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“TREE GUARDIAN” 
SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO 
DINAMICO
I vantaggi offerti dai sistemi di consolidamento dinamico realizzati me-
diante corde cave sintetiche sono innumerevoli: semplici da installare, 
facilmente trasportabili, non metallici e quindi non elettroconduttori, 
resistenti ai raggi UV, non statici (permettono la normale mobilità delle 
branche), non richiedono interventi meccanici come fori o innesti me-
tallici. Il sistema si compone di un cavo con anima vuota che può es-
sere direttamente posizionato intorno alla branca da consolidare con il 
solo ausilio di una guaina tubolare oppure mediante l’ausilio di fascioni 
asolati che riducono notevolmente la pressione speci�ca sul legno. L’ 

asolatura si realizza semplicemente mediante utilizzo di un apposito 
utensile metallico.
Sono disponibili tre tipologie di materiale nella scelta del cavo più ido-
neo al lavoro da svolgere:
il POLYAMIDE che possiede una elasticità lineare del 20%
il POLYESTERE che possiede una elasticità lineare del 5%
il DYNEEMA che possiede una elasticità lineare del 2%
Tutti i materiali presentano una notevole resistenza ai raggi UV, decisa-
mente superiore al Polypropylene che si utilizza in altri sistemi similari.
Questa caratteristica conferisce al nostro “tree guardian” una maggiore 
resistenza residua negli anni.
Per il polyamide e per il poliestere sono disponibili 4 misure: 12 mm da 
2 to di carico di rottura, 16 mm da 4 to di carico di rottura, 22 mm da 
7 to di carico di rottura e 25 mm da 10 to di carico di rottura. Novità è 
il sistema spia del carico di lavoro introdotto dal produttore, realizzato 

Codice Descrizione Prezzo / mt
TG-F02T/20 cavo 12 mm/ 2 TO 20 % 1,50
TG-F02T/5 cavo 12 mm/ 2 TO 5 % 1,50
TG-F04T/20 cavo 16 mm / 4 TO 20 % 2,50
TG-F04T/5 cavo 16 mm / 4 TO 5 % 2,50
TG-F07T/20 cavo 22 mm / 7 TO 20 % 3,70
TG-F07T/5 cavo 22 mm / 7 TO 5 % 3,70
TG-F10T/20 cavo 25 mm / 10 TO 20 % 4,70
TG-F10T/5 cavo 25 mm / 10 TO 5 % 4,70
TG-F13T/2 cavo 12 mm / 13 TO 2% 9,50
TG-F14T/2 cavo 16 mm / 14 TO 2 % 9,50
TC-FA04T/075 Fascione asolato 4TO cm 75 14,50
TC-FA04T/100 Fascione asolato 4TO cm 100 15,50
TC-FA04T/125 Fascione asolato 4TO cm 125 16,50
TC-FA04T/150 Fascione asolato 4TO cm 150 18,00
TC-FA04T/175 Fascione asolato 4TO cm 175 19,50
TC-FA07T/150 Fascione asolato 7TO cm 150 26,50
TC-FA07T/175 Fascione asolato 7TO cm 175 28,50
TC-FA07T/200 Fascione asolato 7TO cm 200 30,00
TC-FA07T/250 Fascione asolato 7TO cm 250 35,50
TC-FA14T/150 Fascione asolato 14TO cm 150 29,00
TC-FA14T/175 Fascione asolato 14TO cm 175 30,00
TC-FA14T/200 Fascione asolato 14TO cm 200 31,50
TC-FA14T/250 Fascione asolato 14TO cm 250 37,00
TG-GPS Guaina protezione tubolare 1,65
TG-11 Utensile di montaggio 12/16mm 16,00
TG-11.1 Utensile di montaggio 22/25mm 16,00
TG-14 Cinghia elastica mt 2 5,70
TG-15 Cinghia elastica “big” mt 3 9,00
TG-12 Nastro adesivo speciale 10,70
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO IN POCHE E SEMPLICI OPERAZIONI

Figura 7

L’asolatura è cosi semplicemente otte-
nuta. Consigliamo di lasciare sempre 

un poco di cavo in più per consentire 
futuri interventi di manutenzione.

Figura 1

Ricoprire il cavo con un paio di giri di 
nastro isolante. Effettuare il taglio in 
obliquo

Figura 4

Appiattire bene il cavo ed effettuare un 
primo passaggio

Figura 2

Coprire la punta del cavo con alcuni giri 
di nastro isolante (è preferibile l’utilizzo 
del nostro nastro speciale che è largo 
e rigido per un più semplice posiziona-
mento)

Figura 5

Ripetere l’operazione in senso inverso 
per ottenere una seconda ansa

Figura 8

Lo stesso tipo di asolatura si utilizza 
nel caso di ancoraggio realizzato con 
i fascioni asolati.

E’ sempre necessario veri�care l’inte-
grità del sistema con controlli periodici.

Figura 3

Inserire l’utensile di montaggio avvi-
tandolo sul capo (l’utensile è dotato di 
una �lettatura interna che rende que-
sta operazione facile e veloce)

Figura 6

Inserire l’utensile all’interno del cavo 
avendo cura di non pizzicare le �bre e 
di allargare i fori di entrata ed uscita. 
Estrarre l’utensile spingendo la calza 
esterna verso il punto di ingresso

Figura 9

Mediante l’uso della cinghia elastica è 
possibile �ssare il fascione asolato an-
che su rami privi di forcelle utili.

