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I nostri tutori sono realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Molto validi per le 
colture di altezza limitata così come per i campi coltivati con altezze significative quali segnalatori 
e come sostituti dei tutori in legno ed in bambù, i quali possono trasmettere malattie. Quest’ultima 
caratteristica fa sì che vengono comunemente impiegati nel campo della ricerca, nel giardinaggio e 
nel vivaismo. 

Sono molto resistenti, il picchetto ritorna alla sua forma originale dopo essere piegato (passaggio 
delle macchine agricole ...). 

Tutti i nostri prodotti sono realizzati con trattamento superficiale anti-UV. 
La loro durevolezza, leggerezza e facilità di stoccaggio permettono il loro riutilizzo negli 

impianti successivi, e li rendono più redditizî che i tutori tradizionali. 
 

• I tutori rotondi  (pieni): hanno una sezione compresa tra 4 mm e 40 mm con un'altezza variabile 
fra i 0,40 m ed i 6 m. 

• I tutori a sezione rotonda (cavi): hanno una sezione compresa tra 5 mm e 40 mm, uno spessore 
di parete che va da 3 mm a 6 mm e con un’altezza variabile fra i 0,40 m ed i 6 m. 

 

� Taglio adatto ai bisogni. 
� Con o senza smusso, per introdurli nel terreno in funzione delle caratteristiche del fondo. 
� Disponibilità di colori in base alla Scheda RAL (bianco, arancio, verde, giallo, bruno, blu, 

rosso, ecc ... .). 
� Confezionamento ed imballaggio secondo le vostre specifiche. 

 
Proprietà e caratteristiche  

• Alta resistenza meccanica e chimica. 
• Minimo peso, legerezza. 
• Resistenza alla corrosione, ai prodotti chimici(concimi, pesticidî…) ed alle intemperie. 
• Inibisce la presenza di virus. 
• Minima manutenzione. 
• Alta flessibilità e resistenza agli urti. 
• Isolante termico ed elettrico (temperature comprese fra -50°C e 100°C). 
• Alta longevità. 
• Riutulizzabile.  

II   nnoossttrrii   ttuuttoorrii   iinn  ff iibbrraa  ddii   vveettrroo  ssoonnoo  rreeaall iizzzzaattii   ccoonn  rreessiinnaa  tteerrmmooiinndduurreennttee  
rriinnffoorrzzaattaa  ccoonn  ff iibbrraa  ddii   vveettrroo  ee  ccoonn  uunnaa  pprrootteezziioonnee  aaii   rraaggggii   uull ttrraavviioolleettttii ,,  ddaannddoo  lloorroo  

  nnuuaa  ffoorrttee  iiddrroorreeppeell lleennzzaa  ee  dduunnqquuee  uunnaa  mmaaggggiioorree  lloonnggeevvii ttàà    ddii   qquuaallssiiaassii   aall ttrraa  ccaannnnaa  oo  
ttuuttoorree  ddii   ssoorrttaa..  

  
II   ssuuooii   pprriinncciippaall ii   iimmppiieegghhii   iinn  aaggrriiccooll ttuurraa  ssoonnoo  ff rraa  ll ’’ aall ttrroo::  ccoommee  ttuuttoorree  ppeerr  llee  ppiiaannttiinnee,,  

bbaarrbbaatteell llee  oo  ppiiaannttaattee,,  ppeerr  ggll ii   ooll iivveettii   aaggrroo--iinndduussttrriiaall ii ,,  ii   vviiggnneettii ,,  ii   vviivvaaîî  ddii   ppiiaannttee  
oorrnnaammeennttaall ii ..  

 

 
 


