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Pensa che è possibile lavorare più senza un strumento come questo?.

Lei sarà stupito dalla semplicità e l'efficacia di questo strumento e quanto tempo e soldi che La
salverà in ripara e manutenzione.

È usato estesamente nel Regno Unito da agricultore e recingendo imprenditori.    Lo
strumento è anche popolare con proprietari di animali, giardinieri, autorità di strada pubblica
e proprietari di casa.

Il strumento per tirata  di filo di ferro di recinto  è stato fatto per la semplicità di uso e l'agio
di operazione. Lo strumento stirerà filo di ferro normale, filo spinato e rete metallica, grande
quanto 4mm di diametro. È possibile inchiodare il filo di ferro ad ogni legno palo di recinto
come il lavoro avanza.  È molto appropriato per rapido ripara, o quando un operatore sta
funzionando da solo.  Si può usare facilmente quando la terra sta inclinato o disuguale.

Il filo di ferro è afferrato in un movimento rapido e facile.
Lo strumento registra automaticamente alla dimensioni ed il tipo di filo di ferro che è usato.
Mascelle lisce minimizzano danno alla placcatura del filo di ferro.
Solamente due parti commoventi - nessuno accessori che possono essere persi.
Dimensioni strette permettono accesso facile attraverso rete metallica.
Nessuno morsetti o dado stringere, nessuno manici per spremere  -   riduce la faticata per operato-
ri.
Il piede circolare che impernia, pigia ermeticamente contro il posto di recinto quando il filo di ferro è
sottoposto a tensione.
Ideale per stringere rapido e provvisorio ripara.
Lo strumento può essere usato sopra o sotto il filo di ferro contro ogni lato del palo.
Completamente cassaforte in operazione - nessuno aperture larghe che possono intrappolare le
dita.
Prodotto di qualità in acciaio di carbone alto a BS EN ISO 9002