Lo stesso tipo di asolatura si utilizza 
nel caso di ancoraggio realizzato con 

E’ sempre necessario veri�care l’inte-
grità del sistema con controlli periodici.

sta operazione facile e veloce)

Inserire l’utensile di montaggio avvi
tandolo sul capo (l’utensile è dotato di 
una �lettatura interna che rende que
sta operazione facile e veloce)
una �lettatura interna che rende que
sta operazione facile e veloce)

tramite l’inserimento nella maglia di un �lamento di colore bianco che 
possiede un carico di rottura pari all’80% del carico di rottura totale del 
cavo stesso. Ciò rende più semplici le operazioni di veri�ca periodica 
dei lavori eseguiti.
Il cavo in dyneema è l’ultimo nato ed è fornito nella sola misura di 16 
mm con un carico di rottura pari a 14 to.

ATTENZIONE!
I sistemi di consolidamento dinamici sono esposti a fattori atmosferici 
(raggi UV, umidità, inquinamento ecc.) che ne deteriorano le caratteri-
stiche tecniche. E’ pertanto necessario sottoporli a veri�che periodiche 
successive all’istallazione per constatarne l’integrità ed eventualmente 
procedere alle necessarie sostituzioni. Si declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni dovuti ad un uso non professionale, in�uenze ester-
ne sul prodotto che ne compromettano la qualità, uso non appropriato, 
forza maggiore, mancata manutenzione e controllo.
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GEFA ROOT ANCHOR SYSTEM (ANCORAGGIO DELLA ZOLLA)
L’ancoraggio invisibile sotterraneo non è destinato solo ai progetti più prestigiosi. La zolla è ancorata al terreno, offrendo all’albero una (limitata) 
possibilità di movimento naturale e stimolando la crescita dell’apparatoradicale. L’ancoraggio è invisibile. La richiesta di ancoraggi sotterranei della 
zolla è in aumento - due esempi di progetti recenti sono le Olimpiadi di Atene del 2004 e la Coppa del Mondo di calcio in Germania nel 2006. 
Un sistema di cinghie tessili, che sono assicurate nel terreno da ancore, vanno a sostituire il tradizionali sistemi che prevedono l’ausilio di pali 
esterni per mantenere l’albero in posizione. Inoltre un disco in �bra di cocco offre la miglior protezione della zolla ed allo stesso tempo impedisce 
la crescita di erbe infestanti. Una sola persona può facilmente installare e mettere in tensione l’intero sistema di ancoraggio in pochi minuti. Fatta 
eccezione per la barra di installazione non è necessario nessun altro attrezzo. Sono disponibili tre kit diversi in base al diametro del fusto:
“Light” per piante �no a 25 cm di circonferenza fusto
“Medium” per piante �no a 50 cm di circonferenza fusto
“Heavy” per piante oltre i 50 cm di circonferenza del fusto
Vantaggi:

• Velocità di installazione (pochi minuti)
• Massima stabilità
• Non necessita di copertura extra
• Protezione della zolla anche grazie al disco di �bra di cocco
• Non necessita di elementi addizionali
• Barra di istallazione universale
• Soluzioni di �ssaggio individuali
• Adatto anche su giardini pensili (versione speciale senza ancore)

Codice Descrizione Prezzo / mt

GF-RAS/01 Light: �no a 25 cm circonferenza  34,90
GF-RAS/02 Medium: �no a 50 cm circonferenza 45,50
GF-RAS/03 Heavy: oltre i 50 cm circonferenza 92,00

FASCIONI ASOLATI “TREE SAVE” BY DRAYER
Le fasce per “tree save” rappresentano un grande passo in avanti nella realizzazione dei consolidamenti dinamici. Sempli�cano enormemente 
leoperazioni di controllo e veri�ca sullo stato di salute dell’ancoraggio.
Al loro interno, infatti, è posizionata una fettuccia di colore rosso acceso che si rende evidente nel caso in cui il sistema subisca dei carichi pari a 
circa il 70% del carico di rottura dello stesso. 
Ciò permette una facile ispezione da terra in quanto tale fettuccia è facilmente visibile anche se posta a 20 mt di altezza!
Per questa innovazione tanto semplice quanto ingegnosa Friedrich Drayer ha vinto la medaglia d’oro dell’innovazione al GalaBau di Norimberga 
2004. 
Da ora è disponibile in Italia in nostra esclusiva.

Codice Descrizione Prezzo

TS-FA4T075 Fascioni Tree Save 4 TO cm 75 17,00
TS-FA4T100 Fascioni Tree Save 4 TO cm 100 18,00
TS-FA4T125 Fascioni Tree Save 4 TO cm 125 19,00
TS-FA4T150 Fascioni Tree Save 4 TO cm 150 20,00
TS-FA4T175 Fascioni Tree Save 4 TO cm 175 21,00
TS-FA7T100 Fascioni Tree Save 7 TO cm 100 37,00
TS-FA7T125 Fascioni Tree Save 7 TO cm 125 39,00
TS-FA7T150 Fascioni Tree Save 7 TO cm 150 40,00
TS-FA7T175 Fascioni Tree Save 7 TO cm 175 42,00
TS-FA7T200 Fascioni Tree Save 7 TO cm 200 44,00
TS-FA7T250 Fascioni Tree Save 7 TO cm 250 77,00
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