codice

B 300 Multi 737755 11.000 V 3.300 V 0,39 J 0,28 J 10-25 mA 6,0 km 3,5 km 0,4 km - 1

1.

2.
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Codice

728293 1

Codice

743520 1

Farm Patrol - Elettrificatore a batteria da 9V

Farm Patrol B 300
•  il potente apparecchio a batteria da 9 Volt per recinti di media lunghezza
• possibilità di applicazioni universali
• ridotto consumo di energia elettrica
• spia di controllo per la tensione della recinzione e della batteria
• a regolazione commutabile - due modalità di prestazioni
• alloggiamento resistente alle intemperie
•  possibilità di funzionamento a 12 V  

(cavo adattatore cod. 44641 non fornito in dotazione)
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Farm Patrol B 160
•  dispositivo con alimentazione a batteria universale da 9 volt di elevata 

e�cacia per recinzioni dotate di una leggera vegetazione
• ideale per i cavalli e recinti bestiame
• ridotto consumo di energia elettrica
• spia di controllo per la tensione della recinzione e della batteria
• alloggiamento resistente alle intemperie
•  possibilità di funzionamento a 12 V 

(cavo adattatore cod. 44641 non fornito in dotazione)
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Modello Codice

B 160 / 9 V 728293 2.300 V 0,25 J 0,16 J 25-39 mA 3,0 km 2,0 km 0,5 km
B 300/ 9 V 743520 3.100 V 0,54 J 0,34 J 34-50 mA 6,0 km 4,0 km 1,5 km

dispositivo con alimentazione a batteria universale da 9 volt di elevata 

il potente apparecchio a batteria da 9 Volt per recinti di media lunghezza
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Farm Patrol N 3000
• alimentatore universale da 230 V con scossa molto forte
• utilizzabile in caso di vegetazione scarsa o media
•  controllo visivo della tensione della recinzione e controllo visivo della messa 

a terra tramite LED (i guasti vengono segnalati da una luce rossa lampeggiante)
• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Farm Patrol N 1000
• alimentatore da 230 V con scossa forte
• uso universale per le recinzioni standard
• per cavalli, bovini e animali di piccola taglia
• luci di controllo delle oerazioni
• recentissima tecnologia, comandata da microprocessore
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Farm Patrol - Transformatore 230 Volt

Farm Patrol N 6000
•  alimentatore da 230 V con scossa molto forte – utilizzabile con vegetazione 

medio-abbondante – il nostro apparecchio universale per cavalli, bovini, 
pecore, capre e per la protezione dagli animali selvatici

•  controllo visivo della tensione della recinzione e controllo visivo separato 
della messa a terra (i guasti vengono segnalati da una luce rossa lampeggiante)

• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore
• prodotto conformemente alle nuove norme europee sulla sicurezza EN60335
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Codice

731715 1

Codice

731726 1

Codice

363537 1

Modello Codice

N 6000 363537 10.000 V 5.900 V 7,00 J 5,00 J 140,0 km 45,0 km 8,0 km 4,0 km 12 3 2
N 3000 731726 10.000 V 5.700 V 4,50 J 3,10 J 85,0 km 25,0 km 4,0 km 2,0 km 7 3 -
N 1000 731715 10.000 V 4.000 V 1,80 J 1,30 J 40,0 km 10,0 km 2,5 km 0,8 km 3 1 -



529

Farm Patrol - Apparecchi a batterie ricaricabili 12 Volt

Farm Patrol A 350
•  Apparecchio ad accumulatore da 12 V con elevata potenza di uscita 

per normale impianto per recinti - anche con vegetazione
• per cavalli, bovini, come protezione da animali in gioco tra loro e pecore
• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore
• indicatore di controllo della recinzione
• indicatore di controllo separato della batteria
• protezione da scarica profonda da 12 Volt
•  possibilità di funzionamento con alimentazione solare  

(pannello solare cons. 25 W; 375251)
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Farm Patrol A 150
•  apparecchio da 12 V a scossa forte per recinti corti e di media lunghezza 

con poca vegetazione per cavalli e bovini, ma anche per piccoli animali 
come cani, gatti e pollame

• recentissima tecnologia, comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
• indicatore di controllo della recinzione
• indicatore di controllo separato della batteria
• protezione da scarica profonda da 12 Volt
•  possibilità di funzionamento con alimentazione solare  

(pannello solare cons. 15 W; 375151)
• 3 anni di garanzia
• prodotta in Germania

Codice

363516 1

Codice

363517 1

Modello Codice

A 350 363517 10.000 V 4.800 V 4,30 J 3,00 J 70,0 km 25,0 km 4,0 km 2,0 km 7 3
A 150 363516 10.000 V 4.700 V 2,00 J 1,60 J 45,0 km 15,0 km 3,5 km 1,0 km 5 2

Apparecchio ad accumulatore da 12 V con elevata potenza di uscita
per normale impianto per recinti - anche con vegetazione

• per cavalli, bovini, come protezione da animali in gioco tra loro e pecore
• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore

Apparecchio ad accumulatore da 12 V con elevata potenza di uscita

• per cavalli, bovini, come protezione da animali in gioco tra loro e pecore
• tecnologia di nuova generazione, controllo con microprocessore

con poca vegetazione per cavalli e bovini, ma anche per piccoli animali

• recentissima tecnologia, comandata da microprocessore
• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia

con poca vegetazione per cavalli e bovini, ma anche per piccoli animali

• ottimizzato il consumo di energia grazie alla modalità risparmio di energia
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Prodotti di sicurezza

Fence Controller
•  per l'esatta ricerca guasti nel vostro recinto elettrico. 

Questo apparecchio presenta una funzionalità DUO: 
indicatore di tensione digitale del recinto 
e amperometro. Così è possibile 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

Luce di segnale
• la luce lampeggia ad ogni impulso del recinto
•  al di sotto di 3000 V smette di lampeggiare 

ed è possibile vedere immediatamente 
che la recinzione non è più sicura

•  ci sono segnali luminosi in vari punti del recinto per 
permettere il controllo delle condizioni del recinto 
in vari punti – anche durante il giorno

• i segnali luminosi non richiedono batteria 

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:
il nuovo allarme GSM ora consente anche di monitorare facilmente le recinzioni lontane. In caso di mancato 
raggiungimento o addirittura di assenza della tensione minima (che può essere impostata individualmente), 
l'allarme GSM invia un messaggio di errore per SMS al telefono cellulare. L'allarme GSM comunica per SMS 
la tensione misurata sul recinto, il ritmo dell'impulso, la tensione attuale della batteria di alimentazione 
e anche della batteria del sistema interna. Come soluzione opzionale, è possibile collegare ulteriori dispositivi 
di allarme (sirena, lampeggiante, ecc.) mediante cavo al contatto relè dell'allarme GSM. L'allarme GSM funziona 
con la gran parte delle marche di apparecchi per recinzioni elettri�cate. È possibile chiedere al GSM-Alarm 
un rapporto di stato via SMS in qualsiasi momento. L'allarme GSM viene azionato dalla stessa batteria (da 9 V 
o 12 V) dell'apparecchio per recinzioni elettri�cate 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 elettri�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 elettri�cate 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

728017 1

Codice

714937 1
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Prodotti di sicurezza

Tester linea del recinto
• legge il voltaggio a 6 livelli
• non necessita di batterie
• misurazione precisa del voltaggio del recinto

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 quattro livelli con quattro diodi verdi: 2500 V – 8000 V
• spia rossa per voltaggio troppo basso
• spia LED per lo stato della batteria (blocco da 9 V)
• incl. blocco batteria da 9 V

#1 Posto Test Cavallo giugno 2010

Il nostro apparecchio di prova per recinzioni più venduto!

Fence-Checker
Tester ottico e acustico recinzione
• pratico indicatore per recinti elettrici in miniformato
• avvisa acusticamente ed otticamente se c'è tensione sul recinto
• incl. funzione di prova della batteria
• comode misurazioni senza spazio rialzato da terra
• incl. batteria

Compagno ideale per ciclisti ed escursionisti

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

Codice

728192 1

Codice

714939 1

Codice Descrizione

715203 fino a 10.000 V 1 100
728154 fino a 6.000 V 1 100

Codice

715208 1 80
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Accessori per massa a terra
Picchetto speciale
• in acciaio a T zincato a caldo, incl. vite in acciaio inox M8 per cavo di messa a terra

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

Kit connessione
• per il collegamento resistente ad alto voltaggio e a tenuta d'acqua dei cavi sotterranei

Cavo ad alto-voltaggio Premium
• doppiamente isolato con �lo di rame stagnato (trefoli di rame pacchettati) • collega la linea del recinto 
con la massa a terra • con rocchetto in plastica • resistente all’alta tensione �no a 20.000 Volt

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 interrabile ad alta tensione
• doppiamente isolato con �lo di rame stagnato (trefoli di rame pacchettati) 
• collega la linea del recinto con la massa a terra • con rocchetto in plastica

Cavo connessione recinto e massa a terra
• con occhielli di attacco M8 • 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

Codice

440120 1

Codice Lunghezza  

742702 1 m 1 400
742703 2 m 1 200

Codice Lunghezza

715198 3 m 1 40
44636 8 m 1 15

Codice Lunghezza
Diametro 

conduttore
Sezione 

conduttore
Diametro 
esterno

Resistenza 
Ω/m

44630 25 m 1,32 mm 1,0 mm² 7,0 mm 0,025 1
44632 50 m 1,32 mm 1,0 mm² 7,0 mm 0,025 1

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

715225 100 m 2,5 mm 4,9 mm² 7,1 mm 0,035 1

Codice Lunghezza
Diametro 

conduttore
Sezione 

conduttore
Diametro 
esterno

Resistenza 
Ω/m

714927 50 m 1,6 mm 1,5 mm² 7,6 mm 0,014 1
440111 100 m 1,6 mm 1,5 mm² 7,6 mm 0,014 1

Codice

728225 1

con la massa a terra • con rocchetto in plastica • resistente all’alta tensione �no a 20.000 Volt

• in acciaio a T zincato a caldo, incl. vite in acciaio inox M8 per cavo di messa a terra

• fatto di acciaio zincato elettri�cabile, lungo 75 cm • facile da estrarre grazie alla sua forma a T 
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Batterie per recinti
Batteria alcalina a secco 9 V
•  le batterie alcaline 9 V mantengono un alto voltaggio costante per tutta la loro durata. 

Questo permette all'apparecchio per recinzioni elettri�cate di mantenere prestazioni sempre costanti.
• sono senza mercurio e cadmio

Batteria a secco 9 V zinco-carbonio

Batteria a secco zinco-carbonio rotondo
• 10,5 V / 90 Ah
• verde
• con 3 occhielli di �ssaggio
• Tipo: Cowboy

Power Gel set completo
•  per tutti gli apparecchi da 9 V che sono progettati anche per il funzionamento a 12 V
•  la batteria al gel ricaricabile da 12 V, 12 Ah può essere ricaricata mediante l'adattatore caricabatterie
• il regolatore di carica integrato impedisce un caricamento eccessivo
•  in opzione è possibile collegare un modulo solare da 8 Watt per un funzionamento 

continuo durante il periodo del pascolo

Dotazione: 
• batteria al gel da 12 V, 12 Ah 
• caricabatteria da 230 V 
• regolatore di carica

Codice

441215 1

Codice

44230 1

Codice Descrizione Uso

715039 9 V, 75 Ah Piccola 1/4 360
715042 9 V, 120 Ah Piccola 1/4 360
715040 9 V, 175 Ah Grande 1/4 216

Codice Descrizione Uso

703817 9 V, 55 Ah Piccola 1/4 320
714933 9 V, 90 Ah Grande 1/4 192
714934 9 V, 130 Ah Grande 1/4 192
739501 7,5 V, 90 Ah Rotonda 1/4 120

44218
Batt. lamp. campeggio 

6 V, 7 Ah
Proiettore manuale 1/24 1.008

44218

Vo
lta

gg
io

 b
at

te
ria

 (V
ol

t)

Voltaggio ideale per 
apparecchi a 9 Volt

Diminuzione 
della sicurezza

Batteria 
scarica!

Durata (mesi)

Batteria alcalina Batteria zinco-carbonio

739501
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Accessori connessione e massa a terra
Cavo connessione massa a terra
• collega l'apparecchio e i paletti di massa a terra
• lunghezza cavo 100 cm
• occhielli di attacco M8

Cavo allacciamento a forma di cuore
• collega il recinto ai �li di connessione
• lunghezza cavo 125 cm
• clip a forma di cuore

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

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

Cavo di collegamento recinzione
• con morsetto a coccodrillo robusto
• lunghezza cavo 60 cm

Cavo adattatore
• con cavo 80 cm • per l'allacciamento di una batteria ad umido 
a 12 volt • da collegare a tutti i nostri apparecchi per recinzioni 
elettri�cate da 9 V

Cavo di allacciamento
• per il collegamento di una batteria da 12 Volt o di una batteria a umido da 12 Volt
• 2 solidi morsetti a pinza
• lunghezza del cavo 100 cm
• occhielli in metallo M8 in dotazione

Codice

728226 1

Codice

715007 1

Codice

715185 1

Codice

715184 1

Codice

728224 1

Codice

44641 1

Codice

44640 1

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox 125 cm

100 cm

100 cm

60 cm
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Accessori connessione e massa a terra
Cavo di collegamento nastro
•  connessine meccanica ed elettrica ideale tra apparecchio e corda �no ad una larghezza di 40 mm
• lunghezza cavo 130 cm
• M8 cavo staccato

Connessione nastro
•  connessine meccanica ed elettrica ideale tra apparecchio 

e corda �no ad una larghezza di 40 mm
• lunghezza cavo 80 cm

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

Connettore corda – corda
• connettore per fune da 6,5 mm
•  connessione meccanica ed elettrica ideale tra due corde del recinto ø 6,5 mm
• lunghezza cavo 80 cm

Connessione fune / nastro
•  il perfetto collegamento meccanico ed elettrico tra la corda del recinto  

(max. Ø 6,5 mm) e la banda del recinto (max. 40 mm)
• lunghezza cavo 80 cm

Collegamento a nastro
• morsetto di plastica �no a 40 mm in dotazione
• lunghezza del cavo 80 cm
• collegamento sicuro e privo di disturbi da nastri e cavetti

Codice

715190 1

Codice

715189 1

Codice

715187 1

Codice

715196 1

Codice

441493 1

Codice

715194 1

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox 130 cm

80 cm

150 cm

80 cm

80 cm
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Paletti per i recinti permanenti

Octo Wood
•  il nuovo palo OctoWood con l’ingegnoso pro�lo ottagonale è fatto 

di legno di pino silvestre
• questo permette un montaggio semplice senza perforazione
• questo palo è adatto anche per creare un recinto di legno
•  inoltre, il pro�lo ottagonale permette un trasporto sicuro e ottimale 

su pallet senza scivolare via
•  impregnazione in autoclave altamente e�ciente con prodotto 

per la protezione del legno ecologico secondo la norma 68800 - 3
• incredibili 10 anni di garanzia!

