COLTIVATORE MANUALE

CODICE: TO.HC

Il coltivatore Tornadica permette di coltivare il terreno senza
affaticare la schiena, mantenendo una comoda posizione eretta.
I lunghi denti, in acciaio forgiato a mano dalla particolare forma
elicoidale, arrivano ad una profondità di 20 centimetri e scavano,
fresano, arieggiano, dissodano più rapidamente e con minor sforzo.
Zappa il terreno di qualsiasi tipologia e densità, rimuove le erbe
infestanti, arieggia e ossigena il terreno, prepara il terreno per i
trapianti, coltiva e ripulisce in breve tempo terreni trascurati.
Pesa 2 kg, altezza regolabile, smontabile, per un facile trasporto e
stoccaggio.

COLTIVATORE MANUALE MINI

CODICE: TO.HCM

Il coltivatore “Tornadica-mini” è pensato per lavorare
delicatamente il terreno in piccole aree come aiuole, bordure,
orti, serre.

TRIVELLA GARDEN SUPER
La super trivella da giardino Tornadica è un attrezzo davvero
unico nato dalla fusione della trivella e del coltivatore
Tornadica in un unico prodotto.

Maneggevole e leggero si utilizza con una sola mano.

Mentre la trivella ruotando penetra nel terreno senza
danneggiare la densità del suolo circostante, i denti guida
del coltivatore, dalla particolare forma elicoidale, ne
aumentano la velocità e la facilità di penetrazione anche in
terreni completamente ricoperti d’erba, .

Pesa solo 500 grammi
Altezza regolabile

La super trivella Tornadica è due volte più efficace e potente
rispetto alle tradizionali trivelle manuali.

Rimuove le erbacce scava e prepara il terreno per il trapianto
di semi e piantine

GIARDINAGGIOTOP

Scava buche per piantare pali da recinzione e mettere a
dimora piante e cespugli
Profondità di penetrazione a 1,2 mt
Diametro 200 mm
Forgiatura manuale delle sue componenti

LEVA PER COLTIVATORE HC

CODICE: TO.LHC

ESTIRPATORE ROTANTE

CODICE: TO.WP

Ripulisce in breve tempo prati, aiuole, bordure, serre, orti e solchi
di semina.

Funziona come un pedale da azionare con
il piede, facilita l’estrazione dei denti del
coltivatore dal terreno.

Girando in senso orario il manico a 360 gradi i denti, avvitandosi
su se stessi, estirpano facilmente l’infestante senza danneggiare
il terreno circostante.

Grazie ad una molla, togliendo il piede,
ritorna automaticamente alla sua posizione
originale

I lunghi denti forgiati a forma elicoidale imprigionano le radici in
profondità e le estraggono prevenendone la ricrescita per lungo
tempo
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TRIVELLA GARDEN PROFI E MINI

CODICE: TO.GAP E GAM

La trivella manuale Tornadica è uno strumento
di eccellente qualità realizzato con trattamento
termico per una maggiore resistenza.

Estirpa dalla radice tutte le erbe infestanti.

Accessorio per terreni particolarmente duri
e difficili da coltivare, viene montato sulla
parte inferiore del coltivatore.

CODICE: TO.GAS

La parte lavorata forgiata a mano è molto diversa
dalle trivelle analoghe presenti sul mercato.
Grazie al suo design ben studiato, consente di
lavorare più a lungo su terreni pesanti con minore
affaticamento.
Lo strumento di lavoro termina con una punta a
spirale in metallo.

Leggero e robusto, pesa solo 900 grammi
Regolabile in altezza. Denti in acciaio temprato a forma elicoidale

Il diametro di foratura è di 20 cm, 15 cm per il
modello MINI (art.GAM). Il braccio tubolare in
acciaio termina con una maniglia a forma di T.
Può essere regolato per perforazioni fino a 1,40 m.
Il peso dell’utensile è di 2,5 kg.

FORCA 5 DENTI

CODICE: TO.GP4

Proprio come l’intera linea di utensili da giardino Tornadica, la
forca a 5 denti è realizzata con materiali ad alta resistenza con
trattamento termico e viene forgiata a mano. Ciò conferisce allo
strumento una forza e una resistenza speciali.
La lunghezza dei denti è di 27 cm, la larghezza dei denti è di 20 cm.
Rivestimento in gomma antiscivolo (per i piedi).
E’ realizzata in tubo di acciaio leggero, ha una lunghezza di 87 cm.
Nella parte superiore del manico è montata una maniglia di plastica
per una facile presa.

