
Lacciolo per legature    WIMOR

Perché  BIO:

Il lacciolo WIMOR, come una comune legatura di pari misura in tubetto di PVC, pesa circa gr. 2,50
In Italia ci sono almeno 1.300.000 ettari di terreni coltivati a vigna.
In un moderno impianto coltivato con il metodo guiot ci sono 5.000 barbatelle, ogni barbatella va 
legata con 3 laccioli sul tronco e 2 sul ramo a frutto.
Per ogni ettaro servono quindi 25.000 legacci pari a Kg. 62,50 di PVC.
Se usi il lacciolo WIMOR legherai queste piante una sola volta,  poi,  per 7 anni non dovrai più 
metterci mano perché il lacciolo si adatta alla crescita dei tronchi  e dei rami a frutto.

Inoltre,  il lacciolo WIMOR lo puoi utilizza per altri scopi mettendolo e rimettendolo senza che 
perda le sue funzioni per almeno 50 volte.

Con le legature tradizionali in questi 7 anni in un solo ettaro di vigneto avrai disperso Kg. 437,50 
di pezzi di tubetto in PVC  che per degradarsi impiegheranno più di 30 anni.

Se il lacciolo WIMOR fosse usato nei vigneti di tutta Italia in questi 7 anni non si sarebbero dispersi 
nell’ambiente 568.750.000 tonnellate di pezzetti di PVC inutilizzabile.

Perché INNOVATIVO:

A - una comune legatura la devi rifare ogni anno perché altrimenti la pianta si strozza, questa 
      operazione di sola manodopera ti costerà circa 800 Euro per anno  ad ettaro lavorato,  nei 
      7 anni di vita del lacciolo WIMOR avrai risparmiato solo di manodopera Euro 5.600 per ogni
      ettaro lavorato.
B – per i moderni vigneti meccanizzati,  il lacciolo WIMOR è stato studiato per resistere alle 
       sollecitazioni delle macchine vendemmiatrici e sfrondatici.
C -  il suo costo rispetto a laccioli simili ma non regolabili è il più basso del mercato .
D -  non si dovranno più acquistare e dare in uso a personale assunto periodicamente costose
       e meccanicamente delicate legatrici.
       elettriche che spesso si rompono in mano a persone inesperte
E – il lacciolo WIMOR lo potrai usare nell’orto per legare piante di pomodori, fagiolini, cetrioli 
       ecc.,   lo potrai  recuperare e riposizionare per almeno altre 50volte prima che di sostituirlo.  

(  fare una ricerca su internet o negli uffici competenti di quante bottiglie si producono nei vari stati 
e  quanti ettari di terreno vengono utilizzati per i soli vigneti )