Materia grezza
OctoWood utilizza solo legno di pino della Scandinavia 
cresciuto lentamente a nord del 64° grado di latitudine:
• basse temperature
• poche ore di sole
• chiome dell'albero più piccole
• tronco rettilineo
• elevata rigidità
• grande carico a rottura

Codice Designazione Altezza totale Ø  

743452 Paletti per recinti permanenti 200 cm 140 mm 48
743453 Paletti per recinti permanenti 250 cm 140 mm 48
743454 Paletti per linee di recinti 150 cm 60 mm 252
743455 Paletti per linee di recinti 200 cm 60 mm 252
743456 Paletti per linee di recinti 180 cm 80 mm 154
441823 Paletti per linee di recinti 200 cm 80 mm 154
743457 Paletti per linee di recinti 225 cm 80 mm 154
743451 Paletti per linee di recinti 200 cm 100 mm 99
743458 Paletti per linee di recinti 225 cm 100 mm 99
743459 Traversa 3,5 m - - 99

Anelli annuali stretti = 
crescita lenta

Anelli annuali regolari = 
crescita regolare

Alburno

•  non deve essere 
impregnato

•  contiene l'antimicotico 
naturale "pinosilvina"

•  è striato da canali 
di resina

• è legno "morto"
• dona rigidità al palo

•  viene impregnata solo 
la parte dell'alburno

•  la membrana della 
cella della �bra di legno 
viene coperta con uno 
strato di solfato di rame

•  viene impregnato con 
Wolmanit-CX tramite 
procedimento in 
autoclave

Quanto solfato di rame viene portato 
nel legno di pino? 
CTBA 9,4 kg/m3
Confronto:  altri standard (per es. 
DIBT) richiedono soltanto 7,5 kg/m3

Durame

+ 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
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Palo a T e accessori
I paletti a T sono di varie lunghezze, di alta qualità, facili da piantare, per applicazioni durevoli. 
Su tutta la lunghezza, i paletti presentano nodi robusti ogni 5,5 cm per attaccare gli accessori. 
Una solida piastra alla base fornisce la necessaria stabilità. I paletti sono verniciati per renderli 
resistenti alle intemperie. Si consiglia di utilizzare montanti a T lunghi 30 cm per gli angolari. 
È possibile �ssare gli isolatori in modo sicuro al paletto a T all'altezza desiderata.

Paletti a T in metallo
• in acciaio robusto
• verniciati in verde/bianco
• con suola più massiccia
• piantare nel terreno a circa 40cm
• ideale per recinti cavalli, bovini e selvaggi

Kit di supporto T-Post
• ideale per sistemi per cancelli (ma non per i cancelli zincati)
• collega i paletti a T diagonalmente
• il kit di supporto consiste di : 2 x WL 101, 2 x WL 102 e 2 x WL 106
•  attenzione: In caso di palo diagonale rimuovere la piastra 

di ancoraggio al suolo!

• per l’installazione di angoli a 90°con paletti a T
• il kit consiste di: 3 x WL 101, 3 x WL 102 e 4 x WL 106
•  attenzione: In caso di palo diagonale rimuovere la piastra 

di ancoraggio al suolo!

Kit angolo 90° T-Post

La sua e�cacia è stata testata migliaia di volte

Codice Altezza totale  

441460 152 cm 1/5 200
741105 167 cm 1/5 200
441461 182 cm 1/5 200
441462 213 cm 1/5 200
441463 240 cm 1/5 200

Codice

441466 1

Codice

441465 1 441460
441407

441461
441462

+ 169  cm

+/- 0 cm

+ 13 cm

+ 26 cm

+ 39 cm

+ 52 cm

+ 65 cm

+ 78 cm

+ 91 cm

+ 104 cm

+ 117 cm

+ 130 cm

+ 143 cm

+ 156 cm

- 26 cm

- 39 cm

- 13 cm

20 mm

15 mm

Pro�lo paletto a T

WL 101
WL 102
WL 106WL 102

WL 106

WL 101

WL 102

WL 106

WL 101

WL 102
WL 106

Materiale acciaio per binari - quindi notevolmente più stabile!
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Palo a T e accessori

Codice Colore

441267 nero 10 200
441268 giallo 10 200

Isolatore testa palo a T
• evita che gli animali si feriscano con l’estremità del paletto
• è adatto per tutti i tipi di bande, �li e nastri

Fondamentalmente consigliamo l'uso 
con un isolatore testa

Codice Colore

741142 nero 25 300
442344 giallo 25 300

Isolatore distanza palo a T
• isolatore distanziatore per corda, cavetto e �lo metallico
• �lo metallico distanziatore da 12,5 cm 
• facilita il �ssaggio al palo a T

Codice Colore

441189 nero 25 200
441190 giallo 25 200

Isolatore fune palo a T
•  possibilità d'impiego per funi �no ad 8 mm, cavetti, �li e nastri �no a 10 mm
• versione molto solida
• sistema clip migliorato - facilita il �ssaggio al palo a T

Codice Colore

441180 nero 25 200
441181 giallo 25 200

Isolatore ad anello palo a T
• adatto per �li, corde e nastri �no a 10 mm
• sistema clip migliorato - facilita il �ssaggio al palo a T

Codice Colore

441183 nero 25 200
441184 giallo 25 200

Isolatore nastro palo a T
• adatto a nastri �no a 50 mm
• sistema clip migliorato - facilita il �ssaggio al palo a T

• isolatore Pinlock per corde, �li e nastri
• sistema clip migliorato - facilita il �ssaggio al palo a T

Isolatore Pinlock palo a T

Codice Colore

441186 nero 25 200
441187 giallo 25 200
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Palo a T e accessori

Codice

441377 10 250

Isolatore ad angolo per nastro Cavallo metrico
• per nastri larghi �no a 40 mm
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm per una tenuta al 100 %.
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
• nastro libero guidato delicatamente dalla super�cie liscia e arrotondata
• lunghezza �letto: 30 mm / M6

Codice Descrizione

446516 Set completo

Isolatore per maniglie Vario per palo a T
• il set è composto da: 3 isolatori, 3 piastre di attacco in acciaio 
inox con rispettivamente 3 possibilità di collegamento

Codice Descrizione

446514 Set completo

Soluzione angolare nastro per palo a T
La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con nastro per recinzioni!

• per nastri �no a 40 mm
• massima qualità grazie all'acciaio inox
• il materiale conduttivo presenta spigoli arrotondati
• distanza dal palo: 16,5 cm
• il set è composto da: 4 isolatori, 4 distanziatori

Codice Descrizione

446515 Set completo

Soluzione angolare fune per palo a T
La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con fune per recinzioni!

• massima qualità grazie all'acciaio inox
• il materiale conduttivo presenta spigoli arrotondati
• distanza dal palo: 16,5 cm
• il set è composto da: 4 isolatori, 4 distanziatori

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

• per corde, �li e �li metallici
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
• non scariche elettriche da supporto alto isolamento
•  si evita lo spostamento del materiale conduttivo sul supporto metallico 

grazie all'apposita forma dell'isolatore
• lunghezza �letto: 30 mm / M6

Isolatore ad angolo Super con �letto metrico

Codice

441360 10 250

Acciaio inox

La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con nastro per recinzioni!La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con nastro per recinzioni! Acciaio inox

La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con fune per recinzioni!La soluzione ideale per gli angoli con palo a T con fune per recinzioni!
Acciaio inox
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Palo a T e accessori

Codice Descrizione

441494 Kit completo

Isolatore banda per paletto a T per maniglie  
cancello kit  T-Post
• Il kit consiste in: 2 isolatori con piastre di acciaio (44355) e 4 attacchi universali (44790) 
• isolatore per nastro robusto con piastra di collegamento in acciaio inossidabile per maniglie 
di cancelli e collegamenti di recinti ( la maniglia non è inclusa )

Codice Descrizione

44790 Kit completo

Kit morsetto universale T-Post
• il set è composto da: 2 morsetti universali e 2 viti di �ssaggio
•  l’uso dei paletti a T permette l’adattamento universale di tutti gli isolatori �lo metrico 

M6 o con apertura di diametro 6 mm

Codice Descrizione

441231 Kit completo

Isolatore per maniglia T-Post
I kit consiste di: 4 x isolatore per maniglia + 2 x kit morsetto universale

Codice Descrizione

441232 Kit completo

Isolatore banda, isolatore ad angolo T-Post
I kit consiste di: 4 x isolatori per nastro + 4 x kit morsetto universale

Codice Descrizione

441233 Kit completo

Isolatore corda, isolatore ad angolo T-Post
I kit consiste di: 4 x isolatori per corda + 2 x kit morsetto universale

Codice

714947 1

Codice

441300 1

Beta per T-Post
• consente un inserimento facile del palo a T nel terreno
• peso approssimativo: ca. 8 kg

Estrattore per T-Post
• consente lo smontaggio facile del palo a T 
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Paletti in plastica
Titan PLUS
• Il ra�orzamento 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, poli�li e �li metallici in uso
• elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale
• con punta zincata

Palo di plastica Titan
Con doppia punta
•  materiale plastico estremamente resistente, di alto valore,  

pressoché indistruttibile
• indicato anche per temperature sotto zero
• per tutte le nastri, corde, poli�li e �li metallici in uso
• elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale
• con 2 picchetti zincati  

Palo in plastica Eco
• per tutte le nastri, corde, poli�li e �li metallici in uso
• elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale
• con punta zincata

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli

441810 bianco 70 cm 18 cm 5 x nastro / corda 5 1.200
4418102 verde 70 cm 18 cm 5 x nastro / corda 5 1.200
715024 bianco 105 cm 18 cm 7 x nastro / corda + 1 x nastro 5 1.000

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

Il ra�orzamento gradino-metallo porta 
ad una stabilità estremamente elevata

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli

730585 blu 108 cm 16 cm 5 x corda + 3 x nastro 5 490
715021 bianco 108 cm 16 cm 5 x Corde + 3 x Nastri 5 490
715022 bianco 155 cm 19 cm 7 x Corde + 5 x Nastri 5 500

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli

715019 bianco 110 cm 18 cm 5 x Corda + 3 x Banda 5 490
441807 bianco 157 cm 20 cm 7 x Corda + 5 x Banda 5 500

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli

728039 bianco 105 cm 17 cm 5 x corda, nastro da 2 x 20 mm, 
nastro da 1 x 40 mm 5 720

728291 bianco 156 cm 21 cm 4 x corda, nastro da 3 x 20 mm, 
nastro da 4 x 40 mm 5 750

738246 bianco 105 cm 18 cm 2 x corda, nastro da 3 x 20 mm, 
nastro da 2 x 40 mm 5 630

Paletti in plastica

Nuova struttura alveolare speciale

Nuova struttura alveolare speciale
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Paletti in plastica

Titan PLUS Titan Eco ClassicClassicClassic

730585

715021

715022

715019

441807

441810

4418102

715024

728039

728291

738246

con rinforzo in �bra di vetro

+ 130 cm

+ 140 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
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Paletti in plastica
Classic Paletti in plastica con doppio piedino
• per tutti i tipi di bande, �li e corde
• alta stabilità grazie all’allentamento aggiuntivo
• con punta zincata

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

Codice Colore Altezza totale Punta Occhielli

441800 bianco 110 cm 18 cm 5 x Corde + 3 x Nastri 5 350
441801 bianco 157 cm 21 cm 7 x Corde + 5 x Nastri 5 500

Paletti di plastica Titan
Con predellino doppio
•  materiale plastico estremamente resistente, di alto valore,  

pressoché indistruttibile
• indicato anche per temperature sotto zero
• per tutte le nastri, corde, poli�li e �li metallici in uso
• elevata stabilità grazie ad un'ulteriore controventatura longitudinale
• con picchetti zincati

Codice Colore Altezza Punta Occhielli

728351 bianco 105 cm 17 cm 5 x corda, nastro da 2 x 20 mm, 
nastro da 1 x 40 mm 5 - 500

728267 bianco 125 cm 21 cm 3 x corda, nastro da 3 x 20 mm, 
nastro da 3 x 40 mm 5 20 500

727978 bianco 156 cm 21 cm 4 x corda, nastro da 3 x 20 mm, 
nastro da 4 x 40 mm 5 20 500

740846 verde 156 cm 21 cm 4 x corda, nastro da 3 x 20 mm, 
nastro da 4 x 40 mm 5 20 500

3 anni di garanzia UV

Codice Colore Altezza totale Punta Occhiello

743820 verde 114,5 cm 19 cm
1 x filo, 2 x corda, nastro da 

4 x 20 mm, nastro da 2 x 40 mm 
(incl. isolatore testa)

5 - 390

743822 verde 158 cm 19 cm 4 x corda, nastro da 4 x 20 mm, 
nastro da 4 x 40 mm 5 20 360

743822 bianco 114,5 cm 19 cm
1 x filo, 2 x corda, nastro da 

4 x 20 mm, nastro da 2 x 40 mm 
(incl. isolatore testa)

5 - 390

728824 bianco 158 cm 19 cm 4 x corda, nastro da 4 x 20 mm, 
nastro da 4 x 40 mm 5 20 360

728351

Nuova struttura alveolare speciale

+ 130 cm

+ 140 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
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Paletti in plastica
Paletti in plastica
• Ø di circa 19 mm • con punta zincata • 5 anni di garanzia • punta 21 cm

Occhielli aggiuntivi per paletto in plastica 
• adatto per paletti in plastica Ø 19 mm
• per �li e nastri
• regolabile in altezza

Paletti ovali in �bra di vetro
• giallo/nero • forma ovale • eccezionalmente adatto per il mantenimento di bovini, 
cavalli e pecore • 731465, 715124, 444262: Isolatore-testa e isolatore aggiuntivo 
regolabile in altezza compresi nella dotazione • 740890: Isolatore-testa 
con occhiello in metallo compreso nella dotazione • ideale per �lo, corda e nastro 
�no a 20 mm • 5 anni di garanzia sulla solidità ai raggi UV

Isolatori di ricambio
• altezza variabile del �lo • attacco sicuro

Codice Altezza totale Ø Punta

731205 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 �bra di vetro
In materiale pieno
• giallo • picchetto in �bra 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

Codice Ø

444012 12 mm 50 1.000

Occhielli in plastica
Per paletto in �bra di vetro a sezione rotonda
• indicato per paletti in �bra di vetro Ø 12 mm 
• per poli�li e �lo metallico • regolabile in altezza

Questi pali convincono grazie a peso e volume ridotti nonché grazie 
a un'incredibile stabilità, durata e maneggevolezza!

