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La distanza elettrificabile:
le distanze elettrificabili sono indicate mediante
tre tipi di elettrificatori: 300 mJ (apparecchio a
pile), 1.000 mJ (apparecchio con accumulatore)
e 6.000 mJ (apparecchio con alimentazione di
rete). Queste distanze sono quelle alle cui estremità l'energia “disponibile” per l'animale sarà
inferiore a 100 mJ e sono determinate da condizioni ottimali che raramente si riscontrano nella
realtà: buona presa di terra, isolamento perfetto
e assenza di vegetazione. Possono essere facilmente suddivise per 10 nel caso in cui si riscontrassero perdite o se la qualità della presa di terra
fosse scarsa. Tenendo conto di questo coefficiente di sicurezza di 1/10, è possibile verificare se il
conduttore scelto è adatto alla propria recinzione e al proprio elettrificatore. A titolo di esempio
comparativo, si osservino di seguito le caratteristiche di un conduttore inox 3 fili di grosso diametro (0,30 mm):
0,3 J

1J

6J

0,9 km 2,7 km 3,1 km

i

2

conduttori e gli accessori

LA VISIONE UMANA E ANIMALE
A CONFRONTO!
Secondo Françoise Viénot, ricercatore presso il Museo
di storia naturale, gli esseri umani giudicano i colori
secondo tre criteri: la chiarezza, la tonalità
(associazione alle tinte gialle, arancioni o porpora) e
la saturazione (opaco, vivo).
Gli animali hanno una visione bicromatica e
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distinguono gli oggetti in base alla chiarezza e ad un
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attributo colorato. La visione umana si basa su una
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combinazione di tre colori o gamme d'onda (blu-
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violetto, verde-giallo e rosso-arancione), mentre la
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visione animale associa due colori o gamme d'onda
(blu-viola e verde-giallo). La visione animale è
migliore rispetto alla visione umana nei
colori blu, viola e ultravioletti.
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Performance “FOR”

La gamma performance “FOR” è stata
creata e sviluppata dalla LACME molti
anni fa. Questi prodotti sono fabbricati
con materiali rigorosamente selezionati
e un processo di fabbricazione unico,
che mantiene i filamenti conduttori
all’esterno per garantire una maggiore
efficacia.

I punti di forza
Rielettrificazione permanente.
2 conduttori Acciaio galvanizzato
a 120 g/m2avvolti esternamente.
80 contatti al metro.
Affidabilità.
Particolarmente adatto per
recinzioni semi-permanenti ed
elettrificatori di rete.

Bleufor ø 3mm
Rif. 631.700 (250 m)
Rif. 631.900 (500 m)
Rif. 632.000 (1000 m)

Blanfor ø 2 mm
Rif. 632.500 (200 m)
Rif. 632.600 (400 m)
Rif. 632.700 (1000 m)

Importante!
Marca

Guaina Fili Ø 5 mm
Rif. 666.202 (blister 10)
Rif. 666.200

Lunghezze
disponibili

Conduttori
rame stagnato acciaio galvanizzato ricco

ricco
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gamma

La gamma ad elevata conduttività è
fabbricata secondo un processo tradizionale sottoposto a numerosi controlli. Le regolazioni ottimali e una composizione ideale li
rendono prodotti di grande qualità.

Alta Conduttività

Extrableu 9 ø 3,5 mm
Rif. 631.300 (500 m)

I punti di forza
Conduttività fuori dalla norma.
Efficacia su distanze molto lunghe.
Particolarmente adatta per
recinzioni mobili ed
elettrificatori a pila
o accumulatore.

