Attrezzature innovative per orto e giardino

2020
2020

minimo sforzo per risultati perfetti !!

Prima di effettuare qualsiasi trapianto o messa a dimora di piante o semi da orto é sicuramente necessaria una lavorazione del
suolo.
Una vangatura o una fresatura tradizionali possono essere utili quando si coltiva a partire da un prato incolto o mai lavorato oppure
nella gestione delle erbe infestanti in altri casi invece presentano alcune importanti controindicazioni.
La vangatura classica, con capovolgimento della zolla, comporta un forte trauma per i microrganismi che popolano il terreno: alcuni
abituati a vivere in profondità si troveranno allo scoperto, altri invece che vivono più in superficie e hanno bisogno di ossigeno
si ritroveranno sepolti. Questi organismi hanno un ruolo importante nell’aiutare l’apparato radicale delle piante, danneggiandoli
andiamo di fatto a impoverire il terreno. La fresatura con motozappa tende invece a formare uno strato compatto che favorisce
ristagni d’acqua in corrispondenza delle radici e allo stesso tempo a polverizzare eccessivamente la terra. Un terreno destrutturato
alla prima pioggia o calpestio si ricompatta in modo innaturale. Per questi motivi si consiglia di usare questi strumenti con
moderazione.
Un’ottima alternativa è l’uso di attrezzature con le quali rompere le zolle senza capovolgerle.
Una lavorazione senza capovolgere la zolla è adatta al metodo biologico, è rispettosa del terreno e altera il meno possibile la sua
struttura e la microfauna che lo popola.
La tendenza generale è infatti rivolta ad ottenere una produzione sempre più biologica e sostenibile per l’ambiente. Nell’agricoltura
sinergica e in permacultura la fase preparatoria è completamente diversa dalla pratica tradizionale e mira a lavorare il terreno il
meno possibile, in altri casi addirittura a non lavorare proprio il suolo.
Gli attrezzi TORNADICA sono appositamente progettati per chi, oltre a risparmiare fatica e preservare il proprio
fisico, intende affrontare la gestione del proprio orto e del proprio giardino nella maniera più sostenibile ed ecologica
possibile oppure desidera completare la preparazione del terreno fatta con i mezzi tradizionali.
TORNADICA - UNIQUE GARDEN TOOLS
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COLTIVATORE MANUALE - Hand cultivator
Aspetto:

Art: TO.HC

Descrizione:
Il coltivatore-estrattore di radici manuale TORNADICA è forse l’invenzione di maggior
successo per l’aratura e la rimozione di grandi infestanti. Viene utilizzato in giardino,
orto, serra o su qualsiasi altro suolo che si desidera migliorare.
Con questo strumento si può facilmente: Allentare il suolo di qualsiasi densità;
Rimuovere erbacce di qualsiasi dimensione; Arricchire uniformemente il terreno con ossigeno e umidità;
Allentare il terreno nelle aree vicine ai tronchi degli alberi; Preparare il suolo per il trapianto; Coltivare e
pulire un’area abbandonata.
Il coltivatore TORNADICA ti consente di alleviare il carico sulla schiena poiché non è necessario chinarsi,
è costituito da denti elicoidali forgiati a mano in acciaio, sono in grado di raggiungere una profondità di
20 cm con un diametro di lavoro di circa 25 - 30 cm.
La struttura del Coltivatore Manuale Tornadica è costituita da un tubo leggero in acciaio regolabile in 3
diverse altezze tra 50 e i 185 cm. Impostare l’altezza è molto semplice grazie all’apposito tubo forellato
che permette una regolazione pratica e intuitiva fin da subito.
Per iniziare a utilizzare lo strumento, impostalo prima in base alla tua altezza. Posiziona l’attrezzo
verticalmente sul terreno, tieni entrambi i lati del manico e con una torsione posiziona il coltivatore a una
profondità di 20 cm. Allenta il terreno, avvolgilo attorno ai denti elicoidali e rimuovi le erbacce insieme
alle radici. Il coltivatore è molto facile da usare e ti bastano solo dieci minuti per capire lo strumento e
sperimentare tutti i suoi vantaggi. Questo tipo di lavorazione del sottosuolo senza ribaltamento aiuta ad
aumentare la fertilità mantenendo i microrganismi nel loro habitat.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Risparmio effettivo di tempo
Posizione eretta Estrazione delle erbe infestanti insieme
alle loro radici.
Lavorazione senza ribaltamento
La forgiatura manuale e una maggiore durata.