Codice Colore Altezza totale Punta Descrizione

44400 bianco 108 cm 20 cm senza piedino 10 1.000
728247 bianco 110 cm 24 cm con piedino 10 1.000
740657 bianco 158 cm 24 cm con piedino 10 1.000

Codice Occhiello per

728955 Fili e nastri fino a 10 mm 25 - 1.000
44403/306 Fili e nastri fino a 10 mm - 30 -

728821 Nastro fino a 40 mm 25 - 750
44404/306 Nastro fino a 40 mm - 30 -

Codice Occhiello per

444263 isolatore per 444272 25 -

Codice Altezza totale Descrizione Paletti ovali

731465 110 cm 18 cm, metallo 10 x 8 mm 10 1.750
715124 154 cm 18 cm, metallo 10 x 8 mm 10 1.750
740890 106 cm 18 cm, metallo 10 x 6 mm 10 1.000

738759 110 cm 22 cm, 
in fibra di vetro 10 x 8 mm 10 1.750

+ 130 cm

+ 140 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

+ 90 cm

+ 80 cm

+ 70 cm

+ 60 cm

+ 50 cm

+ 40 cm

+ 30 cm

+ 20 cm

+ 10 cm

+/- 0 cm

- 10 cm

- 20 cm

728821 728955

44400
728247

740657
731205 738759

731465
715124

740890

5 anni di garanzia UV
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TitanClassicClassic

715139 441800 441801 743820 743821 743822 728824715138715137

con rinforzo in �bra di vetro

+ 130 cm

+ 140 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
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Perfetto come paletto da recinzione

Perfetto come paletto da recinzione

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

736581 185 cm 60 mm 1 250
728047 200 cm 75 mm 1 60
728148 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

Paletti riciclati

Codice Altezza totale  

442059 150 cm 1 120
442043 200 cm 1 120

Paletto riciclato con pro�lo a croce
• eccellente per i terreni morbidi, umidi o profondi
• pro�lo a croce molto stabile da 70 x 70 mm
• lunghissima durata
• consente una lavorazione ottimale (viti, chiodi, taglio con la sega, foratura)
• totalmente isolato
• appuntito su un lato
• non inquina le acque freatiche, imputrescibile

10 anni di garanzia

+ 200 cm

+ 175 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
728148 442043 442059
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Paletto ad angolo
I paletti in acciaio angolari sono adatti a essere usati tutto l'anno. 
Nessun rischio di rottura anche a temperature molto rigide.
• adatto per aree secche o rocciose 

Multi palo da usare negli angoli e su porta
•  la soluzione ideale per sistemi angolari e per porte con impianti recinti mobili  

(plastica, metallo)
• adatti come supporto per l'avvolgitore

Paletti metallici

Isolatore ad angolo
• polipropilene
• robusto
• con perno metallico

Codice Altezza totale Spessore

44421 115 cm 2 mm 4 x 10 500
739892 115 cm 3 mm 4 x 10 500
739893 165 cm 3 mm 5 x 10 500

Codice

740176 25 500 -
44408/1007 - - 100

Codice Descrizione

44297 Paletto multi 120 cm, 
sostiene a 3 avvolgitori 1 50

715063 Paletto multi 165 cm, 
sostiene a 4 avvolgitori 1 50

44421 739893 44297
715063

+ 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
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Paletto a coda di porco
• paletto bianco con occhiello
• altezza totale 105 cm
• con doppia punta di circa 15 cm
• spessore Ø 7 mm

Occhielli-palo con molle di acciaio
• paletto zinkato con occhiello
• altezza totale 109 cm
• con doppia punta di circa 17 cm
• spessore Ø 6,5 mm

Paletti in acciaio rotondi e ovali
• fatto di acciaio
• con isolatore in cima 
• con piedino rinforzato
• punta di circa 20 cm
• di colore rosso

Codice Altezza Descrizione Spessore

441457 107 cm ovali 11 x 5 mm 10 30 720
441458 107 cm tondo Ø 8 mm 10 30 720
441455 106 cm ovali 11 x 5 mm 10 30 720
441456 106 cm ovali 11 x 5 mm 10 30 720

Codice Uso

441315 Isolatore di ricambio Clip ovali 25 400
736545 Isolatore di ricambio Clip rotondi 25 400
714946 Isolatore di ricambio ovale 25 500
441318 Isolatore di ricambio rotonda 25 500
44432 Isolatore di ricambio ovale 25 500
44433 Isolatore di ricambio ovale 25 500

Codice Altezza totale

44456 105 cm 10 1.000

Codice Altezza totale

441474 109 cm 10 1.000

ovale

rotonda

ovale

ovale

441315
736545

714946
441318

44432

44433

441457
441458

441455
441456

44456
441474

- 10 cm

- 20 cm

+ 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

Paletti per allevamento del bestiame, 
garantito per decenni
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Linea STARLinea STAR

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

�no a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
•  bordi esterni rinforzati - �li 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 vivamente l'impiego di accessori in acciaio 

inox (terminali, isolamenti porte, maniglie per porte e altro materiale 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!

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Fili di rame 

stagnato
Punto 

di rottura

714979 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
714980 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
714981 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

conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività 

bordi esterni rinforzati - �li di polietilene spessi garantiscono una resistenza allo strappo 

per evitare le forme di corrosione, si consiglia vivamente l'impiego di accessori in acciaio 

La linea di prodotti STAR è stata concepita per i massimi requisiti nel moderno 
allevamento del bestiame. I migliori materiali garantiscono una funzionalità 

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

Bordo rinforzato = 
alta resistenza agli strappi 
e alle lacerazioni

Conduttori legati = 
elettri�cazione permanente
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Linea STAR
Corde per recinti STAR
Questa fune è costituita da più singoli (»mono«) �li (»�l«) 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 
�no a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali

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

Poli�li per recinti STAR
• �li in polietilene spessi - conferiscono al vostro recinto un'elevata resistenza costante
•  conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività 

�no a 40 volte superiore rispetto ai materiali tradizionali
•  conduttori legati - due conduttori a contatto tra loro garantiscono un'elevata tensione distribuita 

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

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

Codice Lunghezza Ø Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Fili di rame 

stagnato
Punto 

di rottura

715165 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
728182 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
715166 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

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Fili di rame 

stagnato
Punto 

di rottura

715159 400 m bianco / verde 10.000 m 0,10 6 3 x 0,20 mm 3 x 0,25 mm 77 kg 1/6
441788 1000 m bianco / verde 10.000 m 0,10 6 3 x 0,20 mm 3 x 0,25 mm 77 kg 1/6

• �li in polietilene spessi - conferiscono al vostro recinto un'elevata resistenza costante
conduttori spessi di rame stagnato e conduttori inossidabili assicurano una conduttività

conduttori legati - due conduttori a contatto tra loro garantiscono un'elevata tensione distribuita

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

Conduttori legati = 
elettri�cazione permanente

Fili in polietilene spessi = 
carico a rottura maggiore

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore
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Linea PROFILinea PROFI

Nastri per recinti PROFI
• eccellente conduttività
• per una buona visibilità
• disponibile in diverse larghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità/prezzo

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori TriCOND Punto 

di rottura

715373 200 m 12 mm bianco / rosso 4.000 m 0.47 4 0.30 mm 90 kg 1/12 240
715374 200 m 20 mm bianco / rosso 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 120 kg 1/12 120
715375 200 m 40 mm bianco / rosso 10.000 m 0.17 11 0.30 mm 230 kg 1/6 48

TriCOND = conduttività 5 volte superiore 
ai tradizionali conduttori in acciaio

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 �li possiedono una conduttività 5 volte superiore rispetto 
ai tradizionali conduttori d'acciaio. È quindi possibile gestire recinti �no a cinque 
volte più lunghi!

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 �li possiedono una conduttività 5 volte superiore rispetto
ai tradizionali conduttori d'acciaio. È quindi possibile gestire recinti �no a cinque

Nuovo conduttore TriCOND = 
ottima conducibilità 
e lunga durata

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore
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Linea PROFI
Corde per recinti PROFI
• eccellente conduttività
• per una buona visibilità
• disponibile in svariate lunghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità/prezzo

Poli�li per recinti PROFI
• eccellente conduttività
• carico a rottura molto elevato
• disponibile in svariate lunghezze
• qualità di lavorazione elevata
• eccellente rapporto qualità/prezzo

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori TriCOND Punto 

di rottura

728780 200 m bianco / rosso 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 1/12 360
739635 400 m bianco / rosso 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 100 kg 1/12 144
726628 400 m bianco / rosso 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 1/6 144

Codice Lunghezza Ø Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori TriCOND Punto 

di rottura

741128 200 m 6 mm bianco / rosso 3.000 m 0.62 3 0.30 mm 350 kg 1 96
737763 200 m 6 mm bianco / rosso 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 350 kg 1 96
728476 500 m 6 mm bianco / rosso 6.000 m 0.31 6 0.30 mm 350 kg 1 45

TriCOND = conduttività 5 volte superiore ai tradizionali conduttori in acciaio

TriCOND = conduttività 5 volte superiore ai tradizionali conduttori in acciaio

Nuovo conduttore TriCOND = 
ottima conducibilità 
e lunga durata

Nuovo conduttore TriCOND = 
ottima conducibilità 
e lunga durata

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore
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Linea CLASSICLinea CLASSIC

Nastri per recinti CLASSIC
• conduttore in acciaio rinforzato = buona conduttività e durata molto lunga
• �lo mono�lamento spesso = aumenta il punto di rottura
• qualità di lavorazione elevata
• ben visibile per i cavalli
• disponibile in diverse larghezze

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Punto 

di rottura

737760 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

728622 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

715220 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

I materiali conduttori della linea CLASSIC, grazie all'uso di conduttori 
in acciaio rinforzato, o�rono una buona conducibilità e una durata 
prolungata. Particolarmente adatti per recinti di media grandezza!

I materiali conduttori della linea CLASSIC, grazie all'uso di conduttori

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore
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Linea CLASSIC
Corde per recinti CLASSIC
• conduttori in acciaio inox rinforzati = buona conducibilità e grande durata
•  consta di più singoli (»mono«) �lamenti (»�l«) 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

Poli�li per recinti CLASSIC
• �lo mono�lamento spesso = aumenta il punto di rottura
• qualità di lavorazione elevata
• buon rapporto qualità/prezzo
• disponibile in diverse larghezze e conducibilità

Codice Lunghezza Ø Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Punto di rottura

728019 200 m 6 mm bianco 1.600 m 1.20 6 6 x 0.40 mm 400 kg 1/6 96

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Punto di 

rottura

740451 250 m bianco 500 m 3.87 6 6 x 0.20 mm 80 kg 1/12 432
715221 500 m bianco 500 m 3.87 6 6 x 0.20 mm 80 kg 1/6 240
449113 400 m bianco 800 m 2.58 9 9 x 0.20 mm 100 kg 1/6 144

Conduttore in acciaio rinforzato = 
buona conduttività e durata molto lunga

Fili mono�lamento spessi = 
carico a rottura superiore
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Linea BASICLinea BASIC

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

Codice Lunghezza Ampiezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Punto 

di rottura

714988 200 m 10 mm bianco 200 m 11.0 4 4 x 0,16 mm 60 kg 1/12 240
714989 200 m 20 mm bianco 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
726385 200 m 40 mm bianco 400 m 5.50 8 8 x 0.16 mm 130 kg 1/6 96
714990 250 m 10 mm giallo / arancio 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 60 kg 1/12 240
714991 200 m 20 mm giallo / arancio 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
714992 200 m 10 mm arancione 200 m 11.0 4 4 x 0.16 mm 60 kg 1/12 240
714993 200 m 20 mm arancione 300 m 7.34 6 6 x 0.16 mm 90 kg 1/12 240
714994 200 m 40 mm arancione 550 m 3.67 12 12 x 0.16 mm 130 kg 1/6 96

Lunghezza 

La linea BASIC si distingue per conduttori in acciaio comprovati molto 
duraturi. Prezzi particolarmente interessanti per recinti corti.
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Linea BASIC
Corde per recinti BASIC
• per impianto più piccolo per recinti

714982: in polipropilene
731215: in polietilene resistente agli agenti atmosferici

Poli�li per recinti BASIC
• conduttori in acciaio inox collaudati
• per impianto più piccolo per recinti

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

714982 200 m 6 mm bianco 3.000 m 0.35 2 2 x 0.50 mm - 350 kg 1/6 96
731215 200 m 6 mm bianco 500 m 3.87 6 - 6 x 0.20 mm 350 kg 1/6 96

