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Premesso che:
con il  lacciolo  WIMOR ,  non dovrete  per  5-6 anni  rimettere 
mano alle legature del “tronco o fusto” perchè è stato studiato 
con  un  fermo  scorrevole  che  si  adatta  alla  crescita  della 
pianta.
Ricordiamo  infatti,  che  le  legature  tradizionali  se  non 
vengono rifatte ogni anno, per la naturale crescita della pianta 
strozzano il “fusto”. 
Sul ”capo a frutto”, il nostro lacciolo lo potrete riutilizzare per 
altrettanti anni.
Per ulteriori chiarimenti,  visitate il sito   www.wimor.it

Si  inizia  la  legatura,  col  mettere  i  laccioli  in  un  comodo 
contenitore (magari ricavato da una tanica per l’acqua da 5 litri 
come nella foto), o usando le apposite borse WIMOR.
Per ogni legatura il tempo impiegato, con un pò di pratica, è di 
circa 4-5 secondi.
Per  applicare  correttamente  il  lacciolo  WIMOR,  dovrete  tirare  e 
tendere  il  tubetto  verde  in  modo  che  si  assottigli,  questa 
operazione,  facilita  poi  lo  scorrimento  del  fermo  giallo  di 
chiusura.
Se usate il tubetto in matasse; per tagliare del pezzo, fare il nodo 
e magari mettere mano alla matassa aggrovigliata,  di secondi ve 
ne servono almeno15-20 e non dimenticate che questa operazione 
la dovrete rifare ogni anno.

Sul “tronco o fusto” delle barbatelle, perché crescano negli anni 
diritte, vanno messi 3 laccioli;  sul “capo a frutto”  potato, per un 
impianto “guiot 1 o meglio 2 laccioli che in futuro potrete 
riutilizzare per  nuove legature.
Per legare le barbatelle e il “capo a frutto” su un nuovo impianto 
GUIOT,  vanno usati laccioli da 10 cm.
Con il lacciolo WIMOR, prima e durante la vendemmia  si possono 
usare le moderne macchine sfrondatrici e vendemmiatrici.
Anche in caso di disastrosi temporali con forte vento, con la sua 
elasticità  non reca danno alla pianta. 

Ed ecco il risultato dopo 5 anni:
l’aver adottato il lacciolo WIMOR  vi avrà fatto 
risparmiare 700–800 € di solo di mano d’opera ad 
ettaro lavorato l’anno.
Trascorsi cinque anni, non solo avrete un vigneto 
ancora perfetto, ma avrete il risparmiato ad ettaro 
lavorato di sola “mano d’opera” per le sole 
rilegature ai “fusti” almeno 3.500 Euro. 
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