Extrableu ø 3,2 mm
Rif. 631.200 (250 m)
Rif. 631.400 (500 m)
Rif. 631.100 (1000 m)

Superbleu ø 3 mm
Rif. 631.500 (200 m)
Rif. 631.600 (400 m)

Lunghezza elettrificabile
in condizioni ideali di utilizzo

Conduttività Visibilità
Utilizzo
(mho.m)
frazionamento semi-mobile

Elettrificatore

permanente

pila

accu

rete
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Nastri Rinforzati
10 / 20 / 40
La gamma “RENFORCEE” è composta
da nastri con grandezza dei fili maggiorati. Rispetto alla gamma “CLASSIQUE”, la
sezione della catena in plastica è stata
moltiplicata per 2 e la sezione dei
conduttori è più elevata del 50%.
Concepiti specificatamente per condizioni
estreme: forte vento, vegetazione
abbondante, grandi recinzioni, ecc.
Raccomandati per un'installazione bella
esteticamente e particolarmente duratura.
N.B.: il nastro rafforzato da 40 mm può
essere utilizzato anche per custodire le
lumache.

Nastro rinforzato
Rublanc Renforcé 10 mm

Novità!

Rif. 636.000 (200 m) - bianco

3 colori: marrone / verde / bianco

Nastro rinforzato
Rublanc Renforcé 20 mm
Rif. 636.100 (200 m) - bianco

Nastro rinforzato
Rublanc Renforcé 40 mm

I punti di forza
Permeabile
al vento

Struttura
rinforzata

Rif. 636.300 (200 m) - bianco

Nastro RFM 20 mm

Nastro RFV 20 mm

Rif. 637.000 (200 m) - marrone

Rif. 637.200 (200 m) - verde

Nastro RFM 40 mm

Nastro RFV 40 mm

Rif. 637.400 (200 m) - marrone

Rif. 637.500 (200 m) - verde
Conduttori
raggruppati

Importante!

Attacco nastro 20 mm
Rif. 666.502 (blister 2)

Rif. 666.500

Attacco nastro Classic 40 mm
Rif. 676.602 (blister 4)
Rif. 676.600

Marca

Lunghezze
disponibili

Ruban RENFORCE 10
Ruban Bleu 12
Ruban RENFORCE 20
Rublanc 20
Ruban RENFORCE 40
Rublanc 40

200 m
200 m / 400 m
200 m
200 m / 500 m
200 m
200 m

e
i

0m

0m
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Nastri Classici
Ruban Bleu 12 mm
Rif. 635.400 (200 m)
Rif. 635.500 (400 m)

I nastri classici sono 100 volte più
conduttori rispetto ai nastri inox tradizionali grazie ai grossi conduttori in lega
di rame (stagnatura > 0,9 µm).
Bordi rinforzati garantiscono prestazioni
meccaniche eccezionali (usura ridotta
nell'isolatore,minore allungamento al
vento).
Il raggruppamento esclusivo dei
monofilamenti conduttori aumenta la
resistenza alla scintilla e garantisce una
rielettrificazione immediata in caso di
interruzione puntiforme di uno dei due.
Utilizzare solo con isolatori adatti con
blocco del nastro (ad es.: IRUBLOC, IRUVIS,
IRULOCK...).

Rublanc 20 mm
Rif. 635.600 (200 m)
Rif. 635.700 (500 m)

Rublanc 40 mm
Rif. 635.900 (200 m)

I punti di forza
Conduttori
raggruppati

Bordi
rinforzati

Colori
disponibili

Conduttori*
rame stagnato

Bianco
Blu
Bianco / Marrone / Verde
Bianco
Bianco / Marrone / Verde
Bianco

3 x Ø 0,30 mm
5 x Ø 0,25 mm
7 x Ø 0,30 mm
6 x Ø 0,25 mm
10 x Ø 0,30 mm
10 x Ø 0,25 mm

Conduttività
(mho.m)

Lunghezza elettrificabile
in condizioni ideali di utilizzo
0,3 J
0,3 J
0,3 J
0,3 J
0,3 J
0,3 J

1J
1J
1J
1J
1J
1J

6J
6J
6J
6J
6J
6J

36 km 112 km 130 km
42 km 126 km 155 km
88 km 263 km 321 km
46 km 140 km 170 km
125 km 380 km 460 km
82 km 246 km 301 km

12
13
27
15
39
25

Bordi
rinforzati

Struttura
rinforzata

•
•
•
•
•
•

* Composizioni suscettibili di modifiche senza preavviso.
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Cordonfor/XL
Queste cordicelle uniche sono particolarmente apprezzate grazie alla loro visibilità,
robustezza, efficacia e totale affidabilità
grazie ad una rielettrificazione permanente.
Ideali, ad esempio, per rafforzare
la visibilità di un'installazione
Forceflex. Il modello XL, maggiorato,
farà innamorare gli allevatori di cavalli.