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Acciaio Punto 

di rottura

715155 250 m giallo / arancio 250 m 7.74 3 3 x 0.20 mm 90 kg 1/12 288
726708 1000 m giallo / arancio 250 m 7.74 3 3 x 0.20 mm 90 kg 1/6 72
715004 250 m arancione 150 m 13.78 3 3 x 0.16 mm 60 kg 1/20 420
715005 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
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Filo elettrificato
EconomyLine Mono�lo
• 2 �li di ferro zincato da 0,50 mm avvolti attorno a un centro in nylon da 1,4 mm
• eccellente conduttività
• 3 anni di garanzia UV

Filo per recinzione in alluminio
• conducibilità molto elevata, �no a 4 volte migliore rispetto al �lo d'acciaio tradizionale 
• facile da maneggiare durante l’installazione
• peso ridotto (�no a 2/3 in meno del �lo d'acciaio)

Codice Lunghezza Ø Resistenza 
Ω/m

Punto 
di rottura

742700 400 m 1,6 mm 0,020 60 kg 1 4 168
742701 400 m 1,8 mm 0,015 75 kg 1 4 144
715145 400 m 2,0 mm 0,010 90 kg 1 4 120

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

Codice Lunghezza Colore
Lunghezza 

raccomandata 
max. del recinto

Resistenza 
Ω/m

Numero dei 
fili conduttori Fil di ferro Punto 

di rottura

728077 500 m trasparente 3.000 m 0.35 2 0.50 mm FeZn 45 kg 1/8 192
728191 1000 m trasparente 3.000 m 0.35 2 0.50 mm FeZn 45 kg 1/4 120

Codice Lunghezza Descrizione Ø Resistenza 
Ω/m

Punto 
di rottura

715144 200 m Filo metallico senza rocchetto 1,2 mm 0,120 200 kg 1 400
445009 1000 m Filo metallico su rocchetto 1,5 mm 0,120 200 kg 1 80
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Filo elettrificato
Filo in acciaio zincato
• conduttività molto alta
• esperienza decennale nella costruzione di recinzioni
• erogazione di corrente ottimale in caso di contatto con l'animale

Filo in acciaio per recinti permanenti
• zinco/alluminio per una lunga e duratura protezione
•  protezione dalla corrosione nove volte superiore rispetto al �lo 

comunemente zincato
• eccellente conduttività
• ideale per l'installazione di recinzioni �sse
•  erogazione di corrente ottimale in caso di contatto con l'animale

Molla regola temperatura
•  modello robusto per �lo di acciaio da 2,5 mm 

(n. art. 44259 per �lo di acciaio 1,6 mm)
• alleggerisce la tensione sui �li e sui paletti ad angolo
•  bilancia le variazioni della temperatura in inverno 

e rende �essibile il recinto

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

Codice Lunghezza Ø Resistenza 
Ω/m

Punto 
di rottura

743956 322 m 1,6 mm 0,070 95 kg 1/5 150
731458 250 m 1,8 mm 0,050 110 kg 1/5 100

Codice Lunghezza Ø Resistenza 
Ω/m

Punto 
di rottura

741632 1000 m 2,0 mm 0,060 345 kg 1 40
731786 625 m 2,5 mm 0,035 650 kg 1 40

Codice Lunghezza Ø molla Materiale

731787 435 mm 43 mm zincato 1/20
44705 435 mm 43 mm Acciaio inossidabile 1/20
44259 200 mm 25 mm Acciaio inossidabile 1/125

446506 500 mm - Tubo flessibile di protezione per molla 
di compensazione termica 1/10

Codice

715060 1 20
441875 1/6 108

44259

44705

441875

715060

446506
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Filo elettrificato

Codice

728014 1 20

Premium Horse Wire
Il sistema di recinzione elettri�cata per cavalli più durevole in commercio!
Il Premium Horse Wire rappresenta una barriera meccanica molto elevata grazie al �lo di acciaio 
spesso 2,5 mm. La plastica bianca/nera conduttiva protegge il �lo di acciaio interno dalle 
intemperie e resiste a un carico a rottura �no a 800 kg. La forma rotonda e la super�cie liscia 
impediscono di tagliarsi con il materiale conduttivo.

• lunghezza 250 m
• diametro esterno Premium Horse Wire 8 mm
• grande conduttività 0.035 Ohm/m
• dovuto al �lo d’acciaio (punto di rottura 800 kg)
• elettri�cabile e molto sicuro
• resistente al tempo (caldo, freddo, umidità)
• alta visibilità grazie al rivestimento bianco e al Ø di 8 mm
• copertura in PE stabilizzata UV
• nessun rischio �sico per il cavallo grazie alla super�cie arrotondata e liscia

intemperie e resiste a un carico a rottura �no a 800 kg. La forma rotonda e la super�cie liscia 

• nessun rischio �sico per il cavallo grazie alla super�cie arrotondata e liscia

Prodotto 
garantito 

per 10 
anni

Filo d’acciaio
All’interno c’è un �lo d’acciaio 
zincato di 2.5 mm

Conduttore elettrico
Un rivestimento di conduttori in �bre di carbonio 
e plastica che raggiunge la super�cie attraverso 
tre linee, ricopre il �lo d’acciaio

Polietilene - polimero
Un rivestimento di polietilene 
bianco ricopre l’area tra i diversi 
materiali
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Litzclip® Connettori per nastro e corda
•  Simple but Perfect - I connettori per nastro, fune e �lo 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'elettri�cazione 

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 �ssaggio 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

736762 Nastri da 12,5 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
727152 Nastri da 20 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
726816 Nastri da 40 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
737780 Banda fino a 12,5 mm zincato 5
737781 Banda fino a 20 mm zincato 5
727911 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 �ssaggio semplici del nastro

Codice Uso Materiale

728196 per funi con Ø 6 mm acciaio inossidabile (INOX) 5
442016/106 Corda Ø 5 mm zincato 10

737782 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 �ssaggio sicuro della fune

Safety Link per fune – Litzclip®
La protezione ottimale per il vostro cavallo nelle situazioni di panico!

Il "punto di rottura nominale SEIL" di nuova progettazione in plastica 
stabilizzata UV si apre nelle situazioni di panico. In questo modo si riducono 
eventuali ferite dovute all'attorcigliamento della fune o alla rottura 
della recinzione. Con i pulsanti di sicurezza di ricambio è possibile collegare 
più facilmente le estremità della fune con le due piastre di raccordo 
in acciaio inox di qualità.
•  componenti: 6 x set Safety Link più 6 x pulsanti di sicurezza di ricambio

Codice Uso Materiale

442008/066 per funi con Ø 6 mm acciaio inossidabile (INOX) 6

ATTENZIONE: Minore pericolo di lesioni per il cavallo, 
ma anche minore forza di trazione della fune!

aperto

aperto

Il consiglio dell'esperto: integrate il più spesso 
possibile Safety Link nel vostro recinto per 
migliorare il funzionamento nelle situazioni 
di panico.

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

Fate una scansione del codice QR e guardate il video 
oppure http://load.kerbl.de/1ojd5Rb
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Litzclip® connettore filo
• ideale per collegare 2 estremità del �lo con un diametro massimo di ca. 3 mm
•  speciale apertura punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice 

e un �ssaggio sicuro del �lo
•  terminali in plastica di eccezionale resistenza per bloccare e pressare il �lo 

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 �lo

Codice Uso Materiale

736763 per fili fino a Ø 3 mm acciaio inossidabile (INOX) 10
726454 per fili fino a Ø 3 mm zincato 10

Giunto per trefoli Litzclip®
• ideale per collegare 2 estremità del �lo 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 �ssaggio sicuro del �lo

Codice Uso

715034 per fili fino a Ø 3 mm 5

Connettore a croce �li Litzclip®
Zincato
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di �lo

Codice Uso

715035 per fili fino a Ø 3 mm 5

Connettore a T poli�li Litzclip®
Zincato
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di �lo
• per �li �no a Ø 3 mm
• 5 pezzi / confezione self-service

Codice

740147 8

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

aperto

2 x4 x 2 x
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Connettori banda, corda e filo elettrificabile

Connettore nastro in acciaio inox

Non annodare i nastri dei recinti elettri�cati, altrimenti non verrà 
garantita un'elettri�cazione ininterrotta e i �li potrebbero rompersi. 
Per evitare questi inconvenienti, le consigliamo di usare i nostri 
speciali connettori nastro.

Connettore nastro zincato

Piastre di collegamento nastri
•  con la nuova piastra di collegamento nastri si ottiene l'elettri�cazione costante 

quando si collegano due nastri
• la piastra di collegamento è di acciaio inox

Connettore rapido corda/�lo metallico
•  permette un attacco veloce, semplice ed ottimale dal punto di vista 

della conduttività elettrica di corde, poli�li e nastri �no a 10 mm 
su isolanti porta e maniglie

• modello zincato

Codice Uso

740902 Banda fino a 13 mm 10 -
738760 Banda fino a 13 mm - 5
715178 Banda fino a 20 mm 10 -

44595/056 Banda fino a 20 mm - 5
715179 Banda fino a 40 mm 10 -

44596/056 Banda fino a 40 mm - 5

Codice Uso

44570 Banda fino a 13 mm 10 -
44570/056 Banda fino a 13 mm - 5

715173 Banda fino a 20 mm 10 -
44573/056 Banda fino a 20 mm - 5

715172 Banda fino a 40 mm 10 -
44572/056 Banda fino a 40 mm - 5

Codice Uso

728877 Banda fino a 10 - 20 mm 5
739830 Banda fino a 40 mm 5

Codice

726820 4

Acciaio inox

Acciaio inossidabile

Adatto anche per appendere sulla maniglia della porta
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Connettori banda, corda e filo elettrificabile
Connettore corda acciaio inossidabile

Connettore corda zincato

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

Fermaglio di collegamento �lo, zincato
•  per il collegamento verticale sicuro delle serie di �li metallici del recinto 

�sso o del cavo interrato con il �lo metallico del recinto

Connettore �lo Gripple
•  grazie al sistema Gripple i recinti possono essere realizzati �no a 6 volte 

più rapidamente che con i connettori tradizionali

Codice Uso

44540 Corda Ø 6 mm 10 -
44540/056 Corda Ø 6 mm - 5

44541 Corda Ø 8 mm 10 -
44541/056 Corda Ø 8 mm - 5

Codice Uso

728177 Corda Ø 6 mm 10 -
44535/056 Corda Ø 6 mm - 5

44534 Corda Ø 8 mm 10 -

Codice Uso

715003 Filo Ø 2,5 mm 10 -
441561/056 Filo Ø 2,5 mm - 5

715002 Corda Ø 6,5 mm 10 -
441560/056 Corda Ø 6,5 mm - 5

Codice

441225 10 -

Codice Per filo Ø Carico di lavoro

44707 1,00-2,00 mm 220 kg - 20 300
44706 2,0 - 2,85 mm 400 kg - 20 200

44706/066 2,0 - 2,85 mm 400 kg 6 - -
44703 Attrezzi tenditore - - 1 4
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Codice Descrizione

727203 Avvolgitore Super BIG 1 36
736391 Bobina di avvolgimento di ricambio Super BIG 1 48
441272 Sostegno per bobina di avvolgimento Super BIG 1 -
743824 Easy-Drill adattatore avvolgitura 1/20 -

Avvolgitore Super Big
• modello extra largo
•  ideale per nastro da ca. 1200 m (10 mm) o fune da 1000 m (6 mm) 

o �lo da 2000 m (3 mm)
•  il nuovo fermaglio di chiusura impedisce di avvolgere il �lo 

involontariamente

Codice Descrizione

715058 Avvolgitore completo 1 50
715059 Rullo di ricambio 1 60
44272 Fissaggio 1 250

743824 Easy-Drill adattatore avvolgitura 1 -

Avvolgitore super in plastica
• avvolgitore molto robusto (sostituibile)
•  ideale per nastro largo da ca. 600 m (10 mm) o fune da 500 m 

(6 mm) o �lo da 1.000 m (3 mm)
•  il nuovo fermaglio di chiusura impedisce di avvolgere il �lo 

involontariamente
• l’aiuto ideale nella costruzione del recinto

Codice Descrizione

441040 Avvolgitore Euro Eco 1/5 200
441041 Avvolgitore Euro con gancio metallico 1/5 200
441201 Ricambio per avvolgitore Euro 1/10 200

Avvolgitore Euro
• ora con gancio metallico (441041)
•  il gancio metallico permette di elettri�care rapidamente il materiale 

conduttivo sull'avvolgitore!
•  ideale per nastro largo da ca. 200 m (10 mm) o fune da 200 m (6 mm) 

o �lo da 400-500 m (3 mm)
• avvolgitore Ø 180 mm

Codice Descrizione

441042 Avvolgitore Euro Big con gancio metallico 1/5 150
441206 Ricambio per avvolgitore Euro Big 1/10 120

Avvolgitore Big
• avvolgitore Ø 240 mm
• ora con gancio metallico (441042)
•  il gancio metallico permette di elettri�care rapidamente il materiale conduttivo sull'avvolgitore!
•  ideale per nastro largo da ca. 400 m (10 mm) o fune da 300-400 m (6 mm) o �lo da 700-800 m (3 mm)

Avvolgitori

Freno a mano

442705

442705

Freno a mano

441041

441040
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Il sistema porta avvolgitore per recinti temporanei

Avvolgitore ingranato 3:1
• risparmio di tempo grazie al triplice rapporto
• particolare attenzione a ben direzionare il �lo
• plastica resistente agli urti che garantisce un uso duraturo
• braccio in acciaio
• �no a 600 m di �lo di plastica e circa 200 m di banda

Avvolgitore compact
• plastica resistente agli urti che garantisce un uso duraturo
• particolare attenzione a ben direzionare il �lo
• braccio in acciaio
• maniglia zincata per uso portatile
• con fermaglio di chiusura
• �no a 600 m di �lo di plastica e circa 200 m di banda

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

Un sistema porta avvolgitore perfetto e professionale per sistemi di recinzione 
temporanei che devono essere montati e smontati velocemente e che devono 
durare anni. L’aiuto indispensabile per la moderna recinzione

Paletto multi
• la soluzione ideale per l'angolo e sistemi cancello per recinzione mobile (plastica, metallo)

NOVITÀ - ora con un a�dabile controdado di �ssaggio!

