RETIFICIO PADANO S.r.l.
RETE ANTIGRANDINE PER
VIGNETO A SPALLIERA
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VANTAGGI NELL’UTILIZZO DELLA RETE ANTIGRANDINE:
- PROTEGGE DALLA GRANDINE
- PROTEGGE DAGLI UCCELLI E UNGULATI
- L’assicurazione copre solo una parte del danno ma VOI PERDETE :
o La produzione o parte di essa.
o I vostri CLIENTI, se non avete abbastanza prodotto, potrebbero
non ritornare.
o Parte della PRODUZIONE PER L’ANNO SUCCESSIVO in quanto le
piante verrebbero danneggiate dalla grandine.
Finalmente anche in Italia la richiesta di reti antigrandine è aumentata in
modo esponenziale in quanto i grossi produttori vogliono mantenere il
sapore del vino uguale a quello delle annate precedenti e come saprete, la
grandine ne altera il gusto.
Alcuni clienti che hanno già utilizzato le nostre reti:
-

BAROLO CONTERNO
VINATTIERI TICINESI
FERRARI
FOSS MARAI
REDORO
MARCHISIO
PIO CESARE
MONTE ZOVO
ROCCOLO GRASSI
CA’RUGATE
TAMBORINI VINI
TENUTA TRINORO
CONTRATTO ECC.

RETIFICIO PADANO ha un’esperienza di oltre 30 anni nella produzione di reti per vigneto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Questo innovativo sistema di gestione di reti antigrandine abbina all’efficace e classica protezione
contro la grandine altri notevoli vantaggi di gestione della spalliera, come:
-

La protezione dei giovani tralci ancora erbacei e fragili dal vento in primavera.
Riduzione del costo di gestione della vegetazione in fase di accrescimento in quanto non è
necessario infilare nella prima coppia di fili i tralci
Veloce accrescimento verso l’alto dei tralci con riduzione dell’affastellamento fogliare delle piante
Possibilità di sollevare ed abbassare agevolmente la rete durante tutte le fasi fenoliche, con la
possibilità quindi di effettuare scacchiature, defogliazioni mirate e diradamenti.
Potatura con cimatrici meccaniche
Protezione dei grappoli da scottature
Facile vendemmia meccanizzata anche con macchine operatrici semoventi e trainate
Risparmio della polizza assicurativa
Protezione da uccelli ed ungulati
La rete può essere legata nel periodo invernale
Il corretto posizionamento della rete in testata attraverso dei pratici e stabili tubi tendirete.
L’ombreggiamento della fascia a grappolo con riduzione sensibile delle scottature estive soprattutto
su varietà sensibili quali PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, BAROLO, MERLOT, CORVINA ecc.
Il contenimento della vegetazione.

Le reti sono estremamente semplici da installare e molto economiche, per un impianto semplice, se per esempio,
consideriamo un filare da 100 mt. Servono:
- 200 mt di rete alta circa 90-125cm
- N° 2 kit tendi-rete da installare sui pali di testata
Circa 200 clips per fissare la rete ai fili metallici superiori.

Kit di testata per il corretto tensionamento della rete
Il Kit di testata è il dispositivo che garantisce il fissaggio ed il tensionamento della rete alla testata dei filari del
vigneto ed il suo corretto tensionamento.
Vi sono vari sistemi per mettere bene in tensione la rete, sempre con dei KIT da noi forniti e da applicare sui pali di
testata.
KIT “EVO G”: si adatta a tutti i tipi di pali di testata, composto da due tubi in alluminio, elastici e guida-tubi “G”.
-

KIT “EVO H”: composto da due tubi in alluminio, guida-tubi “H” e cavallotti.

-

KIT “ENO”: si adatta a tutti i tipi di pali di testata, composto da tre elastici, moschettoni e clips. Economico.

-

KIT “MOLLONI”: composto da N° 4 molloni (raccogli rete) in acciaio, utilissimi per tendere ed arrotolare la rete
sui pali di testata, questi permettono inoltre di sollevare la rete in modo facile e veloce.

KIT “EVO G”

KIT “EVO H”

KIT “ENO”

KIT “MOLLONI”
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LA RETE
Disponiamo di due tipi di rete antigrandine per il vigneto:
- Tessitura Raschel, annodata e indemagliabile, la più adatta.
- Tessitura piana a giro inglese.
Le reti sono prodotte con due cimosse laterali ed un rinforzo centrale, particolarmente resistenti.
L’esperienza ad oggi dice che solamente con reti nere, realizzate con un filo di HDPE vergine, possono superare i 15
anni, anche se si deve far presente che ad incidere sulla durata non è solamente la protezione dai raggi UV, ma
anche la presenza di polveri e di prodotti chimici depositati sulla rete.
Normalmente sono utilizzate reti da 90-125 cm di altezza e vengono fornite in rotoli da 500 m.
La rete maggiormente utilizzata è quella Raschel o annodata, antistrappo e indemagliabile; in quanto non si
spostano i fili all’atto di sollevamento o della raccolta della medesima.

Rete Raschel indemagliabile art. 530/S

Rete piana a giro inglese

Tipo di materiale tessuto HDPE vergine UV stab.
Ombreggiamento 5 %
Colore Nero
Altezze: 90 - 125 cm
Rinforzi: N° 2 laterali e uno centrale
Stab U.V. 700kly

ACCESSORI DI FISSAGGIO
Questi accessori sono stati studiati appositamente per fissare la rete al filo di ferro sovrastante, permettendo di
mantenere la rete ben solidale al filare della vigna.

FASTBLOCK K4

ANCORPLACK

Moschettone “MSC”
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Altri accessori utili come:

AGO chiudi rete

Placchetta giunta rete

Clip “C” chiusura molla

FISSAGGIO E RACCOLTA DELLA RETE
Per legare e raccogliere la rete sopra la vigna, si possono utilizzare le seguenti fascette, estremante semplici da
applicare e ne permette un rapidissimo sgancio della rete.
Per mantenere la rete ben tesa anche nella parte inferiore, si possono utilizzare delle molle distanziatrici da
applicare sul palo (sia in legno, cemento o metallo) una ogni 7-8m, queste si possono montare sotto la rete per
stringerla o per allargarla.

Fascetta LEGO da 26cm

ENOLEGO

Molla tensionatrice
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