FORCA SCAVAPATATE

CODICE: TO.HDG

L’estrazione delle patate è notoriamente un’operazione
lunga e scomoda. Lo scavapatate manuale si avvale della
tecnologia Tornadica e permette di scavare ed estrarre
le patate stando in posizione eretta, più rapidamente e
facilmente rispetto ai metodi tradizionali.
Estrae patate e altri tuberi dal terreno
penetra sotto il cespuglio con i lunghi denti a forma
elicoidale ed estrae le patate con un semplice movimento
rotativo attorno al perno.
Regolabile in altezza
Permette di lavorare senza piegare schiena e ginocchia
massima efficienza e facilità d’uso

Il peso del prodotto è di 1,9 kg.
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FORCONE ZAPPA

CODICE: TO.FC

Il forcone-zappatore Tornadica permette di
scavare e contemporaneamente zappare e
diserbare il terreno con poca fatica e in modo
accurato.
Due forche, una fissa e una mobile, sono
state fissate ad un telaio dall’originale design
appositamente studiato e lavorano in sinergia
arrivando in profondità.
Mentre la forcella mobile solleva la zolla di terra
quella fissa la spinge fuori.
Smuove e dissoda il terreno fino ad una profondità di 25 cm per un raggio di 35/40 cm
Le forche sono dotate di fermi su entrambi i lati.
Denti in acciaio molto resistente trattato termicamente.
Struttura del telaio in profilato rigido leggero, robusto e di lunga durata.
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PALA ERGONOMICA

CODICE: TO.ESP

La Pala Ergonomica Tornadica preserva il benessere della schiena, permette
di mantenere una postura corretta e riduce tensioni muscolari e lesioni alla
schiena.

La linea Tornadica è in continua espansione e si caratterizza per l’innovazione
e l’originalità dei suoi prodotti, molti dei quali brevettati.

Grazie alla doppia impugnatura ergonomica e alla particolare forma curva e
sinuosa del manico, il carico viene uniformemente distribuito
su tutto il corpo senza concentrarsi in un unico punto.

Le caratteristiche principali degli attrezzi sono:
L’ottimo rapporto qualità/prezzo
la massima ergonomia
l’alta qualità dei materiali e delle tecnologie
la forgiatura a mano di alcune componenti
il packaging litografato, leggero e compatto.

Spala neve, spala detriti, sassi, materiali sciolti, granaglie.
Massima ergonomia
Doppia impugnatura
Speciale curvatura del manico
DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE SET 2 PEZZI
CON PALA METALLICA
INTERCAMBIABILE
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ESPOSITORE CON MONITOR E VIDEO ESPLICATIVI

CODICE: TO.CW

Questo strumento combina con successo le funzioni di un sarchiatore
e di un coltivatore. Un tamburo con all’interno speciali lame metalliche,
allenta il terreno e smuove zolle asciutte e indurite.
Dietro il tamburo c’è uno speciale coltello regolabile che allenta il
terreno fino a 5 cm e tira le radici delle erbacce. Durante l’utilizzo, è
facile gestire l’intero lavoro con semplici movimenti avanti e indietro.

Ogni utensile Tornadica
viene fabbricato
manualmente usando
metallo ad alta resistenza
che garantisce alta qualità.

Il terreno viene allentato e privato dalle erbacce senza sforzo. La
larghezza dell’area di lavoro è di 35-40 cm, la profondità della lama è
di 5 cm.
Una caratteristica importante per un comodo utilizzo dello strumento
è la possibilità di cambiare l’angolazione della direzione della maniglia.
L’intervallo di deviazione dall’asse verticale è di 20 gradi. Pertanto,
mentre si lavora con CULTI-WEEDER è facile spostarsi parallelamente
all’area trattata senza calpestarla.

Un tamburo di metallo con lame di metallo, smuove il terreno e solleva
i pezzi asciutti e induriti. Un coltello regolabile che viene installato dietro
il tamburo, allenta il terreno fino a una profondità di 5 cm e tira le radici
dell’erbaccia. Speciali schermi protettivi sul lato del tamburo evitano
che gli steli delle piante vengano danneggiati.
La larghezza dell’area di lavoro è di 17-20 cm.
Una caratteristica importante per un comodo utilizzo dello strumento
è la possibilità di cambiare l’angolazione della maniglia. L’intervallo di
deviazione dall’asse verticale è di 20 gradi.

TIMBRO RIVENDITORE

Una versione più piccola del nostro innovativo Culti-Weeder, per
aiutarti a mantenere il tuo orto libero da erbacce con meno sforzo.
Questo strumento alleggerisce gli sforzi fisici e aumenta la produttività
combinando le funzioni del sarchiatore e del mini-coltivatore.

CODICE: TO.CWM

TIMBRO RIVENDITORE

COLTIVATORE CULTI-WEEDWR MINI

Il principio chiave del lavoro
con gli strumenti Tornadica è
la lavorazione del sottosuolo
che non disturba la struttura
del terreno.

minimo sforzo per risultati perfetti

ATTREZZATURE MANUALI PER ORTI E GIARDINI
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