Codice

44298 1/50

Codice

741133 1

Codice

741138 1

Codice Descrizione

44297 Paletto multi 120 cm, sostiene a 3 avvolgitori 1 50
715063 Paletto multi 165 cm, sostiene a 4 avvolgitori 1 50

Codice Descrizione

715098 Isolatore per linee di recinti ed per angoli 10 200
728206 Isolatore per maniglia 10 250
730106 Isolatore ad anello 25 500

NOVITÀ - ora con un a�dabile controdado di �ssaggio!
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Parafulmine
•  protegge l'apparecchio per recinzioni elettri�cate 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

Segnale di avvertimento 
“Cautela: recinto elettri�cato”
• fatto di plastica
• 200 x 120 mm
•  sono stampati su entrambi 

i lati

Segnale di avvertimento 
“Non dare da mangiare agli animali”
• fatto di plastica
• 200 x 120 mm

Segnale di avvertimento 
“Stare lontani dal pascolo”
• fatto di plastica
• 200 x 120 mm

Interruttore recinto
• pratico interruttore On/O� e commutatore per il vostro recinto
• ideale anche per apparecchi a 230 V
• accensione di due recinti separati

Parafulmine
•  proteggere l'apparecchio per recinzioni elettri�cate dalla sovratensione 

che può essere causata da fulmini sul recinto

Accessori per recinti elettrificati

Segnale avvertimento 
“Recinto elettri�cato”
• realizzato con plastica solida
•  stampato su entrambi i lati

Codice

741303 1 1/20
44607/016 1 1

Codice

744055 1/10

Codice

726758 1/20

Codice

715195 1/25/500

Codice

715192 1/10/500

Codice

742978 1

Codice

44621 1/25/500

• realizzato con plastica solida
stampato su entrambi i lati

4 possibili posizionamenti:
I solo recinto 1
II solo recinto 2
I + II recinto 1 + 20 spento
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Isolatori ad anello con sostegno corto

Easy Drill Isolatore ad anello EDX
Con sostegno corto
• con manicotto passante massiccio da 6 mm e un nuovo raccordo auto�lettante
•  consente un inserimento 2 volte più facile rispetto ai manicotti standard; 

il legno non viene "compresso", ma "tagliato"
• non è più necessario preforare il legno duro
• fessurazione del legno notevolmente inferiore in sede di avvitamento
• eccellenti caratteristiche isolanti
• plastica resistente agli urti

Con nuovo raccordo 
auto�lettante

Isolatore Premium Combo
Con sostegno corto
• 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 isolatore

Il suo valore è stato 
provato migliaia di volte

Isolatore ad anello Super Big
Con supporto corto
• sostegno zincato 6 mm • per �li metallici, �li, funi e nastri da 10 mm
• con ampia fessura per le corde

Big Isolatore ad anello
Con supporto corto
• supporto zincato da 6 mm • isolamento perfetto grazie a 3 anelli distanziati
• plastica resistente agli urti

Isolatore ad anello
con supporto corto
• supporto zincato da 5 mm • adatto per �li metallici spessi

Isolatore ad anello compact
Con sostegno corto
• supporto zincato da 6 mm • adatto per �li metallici spessi

Isolatori con elevate caratteristiche 
di isolamento

Codice Colore

737775 nero 25 500

Codice Colore

714952 nero 25 500

Codice Colore

728076 nero 25 - 500 -

Codice Colore

44327 nero 25 500

Codice Colore

715065 nero 25 - 500 -
44306/256 nero - 25 350 -

715067 nero - - - 90
714949 giallo 25 - 500 -

Codice Colore

729046 nero 25 500

Con nuovo raccordo 
auto�lettante

Il suo valore è stato
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Con nuovo raccordo 
auto�lettante

Avvitatore gratis!
(n. art. 443145/100E)

Isolatori ad anello con supporto continuo

• supporto zincato da 6 mm
• isolamento perfetto grazie a 4 anelli distanziati
• plastica resistente agli urti

Avvitatore per tutti gli isolatori ad anello e per l’isolatore Maxi-Tape
• per trapani e cacciaviti
• avvitamento facile grazie alla sua forma rotonda
•  oltre a tutti gli isolatori ad anello, indicato anche 

per Maxi Tape Isolatore 441390 e Allgäu 441381

Easy Drill Isolatore ad anello EDX
Con supporto continuo

Con supporto continuo

• con supporto continuo massiccio da 6 mm e un nuovo raccordo auto�lettante
•  consente un inserimento 2 volte più facile rispetto ai manicotti standard; 

il legno non viene "compresso", ma "tagliato"
• non è più necessario preforare il legno duro
• fessurazione del legno notevolmente inferiore in sede di avvitamento
• eccellenti caratteristiche isolanti
• plastica resistente agli urti

Big Isolatore ad anello

Isolatore ad anello compakt
Con supporto continuo
• supporto zincato da 5,3 mm
• adatto per �li metallici spessi

Codice Colore

715073 nero 25 500 -
715076 nero - - 100

Isolatori solidi con anima in metallo

Codice Colore

727123 nero 25 500

Codice

714950 1

Codice Colore

715082 nero 20

Con nuovo raccordo 
auto�lettante



569

Isolatori corda/isolatori filo

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

Isolatore corda Euro
• per funi elettri�cate �no a max. Ø 8 mm
• da avvitare nel legno
• supporto zincato da 6 mm

Isolatore corda PinLock
• isolatore molto resistente
•  ideale per tutte le funi elettri�cate con Ø 

�no a 8 mm e �li metallici e di acciaio

Isolatore per recinti permanenti Highland
• nero
• isolatore professionale per recinti permanenti
• da avvitare o inchiodare
• ideale per �li in acciaio

10 anni di garanzia 
per gli UV

10 anni di garanzia 
per gli UV

Euro Cord Isolatore corda

Isolatore con fessure
• isolamento eccellente
• supporto zincato
• da avvitare nel legno
• per �li metallici

Policarbonato = estremamente resistente e duraturo

Codice

44382 25 - 500 -
737766 - 30 360 -
737778 - - - 60

Codice

441495 25 - 500 -

Codice

714962 10 - 200 -

Codice Colore Descrizione

743713 nero 5,3 mm 25 500
743715 rosso 5,3 mm 100 1.000
743716 arancione 6,0 mm 25 500

Codice

441396 10 - 200

Policarbonato = estremamente resistente e duraturo

44300

44302

44305
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Isolatore ad anello nastro largo
• ideale per nastri �no a 200 mm
• con vite legno
• supporto robusto zincato da 6 mm

Il nostro più famoso isolatore 
per bandina �no a 20 mm

Euro Tape Isolatore
• �no a 40 mm di larghezza del nastro, �lettatura per vite da legno
• supporto zincato da 6 mm
• possibilità d'installazione leggera a nastro

Tenditore per nastro �no a 40 mm
• per banda �no a 40 mm
• si tende facilmente e con sicurezza
• facile da installare anche in recinzioni già esistenti
• da avvitare o inchiodare

Premium Tenditore nastro
• per nastri �no a 40 mm
• da avvitare
• possibilità di allentare facilmente la banda 
• facile da installare anche in recinzioni già esistenti
•  possibilità di serraggio manuale facile e sicuro senza attrezzi 

mediante funzione a scatto

Isolatore a clip Maxi Tape
• supporto in metallo zincato da 6 mm
• per nastri �no a 40 mm di larghezza e �li �no a 6 mm
• brevettato

Isolatori per banda

Codice

715068 25 - 500
737770 - 15 210

Codice

715108 25 - 500
737768 - 30 360

Codice

715174 10 100

Codice

715175 10 100

Codice

714956 25 - 500

Il nostro più famoso isolatore
per bandina �no a 20 mm
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Isolatori per banda

Isolatore EASY-TAPE con clip per banda
•  per banda �no ad un massimo di 40 mm e per �li 

�no ad un massimo di 6mm di diametro
• isolatore ideale per linee di recinti

Isolatore per nastro �no a 20 mm
• solido e duraturo
• isolatore da avvitare o inchiodare
• la bandina passa attraverso

Ideale da usare con l’isolatore 44350

Isolatore per nastro largo �no a 40 mm
• solido e duraturo
• isolatore da avvitare o inchiodare
• la bandina passa attraverso

Adatto da usare con l’isolatore 44350

Isolatore a clip Pro�
La gomma antiscivolo tiene ferme le nastri �no a 40 mm evitando 
che scivolino e si consumino
• stabilizzatore UV
• isolatore da avvitare o da inchiodare
• si adattano facilmente a recinzioni preesistenti
• consigliato come isolatore di linea

Consiglio Professionale: 
Da usare come isolatore di linea!

Codice

714957 25 - 500
726818 - 25 300

Codice

715087 10 200

Codice

715091 10 200

Codice

715102 10 - 200
726817 - 16 400
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Isolatore ad angolo

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO:
Apprezzato soprattutto per recinti per cavalli!

Singoli conduttori interrotti/rotti vengono rielettri�cati 
mediante la gomma conduttiva!

Isolatore per linee di recinti ed per angoli
•  gli inserti in gomma conduttivi grazie alle �bre di carbonio (brevettati) 

�ssano il nastro in modo delicato, ma a�dabile
• anti-scivolo grazie alla struttura in plastica
• isolatore che si adatta anche agli angoli
• montaggio facile e tensione della banda senza fatica

Isolatore ad angolo
• per nastri larghi 40 - 60 mm
• isolatori da avvitare o inchiodare

Sta�e aggiuntive opzionali, n. art. 44348
• per nastri larghi da 40 mm
• per eseguire diramazioni in diverse direzioni

Attenzione: non indicata per i nastri con �li in rame!

Codice

441376 10 250

Isolatore ad angolo per nastro Cavallo
• per nastri larghi �no a 40 mm
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm per una tenuta al 100 %.
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
• nastro libero guidato delicatamente dalla super�cie liscia e arrotondata

Codice

441377 10 250

Isolatore ad angolo per nastro Cavallo metrico
• per nastri larghi �no a 40 mm
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm per una tenuta al 100 %.
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
• nastro libero guidato delicatamente dalla super�cie liscia e arrotondata
• lunghezza �letto: 30 mm / M6

Codice Colore

715098 nero 10 - 200
726819 nero - 6 300

Codice

715096 10 100
44348 10 100

Apprezzato soprattutto per recinti per cavalli!

715096 44348
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Isolatore ad angolo

Isolatore angolo Super
• per corda, poli�lo e �lo metallico
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm per una tenuta al 100 %.
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
•  collegamenti elettrici a massa non sono e�ettivamente 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

Isolatore ad angolo
• rinforzato con �bre di vetro
• bobina completa con supporto robusto da 7 mm
• isolatore ad anello

Codice

441360 10 250

Isolatore ad angolo Super con �letto metrico
• per corde, �li e �li metallici
• modello extra forte, molto robusto
• supporto zincato, continuo da 8 mm
• poliammide-plastica per forze di trazione elevate
• non scariche elettriche da supporto alto isolamento
•  si evita lo spostamento del materiale conduttivo sul supporto 

metallico grazie all'apposita forma dell'isolatore
• lunghezza �letto: 30 mm / M6

Isolatore maniglia per nastro Pro�
Il kit è composto da:  4 isolatori e 4 piastre di collegamento
•  isolatore banda solido con connessioni in acciaio 

per maniglie di cancelli e connessioni di recinti

Acciaio inox

Codice

441330 10 - 250
737772 - 6 -

Codice

715084 25 250

Codice Designazione

728849 Completo nero - 4 88
727912 Connessioni banda di ricambio 10 - 400

Acciaio inox
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Isolatore ad angolo

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

Isolatore d’arresto in poliammide per �li d’acciaio
• rinforzato con �bre di vetro
• si adatta ad isolatori ad angolo e d’arresto in recinti �ssi
• resiste specialmente a forti tensioni

Isolatore a tubo
• per �lo cavalli e corde �no a 8 mm
• tubo in polietilene come isolatore ad angolo per recinti �ssi
• si �ssa con gra�e (cod. 44394)
• lunghezza 60 cm

Codice

442362 10

Isolatore angolare in porcellana
• isolatore d’angolo professionale fatto inporcellana
• per grandi esigenze
• resiste alle massime sollecitazioni di trazione

Codice Colore

44334 bianco 25 - 250
737771 bianco - 6 300
44335 nero 25 - 250

Codice

44358 10 250 -

Codice Colore Lunghezza Ø

44392 bianco 60 cm 8 mm 10
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Isolatori con filetto metrico
Fascetta di �ssaggio per pali tondi
• per pali rotondi da 35 - 70 mm
• incl. involucro in gomma per la protezione dei pali 
• per il �ssaggio degli isolatori con �letto metrico M6

Isolatore ad anello, metrico
• nero
• con �lettatura metrica M6
• supporto zincato da 6 mm
• corpo in plastica molto resistente
• fornito con 2 dadi di vite

Isolatore metrico per banda
• lunghezza �letto: 35 mm / M6
• per nastri �no a 40 mm di larghezza e corde �no a 6 mm
• fornito con 2 dadi di vite

Isolatore distanziatore metrico per banda
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti
• lunghezza �letto: 100 mm / M6
• con supporto di 200 mm di lunghezza
• per nastri �no a 40 mm di larghezza
• fornito con 2 dadi di vite

Isolatore ad angolo, metrico
• modello rinforzato • bobina completa di supporto robusto e �letto metri-
co M6 • rotante • fornito con 2 dadi di vite

Isolatore per maniglia, metrico
• aggancia le maniglie da entrambi i lati
• con supporto zincato da 6 mm
• lunghezza �letto: 35 mm / M6
• fornito con 2 dadi di vite

Codice

739657 1 20

Codice Spessore Uso

730106 M6 x 35 mm Paletto in metallo 25 - 500
737769 M6 x 35 mm Paletto in metallo - 20 280
730107 M6 x 80 mm Paletto a tubo 25 - 500