Cordonfor ø 5 mm
Rif. 638.500 (500 m)
Rif. 638.400 (200 m)

Cordonfor XL ø 6 mm
Rif. 638.700 (200 m)

CORDONBLANC
ø 6 mm
Cordicella ad alta
visibilità/conduttività.
La composizione consente
di adattarsi a qualsiasi
utilizzo e circostanza.
Rif. 638.100 (200 m)

Importante!
Guaina cordone Ø 9 mm
Rif. 666.102 (blister 5)
Rif. 666.100 (sfuso)

Attacco cordina
Rif. 676.402 (blister 5)
Rif. 676.400 (sfuso)

TORNADO ROPE
ø 6,5 mm
6 fili conduttori
Inox.
Il cavo ideale per
le recinzioni fisse
Rif. 20070081 (200 m)
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Carbonio Tensile ø 2,5 mm
Rif. 638.800 (200 m)

Tressofil ø 3 mm
Rif. 630.400 (400 m)

Filo intrecciato non ritorto,
perfetto per un utilizzo in frazionamento. Nessun rischio di blocco negli isolatori: tutti i fili restano solidali fra loro. Grossi conduttori in acciaio inox.

Parcel 15 ø 3 mm
Rif. 630.700 (400 m)

Novità!

Novità!

Il filo ideale per il frazionamento intensivo.
Morbido e liscio, non si blocca negli isolatori e può essere avvolto/svolto con facilità.
3 conduttori Ø 0,25 mm
- Elevata conduttività del rame
- Rielettrificazione permanente
Guaina in carbonio
- Protezione dei conduttori
- Resistenza all'avvolgimento
e allo svolgimento

Fibre di vetro
- Resistenza elevata
- Non si allenta mai

Filo concepito ed ottimizzato per un utilizzo con frazionamento intensivo. I quindici conduttori inox e il supporto in plastica
rinforzato garantiscono una resistenza eccezionale alle ripetute manipolazioni (avvolgimento /svolgimento/ spostamenti/ecc.). Da utilizzare solo sulle distanze corte.

Gamma Tradition
Ruban R40
Rif. 634.300 (200 m)

Rubanc R20
Rif. 634.200 (200 m)

Ruban R12

Filorange ø 2 mm

Rif. 634.100 (200 m)

Rif. 630.500 (200 m)

Rif. 630.600 (400 m)

* Composizioni suscettibili di modifiche senza preavviso.

AbbonaRec 056-065

6-11-2008

Fili e reti

8:15

Pagina 56

Fili elettrificati nazionali

56

Filo per recinzioni
Braided Wire ø 3,5 mm
Cordina intrecciata 6 fili conduttori in Inox
Filo ideale per recinzioni semifisse e mobili.
Molto robusto e di lunga durata anche se sottoposto
a molteplici sollecitazioni.
Rif. 2007012 (bobina da 250 mt)

Filo per recinzioni Power Wire ø 3,3 mm
6 fili conduttori in Inox
Filo ideale per recinzioni semifisse e mobili.
Molto robusto e di lunga durata anche se sottoposto
a molteplici sollecitazioni.
Rif. 0336 (bobina da 250 mt))
Rif. 0337 (bobina da 500 mt))

