
  

  
  

La nuova pinza tenditrice dinamometrica permette di tendere i tiranti ma anche di selezionarne la tensione da 

applicare, ottenendo con ciò oltre a dei risultati validissimi un’ottimizzazione della durata dei medesimi.  
  

VVAANNTTAAGGGGÎÎ  
 La pinza tenditrice dinamometrica Gripple permette di tendere tiranti fino ad 

una tensione di 400 kg con un minimo sforzo grazie ad un sistema d’ingranaggî 

6:1. 

 La pinza tenditrice dinamometrica funziona con qualsiasi elemento Gripple 

purché di diametro non superiore a 6 mm ed in particolare può tendere i tiranti 

delle recinzioni, quelli d’impianto dei filari di viti  (o spalliere) nonché della 

loro manutenzione e quelli di ancoraggio. 

 L’indicatore di carico integrato permette di controllare la forza esercitata sul 

tirante e d’ottenerne un’ottima e giusta tensione, ogni volta che lo si tendera, 

ottimizzando così la durata del tirante stesso. 

 L’intervallo della scala dinamometrica va da un minimo di 100 kg ad un 

massimo di 400 Kg. 

 Facile da utilizzare, la pinza tenditrice dinamometrica Gripple è leggera sia nel 

trasportarla che nel manipolarla: è l’ideale per gli impieghi ripetitivi. 
 

  

IINNSSTTRRUUZZIIOONNII    DD’’IIMMPPIIEEGGOO  
- Ruotate la manopolaper portare l’indice sulla tensione desiderata. 

- Allargate al massimo le impugnature. 

- Piazzate le ganasce della pinza sul tenditore “Gripple” ed introducete il tirante 

nell’ingranaggio. 

- Rinserrate le impugnature per tendere il tirante. 

- Ripetete quest’ultima operazione fino ad ottenere la tensione richiesta. 

- Quando il tirante avrà raggiunto la tensione voluta, sentirete un “clic” ed un 

allentamento dell’impugnatura regolabile ciò vi segnalera il raggiungimento 

della tensione desiderata e la chiusura dell’operazione.  
  

 

SSPPEECCIIFFIICCAA    delle    OOFFFFEERRTTEE  
Prodotto   Lotto 1° installazione  Offerta Speciale Attrezzi 

Gripple Plus Minimo 60 Piccoli (S) + Pinza 300 Piccoli S + Pinza 

Gripple Plus Medio 50 Medî (M) + Pinza 250 Medî M + Pinza 

Gripple Plus Massimo 30 Grandi (L) +Pinza  150 Grandi L+ Pinza 

Gripple GP 1 50 GP 1 + Pinza 200 GP 1 + Pinza 

Gripple Filo Spinato 30 Barbelès + Pinza 200 Barbrlés + Pinza 

Gripple Jumbo 30 Jumbo + Pinza 120 Jumbo + Pinza 
 

AAVVVVEERRTTEENNZZEE  
- Come ogni attrezzo, dovete conservare la pinza tenditrice dinamometrica in 

buone condizioni per garantirne la durata. 

- Lubrificate regolarmente il pezzo sede dell’ingranaggio per garantirne il buon 

funzionamento. 

- Dei set di ricambio delle ganasce sono disponibili in caso di deterioramento (od 

usura) delle originali.   
  

Grripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield  S4 7UQ UK. 

Tel.: +44  (0) 114 275 2255, fax : +44 (0) 114 275 1155, email : info@gripple.com  oppure recatevi sul sito  
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