Codice

441392 25 500

Codice

728953 10 300

Codice

441394 25 250

Codice

728206 10 250
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Isolatori distanziatori
Isolatore distanziatore ad anello
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti
• con supporto di 22 cm di lunghezza
• per corde elettriche �no a Ø 8 mm

Isolatore distanziatore ad anello
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti
• con supporto di 22 cm di lunghezza

Isolatore distanziatore per corda
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti
• con supporto di 22 cm di lunghezza
• per funi elettri�cate �no a Ø 8 mm

Isolatore distanziatore per banda
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti
• con supporto di 22 cm di lunghezza
• per nastri �no a 20 mm di larghezza

Isolatore distanziatore per banda
• usato per tenere distanziati i �li dai paletti • con supporto di  
20 cm di lunghezza • per nastri �no a 40 mm di larghezza  
e funi �no a 6 mm di diametro

Isolatore distanziatore a ricciolo
• supporto di 40 cm di lunghezza
• si �ssa con gra�e (n. art. 44394)

Codice Descrizione

441867 con supporto da 25 cm 5 100
441868 con supporto da 40 cm 5 100

Isolatore a occhiello con gambo lungo
• indicato come distanziatore
• con �lettatura per legno
• indicato per �lo, corda e nastri �no a 40 mm

Codice

715070 10 - 300
737764 - 15 180

Codice

714975 10 300

Codice

44385 10 200

Codice

44312 10 - 300

Codice

730508 10 - 300
737765 - 15 180

Codice

44448 10 50

Isolatore distanziatore a ricciolo
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Isolatori supplementari
Vario Plus Isolatore
• per paletti in metallo o plastica �no a 17 mm di diametro
• si monta su un lato del paletto e si tende facilmente
• brevettato

Isolatore a clip supplementare Allround
• per paletti in plastica e metallo con diametro �no a 19 mm
• per �li e banda �no a 20 mm di larghezza
• facile da introdurre in sistemi di recinzione già esistenti grazie al montaggio laterale 

Isolatore a clip supplementare ALLROUND
• per paletti in plastica e metallo con diametro �no a 12 mm
• per �li metallici
• si monta dall'alto

Isolatore con chiodo
• adatto per �li metallici
• fornito con chiodo

Isolatore con chiodo
• con pomello
• adatto per �li metallici
• fornito senza chiodo

Isolatore con chiodo
• protegge �li metallici
• fornito senza chiodo

Codice Uso

714954 per banda �no a 40 mm 10 - 200 -
441386/154 per banda �no a 40 mm - 15 375 -

714955 per �li elettrici e corde 10 - 200 -
737646 per fili elettrici e corde - 20 - -

Codice

715126 10 200

Codice

715113 10 200

Codice Descrizione

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

Codice

44360 100 1.800

Codice

44361 100 1.800

Nastro protettivo:
Il �lo non si strappa più!

441387

441386
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Sistemi recinzione permanente

• per piantare pali del Ø 100 mm al massimo
• peso ca. 12 kg

Attrezzo per piantare pali

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

Mazza di legno
• 6 kg
• con ferro piatto saldato

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

Codice

442566 1/10

Premium pinza tagliacavi per recinzioni �sse
• massima qualità e a�dabilità
• pinza tagliacavi speciale - ideale per �li di recinzioni �sse con Ø da 2,0 e 2,5 mm
• con ganasce parallele
• Made in EU

Codice

712870 1/6/36

Pinza Farmer
• taglia �li �no a Ø 5 mm
• indispensabile per il montaggio del recinto
• utilizzabile anche come martello

Codice

743619 1

Codice Ø

44484 70 mm 1
740175 90 mm 1
715136 150 mm 1

Codice Descrizione

723016 Mazza di legno 1
44483 Bastone di ricambio 1/10

Codice

714964 1

Sistemi recinzione permanente
44486



579

Sistemi recinzione permanente

Codice Descrizione

44509 Avvolgitore �lo permanente 1/50
441327 Avvolgitore con isolatore integrato 1/20
441297 Avvolgitore con isolatore integrato e funi metalliche 1/10
441328 Leva di bloccaggio per ruota dentata-tendifilo 1/20

Avvolgitore �lo permanente
• stringe ed allenta rapidamente �li e corde senza tagliarli
• con chiusura
• fornitura senza braccio tensione

Codice Descrizione

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

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

Il tenditore richiede un'installazione 4 volte più veloce rispetto alla modalità tradizionale
• facilita la tensione
• ideale per tutti i recinti
• resiste agli agenti corrosivi
• grande isolamento e lunga durata
• adatto a tutti i tipi di �li da 2,00 mm a 3,15 mm
• carico di lavoro 200kg
• nuova pinza con regolazione della forza di trazione

Molla regola temperatura
•  modello robusto per �lo di acciaio da 2,5 mm  

(n. art. 44259 per �lo di acciaio 1,6 mm)
• alleggerisce la tensione sui �li e sui paletti ad angolo
•  bilancia le variazioni della temperatura in inverno e rende �essibile 

il recinto

Tendi�li, rotante
• stringe ed allenta rapidamente �li e corde senza tagliarli

Codice Lunghezza Ø molla Materiale

731787 435 mm 43 mm zincato 1/20
44705 435 mm 43 mm Acciaio inossidabile 1/20
44259 200 mm 25 mm Acciaio inossidabile 1/125

446506 500 mm - Tubo flessibile di protezione per molla 
di compensazione termica 1/10

Codice Descrizione

44513 Avvolgitore in linea, rotante - 1/25
44513/036 Avvolgitore in linea 3 1/50

44514 Braccio tensione - 1/20

44259

44705

446506
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Sistemi recinzione permanente

Codice Lunghezza Ø Resistenza Ω/m Punto di rottura

741632 1000 m 2,0 mm 0,060 345 kg 1 40
731786 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 �lo comunemente zincato
• eccellente conduttività
• ideale per l'installazione di recinzioni �sse
• erogazione di corrente ottimale in caso di contatto con l'animale

Isolatore corda PinLock
• isolatore molto resistente
•  ideale per tutte le funi elettri�cate con Ø �no a 8 mm e �li metallici 

e di acciaio

Isolatore per recinti permanenti Highland
• nero
• isolatore professionale per recinti permanenti
• da avvitare o inchiodare
• ideale per �li in acciaio

10 anni di garanzia 
per gli UV

Isolatore d’arresto in poliammide per �li d’acciaio 
• rinforzato con �bre di vetro
• si adatta ad isolatori ad angolo e d’arresto in recinti �ssi
• resiste specialmente a forti tensioni

Chiodi a U
• 3,8 x 47 mm
• zincati

Codice

442362 10

Isolatore angolare in porcellana
• isolatore d’angolo professionale fatto inporcellana
• per grandi esigenze
• resiste alle massime sollecitazioni di trazione

Codice

441495 25 - 500 -

Codice

714962 10 - 200 -

Codice

44358 10 - 250

Codice

736566 50
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Codice

441284 1/10/240

Isolatore ad angolo a tenuta
• con sistema Pinlock integrato
•  ideale per l'installazione di un angolo esterno con pali �no a max. ø 140 mm
•  ottimale per Premium Horse Wire e per tutte le funi, i �li e i �li metallici comuni
• per avvitamento o inchiodamento

Consiglio: in caso di pali molto spessi, è possibile utilizzare 2 isolatori 
per evitare il contatto tra il materiale conduttivo e il recinto!

Ci chiami! Siamo lieti di aiutarla nella piani�cazione della sua recinzione!

Codice Descrizione

446509 Kit trazione "orizzontale" 1
446506 Tubo flessibile di protezione per molla di compensazione termica 1

Kit trazione "orizzontale"
• incluso isolante
• inclusa molla di compensazione termica in acciaio inox
• incluso tendi�lo a ruota dentata (fornito senza leva di tensione)
•  inclusa asola per fune metallica in acciaio inox per un montaggio semplice 

e rapido nel paletto di trazione
• indicata per Premium Horse Wire e �lo in acciaio
• per paletti di trazione con diametro �no a max. 160 mm

Codice

446508 1

Kit trazione "diagonale"
Kit per la trazione diagonale di una struttura a palo a forma di H nell'angolo 
e in corrispondenza dell'inizio/�ne della recinzione in caso di forze di trazione 
molto elevate del materiale conduttivo, come ad esempio Premium Horse Wire 
e �lo in acciaio.
• incluso tubo �essibile di protezione
• inclusa asola per fune metallica in acciaio inox
• incluso tendi�lo a ruota dentata (fornito senza leva di tensione)
• inclusi 2 angolari metallici a 90° e viti per legno

Codice

446519 10 1/10/500

Easy-Loop connettore
• per un facile arresto nel paletto �nale
• ideale per Premium Horse Wire

Consiglio: per l'isolamento del paletto della recinzione 
consigliamo l'isolatore in tubo �essibile (n. art. 44392)

Accessori per recinti permanenti

•  inclusa asola per fune metallica in acciaio inox per un montaggio semplice e rapido nel paletto angolare
• indicata per Premium Horse Wire, �lo in acciaio e corda per recinzioni da pascolo
• per paletti angolari con diametro �no a max. 160 mm

Soluzione angolare per Premium Horse Wire
Set da 3

Codice

446507 3

Ci chiami! Siamo lieti di aiutarla nella piani�cazione della sua recinzione!

inclusa asola per fune metallica in acciaio inox per un montaggio semplice e rapido nel paletto angolare

446506
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Sistemi per cancelli

Codice Descrizione Lunghezza

714940 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 elettri�care l’entrata del recinto. Aprendo, 
la banda/corda si avvolge automaticamente mediante una molla in acciaio.

Vantaggi :
• �ssaggio DIRETTAMENTE sul paletto di legno con 2 viti accluse
• ORA: estraibile �no 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!
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Sistemi per cancelli

Codice Descrizione  

441287 Kit completo cancello elettrico 6,00 m 1
727480 Kit completo cancello elettrico 5,00 m 1
726842 Kit completo cancello elettrico 3,60 m 1
731547 Cancello elettrico mini 1,20 m 1
441288 Bastone di ricambio 3,00 m 1
44285 Bastone di ricambio 2,50 m 1/50

741113 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 barre, 2 cerniere e il cavo di messa a terra isolato (n. art. 44283: 1 barra, 1 cerniera 
e il cavo di messa a terra)
 
• facile da inserire in sistemi di recinzione già esistenti
• disponibile per entrate da 3,60 m, 5 m o 6 m, cosi come per sbarre elettriche mini 
    da 1,20 m
• i pali �essibili in �bra di vetro sono ricoperti da gomma conduttiva
• maniglie isolate
• la legge �sica della gabbia di Faraday protegge il conducente dalle scariche elettriche
• si apre in entrambe le direzioni e si chiude in modo autonomo
• �ssabile in posizione aperta

Codice Descrizione

441865 Eco sistema cancello (lunghezza 3,0 - 6,0 m) 1/15 15
441866 Eco sistema cancello (lunghezza 4,5 - 9,0 m) 1/15 15
441890 Fune elettrificata in gomma 25 m 1/8 200
441891 Fune elettrificata in gomma 50 m 1/4 200

Eco sistema cancello
Set maniglie e corda �essibile disponibile in 2 lunghezze. 
Estraibile �no all'incirca al doppio della lunghezza.
• con corda elettri�cata estensibile per recinto elettrico
• nessun impigliamento dei peli della criniera o della coda

Kit cancello E-line
• con corda elettri�cata estensibile per recinto elettrico
• porte molto pratiche e maneggevoli per aperture nel recinto �no a 6 m o �no 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 Ø 7 mm (3 anni di garanzia) con gancio di collegamento
- 1 maniglia robusta
- 1 isolatore ad anello
- 1 isolatore con doppio gancio

Adatto soprattutto 
per recinti per cavalli!

Codice Descrizione

715052 E-line (3,0-6,0m di lunghezza) 1 16
442551 E-line (4,5-9,0m di lunghezza) 1 16

Set maniglie e corda �essibile disponibile in 2 lunghezze. 

cata estensibile per recinto elettrico
• nessun impigliamento dei peli della criniera o della coda

731547
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Sistemi per cancelli
Kit cancello
• si allunga �no a circa 5mIl

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

Kit cancello
• si allunga �no a circa 5 m

Isolatore per maniglia Vario
I kit consiste di:
2 x isolatori, 2 piastre di �ssaggio con 3 buchi 
per agganciare la maniglia

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

Isolatore per maniglia, metrico
• aggancia le maniglie da entrambi i lati
• con supporto zincato da 6 mm
• lunghezza �letto: 35 mm / M6
• fornito con 2 dadi di vite

Codice

446505/046 1 14

Vario Pro� Isolatore per maniglia
• incluse placchette di montaggio in acciaio inox
• con 3 possibilità di collegamento per maniglie cad.
• distanza fori: 94 mm
NOVITÀ: la versione Pro� ora è più grande, estremamente robusta ed è realizzata in policarbonato!

Acciaio inox

Acciaio inox

Codice Uso

715231 Set incl. isolato ad anello e cancello 1 15
715048 Molla zincata di ricambio - 20

Codice

715238 1/20

Codice Descrizione

737774 Kit completo 2 1/50

Codice Descrizione

715049 Isolatore maniglia 10 - 250
737773 Isolatore maniglia - 6 300
728040 Isolatore per maniglia in acciaio 10 - 250

Codice

728206 10 250

5 m

Acciaio inox

Acciaio inox

715048
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Sistemi per cancelli
Cancelli regolabili, 110 cm
•  stabile cancello per pascoli in acciaio zincato, 

incluso set di montaggio
• altezza: 110 cm

Set di montaggio composto da:
• 2 cerniere
• 1 opzione di chiusura
• NOVITÀ: incl. 6 viti per il legno (12 x 80 mm)

Codice Descrizione  

44893 Cancello per recinto 1 - 1,7 m, regolabile 1
728016 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

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

Chiudibile (lucchetto non incluso)L'o�set di montaggio delle cerniere può essere compensato mediante 
spostamento del perno d'incernieramento �lettato (liberamente regolabile 
in altezza)!

