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LLEEGGAACCCCII  TTEESSSSIILLII  LLEEGGAACCCCII  DD’’AACCCCIIAAIIOO  LLEEGGAACCCCII  TTUUBBOOLLAARRII  PPIINNZZAA  PPEERR  LLEEGGAARREE  
 

PINZA PER LEGATURE A NASTRO PROFESSIONALE 
FISSARE – LEGARE – IMPOSTARE SPALLIERE E FILARI DI VITI 

ASSICURARE PIANTE A TUTORI - CONFEZIONARE 

  
     Arboricoltura               Orticotura                   Viticoltura                  Giardinaggio                Floricoltura                 Orticoltura 
                                           Vivaista                                                                                                                                  industriale 

  
  UUNNAA  GGAAMMMMAA  CCOOMMPPLLEETTAA  DDII  AALLTTAA  QQUUAALLIITTAA  PPEERR  UUTTEENNTTII  EESSIIGGEENNTTII  
  UUNNAA  SSOOLLUUZZIIOONNEE  RRAAPPIIDDAA  EEDD  EECCOONNOOMMIICCAA  PPEERR  LLEEGGAARREE  LLEE  PPIIAANNTTEE  
  PPEERRMMEETTTTEE  DDII  AASSSSIICCUURRAARREE  AADD  UUNN  TTUUTTOORREE,,  OOPPPPUURREE  AADD  UUNN  TTIIRRAANNTTEE,,  CCOONN  UUNNOO  SSPPAAGGOO,,  UUNNAA  PPIIAANNTTAA  
  EELLEEVVAATTAA  AAFFFFIIDDAABBIILLIITTÀÀ  EEDD  AALLTTEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  
  NNOONN  FFEERRIISSCCEE  LLEE  PPIIAANNTTEE  
  AAFFFFIIDDAABBIILLIITTÀÀ  EE  PPRREESSTTEEZZZZAA    
  Gli anteposti coltelli 
1-Trattengono il nastro, impedendole 
di retrocedere 
2-Predispongono il nastro 
assicurandole l’aggancio 
3-Pre-tagliano il nastro parecchio oltre 
la lama principale 
 
La cavità d’aggancio del nastro 
Permette di rivoltare il nastro per un 
doppio aggancio, eliminando i rischî 
di strappo 

  

  
  
  
  

PPRRAATTIICCIITTÀÀ  
Il porta-nastri 
Contiene una scorta di ricariche 
 

  

SSEEMMPPLLIICCEE  DD’’UUTTIILLIIZZZZOO  
Un foglietto d’istruzioni e di 
manutenzione chiaro in italiano 

  
Delle confezioni ben riconoscibili  
mostrando informazioni concrete e 
utili, con dei codici a barre EAN 13 
  

EERRGGOONNOOMMIICCAA  EE  LLEEGGGGEERRAA  
Si utilizza con una mano, è formato 
da un solo corpo (ne batterie ne cavi). 
Nessun rischio direttoper la schiena 

  
Una flessibilità eccezionale ed un 
esiguo peso che riduce parecchio gli 
sforzi e il rischio di lesioni articolari 
  

RREESSIISSTTEENNTTEE  EE  DDUURREEVVOOLLEE  
Struttura interna rinforzata, prodotta 
con dei materialidi alta qualità. Un 
paracolpi protegge il meccanismo 
della pinza nel caso di cadute: 

 
Paracolpi-- 

 

   Rinforzo struttura 
 
 

  

RRIICCEERRCCAA  EE  SSVVIILLUUPPPPOO  
I nostri prodotti sono in costante evoluzione. Lavoriamo costantemente con gli ingegneri dei nostri stabilimenti, i 

consumatori e i distributori per migliorare i prodotti che danno i maggior risultati.  
 



PRODOTTI LOGORABILI ED ACCESSORI PINZA PER LEGATURE LONNEO 
 

NNAASSTTRRII  LLOONNNNEEOO  
 Molto resistenti 
 Flessibili leggermente elastici 

 Un’unico colore ad ogni spessore 
 Materiali non tossici di prima qualità (resine PE pure al 100%) 
 Compatibili per le altre pinze  
  

3300  aannnnii  dd’’eessppeerriirrnnzzaa  ee  ddii  rriicceerrccaa: I nastri Lonneo assicurano una perfetta tenuta del legaccio, permettendo frattanto la 
crescita della pianta o della piantina. 
  