Peso lordo 2.0 kg
Dimensione della confezione 60x20x20 cm
Codice del fornitore TOR-32CUL
Codice EAN13: 4627088920011
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MINICOLTIVATORE - Mini Cultivator
Aspetto:

Art: TO.HCM

Descrizione:
Il coltivatore manuale Mini Tornadica è stato progettato per le persone a cui piace
lavorare nel proprio giardino: coltivare e prendersi cura di fiori, arbusti, piante
ornamentali e ortaggi nel proprio orto.
Il mini coltivatore ti aiuterà a fare tutto il lavoro correlato: coltivare e smuovere in sicurezza piccole aree,
tra i filari o ovunque sia difficile lavorare con una paletta o una zappa, fare velocemente dei buchi senza
piegarti prima di piantare fiori e piantine.
Il mini coltivatore è molto facile da utilizzare visto che si impugna con una sola mano. Inoltre pesa solo
700 grammi.
Puoi svolgere efficacemente molte attività in giardino, nelle aiuole oppure in serra e allo stesso tempo
migliorare la salute del suolo. Dopo aver utilizzato lo strumento, il terreno diventa soffice, ben areato e
umido al punto giusto.
Non solo risparmierai tempo, ma otterrai anche molta soddisfazione dall’uso di questo straordinario
strumento.
Il mini-coltivatore Tornadica ha 4 denti a forma elicoidale. L’impugnatura è realizzata in acciaio leggero
con una curva speciale, che consente di ruotare facilmente l’utensile di 360 gradi. La lunghezza della
maniglia può essere regolata in due posizioni in base all’altezza dell’utente. Lo strumento è forgiato a
mano e realizzato in acciaio di alta qualità. Il diametro del corpo di lavoro è di 9 cm.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Utilizzabile con una sola mano,
Nessuna flessione necessaria
Lo strato fertile non viene intaccato
Raccolto rispettoso dell’ambiente.

Peso lordo: 0.9 kg
Dimensione del pacco: Codice fornitore: TOR-32MCUL
Codice EAN 13: 4627088920028
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ESTIRPATORE ROTANTE - Weed puller 360°
Aspetto:

Art: TO.WP

Descrizione:
Stanco delle erbacce irritanti che crescono in tutto il tuo giardino?
Prova l’estrattore di erbacce Tornadica “Weed Puller”!
Questo è uno strumento esclusivo che è stato progettato per un unico scopo: rendere il tuo lavoro in
giardino più facile e veloce. Rimuovi tutte le erbacce da aiuole o prati con una singola mossa.
Ti sbarazzi facilmente dell’erba fastidiosa. Per rimuoverla, basta posizionare lo strumento su di essa e
ruotare la maniglia di 360 gradi in senso orario. I denti si avvolgono attorno all’intero apparato radicale
delle piante e le estraggono completamente, senza possibilità di ulteriore diffusione.
Con l’estrattore di erba Tornadica “Weed Puller” non è più necessario utilizzare prodotti chimici nel tuo
giardino.
Sebbene l’attrezzo sia realizzato in acciaio, è molto leggero e comodo da usare. Tutti i denti sono forgiati
a mano, molto resistenti e forti. Regolabile in altezza su due posizioni.
Il design dell’estrattore di erbacce è molto semplice. La parte di lavoro è composta da quattro denti a
spirale in acciaio, si collegano a un tubo in acciaio leggero mentre Il tubo ruota su se stesso agendo con
le due maniglie.
Il diametro della parte di lavoro è di 9 cm con una lunghezza massima dell’utensile di 95 cm.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Rimozione delle erbacce - radici comprese
Non è necessario piegarsi in avanti durante
l’utilizzo dello strumento.