Chiudibile 
(lucchetto non incluso)

Si allunga grazie a delle viti 
regolabili

442578

442579

442577

L'o�set di montaggio delle 
cerniere può essere compen-
sato mediante spostamento 
del perno d'incernieramento 
�lettato!

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

Codice Descrizione Lunghezza  

442900 Cancello per pascoli regolabile, zincato 2 - 3 m 1
442901 Cancello per pascoli regolabile, zincato 3 - 4 m 1
442902 Cancello per pascoli regolabile, zincato 4 - 5 m 1
442940 Chiavistello di chiusura - 1

Cancelli regolabili, 90 cm
• stabile cancello per pascoli in acciaio zincato, incluso set di montaggio
• altezza: 90 cm

Set di montaggio composto da:
• 2 cerniere
• 1 opzione di chiusura
• NOVITÀ: incl. 6 viti per il legno (12 x 80 mm)

Spese di trasporto non incluse!

Codice Descrizione Lunghezza  

442920 Cancello per pascoli rigido, zincato 3 m 1
442921 Cancello per pascoli rigido, zincato 3,5 m 1
442922 Cancello per pascoli rigido, zincato 4 m 1
442923 Cancello per pascoli rigido, zincato 4,5 m 1
442924 Cancello per pascoli rigido, zincato 5 m 1
442925 Cancello per pascoli rigido, zincato 6 m 1
442940 Chiavistello di chiusura - 1

Cancelli, rigidi, 100 cm
• stabile cancello per pascoli in acciaio zincato, incluso set di montaggio
• 6 diversi modelli con larghezze �sse (min. 3 m – max. 6 m)
• altezza 100 cm
• non regolabili

Set di montaggio composto da:
• 2 cerniere
• 1 opzione di chiusura
•  NOVITÀ: incl. 6 viti per il legno 

(12 x 80 mm)

Spese di trasporto non incluse!

• NOVITÀ: incl. 6 viti per il legno (12 x 80 mm)

442940
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Sistemi per cancelli

Codice

442559 1

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

Codice

441224 1/16

Kit elettrico per porte pascolo
• kit per un'ulteriore elettri�cazione 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 �ssaggio
- 6 isolatori ad anello con �letto metrico
- 1 attacco corda/nastro
- fune da 14 m, Ø 6 mm (Top Line Plus)

Codice

442588 1

Set di viti di sicurezza a brugola
per cancelli regolabili
• dimensioni: lunghezza 20 mm
• �lettatura: M10
• materiale: acciaio inox
• contiene 2 viti

La vite completamente incassata impedisce 
che l'animale si ferisca con la testa della vite

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
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Acciaio inox

Maniglie

Maniglia Premium
• con gancio
• fatta di acciaio inossidabile ed è anticorrosivo
• evita una eccessiva tensione delle molle

Codice Colore

726716 rosso 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

Codice Descrizione

4494420 Maniglia Premium con Litzclip BV 20 mm in acciaio inox 1/5/100
727913 Maniglia Premium con Litzclip BV 40 mm in acciaio inox 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

737779 Maniglia zincata con Litzclip BV 20 mm in acciaio inox 1/5/100
737776 Maniglia zincata con Litzclip BV 40 mm in acciaio inox 1/5/100

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

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 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 �ssaggio 
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.

Codice Uso Materiale

737783 Nastri da 10 / 20 mm acciaio inossidabile (INOX) 4
737784 Nastri da 40 mm acciaio inossidabile (INOX) 4

• con limite della trazione elastica, per evitare un a�aticamento della forza 
    di trazione della molla
• estremamente resistente
• plastica stabilizzata UV
• isolamento eccellente

Codice Colore

715230 rosso 1/5/100

Extra resistente!

Premium maniglia con collegamento del nastro Litzclip®

Extra resistente!

Blocco tensione
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Maniglie
Maniglia per porte con collegamento balzetta
• con gancio e connettore banda 40mm
• evita una eccessiva tensione delle molle

Attenzione: non indicato per i nastri con �li in rame!

Maniglia
• evita una eccessiva tensione delle molle

Maniglia
• con gancio
• evita una eccessiva tensione delle molle

Codice Descrizione Colore

728550 Maniglia per fune e filo nero - 1/5/100
441209/041 Connettore rapido per filo o corda - 4 1

Maniglia con collegamento a fune e a �lo*
• maniglia di nuova concezione incl. connettore per fune / �lo (già montato sulla maniglia)
• adatto anche per balzette da 10 �no a 20 mm
• con gancio
• evita una eccessiva tensione delle molle

Gate Lock
1. Applicare la maniglia della porta alla piastra di collegamento - 2. Fare scorrere il rivestimento di sicurezza - 
3. Chiudere il lucchetto - 4. La maniglia della porta a questo punto è stabilmente �ssata al sistema di sicurezza 
chiuso e solo le persone autorizzate possono avere accesso al pascolo.
 
Kit consiste di:
• isolatore maniglia in plastica solida e piastra di attacco in acciaio
• maniglia della porta con limitatore a molla
•  alloggiamento di sicurezza in due parti: �ssaggio a parete o su palo 

+ rivestimento di sicurezza
• 2 viti di �ssaggio
• lucchetto di ottone con 2 chiavi

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

Codice Colore

715233 nero 1/5/100

Codice Descrizione Colore

715227 con occhiello nero 1/5/100

Codice Colore

715228 nero 1/5/100 2.200

Codice

441235 1

Sistema di porte richiudibile

Maniglia per porte con collegamento balzetta

• maniglia di nuova concezione incl. connettore per fune / �lo (già montato sulla maniglia)
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Maniglie

Codice Colore

728130 nero 1/5/100 2.200
738960 rosa 1/5/100 2.200
44958 lilla fluo 1/5/100 2.200
44959 verde fluo 1/5/100 2.200
44960 arancione fluo 1/5/100 2.200

715237 giallo 1/5/100 2.200
44961 petrolio 1/5/100 2.200

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

Maniglia
• con occhiello
• con semplice molla di tensione
• ordine minimo 5 pezzi

Maniglia
• con gancio
• evita una eccessiva tensione delle molle

Maniglia nera
• con gancio
• con semplice molla di tensione

Codice Colore

44952 nero 1/5/100 2.200

Codice Colore

715046 nero 1/5/100 1.800

Codice

715050 1/5/100
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Codice Descrizione Lunghezza  

742642 Elemento recinto senza porta 2,4 m 1
739920 Elemento recinto senza porta 3,0 m 1
742643 Elemento recinto senza porta 3,6 m 1

Pannello pascolo
•  ideale per la costruzione di recinti con steccato mobile e �essibile, 

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 sta�a 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!

Pannelli pascolo

Indicazione delle dimensioni 742642

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

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

Indicazione delle dimensioni 739920

Veloce chiusura catena

Indicazione delle dimensioni 742643

Galvanizzata a caldo

Sta�a di sicurezza
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Pannelli pascolo

Codice Descrizione Lunghezza  

442594 Elemento recinto con porta 2,4 m 1
715056 Elemento recinto con porta 3,0 m 1
442596 Elemento recinto con porta 3,6 m 1

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

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

Indicazione delle dimensioni 442594

Esempio struttura

Catenaccio di chiusura

Indicazione delle dimensioni 715056 Indicazione delle dimensioni 442596

Galvanizzata a caldo
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Pannelli pascolo

Codice Descrizione  

442600 Barriera a inserimento, 1,37 m 1 80
739120 Barriera a inserimento, 1,83 m 1 80
442602 Barriera a inserimento, 2,75 m 1 80
442603 Barriera a inserimento con sportello, 1,83 m 1 68
442604 Barriera a inserimento con sportello, 2,75 m 1 60
442605 Barriera a inserimento con passaggio per agnelli, 1,83 m 1 60
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 -
714278 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 80 mm 1 50
741704 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 40 mm 1 50

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: 25,0 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)

739120

442607 714278

442603 442605

442606 442608
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Codice  

730278 1

Rastrelliera rettangolare per cavalli, 
con ringhiera di sicurezza
• rastrelliera per cavalli a 12 posti
• per rotoballe e balle rettangolari �no 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, 

sta�a di protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni complete (L x l x A): ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Codice  

712908 1

Rastrelliera rettangolare 
con ringhiera a palizzata
• 12 posti
• rastrelliera universale per cavalli e vitelli
• per rotoballe e balle rettangolari �no 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, 

sta�a di protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni (L x l x A): ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Mangiatoie e accessori

Aggancio in tre punti (con sta�a di protezione) Protezione perimetrale bordo tetto Travi di sostegno in scatolato
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Mangiatoie 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

• telaio zincato, n. art. 291295
• per un �ssaggio più agevole della rete per il foraggio 
• comodo e rapido da aprire e chiudere

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 sta�a di protezione a tre punti 
e protezione dei bracci superiori • zincata a fuoco

Spese di trasporto non incluse!

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!

Rastrelliera rettangolare 
con ringhiera a palizzata "standard"
• 12 posti • rastrelliera universale per cavalli e vitelli • per rotoballe 
e balle rettangolari �no 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 perimetrale bordi tetto, sta�a di protezione 
in tre punti • dimensioni interne vasca: ca. 2 x 2 m  
• dimensioni (L x l x A): ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza  

291260 Rete per il foraggio, larghezza maglie 4,5 cm 3,6 m 2,4 m 1/6
291261 Rete per il foraggio, larghezza maglie 10,0 cm 3,6 m 2,4 m 1/10
291262 Rete per il foraggio, larghezza maglie 4,5 cm 2,8 m 2,8 m 1/6
291263 Rete per il foraggio, larghezza maglie 10,0 cm 2,8 m 2,8 m 1/12
291295 Telaio per rete per il foraggio 1,9 m 1,9 m 1

Codice  

737712 1

Dati tecnici

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

Codice  

728927 1

Codice  

728928 1

Dati tecnici

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

Sospensione a tre punti

Protezione perimetrale 
bordo tetto

Aggancio a tre punti 
(con sta�a di protezione)
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Kit recinto portatile
Si monta e si smonta velocemente  
• peso approssimativo: circa 3 Kg
 
Consiste di:
•  1 apparecchio a batteria da 3 V  

(incl. 2 batterie da 1,5 V)
• 2 maniglie per cancello con 50 m di nastro ciascuna
• 4 pali di alluminio da 1,15 m di lunghezza
• 5 espansori con picchetti
• 8 isolatori per pali rotondi
• 1 borsa per il trasporto

Codice Descrizione

441853 Palo di ricambio 70 cm - 1
444265 Spirale di ricambio 30 1/30/1500

44874-100 Cavetto verde, 100 m - 1/20

Codice Descrizione

714928 Set hobby con alimentatore N700 1
441151 Set hobby con batteria B40 1

Set hobby
La recinzione elettrica ideale per proteggere il vostro giardino e per controllare 
cani e gatti. Estremamente adatta per recintare stagni, per evitare ad esempio 
che i gatti vadano a pesca!

Set composto da:
• 1 x recinzione elettrica + cavo di messa a terra / collegamento recinzione
• 10 x Palo in vetroresina verde 70 cm
• 30 x pinze per �li
• 100 m �lo intrecciato in plastica verde
• 1 x barra di terra
• 1 x targhetta di avvertimento
• 6 x isolatore ad anello con �lettatura in legno

Set per hobbistica

Codice

714944 1
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Set per hobbistica

Codice Descrizione

446500 Set gara/paddock 7 x 7 m senza apparecchio per recinzioni elettrificate 1
446501 Set gara/paddock 7 x 7 m incl. 2 apparecchi a batteria B 40 da 1,5 V 1

Set gara/paddock 7 x 7 m
• nuovo set gara/paddock per circa 7 x 7 m
• set composto da 4 pali metallici zincati con altezza totale 153 cm
• i pali metallici sono perfetti anche per i terreni aridi e pietrosi
•  dotati rispettivamente di 2 FlexiRope da 4,5 m incl. maniglia con gancio zincato e 2 isolatori maniglia adatti
• nessun impigliamento dei peli della criniera o della coda
• con 2 apparecchi per recinzioni elettri�cate da 1,5 V AKO Compact Power B 40 (incl. batterie)
• tutto in una borsa portapacchi
• montaggio e smontaggio in pochi minuti
• Peso con apparecchio: 13,5 kg, senza apparecchio: 12,5 kg

Fate una scansione del codice QR 
e guardate il video oppure www.ako-agrar.de!
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Porta per reti per recinti elettri�cati, elettri�cabile, set completo

Per realizzare in modo facile e veloce un accesso nel recinto da pascolo.
Pratica porta per la rete elettri�cata. Semplice e veloce da montare.
Può essere montata in qualunque punto della rete, anche in un secondo momento 
nel recinto già installato,
La rete verde della porta è elettri�cabile, il telaio stabile è isolato.
Per aprire la porta non è necessario disattivare la corrente.
• facile e sicura da aprire e chiudere
• peso ridotto, ma comunque stabile e robusta
•  larghezza di apertura: 86 cm (su�ciente per la maggior parte degli attrezzi da 

giardino)
• incl. 2 paletti Jumbo, punta doppia
• elettri�cabile, incl. cavi e collegamenti
• montaggio semplice e veloce
• fornita completa di attacco e accessori di collegamento

• 105 cm: per tutte le reti �no a 90 cm di altezza
• 125 cm: versione extra alta, adatta per reti di altezza da 95 cm a 125 cm. 