Filo per recinzioni White Wire ø 3 mm
6 fili conduttori in Inox
Filo ideale per recinzioni semifisse e mobili.
Molto robusto e di lunga durata anche se sottoposto
a molteplici sollecitazioni.
Rif. 0333 (bobina da 250 mt))
Rif. 0334 (bobina da 500 mt))

Filo per recinzioni 3Color Wire ø 2,5 mm
3 fili conduttori in Inox
Filo ideale per recinzioni mobili
e per piccoli recinti da spostare spesso.
Rif. 0371 (bobina da 250 mt))
Rif. 0421 (bobina da 500 mt))

Filo per recinzioni Orange Wire ø 2 mm
3 fili conduttori in Inox
Filo ideale per recinzioni mobili
e per piccoli recinti da spostare spesso.
Rif. 0355 (bobina da 250 mt))
Rif. 0411 (bobina da 500 mt))
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Bandina 4 cm

8 fili conduttori in Inox
Rif. 0430A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0430B (bobina da 100 mt bianca)

Bandina 2 cm

3 fili conduttori in Inox
Rif. 0367A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0367B (bobina da 100 mt bianca)
Rif. 0414A (bobina da 200 mt arancione)
Rif. 0414B (bobina da 200 mt bianca)

Bandina 1,5 cm

3 fili conduttori in Inox
Rif. 0388A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0388B (bobina da 100 mt bianca)
Rif. 0436A (bobina da 200 mt arancione)
Rif. 0436B (bobina da 200 mt bianca)

Big Tape 4 cm

8 fili conduttori in Inox
Rif. 0831A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0831B (bobina da 100 mt bianca)

Medium Tape 2 cm
3 fili conduttori in Inox

Rif. 0832A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0832B (bobina da 100 mt bianca)
Rif. 0833A (bobina da 200 mt arancione)
Rif. 0833B (bobina da 200 mt bianca)

Small Tape 1,5 cm
3 fili conduttori in Inox

Rif. 0834A (bobina da 100 mt arancione)
Rif. 0834B (bobina da 100 mt bianca)
Rif. 0835A (bobina da 200 mt arancione)
Rif. 0835B (bobina da 200 mt bianca)
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Forceflex
Filo in lega di alluminio, disponibile con
diametro da 1,8, 2 e 2,5 mm. Il diametro
da 0,25 mm è indicato per le recinzioni
permanenti dei perimetri. Gli altri
diametri possono essere utilizzati per il
frazionamento fisso.

I punti di forza di Forceflex
Facilità
Il filo Forceflex è molto più pratico e facile da installare rispetto al filo in acciaio,
grazie alla sua leggerezza, flessibilità e
supporto su bobina. Per installare la
recinzione non è necessario alcun macchinario!

Potenza
Forceflex 25

Forceflex 20

Rif. 633.800 (400 m)

Rif. 634.000 (400 m)

6J -> 900 km

6J -> 691 km

Il filo Forceflex è probabilmente il filo di
recinzione più conduttore al mondo!
L'utilizzo di un apparecchio con accumulatore provvisto di pannello solare diventa
quindi possibile, persino su lunghe distanze.

Sicurezza
Il filo Forceflex richiede poca tensione
meccanica in fase di installazione.
Finalmente è possibile installare la recinzione in tutta sicurezza!

Giunzione Forceflex
Rif. 669.102 (blister/2)

Visibilità

Consigli:

La tensione massima da applicare ad un filo Forceflex è pari a 18 kg per il diametro
da 1,8 mm, 23 kg per il diametro da 2 mm e 30 kg per il diametro da 2,5 mm.
Qualsiasi tensione eccessiva si ripercuote negativamente sul corretto funzionamento e sulla durata di vita del filo.
Utilizzare accessori con base d'allumino per realizzare i collegamenti e chiuderli
sempre ermeticamente. Gli unici elementi metallici che possono essere messi a
contatto con un filo Forceflex sono il Fisalu, la giunzione Forceflex e la molla
Forceflex.
Utilizzare sempre l'isolatore Ief per cominciare e finire una recinzione o per realizzare un
passaggio barriera. “L'Ief” preserva il filo grazie alla forma progettata con angoli
arrotondati. Utilizzare sempre isolatori di linea che lasciano correre liberamente il
filo.