Peso lordo: 1.0 kg
Dimensione del pacco: 60x20x10 cm
Codice fornitore: TOR-32SOR
Codice EAN 13: 4627088920479
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TRIVELLA 2 IN 1 - Super garden auger
Aspetto:

Art: TO.GAS

Descrizione:
Per inventare questo strumento, abbiamo usato come modello di riferimento il nostro coltivatore manuale
Tornadica. Lo abbiamo preso come base e unito ad una trivella da terra standard. Di conseguenza
abbiamo creato un’incredibile trivella da giardino con i migliori vantaggi possibili.
Il vantaggio più importante è l’aumento della velocità di perforazione rispetto a una trivella standard. I
denti guida consentono allo strumento di penetrare in qualsiasi terreno, anche se ricoperto di erba fitta
o in presenza di pietre e ghiaia. Prestazioni più elevate e costi di manodopera ridotti, questo è ciò che
rende la trivella Super Tornadica migliore delle normali trivelle.
La trivella è composta da una parte di lavoro e un largo manubrio. Le parti di lavoro sono denti a spirale
in acciaio trattato termicamente e forgiati a mano. I denti sono inoltre collegati con piastre metalliche
per facilitare l’estrazione del terreno. Il diametro di foratura è di 20 cm.
Il corpo della trivella è regolabile e consente di perforare fino a 1,2 metri di profondità, l’attrezzo è inoltre
smontabile per un facile stoccaggio e trasporto.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Velocità di perforazione.
Adatta a qualsiasi tipo di terreno.
Regolabile in altezza.
Riduzione dello sforzo.

Peso lordo: 3.1 kg
Dimensione del pacco: 60x20x10 cm
Codice fornitore: TOR-32BURSAD
Codice EAN 13: 4627088920035
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TRIVELLA PROFI E MINI - Profi and Mini garden auger
Aspetto:

Art: TO.GAP -GAM

Descrizione:
La trivella manuale Tornadica Profi è uno strumento di eccellente qualità, realizzato con trattamento
termico per una maggiore resistenza.
È stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano soprattutto
grande qualità e funzionalità.
La parte elicoidale è forgiata a mano e si differenzia 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 è realizzato forgiando a mano l’acciaio. Lo strumento termina con una punta a spirale in
metallo 20x50mm. che agevola l’iniziale inserimento nel terreno
Il diametro di foratura è di 20 cm. 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.
E’ disponibile anche la versione MINI strutturalmente identica ma per perforazioni ø 15 cm.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Lunga durata.
Minore affaticamento.
Altezza regolabile.
Velocità di perforazione.

Peso lordo: 3.0 kg
Dimensione del pacco: 60x20x10 cm
Codice fornitore: TOR-32BURPROF
Codice EAN 13: 4627088920066
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FORCA SCAVAPATATE - Potato digger
Aspetto:

Art: TO.HDG

Descrizione:
Qual è il lavoro più difficile sul tuo terreno? Probabilmente la raccolta delle patate.
Basandoci sul collaudato coltivatore manuale Tornadica, abbiamo sviluppato lo scavapatate Tornadica.
I test hanno dimostrato che con il nostro strumento puoi estrarre le patate molto più facilmente e
velocemente.
Come usare Potato Digger: premere l’utensile nel terreno perpendicolarmente al suolo e girare attorno al
suo asse; spingere i denti dell’utensile sotto la pianta di patate e portare i tuberi in superficie.
Uno scavapatate manuale è costituito da una parte con denti a spirale paralleli e un perno guida. I denti
sono molto resistenti, sono realizzati a mano in acciaio strutturale 45 temprato. La larghezza della forca
è di 25 cm.
La maniglia curva è realizzata in tubo di acciaio leggero, regolabile su 3 posizioni di altezza, da 1,50 ma
1,85 m.
Durante la raccolta il nostro scavapatate tratta contemporaneamente il terreno, quindi non necessita di
ulteriori lavorazioni.
Lo strumento è stato recentemente perfezionato con l’aggiunta di un quarto dente.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Estrarre le patate facilmente con una singola
mossa.
Lavorare senza chinarsi .
Il tempo di raccolta delle patate è ridotto di 4 volte.

Peso lordo: 3.0 kg
Dimensione del pacco: 61x32x11 cm
Codice fornitore: TOR-32KART
Codice EAN 13: 4627088920059
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COLTIVATORE CULTI-WEEDER - Weeding cultivator
Aspetto:

Art: TO.CW

Descrizione:
Un’invenzione unica per tutti i giardinieri e gli amanti dell’orto che ti consente
con il minimo sforzo, di occuparti rapidamente ed efficacemente di qualsiasi
appezzamento domestico.
Questo strumento combina con successo le funzioni di un sarchiatore e di un coltivatore. Un tamburo
metallico 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, senza
dolori a braccia o schiena.
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.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Doppia funzione coltivatore/sarchiatore.
Larghezza di lavoro.
Regolazione dell’angolo di avanzamento.

