
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gripple Torq Tensioning Tool. 

 
Il nuovo e migliorato Gripple Torq Tensioning Tool non solo tende i fili ma regola anche il carico 
applicato, garantendo risultati consistenti ogni volta, ottimizzando al tempo stesso la vita del filo. 
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SPECIFICHE 
 

CONSIGLI 
- Come con qualsiasi attrezzo, la buona cura garantirà una lunga durata del Gripple Torq Tool. 
- Lubrificare regolarmente l’area della camma per eseguire più semplicemente le varie operazioni. 
- È possibile sostituire configurazioni delle camme nel caso in cui i denti si usurino 

Prodotto Confezione Starter Tool Deal 
Gripple Plus SMALL 60 Small + Torq Tool 300 Small + Torq Tool 

Gripple Plus MEDIUM 50 Medium + Torq Tool 250 Medium + Torq Tool 

Gripple Plus LARGE 30 Large + Torq Tool 150 Large + Torq Tool 

Gripple GP1 50 GP1 + Torq Tool 200 GP1 + Torq Tool 

Gripple Spinato 30 Spinato + Torq Tool 200 Spinato + Torq Tool 

Grippe Jumbo 30 Jumbo + Torq Tool 120 Jumbo + Torq Tool 
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ISTRUZIONI 

- Ruotate semplicemente il quadrante fino al raggiungimento della tensione 
desiderata. 

- Aprire completamente le impugnature. 
- Posizionare l’imboccatura nell’unità Gripple e far aderire il filo con alla 

camma. 
- Stringere le impugnature per iniziare a tendere il filo. 
- Ripetere l’operazione fino a quando non venga raggiunta la tensione 

desiderata. 
- Quando il filo ha raggiunto la tensione desiderata, lo strumento emetterà  

un “click” e l’impugnatura destra si sposterà leggermente, ad indicare  
che è stata raggiunta la tensione desiderata. 

 

 VANTAGGI 
• Il Gripple Torq Tensioning Tool vi permette di tendere il filo fino a 400kg  

con il minimo sforzo, grazie al meccanismo 6:1. 
• Sia che stiate tendendo fili di recinzioni, di reticolati o corde a filo per  

sistemi di ancoraggio, il Gripple Torq Tensioning Tool funzionerà su  
tutte le unità Gripple fino ad un diametro di 6mm. 

• La misurazione integrale di coppia controlla il carico applicato al filo, dando 
una tensione consistente ogni volta e ottimizzando così la durata del filo. 

• Misure da 100kg fino a 300kg. 
• Leggero e semplice da usare per tensioni ripetute. 
 

 