Molla Forceflex

Fisalu

Isobaralu

Rif. 670.200

Rif. 664.402

Rif. 658.602

Il filo Forceflex possiede una brillantezza
e una luminosità incomparabili.
Conserva una totale efficacia anche
durante la notte e brilla sotto il bagliore
della luna!

Longevità
Il filo Forceflex non si arrugginisce. Se si
rispettano le istruzioni di installazione e
non si mescolano i materiali, è possibile
aumentare ulteriormente la durata di
vita di Forceflex.
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Sécurgal
Filo in acciaio Hi-Tensile molto
galvanizzato disponibile con
diametro da 1,8 e 2,5 mm.

Svolgitore Sécurgal
Rif. 647.000

I punti di forza Sécurgal
Longevità
Tenuta massima alla corrosione, anche in
ambienti molto aggressivi, grazie alla
galvanizzazione molto ricca.

Resistenza agli urti
Filo ottimizzato per recinzioni elettriche
permanenti grazie ad un estensione
elastica molto elevata. Il filo può quindi
allungarsi a terra in caso di carico
imprevisto e ripristinare la posizione
iniziale quando viene eliminato il carico.

Robustezza
Il Sécurgal è iper-resistente alla spinta
degli animali. Ciò consente, nel caso della
pecora, di ottenere un contatto penetrante
attraverso lane spesse e di trasmettere così
tutto l'impulso di punizione all'animale.

Sécurgal 25 Pro (Zn/Al)
Rif. 633.000

6J -> 380 km
Sécurgal 25
Rif. 633.100

6J -> 380 km
Sécurgal 18
Rif. 633.500

6J -> 190 km
Molla galvanizzata
Rif. 670.500 (sfuso)

Giunzione galvanizzata

Estensibilità

Rif. 666.900 (sfuso)

Eccellente tenuta del Sécurgal alle variazioni
di temperatura.

Consigli:

Una tensione meccanica ragionevole (da 60 a 90 kg, a seconda del diametro) è sufficiente affinché il filo resti orizzontale, a preservare l'estetica e a compensare le dilatazioni
dovute alle variazioni di temperatura. Al di là di tali limiti, si costringe inutilmente la
struttura (pali e isolatori), senza alcun beneficio per l'efficacia della recinzione.

Cavo in acciaio
Cavo in acciaio 250/500 m
Rif. 633.200 / 633.400

Cavo in acciaio galvanizzato ad elevato
livello di rottura. Sistema di torsione S/Z
3+9 per una migliore flessibilità.
12 filamenti al posto di 7 per una
maggiore robustezza, visibilità e
solidità.

Cavo in acciaio 500 m
Rif. 633.400

6J -> 40 km

Cavo in acciaio 250 m
Rif. 633.200

6J -> 40 km
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La rete per ovini è
una rete elettrificata
molto leggera e
comoda da spostare,
indispensabile per
coloro che devono
custodire il gregge sia
di giorno durante il
pascolo che di notte.

Per migliorare la stabilità
della rete abbiamo inserito 4
paletti del diametro di 2 cm
ogni 12,5 mt.

Rete 160 cm
Anti Lupo
Anti Caprioli
Rete ovini
EURO-NETZ
90 cm

Rete ovini
EURO-NETZ
Standard 120 cm

Rotolo da 50 mt
altezza rete 90 cm
altezza paletti 102 cm
n. 14 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm

Rotolo da 50 mt
altezza rete 108 cm
altezza paletti 120 cm
n. 14 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm

Rif. 08731

Rif. 0873

Rete ovini
EURO-NETZ
Standard 120 cm
rinforzata
Rotolo da 50 mt
altezza rete 108 cm
altezza paletti 120 cm
n. 9 paletti ø 1,3 cm
n. 4 paletti ø 2 cm
Rif. 08735