Peso lordo: 5,7kg
Dimensione del pacco: 40x40x25 cm
Codice fornitore: TOR-32COMB
Codice EAN 13: 4627088920905
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COLTIVATORE SARCHIATORE MINI - Mini weeding cultivator
Aspetto:

Art: TO.CWM

Descrizione:
Una versione più piccola del nostro innovativo Culti-Weeder, per aiutarti a
mantenere il tuo giardino e il tuo orto liberi da erbacce con meno sforzo combina
le funzioni di sarchiatore e del mini-coltivatore per la lavorazione del terreno.
Un tamburo a 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
contemporaneamente le radici dell’erbaccia. Speciali schermi protettivi sul lato del tamburo evitano
che gli steli delle piante vengano danneggiati.
La larghezza dell’area di lavorazione è di 17-20 cm, per la comodità di coltivare il terreno tra i filari. La
profondità di diserbo è regolata dalla lama - fino a 5 cm.
Con un solo movimento avanti e indietro, allenti il terreno tra le piante e raschi via le erbacce infestanti.
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.
Lavorare con la Culti-Weeder Mini è facile visto che con semplici mosse si possono fare diverse cose
contemporaneamente: allentare rapidamente e senza sforzo il terreno tra i filari, sbarazzarsi di piccole
erbacce e saturare il terreno con umidità e ossigeno, rendendolo più sano.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Dimensione ideale per agire tra i filari e nell’orto.
Paratie di protezione.
Velocità di lavoro.

Peso lordo: 5,5 kg
Dimensione del pacco: 40x40x25 cm
Codice fornitore: TOR-32MINI-COMB
Codice EAN 13: 4627088920943
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FORCA A 5 DENTI - Gardening Pitchfork «5»
Aspetto:

Art: TO.GP4

Descrizione:
La forca da giardinaggio TORNADICA Pitchfork “5” è una versione migliorata della
nostra Pitchfork “3”. Non solo ha più denti, ma sono anche più lunghi - 22 cm e
l’impugnatura è più larga - 20 cm. È un ottimo strumento da utilizzare ovunque nel
tuo giardino o orto.
Lo strumento è forgiato a mano. L’impugnatura è leggera per un utilizzo più
semplice. Il tubo è lungo 87 cm ed è regolabile in altezza dell’utente. Ha una
maniglia in plastica aggiuntiva per una presa più comoda.
E’ utilizzabile per forare ed favorire il drenaggio del tappeto erboso.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Maniglia ergonomica.
Possibilità di regolare la maniglia in base alla
lunghezza dell’avambraccio.
Gomma antiscivolo.

Peso lordo: 2.0 kg
Dimensione del pacco: 116x26x25 cm
Codice fornitore: TOR-32VJL-5
Codice EAN 13: 4627088920868
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FORCONE ROMPIZOLLA - Soil ripper pitchfork
Aspetto:

Art: TO.FC

Descrizione:
Il forcone scarificatore Tornadica è uno strumento da giardino per scavare e allentare il terreno e
rimuovere le erbacce allo stesso tempo.
Lo strumento è costituito da un forcone mobile e da un telaio con forcone fisso aggiuntivo. Quando si
spinge la maniglia, il forcone mobile solleva una zolla di terreno e la spinge attraverso il forcone fisso.
Pertanto, l’allentamento si verifica senza ribaltare lo strato di terreno fertile, rimuovendo le erbacce con
l’intero apparato radicale.
Il terreno viene allentato a una profondità di 25 cm con 35-40 cm di larghezza. Questo strumento facilita
notevolmente e accelera notevolmente il processo di scarificazione e preparazione del terreno per la
semina. Il passo è di 10-20 cm, a seconda della densità del terreno. Il design del forcone è semplice
e affidabile. Il forcone è dotato di due braccia su entrambi i lati: il telaio anteriore e un fermo a T
posteriore. Le forche sono realizzate in acciaio strutturale e sono trattate termicamente. Il design del
telaio è realizzato in tubo sagomato temprato. Lo strumento è resistente e leggero.
Le istruzioni per l’uso sono semplici: afferrare la maniglia, appoggiare il telaio a terra e spingere il forcone
da lavoro nel terreno. Se necessario, aiutarsi facendo pressione con il piede. Quindi fare leva sul forcone.
I denti salgono attraverso il terreno. Sposta lo strumento e ripeti. Lo scarificatore mescola il terreno fino
a una profondità di 25 cm e una larghezza di 35-40 cm.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Lo scarificatore mescola il terreno a una profondità di 25 cm. Larghezza di lavoro - 35-40 cm.

