
RECINTI ELETTRICI

ELETTRIFICATORE A BATTERIA
Codice Descrizione  

28020 PER RECINTI FINO A 3 KM PILE 55AH O 90AH

NrPag_1#28020,|00014#

Elettrificatore WINNER 

alimentato a batteria, può 

impiegare pile a secco da 9v da 

55 Ah o 90Ah. Dotato di tasto 

acceso/spento e spia luminosa 

che segnala il progressivo 

esaurimento della batteria. 

Lunghezza massima della 

recinzione realizzabile 3 km. 

Made in Italy.

ELETTRIFICATORE A DOPPIO USO
Codice Descrizione  

28025 PER RECINTI FINO A 6 KM BATTERIA+CORREN.
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Winner a doppia alimentazione, 

funziona con pile a secco da 9v 

da 55Ah o 90Ah o con 

trasformatore, le due 

alimentazioni possono essere 

impiegate singolarmente. 

Dotato di tasto acceso/spento, 

spia luminosa che segnala il 

progressivo esaurimento della 

batteria e tasto economystrong 

che regola la potenza della 

corrente in uscita. Made in Italy.

ELETTRIFICATORE ANTIBLACKOUT
Codice Descrizione  

28032 PER RECINTI FINO A 10KM BATTERIA+RETE
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Elettrificatore Infinium a doppia 

alimentazione, funziona con 

pile a secco da 55Ah o 90Ah o 

con trasformatore elettrico. Con 

l'Anti-black-out le alimentazioni 

possono funzionare insieme 

creando l'effetto tampone che 

assicura una costante 

elettrificazione in caso di 

batteria esaurita o interruzione 

della rete elettrica. Per 

recinzioni sino a 10 km.

ELETTRIFICATORE GENIUS 9
Codice Descrizione  

28036 PER RECINTI FINO A 8 KM A BATTERIA
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Elettrificatore linea GENIUS 9 a 

batteria di produzione italiana. 

Dotato di un software brevettato 

che offre la possibilità di farlo 

funzionare in tre diversi modi:in 

modo continuo, solo notte, solo 

giorno. Grazie a questa 

possibilità la macchina offre un 

risparmio che può variare dal 

40% al 60% rispetto ad una 

macchina tradizionale. Portata 

circa km 8. Made in Italy.

ELETTRIFICATORE GENIUS TWIN
Codice Descrizione  

28038 PER RECINTI FINO A 8 KM BATTERIA+CORRENT
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Elettrificatore linea GENIUS 

TWIN a doppia alimentazione. 

Dotato di software brevettato 

con possibilità di 

funzionamento in 3 differenti 

modalità: continuo, solo giorno, 

solo notte, risparmiando così 

dal 40% al 60% la batteria. 

Portata circa 10 Km.

 Made in Italy

ELETTRIFICATORE GENIUS 12 R
Codice Descrizione  

28040 BATTERIA AL GEL RICAR.  BATTERIA + RETE
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Elettrificatore GENIUS 12R 

fornito con batteria al gel 

ricaricabile  e un caricabatteria. 

Dotato di un software brevettato 

che permette di farlo funzionare 

in tre diversi modi: di continuo, 

solo notte, solo giorno offrendo 

così la possibilità di un 

risparmio che può variare dal 

40% al 60% rispetto ad una 

macchina tradizionale. Portata 

circa 10 km, Made in Italy.
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