Rete ovini
EURO-NETZ
135 cm
Rotolo da 50 mt
altezza rete 120 cm
altezza paletti 135 cm
n. 14 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm
Rif. 0875

Rotolo da 50 mt
altezza rete 145 cm
altezza paletti 160 cm
n. 15 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm
Rif. 08732
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Rete lepri
Big Rabbit
145 cm
Rotolo da 25 mt
altezza rete 145 cm
altezza paletti 160 cm
n. 11 paletti inseriti
ø paletti 2 cm
Rif. 4517

La rete per lepri è una
rete elettrificata ideale
per il preambientamento delle lepri; grazie
alle sue maglie molto
strette (5 x 5 cm) e alla
sua altezza di 100 cm
impedisce la fuoriuscita anche degli esemplari più piccoli.
Facile da spostare,
diventa uno strumento
indispensabile per gli
ATC e le FEDERAZIONI
DI CACCIA.

Paletto
rotondo
2cm x 160
Paletto
rotondo
2cm x 126

Per rete
alta 145 cm
H totale 160 cm
H da terra 145 cm
Rif. 4454

Per rete
alta 108 cm
H totale 126 cm
H da terra 106 cm

Paletto
reti ovini
1,3cm x 120

Per rete
alta 108 cm
H totale 120 cm
H da terra 105 cm

Rif. 4453

Rif. 4452

Rete Lepri
Standard
115 cm
Rotolo da 50 mt
altezza rete 100 cm
altezza paletti 115 cm
n. 14 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm
Rif. 88656

Rete Galline
Oche, ecc.
112 cm
Rotolo da 50 mt
altezza rete 100 cm
altezza paletti 112 cm
n. 14 paletti inseriti
ø paletti 1,3 cm
Rif. 4518

Anello
fermarete
1,3 cm
Rif. 885

Cappuccio
Anello
Cappuccio
paletti
fermarete
paletti
1,3 cm
2 cm
2 cm
Rif. 888

Rif. 884

Rif. 887

Kit riparazione rete
10
10
10
10

mt filo con conduttori Inox
mt filo senza conduttori
cappucci paletto
anello fermarete per paletto

Rif. 08770 per paletti ø 1,3 cm
Rif. 08771 per paletti ø 2 cm

Ancoretta
per tiraggio reti
Rif. 08772
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Fili/cordoni

Attacco filo diametro 3 mm

Attacchi per fili fino a 3 mm. Garanzia
antiscintille. ACCIAIO. INOX.
Rif. 676.302 (blister 5)

Attacco cordicella 5,5 mm

Attacchi per cordicelle fino a 5,5 mm.
Garanzia anti-scintille. Può essere utilizzato
come fusibile meccanico per evitare ferite
ai cavalli. INOX.

Morsetto 20/25

Attacchi robusti e rapidi per filo liscio
da Ø2 a 2,5 mm (20/25) o da Ø1,6 a
2 mm (16/20).

Rif. 676.402 (blister 5)

Rif. 676.102 (blister 5) 20/25
Rif. 676.100 (sfuso) 20/25
Rif. 676.002 (blister 5) 16/20

Guaina fili diametro 5 mm

Guaina cordone diametro 9 mm

Guaine da schiacciare con cura con una
pinza per un contatto perfetto.
Eliminano qualsiasi rischio di scintille.

Giunzione galvanizzata

Guaine da schiacciare con cura con
una pinza per un contatto perfetto.
Eliminano qualsiasi rischio di scintille.
Rif. 666.202 (blister 10)
Rif. 666.200 (sfuso)

Rif. 666.102 (blister 5)
Rif. 666.100 (sfuso)

Rif. 666.900 (sfuso)

Uscita AT
a graffetta

Collegamento
tra fili galvanizzati

Giunzione Forceflex

Provvista di una guaina con diametro
da 5 mm e di un capocorda.

Collegamento elettrico tra due gamme
di fili galvanizzati o due Isobar.