Peso lordo: 4,1 kg
Dimensione del pacco: 89x42x11 cm
Codice fornitore: TOR-32CHL
Codice EAN 13: 4627088920332

Questo strumento facilita e accelera notevolmente il processo di miscelazione e preparazione del
terreno per la semina..
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SET PALA ERGONOMICA - Ergonomic Shovel
Aspetto:

Art: TO.ESP

Descrizione:
Il corpo dello strumento è realizzato in tubo di acciaio leggero. È stato progettato per replicare le
caratteristiche anatomiche di un corpo umano per evitare la flessione e distribuire uniformemente
il carico su tutto il corpo. C’è una maniglia aggiuntiva per un utilizzo più confortevole. Può essere
regolata in due posizioni, a seconda della lunghezza dell’avambraccio, offrendo il massimo comfort.
Il set di pale è composto da due pale intercambiabili: una di plastica e una in metallo, da un’impugnatura
ergonomica e una maniglia aggiuntiva.
La pala di plastica per la rimozione della neve o altri materiali granulari è realizzato in materiale ad alta
resistenza e può sopportare un carico di 2500 kg.
La rimozione della neve e lo spostamento di altri materiali sfusi può causare problemi o affaticamento
alla schiena, La pala ergonomica ESP ti aiuta a ridurre sensibilmente questi rischi.
TORNADICA, Unique Garden Tools.

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Maniglia ergonomica brevettata.
Possibilità di regolare la maniglia in base alla
lunghezza dell’avambraccio.
Nessuna pressione e carico sulla schiena.
Produttività incrementata.

Peso lordo: 3.5 kg
Dimensione del pacco: 89x42x11 cm
Codice fornitore: TOR-32ERG-2
Codice EAN 13: 4627088920370
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LEVA PER COLTIVATORE HC - Lever for Hand Cultivator
Aspetto:

Art: TO.LHC

Descrizione:
Il coltivatore manuale HC è completato da un accessorio a leva, realizzato in acciaio, che consente di
affrontare la lavorazione di terreni particolarmente difficile e pesanti.
Il design di questo strumento gli conferisce una resistenza e una durata particolarmente elevati.
Si tratta di un pedale a leva con una molla di ritorno che permette di estrarre con il minimo sforzo il
coltivatore da terreni particolarmente compattati

Packaging:

Vantaggi:

Caratteristiche:

Riduzione dello sforzo
facilità d’uso e montaggio.
Possibilita di lavorare terreni particolarmente duri.

Peso lordo: 1.3 kg
Dimensione del pacco: 33xllx30 cm
Codice fornitore: TOR-32RCHG
Codice EAN 13: 4627088920363
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ESPOSITORE TORNADICA - Presentation Stand

Art: TO.ESP

Descrizione:
Il nuovo espositore Tornadica è stato progettato secondo le tradizioni dell’efficienza dei nostri
prodotti: minimo sforzo - massimo risultato!
Vantaggi dell’espositore Tornadica:
Design modulare, il montaggio richiede 5-7 minuti.
Leggero
Compatto, comodo per il trasporto
Minimo ingombro (meno di 0,3 m2); sul supporto possono essere posizionati fino a 12 utensili
Possibilità di installare un display digitale con una diagonale da 15 a 21 pollici
Economico
Elevata efficienza dimostrativa

Caratteristiche:
Peso lordo: 8,2 kg
pacco: 89x11x42 cm

Disponibile con monitor completo di video esplicativi

minimum effort for perfect results !!

minimo sforzo per risultati perfetti !!

articoli al momento non
disponibili in italia

Garden kit 4 pezzi

forca a tre denti

pala tradizionale

lntermetall Company LLC è l’unica azienda in Russia specializzata nella produzione di
attrezzi da giardino con forgiatura a mano con il marchio Tornadica registrato a livello
internazionale.
Da oltre 17 anni sviluppiamo, vendiamo e ottimizziamo le attrezzature da giardinaggio
per semplificare il lavoro degli appassionati. I nostri prodotti brevettati sono acquistati
in oltre 20 paesi in tutto il mondo ed hanno ricevuto molteplici riconoscimenti per
l’innovazione e per la loro originalità.
“Company Intermetall”
242700, Bryansk Region,
Zhukovka, Rabochaya str., 2a - Russia
www.tornadina .com - info@tornadica.com
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