Codice Descrizione Altezza

741172 Porta per reti fino a 90 cm 105 cm 1
738178 Porta per reti da 95 a 125 cm 125 cm 1

Cancelli a rete e protezione dagli animali selvatici

86 cm / 34“
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5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“
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Codice Descrizione Colore

292210-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50
292211-5 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50/200

Rete per conigli
• altezza rete 65 cm • parti orizzontali elettri�cate con 3 x 0.20 mm conduttori in acciaio 
inox per giro • per l'alimentazione elettrica è adatto, ad es., l'apparecchio a batteria AKO 
Compact Power B 40

Codice Descrizione Colore

737032 Rete per conigli 12 m, punta singola, con 9 paletti plastica stabili verde 1 50
292216 Rete per conigli 25 m, punta singola verde 1 50
729994 Rete per conigli 50 m, punta singola verde 1 30
739936 Rete per conigli 50 m, punta doppia verde 1 30
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500 -
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500 -
728857 Compact Power B 40 - 1 168
44657 Barra di terra/supporto adatta a Compact Power B 40 - 1 100

Rete per conigli

Collegamento rapido e semplice 
con Litzclip®

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

65 cm
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore

738870 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola nero 1/100
27277 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia nero 1/50

712800 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola nero 1/100
731390 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia nero 1/50
731053 Set di riparazione reti per ovini arancione 1/100
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500
740740 Ancoraggio al suolo plastica - 1/10/300

Codice Descrizione Paletto di ricambio

712771 TitanNet 90 cm, punta singola 738870 1 30
712772 TitanNet, 90 cm, punta doppia 27277 1 30
712773 TitanNet 108 cm, punta singola 712800 1 30
712774 TitanNet, 108 cm, punta doppia 731390 1 30

TitanNet
Rete per ovini con sostegno verticale

La rete per ovini TitanNet è stata sviluppata appositamente per l'uso sui terreni irregolari. In senso verticale, invece di �li morbidi, vengono usati sostegni rigidi 
in plastica. Questi si incrociano a intervalli di 30 cm con i �li orizzontali, così da garantire stabilità anche sui terreni irregolari e collinosi.

• altezza 90 cm o 108 cm • lunghezza 50 m • 14 paletti in plastica stabili • conduzione corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile 
da 0,20 mm per trefolo • maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore in rame zincato nel trefolo 
superiore • trefolo superiore sotto corrente rinforzato • nodi saldati • punta zincata sul paletto in plastica • l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono 
un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile • i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Particolarmente adatto per l'applicazione 
di diverse reti per volta. 
Ottima conduttività �no all’ultima rete 
grazie al conduttore in rame nel �lo 
più in cima! 
Conduttività 20 volte maggiore 
delle reti standard!

TitanNet

Maggiore stabilità e ottima 
adattabilità al terreno grazie a 
resistenti �li verticali separati 
30 cm

Isolatore-testa

* Riferito alla sezione conduttore generale di tutti i �li sotto corrente della rete

rispettivamente
jeweils

3 anni di garanzia UV

Blocco al suolo
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore

712787 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola rosso 1/100
731053 Set di riparazione reti per ovini arancione 1/100
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500
740740 Ancoraggio al suolo plastica - 1/10/300

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

712791 OviNet, 90 cm, punta singola arancione 27245 1 35
712792 OviNet, 90 cm, punta doppia arancione 27246 1 35
712793 OviNet, 108 cm, punta singola arancione 712787 1 35
712794 OviNet, 108 cm, punta doppia arancione 27248 1 35

OviNet arancione
Rete per ovini elettri�cabile per uso universale

• altezza 90 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
•  maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile 

e di un conduttore in rame zincato nel trefolo superiore
• trefolo superiore sotto corrente rinforzato
• nodi saldati
• punta zincata sul paletto in plastica
•  l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo 

praticamente impossibile
• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Particolarmente adatto per 
l'applicazione di diverse reti 
per volta. Ottima conduttività 
�no all’ultima rete grazie al 
conduttore in rame nel �lo più 
in cima! Conduttività 20 volte 
maggiore delle reti standard!

OviNet

Isolatore-testa Blocco al suolo
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore

738870 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola nero 1/100
27277 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia nero 1/50

712800 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola nero 1/100
731390 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia nero 1/50
731053 Set di riparazione reti per ovini verde 1/100
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500
740740 Ancoraggio al suolo plastica - 1/10/300

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

727557 OviNet, 90 cm, punta singola verde 738870 1 35
739935 OviNet, 90 cm, punta doppia verde 27277 1 35
712798 OviNet, 108 cm, punta singola verde 712800 1 35
727129 OviNet, 108 cm, punta doppia verde 731390 1 35

OviNet verde
Rete per ovini elettri�cabile per uso universale

Collegamento rapido e semplice con Litzclip®

OviNet

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

rispettivamentejeweils
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Reti per pecore

EasyNet
Rete per ovini con distanziatore dal suolo
Paletti in �bra di vetro extra robusti, maggior maneggevolezza grazie al diametro minore 
e riduzione del peso. Stabilità perfetta per la vostra rete. 
 
• altezza 105 cm 
• lunghezza 50 m 
• 15 paletti in �bra di vetro stabili 
• conduzione di corrente orizzontale con 3 x conduttori TriCOND da 0,30 mm per trefolo 
• punta zincata sul paletto in plastica con piedino in plastica 
• con sostegni verticali neri aggiuntivi ogni 90 cm 
•  la distanza dal suolo sempli�ca lo sfalcio e in questo modo riduce le perdite di corrente 

dovute alla crescita dell‘erba contro la rete
• grande velocità di montaggio e smontaggio grazie alle maglie molto grandi 
• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Codice Descrizione

712769 EasyNet, 105 cm 1 40

728664 Paletto di ricambio 1/50 -

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

Con sostegni verticali neri rinforzati a intervalli di 90 cm

tutti i conduttori: Conduttore 
TriCond = conduttività 5 x 
maggiore e lunga durata

Suolo

rispettivamente
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OviNet Pro�
Paletti in �bra di vetro extra robusti, maggiore maneggevolezza grazie al minori diametro dei paletti 
e riduzione del peso. Stabilità perfetta per la vostra rete. 
 
• altezza 90 cm (9 �li orizzontali) 
• lunghezza 50 m 
• 14 paletti in �bra di vetro stabili 
•  conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per trefolo
•  maggiore conducibilità grazie all‘impiego di 5 conduttori niro e un conduttore di rame zincato 

nel trefolo superiore = conducibilità 20 volte maggiore rispetto alle reti standard.  
Particolarmente indicato per l‘uso di più reti una dietro l‘altra.

• trefolo superiore sotto corrente rinforzato 
• punta zincata sul paletto in plastica con piedino in plastica 
• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Codice Descrizione Lunghezza  
738059 OviNet Pro�, 90 cm, punta singola con piedino 50 m 1 40
27218 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola - 1/50 200

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

trefolo superiore 5: conduttori 
in acciaio inox e 1 conduttore 
di rame = elevata conduttività

5 anni di garanzia su  
resistenza ai raggi UV

La nostra OviNet Pro� convince 
per un peso e volume ridotti 
nonché grazie all’incredibile 
stabilità, durata e maneggevolezza 
dei paletti in �bra di vetro!

5 anni di garanzia su 
resistenza ai raggi UV

rispettivamente

27218
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Codice Descrizione Lunghezza   
27325 TopLine Plus Net 90 cm, punta singola 50 m 1 35
27326 TopLine Plus Net 90 cm, punta doppia 50 m 1 35
27327 TopLine Plus Net 108 cm, punta singola 50 m 1 35
27328 TopLine Plus Net 108 cm, punta doppia 50 m 1 35
27346 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola - 1/50 -
27347 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia - 1/50 -
27348 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola - 1/50 -
27349 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia - 1/50 -

�lo superiore: 5 conduttori 
in acciaio inox e 1 
conduttore di rame = 
elevata conduttività

TopLine Plus Net
•  la nuova TopLine Plus Net è stata sviluppata grazie a una pluriennale esperienza sulla base delle nostre reti 

per ovini TitanNet ed è particolarmente indicata per i terreni irregolari. In senso verticale, invece di �li morbidi, 
vengono usati sostegni rigidi in plastica. Questi si incrociano a intervalli di 30 cm con i �li orizzontali, 
così da garantire stabilità anche sui terreni irregolari e collinosi

• altezza 90 cm (7 �li orizzontali) o 108 cm (8 �li orizzontali), disponibile con punta singola o doppia 
• lunghezza 50 m 
• 14 paletti in plastica stabili 
•  �lo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox 

e di un conduttore in rame zincato
• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV 
• stabilità migliorata e adeguamento ottimale al terreno grazie a stabili rinforzi verticali ogni 30 cm

5 x 0.20 mm Niro
+ 1 x 0,25 mm CU

3 x 0.20 mm Niro

5 x 0.20 mm Niro
+ 1 x 0,25 mm CU

3 x 0.20 mm Niro

0.27 Ω/m* 
0.25 Ω/m*

30 cm30 cm

13 cm

15 cm

13 cm

13 cm

18 cm

18 cm

13 cm

18 cm

18 cm

13 cm

13 cm

15 cm

18 cm

Paletto iniziale: 
1 x isolatore 
testa verde

Paletto per 
linee di recinti: 
13 x isolatori 
testa neri

Clip di collegamento 
27299

Verticale: sostegni 
rigidi in plastica = 
stabilità migliorata
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Codice Descrizione Lunghezza   
27315 TopLine Net 90 cm, punta singola 50 m 1 45
27316 TopLine Net 90 cm, punta doppia 50 m 1 45
27317 TopLine Net 105 cm, punta singola 50 m 1 40
27318 TopLine Net 105 cm, punta doppia 50 m 1 40
27245 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola - 1/100 -
27246 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia - 1/50 1.000
27344 Paletto di ricambio, 105 cm, punta singola - 1/50 -
27345 Paletto di ricambio, 105 cm, punta doppia - 1/50 -

�lo superiore: 5 conduttori 
in acciaio inox e 1 
conduttore di rame = 
elevata conduttività

TopLine Net
• altezza 90 cm (7 �li orizzontali) o 105 cm (8 �li orizzontali), disponibile con punta singola o doppia 
• lunghezza 50 m 
• 14 paletti in plastica stabili 
• conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per ogni �lo 
• trefolo superiore sotto corrente rinforzato 
•  maggiore conducibilità grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore  

in rame zincato nel trefolo superiore
• nodi saldati 
• con pratica clip metallica per il facile collegamento di più reti 
• punta zincata sul paletto in plastica 
• l‘isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile 
• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

5 x 0.20 mm Niro
+ 1 x 0,25 CU

3 x 0.20 mm Niro

5 x 0.20 mm Niro
+ 1 x 0,25 CU

3 x 0.20 mm Niro

15 cm

13 cm

13 cm

13 cm

18 cm

18 cm

15 cm

15 cm

13 cm

13 cm

18 cm

18 cm

13 cm

0.27 Ω/m* 
0.25 Ω/m*

Paletto per linee 
di recinti: 13 x 
isolatori testa 
neri

Paletto iniziale: 
1 x isolatore 
testa verde

Clip di collegamento 
27299

nodi saldati
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WolfNet Vario
La nuova rete dissuasiva per la protezione dai lupi
Insieme ad esperti del settore della difesa dai lupi, abbiamo completamente rielaborato 
la nostra rete WolfNet per o�rirvi un perfetto compromesso tra facilità d’uso e protezione 
e�cace delle mandrie. I sostegni verticali, collaudati da anni, assicurano la stabilità anche 
nei terreni collinosi. Grazie allo speciale principio del “+/-”, la WolfNet Vario è la nostra rete 
più versatile e può essere adattata in base alla situazione concreta. 
 
Dettagli del prodotto 
• lunghezza 50 m 
• 15 paletti in plastica bianchi integrati con doppia punta 
•  7 �le di TriCond da 3 x 0,25 mm ciascuna con attacchi +/- o�rono 

una conduttività ottimale
•  il �lo a terra con possibilità di collegamento variabile  

consente diverse possibilità di applicazione  
(1 x 0,25 mm CU, 5 x 0,20 mm INOX)

•  stabilità migliorata e adeguamento ottimale al terreno  
grazie a stabili rinforzi verticali ogni 30 cm

• i �li in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Codice Descrizione Lunghezza   
27227 WolfNet 108 cm, punta singola 50 m 1 35
27228 WolfNet 108 cm, punta doppia 50 m 1 35
27229 Paletto di ricambio WolfNet 108 cm, punta singola - 1/50 -
27230 Paletto di ricambio WolfNet 108 cm, punta doppia - 1/50 -
27239 Nastro per protezione greggi blu/bianco 80 mm 100 m 1 -
27240 Nastro segnaletico per WildNet 250 m 1 -

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

Nastro per protezione greggi 
per l’ulteriore dissuasione 
ottica e acustica

Nastro per protezione greggi Nastro per protezione greggi 

108 cm

30 cm

18 cm

13 cm

15 cm

13 cm
13 cm

18 cm

18 cm

3 x 0.30 mm TriCOND

1 x 0.25 mm CU
+ 5 x 0.20 mm INOX

Principio del +/-: massima protezione grazie a impulsi 
di corrente più intensi. Nelle reti per recinzioni 
da pascolo di tipo più/meno, i conduttori vengono 
collegati alternativamente con l’attacco della recinzione 
(+) e con l’attacco della terra (-) dell’apparecchio 
per recinzioni. I �li di terra così formatisi rendono 
più intensa la scossa elettrica sull’animale anche 
in terreni dalle condizioni di�cili (secchi, sabbiosi 
o coperti di neve). 

Possibilità di collegamento:

• rete +

• +rete + con �lo per messa a terra

• rete +/-
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Codice Descrizione Colore

727104 Paletto di ricambio, punta singola arancione 1/50/1050
292213-7 Paletto di ricambio, punta doppia arancione 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

712947 Rete per pollame, 50 m, punta singola arancione 727104 1 25
712948 Rete per pollame, 50 m, punta doppia arancione 292213-7 1 25

PoultryNet arancione elettri�cabile

Rete per pollame

• 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

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

rispettivamente

Non elettri�cabile elettri�cabile
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Rete per pollame

Codice Descrizione Colore

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50/1050
738177 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

728234 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 738177 1 25
738176 Rete per pollame, 15 m, punta doppia verde 738177 1 40
728072 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 40
728292 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 738177 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500 -
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500 -

PoultryNet verde elettri�cabile

Codice Descrizione Colore

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50/1050
738177 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

712949 Rete per pollame, 50 m, punta singola verde 292212-5 1 20
712954 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 738177 1 25
728119 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 40
712955 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 738177 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500 -
712789 Blocco di ricambio - 1/10/500 -

PoultryNet verde non elettri�cabile

Collegamento rapido e semplice con Litzclip®
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