Rif. 667.402 (blister 1)
Rif. 667.400 (sfuso)

Rif. 669.202 (blister 1)

100 % compatibile Sécurgal. Per collegamenti tra linee o alimentazione.
Compatible Isobar.

100 % compatibile Forceflex. Per giunzioni tra linee o alimentazione.
Compatible Isobaralu/Isobar
Rif. 669.102 (blister 2)

Filo uscita corrente
+ filo uscita terra con spinotti

Filo uscita corrente
+ filo uscita terra
con punte stagnate

Rif. 23146

Rif. 23147

Nastri 10-12 mm

Guaina nastro 10-12 mm

Guaine da schiacciare con cura con una
pinza per un contatto perfetto. Non
indebolisce la resistenza del nastro.
INOX.
Rif. 666.402 (blister 10)
Rif. 666.400 (sfuso)

Attacco nastro 10-12

Lega elastica auto-bloccante. Consente
una nuova messa in tensione rapida ed
efficace.
INOX.
Rif. 666.302 (blister 5)
Rif. 666.300 (sfuso)
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Nastri 20 mm
Attacco nastro 20 mm

Contatto elettrico perfetto. Consente di
tendere di nuovo il nastro. Può essere
utilizzato come fusibile meccanico per
evitare ferite ai cavalli.

Attacco nastro Classic 20 mm

Rif. 666.502 (blister 2)
Rif. 666.500 (sfuso)

Attacchi a grande superficie di contatto.
Leggeri e discreti.INOX.
Rif. 676.502 (blister 4)

Collegamento tra nastri 20 mm

Uscita AT 20 mm

Per collegare i nastri in altezza.
Garantisce un collegamento a contatto
perfetto su tutta la superficie del nastro.

Consente di alimentare il nastro
direttamente dall'elettrificatore o
mediante un sezionatore.
Provvista di una guaina con diametro da 5 mm e di un capocorda.

Rif. 669.402 (blister 1)

Rif. 667.502 (blister 1)
Rif. 667.500 (sfuso)

Nastri 40 mm
Attacco nastro 40 mm

Contatto elettrico perfetto.
Consente di tendere di nuovo
il nastro. Può essere utilizzato
come fusibile meccanico per
evitare ferite ai cavalli.
Rif. 666.702 (blister 1)
Rif. 666.700 (sfuso)

Attacco nastro Classic 40 mm

Attacchi a grande superficie di contatto.
Leggeri e discreti. INOX.

Anello rettangolare INOX per bandine

Rif. 676.602 (blister 4)
Rif. 676.600 (sfuso)

Rif. 1204 (la coppia)

Uscita AT nastro 40 mm

Consente di alimentare il nastro
direttamente dall'elettrificatore o
mediante un sezionatore.
Provvista di una guaina con diametro
da 5 mm e di un capocorda.

Collegamento tra nastri 40 mm

Per collegare i nastri in altezza. Garantisce
un collegamento a contatto perfetto su
tutta la superficie del nastro.

Rif. 667.302 (blister 1)

Rif. 669.602 (blister 1)

Fine nastro

Passaggio barriera
Fine nastro Classic

Fine nastro con moschettone

Si adatta all'Isobar o a qualsiasi
impugnatura barriera. INOX.

Si adatta all'Isobar o a qualsiasi
impugnatura barriera. Contatto perfetto.

Rif. 676.702 (blister 2)

Rif. 666.802 (blister 1)
Rif. 666.800 (sfuso)

Anello sagomato INOX per bandine
Rif. 1245
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Esempi di utilizzo

Attacchi e collegamenti

Collegamento tra fili
galvanizzati
+ fine nastro classico
(passaggio barriera)
Uscita AT a graffetta (passaggio barriera)

Giunzione Forceflex
(alimentazione)

Fine nastro con moschettone
(passaggio barriera)
Installazione di Fisol su Stoplock
(passaggio barriera)

Giunzione galvanizzata
(passaggio barriera)

