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Maggiore durata del 
traliccio 

Grazie alla qualità e alle performance 
superiori, il fi lo per vigneti Bezinal®

aumenta la durata del tuo traliccio.
Questo fi lo è resistente e al tempo stesso 
fl essibile, e fornisce la combinazione 
ottimale di carico di rottura elevato 
e duttilità eccellente per facilitare 
l’installazione.

Più metri per rotolo e minore ritensionamento

Grazie all’elevata resistenza meccanica dei fi li Bezinal®, potrai ridurre il diametro 
del fi lo utilizzato mantenendo lo stesso carico di rottura. In questo modo, a 
parità di peso i fi li Bezinal® ti forniscono dal 40% al 120% in più di lunghezza 
utile per rotolo rispetto ai fi li a tripla zincatura. Inoltre, il limitato allungamento del 
fi lo (4-5%) riduce la necessità di ritensionamento, permettendoti di risparmiare 
tempo e costi di gestione.

Eccellente resistenza alla corrosione

L’esclusivo rivestimento zinco-alluminio Bezinal® fornisce una resistenza 
superiore a corrosione atmosferica e sostanze chimiche. I test in nebbia 
salina dimostrano che i fi li Bezinal® resistono da 4 a 8 volte più dei fi li a tripla 
zincatura, e hanno una durata doppia rispetto ai tradizionali fi li zinco-alluminio. 
La superfi cie omogenea del rivestimento previene le crepe e garantisce una 
protezione alla corrosione intatta anche dopo torsioni e piegature estreme. 

Benefi ts

Filo per vigneti Bezinal®

Filo resistente 
con elevato  
carico di 
rottura

Resistenza 
alla corrosione
superiore 

Facilità di installazione
e minore necessità di 
ritensionamento

Perché scegliere 
Bekaert?

Bekaert è un leader mondiale nelle tecnologie 

di trasformazione e copertura dei fi li d’acciaio.

Produciamo fi li d’acciaio da oltre130 anni, 

rispondendo alle necessità di una vasta 

gamma di industrie.

I nostri prodotti standard vengono consegnati 

in cinque giorni lavorativi, in questo modo 

possiamo soddisfare le vostre esigenze 

rapidamente.

I fi li per vigneti Bekaert sono disponibili in una 

gamma di diametri, rivestimenti e resistenze 

meccaniche per soddisfare le specifi che 

esigenze di ogni coltura.

Soluzioni avanzate per fi li d’acciaio e 
rivestimenti

Flessibilità e consegna rapida

Le tue viti 
meritano il miglior 
supporto possibile



Performance del rivestimento

Resistenza meccanica 
Rm 

N/mm2 

Filo per vigneti Bezinal® Plus   
- Il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato

4 volte più resistente alla corrosione rispetto 
alla tripla zincatura

700/900

Filo per vigneti Bezinal® Pro   
- Ideale per gli ambienti più aggressivi

8 volte più resistente alla corrosione rispetto 
alla tripla zincatura 

700/900

Filo per vigneti Bezinal® Super  
- Prestazioni meccaniche eccezionali

4 volte più resistente alla corrosione rispetto 
alla tripla zincatura 

1100/1300

Filo per vigneti Bezinal® Select  
- La qualità massima per i tuoi vigneti

8 volte più resistente alla corrosione rispetto 
alla tripla zincatura

1100/1300

Scopri la nostra gamma: 

Contattaci per discutere le caratteristiche tecniche nel dettaglio.

Tabella comparativa tra fili per vigneti Bezinal® e fili a tripla zincatura 

I diametri sono elencati a titolo informativo. Per avere informazioni sulla nostra gamma completa di diametri, contattate il 
vostro riferimento commerciale di zona.

TRIPLA
ZINCATURA   

BEZINAL PLUS
Rm 700/900 N/mm2

BEZINAL PRO
Rm 700/900 N/mm2

BEZINAL SUPER
Rm 1100/1300 N/mm2

BEZINAL SELECT
Rm 1100/1300 N/mm2

JDP mm
Carico di 
rottura kg

JDP mm
Carico di 
rottura kg

JDP mm
Carico di 
rottura kg

JDP mm
Carico di 
rottura kg

JDP mm
Carico di 
rottura kg

14 2,20 180 > 12 1,80 205 > 12 1,80 205 > >

15 2,50 235 > 13 2,00 250 > 13 2,00 250 > 11 1,60 240 > 11 1,60 240

16 2,70 275 > 14 2,20 305 > 14 2,20 305 > 12 1,80 300 > 12 1,80 300

17 3,00 340 > 15 2,50 395 > 15 2,50 395 > 13 2,00 380 > 13 2,00 380

18 3,50 460 > 16 2,80 495 > 16 2,80 495 > 14 2,20 460 > 14 2,20 460

19 4,00 600 > 17 3,00 560 > 17 3,00 560 > 15 2,50 590 > 15 2,50 590

20 5,00 930 > > > 17 3,00 850 > 17 3,00 850

Imballo:
Rotoli da 25kg - confezione da 20 rotoli

Necessiti di più 
informazioni?

bekaert.com/vineyard-wire

Leon Bekaert Spa

Via G. Fantoli 11/2  - 20138 Milano  

Stefano Frascoli

T: +39 335 75 26 676

M: stefano.frascoli@bekaert.com

www.bekaert.com

Modifiche riservate.Tutti i dettagli descrivono solo i 
nostri prodotti in forma generale.Per l’ordinazione e il 
design utilizzano solo specifiche e documenti ufficiali.
Salvo diversa indicazione, ai Marchi citati in questa 
brochure sono marchi registrati di NV Bekaert SA o 
delle sue controllate.© Bekaert 2021.
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