AAddaattttii  aadd  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee  mmeetteeoorroollooggiiccaa  ee  aaggrroonnoommiiccaa: costretto dalla spinta della crescita della piantina (o barbatella) 
oppure dalle condizioni ambientali (vento, sole, macchinarî varî…) il nastro Lonneo si deformal si deforna leggermente 
senza mai mollare la graffa, pure essa flessibile. 
Sono appositamente studiati per le temperature estreme, fortemente glaciali o estremamente torride. 
  

PPeerr  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssoosstteenniimmeennttoo  ee  ddii  rreeppeerriimmeennttoo: i nastri Lonneo servono nelle operazioni di sostenimento delle 
piante con tutori ed al reperimento. colorimetrico (marcatura di nuove piantate o da tenere sotto controllo, marcatura 
delle varietà di barbatelle o di specifiche peculiarietà. 
  

Esempio d’impiego 
Per attività diverse 

Nastro verde 
150 µ 26 m 

Nastro beige 
175 µ 23 m 

Nastro rosso 
200 µ 20 m  

Viticoltura 
(Sostenimento con tutori/ messa 

a terra, piegatura /legatura) 

Piantate di vite madre – tralcî – 
Distinzione di  piantate 

Piantate di vite madre – tralcî – 
Talee/barbatelle - Distinzione 

Talee/barbatelle - Distinzione 

Orticoltura industriale 
In serra per impostazione dei 

tutori fissi 
Impostazone dei tutori- legatura 

coltivazioni sospese* 
Impostazone dei tutori- legatura 

coltivazioni sospese* o meno 

Arboricoltura 
Impostazione dei tutori dei 

alberi da frutta bassi 
Alberi da frutta di cui kiwi Alberi da frutta di cui kiwi 

Floricoltura Confezione dei mazzi Confezione dei mazzi Legaccî durevoli per esterni 

Orticoltura/Vivaistica 
Impostazione di tutori a terra o 

in vasi 
Impostazione di tutori a terra o in 

vasi 
Legaccî durevoli, pesi otevoli 

Giardinaggio 
Impostazione dei tutori negli 

orticelli e delle piante 
ornamentali 

Impostazione dei tutori negli 
orticelli e delle piante 

ornamentali 
Legaccî durevoli 

Altre colture specialistique Luppoletti Luletti 
Irrigazione: supporto di guaine e 

tubature 
 

Raguaglio sul prodotto: a secondo delle serie di fabbricazione, lo spessore e la lunghezza dei nastri possono variare da +/- 5%                          *Si consiglia l’uso della canaletta Guida spago       
 

imposizioni climatiche e Deboli Normali Forti  
Forza di carico del nastro Nastro verde 150µ Nastro beige 175 µ Nastro rosso 200 µ  

 

Grafico per l’aiuto alla scelta dei nastri 
stampati sulle scatole 

 
150  µ  (15/100 mm = 0,15 mm) 

175  µ  (17,5/100 mm = 0,175 mm) 
200  µ  (20/100 mm = 0,20 mm) 

 
 
 
 

            Spessore 

 
                        - numero di legaccî + 

 
 

GGRRAAFFFFEE    LLOONNNNEEOO  
  

      
  

 Astuccî da 5000 pezzi. 
 Una flessibilità straordinaria per una maggiore resistenza del legaccio. 
 Compatibili con tutte le altre pinze per legare presenti sul mercato. 

 
Grazie alla loroflessibilità ed abbinate a quella dei nastri, le graffe “LLOONNNNEEOO” si 

sformano lievemente per seguire i movimenti del legame impedendole così di aprirsi e 
dunque che il legaccio cada. 
  

  
  

LLAAMMEE    LLOONNNNEEOO  

  
 
 

 Una resistenza all’usura molto importante 

 Compatibili con tutte le altre pinze per legare presenti sul mercato.  
 

Le lame di ricambio  “LLOONNNNEEOO” prodotte con acciaio al carbonio ad alta resistenza .   
 

