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PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA 
MACCHINA UTILIZZARE SOLO IL FILO E LE 
BOBINE IN DOTAZIONE

Caratteristiche Tecniche:

 Legatura eseguita con filo di ferro zincato 
diam. 0,4 mm

 Filo utilizzato in media per legatura 11 cm

 1200 legature per bobina (circa)

 Peso dell’attrezzo a bobina piena 500 gr. 
circa

 Sostituzione estremamente 
rapida della bobina

 Made in France

 Kit ricambi (vedi foto)

Art.

2203 - 0101 1 9Legatrice manuale 
LIGATEX

LEGATRICE MANUALE “LIGATEX” (22)

Cod. EAN Descrizione Conf. Imb.

2203 - 0102 24 96Bobinetta di ricambio
(diam. 0,4mm / 110mt)

2203 - 0103 1 1Show case (conf:
1 legatrice + 8 bobine)

2203 - 0104 1 1Kit ricambi
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Questa legatrice è stata studiata 
appositamente per le legature 
annuali e per rendere notevolmen-
te agevole la fase di potatura non 
essendo necessario sciogliere le 
legature per rimuovere i tralci non 
più necessari. Semplice ed econo-
mica si utilizza manualmente 
senza richiedere nessun tipo di 
batteria.

Per eseguire una legatura sono 
necessari solo tre movimenti:

Con la bobina di filo in dotazione 
si realizzano circa 1100/1200 
legature, ad ogni legatura 
vengono utilizzati circa 10/11 cm 
di filo zincato diam. 0,4 mm. Per 
sostituire la bobina dovete:1. Premere

Togliere la bobina esauri-
ta e riposizionare la 
nuova con la parte 
forata verso il basso. 
Inserire il filo nel guidafilo 
in plastica

2. Tirare

3. Sollevare

Far fuoriuscire il filo per 
alcuni centimetri dal 
guidafilo.

Far passare il filo oltre il 
gancio fisso in metallo.

Tenendo premuto il filo di 
ferro sul gancio metallico, 
azionare la pinza come in 
fase di utilizzo. In detto 
modo il filo sarà reciso 
della lunghezza giusta e 
con la piega corretta


