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- Descrizione 

• SmartFence è un sistema completo per realizzare una recinzione elettrica 

poratile a 4 fili. 

• Può essere installato e rimosso in 5 minuti facendo risparmiare non solo il tempo 

ma anche la fatica di trasportare i diversi materiali necessari ad una recinzione 

multi filo tradizionale. 

• Molta attenzione è stata posta alla facilità di trasporto, alla semplicutà d’utilizzo 

ma, come tutti gli altri prodotti Gallagher, anche alla qualità ed alla durevolezza 

dei materiali. 

• SmartFence è stato studiato come alternativa alle reti da pecore per fornire una 

soluzione comoda e leggera in ambiente alpino. 

• È un sistema compatibile con tutti gli elettrificatori Gallagher e di altre marche e 

ideale per il controllo temporaneo di un gran numero di animali diversi. 

• Il prodotto è un’alta prova della capacità e della volontà innovativa di Gallagher 

per essere sempre al passo coi tempi ed al fianco degli allevatori. 



- Principali Caratteristiche 

• Rapido e facile da installare. 

La parola d’ordine è “semplicità”. Anche utenti inesperti, seguendo le semplici 

istruzioni,  possono installare SmartFence in pochi minuti. SmartFence con i suoi 

quattro fili, dieci picchetti e cento metri di lunghezza è la soluzione ottimale per la 

realizzazione di recinzioni elettrificate istantanee. 

• Facile da trasportare e da immagazzinare 

Le recinzioni mobili, anche se realizzate con materiali leggeri, richiedono 

comunque lo spostamento di più avvolgitori, picchetti, fili, ecc. SmartFence 

combina tutti questi elementi in un unico dispositivo, leggero e facile da 

trasportare.  

Per smontare la recinzione si recuperano i fili, si rimettono i picchetti dentro i loro 

supporti ed in pochi minuti tutto è pronto per essere utilizzato di nuovo. 

Lo speciale avvolgitore assicura una perfetta tensione su tutti i fili della recinzione 

ed un recupero dei fili facile e rapido senza nodi e grovigli. 



• Quattro fili per un controllo ottimale 

Le recinzioni a quatto fili si sono dimostrate ottimali per la protezione e il controllo 

temporaneo di piccoli animali. SmartFence è un sistema integrato a quattro fili 

con distanze studiate per il controllo di un gran numero di animali. L’utilizzatore 

non deve fare altro che stendere i fili e posizionare i picchetti alle distanze 

desiderate e a seconda dalle condizioni del terreno. 

• Compatibile con tutti gli Elettrificatori Gallagher 

Dopo aver installato SmartFence è sufficiente collegarlo ad un elettrificatore 

Gallagher ed il sistema è immediatamente attivo. 



• Utilizzabile in ogni situazione 

SmartFence è rapido da installare sia in terreni pianeggianti che ondulati, si 

sposta facilmente ovunque e rappresenta una soluzione versatile per diverse 

situazioni ed ambienti. Può essere utilizzato per: 

• Realizzare, all’interno di grandi paddock, piccoli recinti temporanei per 

suddividere il bestiame. 

• Massimizzare la resa del pascolo attraverso la gestione delle aree pascolative. 

• Realizzare sicure recinzione ai bordi delle strade. 

• Realizzare recinzioni temporanee per il pascolo in aree remote. 

• Realizzare recinzioni temporanee a protezione delle culture. 

• Realizzare recinzioni temporanee per proteggere recinzioni permanenti guaste 

o rotte. 

Se necessario è possibile collegare due SmartFence per allungare la 

recinzione. 



- Installazione in 5 mosse 

1ª Mossa 

Allentare la vite di 

tensione 

2ª Mossa 

Piantare  il primo 

picchetto 

3ª Mossa 

Stendere I fili 

4ª Mossa 

Collocare gli altri 

picchetti dove 

necessario 

5ª Mossa 

Tendere i fili girando 

la manovella 



- Utilizzi 
Recinzioni temporanee 

Per il controllo e la protezione degli animali durante la notte 

Controllo del pascolo 

Per miglioranrne la resa e la gestione 

Pascolo temporaneo 

In aree solitamente non utilizzate  



- Concorrenti 

Euronet 

Rete 50m 

Peso di 50m 

6,10 kg 



- Concorrenti 

Sistema a tre avvolgitori 



- Informazioni Generali 

• Codice: 

• G70000 – T4100 

•  Codice Barre: 

• G70000 – 9414701700007 

• Peso 

• 5.75kg 

• Dimensioni del cartone 

• 38 cm x 30 cm x 122 cm 

• 0,141 mc 



- Informazioni Generali 

• È possibile visionare un video dimostrativo su You Tube: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yFIj3t7Tee8 


