Il Vitigno offre il massimo in:

• Innovazione • Stabilità • Economicità
Innovativo grazie al suo processo
E’ stato sviluppato in più di 20 anni di approvata
esperienza nel settore delle costruzioni in acciao.

Più stabilità grazie alla sua superficie
La superficie fossettata aumenta l’area superficiale
notevolmente di un 22%, il che assicura che il palo venga
a contatto con maggior terreno e che quindi a sua volta
abbia maggior stabilità.

Convenienti grazie al processo di
produzione intelligente
Il Processo migliora le proprietà meccaniche senza
l’aggiunta di altro materiale. Ci garantisce ottimo prezzo
avendo comunue un palo di ottima qualità.

Gancio con rinforzo
Il gancio agevola il posizionamento del filo per contenere la
vegetazione in crescita ed è abbastanza forto da soppertare
il passaggio delle acchine.

Più forti ed ecologici dal disegno

Stabiliamo nuovi standards in termini
di qualità e prestazioni
Scoprite i vantaggi, siamo disposti a scommetterci la nostra reputazione!

Si avvalgono di significanti incrementi in durezza del
metallo, migliore perforance ed ecologici per la loro
leggerezza.

UltraSTEEL®

52mm x 33mm Length: 1.60m et 2.80m Gauge: 1.5mm

60mm x 40mm Length: 2.50m et 2.75m Gauge: 2.5mm
MAGNUM

INTER MIDI

49mm x 44mm Length: 2.00m - 2.80m Gauge: 1.5mm
MAXI

42mm x 35mm Length: 1.80m - 2,50m Gauge: 1.5mm
MIDI

Il processo di
produzione è protetto
da un brevetto ed è
prodotto in tutto il
mondo dai titolari
della licenza.

24.5mm x 27.5mm Length: 1.30m - 2.50m Gauge: 1.8mm

Protetto dal
brevettoo

MINI

Global

MICRO

UltraSTEEL® il processo di produzione è un processo
laminato a freddo che si verifica prima che le manine
di acciaio vengano fossettate. L’acciato è passato tra
i rulli di accoppiamento, che producono delle fossette
sulla superficie del materiale. Durante il processo il
reale spessore del materiale viene aumentato fino a 2
volte. Ciò è causato da un processo di deformazione
noto come incrudimento, che aumenta la resistenza
del materiale. Il risultato è 1 maggiore capacità di
carico, l’aumento dell’area con migliore adesione e il
30% in meno di deformazione.

7.5mm Length: 0.80m - 1.50m Gauge: 0.7mm

Technologia brevettata per il
rafforzamento dell’acciaio
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