Una raccomandazione: non aspettate troppo a sostiture la vostra lama quand’è consunta. Una lama 
logorata è causa di perdite di tempo, richiede un maggior sforzo per yagliare, aumenta il rischio di 
lesioni alle articolazioni e l’affaticamento del bracciante. 
       

 

GGUUIIDDAA--SSPPAAGGOO    LLOONNNNEEOO  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 Un accessorio unico per la pinza “LLOONNNNEEOO” 
 Compatibili con tutte le altre pinze per legare presenti sul 

mercato. 
 

La canaletta Guida.spago è un complemento da aggiungerealla pinza per agevolare 
l’aggancio del nastro su un spago-reggente (sisal, cotone, carta, polipropilene), per le 
cotivazioni sospese e riparate quale, ad esempio, il pomodoro privo di tutore. 
Permette un notevole risparmio di tempo nel fissare il legaccio sullo spago. 
  
 
 

 

  

    
  

  

  
  



  

DDAATTII    TTEECCNNIICCOO--LLOOGGIISSTTIICCII  
 

Questi dati sono solo indicativi per cui possono essere variati in qualsiasi momento e non potranno mai essere l’oggetto di una controversia 
. 

Articoli - caratteristiche fisiche Confezioni – Specifiche fisico-commerciali Bancale di serie 80x120x15cm 
Matricola Artcoli EAN 13 Peso Lunghezza Altezza Larghezza Quantità Peso Lunghezza Altezza Larghezza Quantità Altezza Peso 

9001 Pinza per legature – unità 3760188900017 730 g 375 mm 135mm 35   mm 20 pinze 15 kg 395 mm 305mm 395 mm 30 colli 170 cm 450 kg 
9002 Graffe – astuccio da 5000 pezzi 3760188900024 100 g 102 mm 33 mm 16   mm 10x12=120 astuccî 13 kg 335 mm 165mm 185 mm 84 colli 130 cm 1092 kg 
9003 Lame – astuccio da 3 pezzi 3760188900031 4 g 54 mm 25mm 1,5  mm 50 asticcî di 3 lame 240 g - - - - . - 
9004 Canaletta Guida-spago 3760188900048 15 g 120 mm 25mm 25  mm Sacchetto singolo 15 g - - - - . - 

Pezzi di ricambio (vedi classificazione sul foglietto d’istruzioni) 
90005 Asta di spingimento –TBF010 (10) - pezzo 3760188900055 15 g 235 mm 25mm 25 mm Sacchetto singolo 15 g - - - - . - 
90006 Molla – TBF=!£ (13) – pezzo 3760188900062 5 g 30 mm 30mm 30 mm Sacchetto singolo 6 g - - - - . - 
90007 Testa meccanismo d’aggancio (16 a 22) 3760188900079 40 g 90 mm 40mm 30 mm Sacchetto singolo 40 g - - - - . - 
90008 Deposito delle graffè TBF 009 (9) 3760188900086 60 g 200 mm 25mm 25 mm Sacchetto singolo 60 g - - - - . - 
90009 Guida-nastro (telaio) – TBF 001 (1) 3760188900093 65 g 335 mm 110mm 30 mm Sacchetto singolo 165 g - - - - . - 

Gamma nastri “LONNEO” 
9010 Nastro verde 150µ - scatole da 19 rotoli 3760188900109 440 g 121 mm 78mm 78 mm 40 scatole 18 kg 415 mm 269mm 335 mm 46 colli 180 cm 825 kg 
9011 Nastro beige 175µ - scatole da 10 rotoli         3760188900116 440 g 121 mm 78mm 78 mm 49 scatole 18 kg 415 mm 260mm 335 mm 46 colli 180 cm 825 kg 
9012 Nastro rosso 200µ   -scatole da 10 rotoli 3760188900123 440 g 121 mm 78mm 78 mm 40 scatole 18 kg 415 mm 260mm 335 mm 46 colli 180 cm 825 kg 

 

 
LONNEO – TRANOVA  SARL 
579 Route des vignes 
38890 Saint Chef - FRANCE 

 

WWW.lonneo.fr 
 
Scoprite le nostre gamme e le nostre novitù 
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