


TDF (NOVITÀ MONDIALE)

DISPOSITIVO TENSORE DI DOPPIA FUNZIONE

Vi vogliamo presentare ed o�rirvi il TDF, un nuovo prodotto del mercato internazionale chi può 
essere interessante per la sua ditta nella categoria della vite delle vigne, grazie alla nostra conoscen-
za e l’influenza nella zona.

Siamo i fabbricanti e possediamo il brevetto per tutta l’UE. Abbiamo aggiunto una nuova tecnica 
per una ripresa industriale e con un cambiamento dell’orientazione con l’introduzione del nostro 
prodotto nel mercato che ci permette di o�rirvi un buon prezzo, senza cariche intermediarie, 
totalmente diretto. (Con delle reduzioni a seconda della quantità).

Se avete bisogno di maggior informazione, annotermo i vostri dati nella base della pagina di questa 
nota.

Cordialmente,

ACYCOM-VALLS

BREVE DEFINIZIONE SUL TDF

Il TDF è un prodotto che ha il brevetto unitario europeo e che serve a tensare e slegare progressiva-
mente i fili di ferro che sono situati nelle file e i fili di ferro che ne hanno la necessità, come il 
doppio filo di ferro mobile della vite delle vigne.

È un dispositivo che si prende nelle spalliere, metallici o di legno all’estremo superiore della spallie-
ra. Si può tensare e slegare progressivamente i fili di ferro allo stesso tempo, fino a 150/200m, è 
molto sicuro, facile e maneggevole per qualsiasi persona, risparmia lo sforzo e moltiplica il risultato 
del lavoro di ogni giorno e risparmia un grande numero di stipendi.

È un dispositivo unico che permette le due funzioni in maniera molto semplice senza rovinare i fili 
d’acciaio. Per noi è molto importante il poter tendere progressivamente che ci può dare, ma è più 
importante slegare i fili di ferro mobili, funzione che fino ad oggi è stato un lavoro molto di�cile da 
ottenere con continuità.

È fabbricato in acciai di grande qualità, studiati e testati, con un bagno di tocco finale resistente a 
260 ore di bruma salina, questo significa una grande resistenza all’ossidazione con il passare del 
tempo.
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