
PREFABBRICATI

VA LT I D O N E

Pali e Accessori per Vigneti

CATALOGO PRODOTTI



PALO IN ACCIAIO ZINCATO DA NASTRO ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CORTEN ALUZINC ACCIAIO INOX

Fornitura di pali zincati in acciaio lamina-
to a freddo. Il prodotto può avere diverse 
finiture: zincatura a caldo, prezincati.
Il rivestimento di zinco di elevata qualità 
sfrutta le proprietà del metallo e protegge 
ferro e acciaio dalla corrosione, evitando 
la formazione della ruggine.

La lamiera che utilizziamo per la pro-
duzione dei nostri pali viene acquisita 
dalle principali acciaierie europee e a 
marchio CE garantito secondo le nor-
mative UE. Inoltre, la maggior parte 
utilizza la cosiddetta economia circo-
lare con recuperi di rottame al 71%. 
L’acciaio è il materiale più riciclato al 
mondo ed il ciclo siderurgico costitui-
sce un esempio virtuoso di economia 
circolare applicata con successo.

TUTORE CON GANCIO
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PALETTO ASOLA “V2”

PALETTO GANCI “V”

CAPOTESTA “V”



PALI IN CASTAGNO NATURALI
O TRATTATI IN SOLFATO DI RAME

BARBATELLE DI VITE TERMOTRATTATE

Siamo leader nella vendita di pali in castagno (na-
turale) scortecciato e con punta di tutte le dimen-
sioni.
Consigliamo ai viticoltori l’utilizzo dei pali di casta-
gno per la sua naturale elevata concentrazione di 
tannini, e non necessita di trattamenti per aumen-
tarne la durata. Grazie alla resistenza del legno in 
castagno e alla sua intrinseca tenerezza è consi-
derato il top per la realizzazione del vostro vigneto, 
inoltre caratteristica fondamentale non danneggia 
le attrezzature agricole durante la potatura o la 
vendemmia. I suoi valori di ritiro sono contenuti e 
hanno una buona stabilità. La lavorazione è otti-
ma, molto buono l’incollaggio e facile la lucidatura.
In presenza di contatto con materiale ferroso 
produce alterazioni cromatiche dovute all’elevata 
presenza di tannino.
Ottima è la durata nel tempo, il castagno si colloca 
in classe 2 di durabilità.
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SEZIONE
MEDIA ALTEZZA SEZIONE

MEDIA ALTEZZA

3/5 ml. 2,00 8/10 ml. 2,50

3/5 ml. 2,50 8/10 ml. 2,70

5/7 ml. 2,00 8/10 ml. 3,00

5/7 ml. 2,50 10/12 ml. 2,50

5/7 ml. 3,00 10/12 ml. 2,70

6/8 ml. 2,50 10/12 ml. 3,00

6/8 ml. 3,00 10/12 ml. 3,50



FILO PER VIGNETI
ZINCATO - ZINCO/ALLUMINIO - INOX

PALO IN CALCESTRUZZO PRECOMPRESSO

L’azienda fornisce Filo Zincato, Zin-
co/Alluminio, Acciaio inox. Il mate-
riale viene consegnato in matasse o 
su rocchette da 25 kg.
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TABELLA SVOLG. RELATIVA AL DIAMETRO DEL FILO

N. scala francese Ø mm Sviluppo m/kg

11 1,6 64,2

12 1,8 50,5

13 2,0 41,1

14 2,2 33,8

= 2,5 25,9

16 2,7 22,5

17 3,0 18,2

18 3,4 14,2

19 4,0 10,0

20 4,5 8,0

21 5,0 6,5

PALO IN CALCESTRUZZO PRECOMPRESSO

SEZIONE ALTEZZA

5x5 mt

7x7 mt

8x8 mt

9x9 mt

8x12 mt



ACCESSORI PER VIGNETO
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Ancore in ferro e cemento

Tutori per vigneto

Tendifilo Giuntafilo
GRIPPLE

Legaccio inox
per tutori

Cambretta
Arpione

Salici Forbice F3015

Tondini di acciaio nervato
diam. 6-7-8-10...

Gripple small - medium
large - Plus #1

Legaccio per acciaio inox 
con occhiello di aggancio al 
filo. Diam. 6/24

mm 3,0 / 30
mm 3,5 / 35
mm 4,0 / 40

Gialli, verdi, neri per legatura.
Altezza da cm 80 a 160.

Molla per
pali in metallo

Distanziatore mobile
di fili doppi per pali di
metallo. Acciao inox AISI 302

Peso 830g - apertura lama: 56 mm - 
capacità taglio 40 mm - autonomia: 
più di 8 ore - tempo di ricarica: 5 ore - 
garanzia: 12 mesi

Tondini in vetroresina
diam. 8-10-12...

Canne in PVC lisce o con nodi.
Diam. 18-21-24...

Con asta grezza o zincata.
Ancora in cemento diam. 30 oppure 40.

ALTEZZA mm ELICA mm STELO Ø mm TIPO

800 120 10 NERA

1000 140 12 NERA

1150 180 14 NERA

800 120 12 ZINCATA

1000 140 12 ZINCATA

1150 180 14 ZINCATA

PREFABBRICATI VALTIDONE SNC
via Fermi, 42 - Trevozzo - 29031 Alta Valtidone (PC) - Italy

tel. 0523 997168 - e-mail: agritrasi@libero.it
www.prefabbricat ival t idone.com



La nostra azienda nasce nel marzo del 1979 producendo inizialmente pali 
in cemento per vigneti e altri manufatti. Grazie all’esperienza sul campo 
dei soci fondatori, il successo dei pali prodotti fu immediato e, così, l’a-
zienda si specializzò interamente sull’impiantistica di vigneti e frutteti. 

 
Negli anni 2000, con l’avvento della raccolta meccanizzata, è stata intro-
dotta la vendita dei primi pali in acciaio sfociata poi nel 2010 con la deci-

sione di una nostra produzione interna.
 

Grazie all’esperienza decennale siamo all’avanguardia per la produzione 
di pali e tutori per vigneti e frutteti, ci avvaliamo di personale altamente 
qualificato e acquistiamo solo materie prime di prima scelta certificata e 

di alta qualità.  Disponiamo di una vasta scelta di accessoristica per qual-
siasi tipo di impianto: tutori, ancore, filo, distanziatori, mensole, gripple, 

tendifilo, shelter ecc... Vendiamo anche barbatelle di vite.
 

La nostra mission è quella di soddisfare al meglio i nostri clienti con pro-
dotti di alta qualità, resistenti nel tempo e che garantiscano la realizzazio-

ne di nuovi impianti efficienti.
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