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Protezione antigelo 
per vigneti Danfoss
Dal 1995 aiutiamo i viticoltori con il nostro sistema di cavi scaldanti per protezione Dal 1995 aiutiamo i viticoltori con il nostro sistema di cavi scaldanti per protezione 
antigelo. Economici, affidabili, proteggono le coltivazioni fino ad una temperatura di -7°C.antigelo. Economici, affidabili, proteggono le coltivazioni fino ad una temperatura di -7°C.



• Guaina rinforzata ad alta resistenza 
agenti atmosferici, raggi UV e corro-
sione (anima in rame)

• Personalizzazione del prodotto, per 
adattarsi alle dimensioni del vigneto 
ed al numero di filari

• Soluzione carbon-free che impedisce  
interferenze elettromagnetiche

Protezione antigelo per vigneti Danfoss 
Le gelate non sono più una minaccia!

Danfoss ha 75 anni di esperienza nell’estrusione 
e produzione di cavi scaldanti. Oggi mettiamo 
questo know-how al vostro servizio per sod-
disfare le esigenze della moderna viticoltura.  
La protezione per vigneti Danfoss permette 
di proteggere i vigneti nella stagione fredda e 
dalle gelate primaverili. 

Il controllo della temperatura è nelle tue mani!

Soluzione invisibile,
dalle prestazioni straordinarie!

Grazie alla protezione antigelo per vigneti, il calore si diffonde formando un guscio protettivo. Il cavo 
scaldante garantisce la protezione delle piante in caso di freddo intenso o gelate primaverili.

Si tratta di una soluzione automatica resistente nel tempo che non richiede manutenzione. In caso 
di cavi interrotti, mettiamo a vostra disposizione dei comodi kit di riparazione che consentono un 
intervento rapido ed efficace. 

Il know-how di Danfoss per la protezione dei vigneti è certificato e rappresenta la soluzione ideale che 
ti farà risparmiare tempo e proteggerà i tuoi raccolti rimanendo invisibile. 



Protezione antigelo Danfoss per vigneti 
Semplice ed efficace

Un germoglio di vite nella sua fase giovanile può resistere 
felicemente a temperature fino a -3,5 ° C per il suo bassissimo 
contenuto d’acqua, ma nel giro di poche settimane il bocciolo 
cresce e si impregna d’acqua, e diventa inevitabilmente più 
sensibile alle ondate di freddo da 0 ° C.

Esistono diverse soluzioni per scaldare l’aria e combattere 
il freddo nelle zone soggette a gelate. Tuttavia sono spesso 
molto costose, richiedono tempo e sono  vincolanti.

L’installazione di un cavo scaldante antigelo Danfoss  Vineyard 
Protect rappresenta la soluzione ideale per proteggere le viti 
dalle intemperie durante la stagione fredda. 



La scelta giusta contro le gelate
Protezione antigelo per vigneti Danfoss 

Una soluzione discreta pensata 
appositamente per le aziende vinicole 

Questa soluzione non ostacola il lavoro nei vigneti in 
quanto è progettata appositamente per le aziende 
vinicole.

Una soluzione economica che non richiede alcuna manutenzione successiva alla posa dei cavi e che 
rappresenta un investimento duraturo. 

La longevità del cavo scaldante Danfoss ci consente di offrire una garanzia di 20 anni grazie al know-
how sviluppato in 75 anni di esperienza negli stabilimenti produttivi di Danfoss certificati ISO 9001 e 
conformi ai requisiti ISO TS 16949.

Un cavo 
parfettamente
integrato! 

Il sistema Danfoss di protezione per vigne-
ti  viene progettato in base alle esigenze di 
ciascun viticoltore e non ostacola il passag-
gio di macchine agricole in quanto viene 
posato direttamente sui cavi esistenti. 

sis



Facile 
installazione 

 

La solutione di protezione antigelo per 
vigneti Danfoss è di facile realizzazione. 

Sarà sufficiente effettuare l’installazione e 
cablaggio di un quadro elettrico da parte di 
un elettricista professionale. L’alimentazione 
può avvenire  tramite un gruppo elettrogeno 
o allacciamento alla rete elettrica. 

Con questo sistema è possibile anche 
prevedere diversi tipi di allarmi (luminosi, 
sonori o notifiche) per avere la situazione 
sempre sotto controllo. 

Paletto di testa Paletto centrale

Fili di supporto

Cavo Danfoss

Fili di sostegno

Fili d’ancoraggio

Diagramma teorico di un traliccio

Sottosuolo
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Per i vostri progetti, contattaci

Danfoss declina ogni respponsabilità per eventuali errori contenuti in cataloghi, brochure o altra documentazione. Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. 
Ciò vale anche per i prodotti già ordinati, a condizione che tali modifiche possano essere apportate senza rendere necessarie successive variazioni alle specifiche già concordate. Tutti i marchi 
registrati citati nel presente materiale sono di proprietà delle rispettive società. Danfoss e il logo Danfoss sono marchi registrati di Danfoss A/S. Tutti i diritti sono riservati. 

Per tutte le vostre domande : 
inviate una mail a  cscitaly@danfoss.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle novità di Danfoss?
Iscriviti alla nostra newsletter completando la richiesta sul nostro sito:
https://www.danfoss.com/it-it/newsletter-sign-up/

Per contattare il customer service di Danfoss e monitorare 
lo stato di un ordine chiama il numero +39 06 948 09 900 
o scrivi a cscitaly@danfoss.com


