I vantaggi dei pali per le vigne “UNIPROMET” 1 e 2
in riguardo ai tradizionali di legno sono numerosi:

Non ci sono le malattie che provocano il putridume
Sono innocui ed è possibile reciclarli
Facilità di maneggio, qualità al massimo livello, durata
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• Semplici da mettere nella terra nel settore della frutticoltura
• La forma particolare e solidità dei ganci che si trovano
parallelo nell’ambedue i latti e permettono un facile collocamento del ﬁlo e la sostituzione senza attrezzature particolari
• La forma dei ganci assicura movimento longitudinale del ﬁlo
e non permette la sua caduta casuale
• Sono protetti dalla corrosione, in tutte le condizioni atmosferiche, mediante trattamento di zincatura a caldo secondo
gli standard DIN EN ISO 1461, con rivestimento di zinco di
spessore da 50 ﬁno 70 μm che garantisce una lunga durata e
alta resistenza
• Favorevole per i vigneti dove la vendemmia si fa sia manualmente che meccanicamente
• La lunghezza dei pali varia a seconda delle Vostre esigenze,
e sono particolarmente adatti per il conﬁccamento idraulico.

PALI
PER LE VIGNE
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STABILITÀ IN REGALO...
STABILITY AS A GIFT...

Noi impostiamo alti livelli
Stabilità in regalo ......

“UNIPROMET 1”

“UNIPROMET 2”

• Se la verità è in vino, quindi le viti tengono i pali verace buoni.
• I pali metallici, unici, zincati, si mettono facilmente sul tutte le
basi, senza riguardo dove si trova il Vostro terreno piantato a
viti – nella pianura oppure sulla collina, con la bellezza e
armonia delle viti, fanno la Vostra vigna insolata.
• Per la maggior produzione delle viti, per il miglior sviluppo e
coltivazione della radice e del ceppo, per un pergolato
armonioso, per la salute del terreno piantato a viti

Lungezza dei pali raccomndata
Pali frontali

Materiale

Lamiera zincata
Lamiera a caldo

Dimensione esterna: 56 x 34 mm
Distanza verticale tra i ganci: 100 mm
Distanza massimale tra i pali: 8 m

Spessore Altezza
mm
mm

Peso
kg

1,5 - 2

2400

3,48 - 4,64

1,5 - 2

2500

3,62 - 4,83

1,5 - 2

2600

3,76 - 5,02

Materiale

Lamiera zincata
Lamiera a caldo

Dimensione esterna: 56 x 32 mm
Distanza verticale tra i ganci: 150 mm
Distanza massimale tra i pali: 8 m

Spessore Altezza
mm
mm

Peso
kg

1,5 - 2

2400

3,48 - 4,64

1,5 - 2

2500

3,62 - 4,83

1,5 - 2

2600

3,76 - 5,02

Pali interni

Altezza dell’arbero
>60 mm
<60 mm
>60 mm
<60 mm

mm
2500-2600
min 2400
2300-2400
min 2200

Interramento raccomandato dei pali
Pali frontali
Pali interni

Profondità mm
1/3 della lunghezza
1/4 della lunghezza

Altezza sopra terra mm
1600 mm
1600 mm

