
  
  

Una vasta gamma di tenditori-connettori (accoppiatori) confacienti con la maggior parte dei recinti, 

delle sistemazioni dei tiranti dei filari di viti (o spalliere dei frutteti) e dei sistemi di supporto.  
  

VVAANNTTAAGGGGÎÎ  

 Un solo elemento per tendere, connetere ed accoppiare 

 4 volte più rapido che l’annodatura e gli altri metodi tradizionali 

 La sua installazione semplice e facile permette di preservare la 

qualità e la resistenza del tirante 

 Grande resistenza, regge carichi notevoli 

 Facile manutenzione – si ritende con un sola e rapida mossa 

 Resistenza ottimale alla corrosione 

 Regolabile e riposizionabile 

 Installazione agevole grazie alla pinza tenditrice dinamometrica  
 
  

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  

  
Inserite il 1° tirante      |  Inserite il 2° tirante             | Tendete       | Regolate                                

- Inserite il primo tirante, poi il secondo al fine di connetterli. 

- Tendete i tiranti con l’aiuto della pinza tenditrice dinamometrica 

- Utilisabile con tirante normale, filo spinato e recinzione da pascolo 

- Utilizzate la chiave per rettificare l’installazione prima della messa in tensione. 

- Per concludere l’installazione, fate passare il terminale del tirante attorno al picchetto (od al palo) e fate 

scorrere il “Gripple” sul tirante. Infine reinserite l’estremità del tirante nel “Gripple”. 
 

SSPPEECCIIFFIICCHHEE  
 

Prodotto Diametro del tirante (mm) Modello delirante Carico in kg 

Gripple Plus Piccolo 1,40 – 2,20 17 – 13 300 kg  /    660 lb 

Gripple Plus Medio 2,00 – 3,25 14 – 10 400 kg  /    880 lb 

Gripple Plus Grande 3,25 – 4,20  10  - 7½  600 kg  /  1320 lb 
 

Disponibili in sacchetti, in grandi quantità,  anche nei lotti “Prima Installazione” e nelle Offerte Speciali Attrezzi 

(Sconti sui lotti “Prima Installazioni” e nelle Offerte Speciali Attrezzi) 

  

AAVVVVEERRTTEENNZZEE  
- State sempre attenti di lasciere oltrepassare l’estremità del tirante di almeno 75 mm per poterlo ritendere. 

- Rendete inoffensive  le estremità dei tiranti con gli avviticchiatori Gripple. 

- Se il tenditore-connettore Gripple è posizionato  troppo distante dai pali lungo il filare (o dai picchetti di testa) prima, di 

mettere in tensione il tirante, adoperate l’apposita chiave per ricollocarlo . 
 

. : +44 Grripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield  S4 7UQ UK. 

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

mailto:info@gripple.com

