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Reti tessute
USO FLOROVIVAISTICO ED USO CIVILE



RETI MONOTEX

RETI ANTIALGA EXTRA  gr/mq 105

BARBITANK   gr/mq 200

USO 
FLORO 
VIVAI 
STICO

Reti tessute in monofilo, prodotte con polimeri in polietilene ad alta densità e trattate secondo norme Uniplast. Lo 
speciale procedimento di stabilizzazione ai raggi UV durante la fase di produzione riduce il degrado causato dai raggi 
solari, garantendo una lunga durata. Le reti Monotex possono essere prodotte in lunghezza a richiesta ed in 
altezza in multipli di 50 cm. Le reti vengono cucite con una sovrapposizione di 3 cm.
La tessitura piana delle reti Monotex consente di ottenere l’intreccio senza la necessità di alcun nodo, sovrappo-
nendo alternativamente i fili di ordito e di trama perpendicolarmente tra loro. In questo modo è possibile avvicinare i 
fili in maniera infinitesimale fino ad ottenere un altissimo fattore di copertura in grado d’impedire il passaggio dei raggi 
solari. Nonostante ciò, la rete non è impermeabile, quindi acqua ed aria traspirano.

MONOTEX 30% OMBREGGIANTE
Misure: 3x50 · 10x30

MONOTEX 50% OMBREGGIANTE
Misure: 1x100 · 2x100 · 3x100 · 4x50 · 6x30
8x25 · 10x30

MONOTEX 75% OMBREGGIANTE
Misure: 2x100 · 3x100

MONOTEX 90% OMBREGGIANTE
Misure: 2x50 · 3x50

Telo pacciamante realizzato in polipropilene di alta qualità, molto resistente agli agenti biologici. É dotato di quadri 
15x15 cm per facilitare la riconoscibilità dimensionale e la collocazione ordinata. Utilizzato soprattutto nei vivai per il 
posizionamento dei vasi.

RETE ANTIALGA EXTRA NERA O VERDE
Misure: 1,05x100 · 1,65x100 · 2,07x100 · 3,30x100 · 4,15x100 · 5,15x100

BARBITANK Tappeto bancale da coltivazione
Misure: 2x50 mt

Composto da tre strati; il primo è un tessuto antialga che va a contatto con i vasi, il secondo è un T.N.T. spesso 
qualche millimetro che trattiene e distribuisce l’umidità, il terzo è un film in polietilene.



TESSUTO NON TESSUTO

Per temperature rigide, il TNT protegge le colture mantenendo la temperatura più alta di due-tre gradi. In tunnel, 
favorisce e anticipa la radicazione, previene ed evita il riscaldamento eccessivo del substrato e mantiene il giusto 
equilibrio idrico.

SACCOCLIMA
SACCOCLIMA
Misure: 0,60x1,60  n. 4 Pz · 1x2  n. 3 Pz
PROMOBOX 1x2  n. 4 pz

Calzata sulle giovani piante, SACCOCLIMA evita i danni delle gelate e crea un favorevole microclima ideale per lo 
sviluppo sano e rapido delle piante stesse.

UTILITY PRO 3

ANTIAFIDE 16/20

HORTONOVA e FLORA

In polipropilene di prima qualità, estrusa e stirata. Leggera e molto resistente a trazione è indemagliabile nel tempo. 
Stabilizzata ai raggi UV ed inattacabile dai batteri, agenti chimici e muffe. Ideale sia per operazioni di coltura che di 
raccolta, assicurando un ottimo arieggiamento ed un’ideale esposizione al sole.

TNT gr/mq 17 TNT gr/mq 30 TNT gr/mq 140
Misure: 4x250

 
PROMOBOX 2x5

Misure: 2x50Misure: 1,60x10 · 2,40x10   
 1,60x250 · 2,40x250  
 4,00x250 · 6,40x250  
 8,50x250 · 10,50x250  
 12,80x250
PROMOBOX 1,50x10 · 2,40x10

UTILITY PRO 3  Antigrandine bianca
Misure: 2x100 · 3x100

Ombra 12%. Maglia 4x7 mm. Rete in polietilene ad alta densità, tessute a giro inglese a due fili longitudinali con 
struttura compatta. Dotate di cimose rinforzate sui bordi laterali e al centro, per assicurare robustezza e resistenza 
nelle zone dove più forti sono le sollecitazioni strutturali. Trattate con un processo di stabilizzazione, che previene 
l’opacizzazione causata dai raggi UV. Per la notevole compattezza delle maglie proteggono dalla irradiazione solare 
più violenta, senza impedire però il passaggio della luce e creano un microclima favorevole alle colture, facilitano la 
maturazione dei frutti e permettono di anticipare la raccolta.

ANTIAFIDE 16/20
Misure: 1,50x100

Reti tessute in monofilo di polietilene ad alta densità a maglia fitta e con spessore del filo di 0,22 micron, stabilizzate 
ai raggi UV secondo le norme UNIPLAST.  La capacità delle reti antiafide di difendere le colture in ambiente protetto 
con un minimo di pesticidi, permette una forma di prevenzione integrata migliorando qualitativamente il raccolto. 
Disponibili in due tipologie per meglio adattarsi alle produzioni e alle diverse situazioni climatiche.

HORTONOVA FG
Misure: 7 FG: 1x1000
 8 FG: 1,20x1000
 10 FG: 1,50x1000
 11 FG: 1,70x1000
 13 FG: 2x1000

Misure: 1x100 · 1,20x100 · 1,50x100
 1,70x100 · 2x100
 1,50x10 · 2x10

FLORA



DEFENDER

Reti tessute in piattina di polietilene ad alta densità. Robuste, indemagliabili e imputrescibili, stabilizzate ai raggi UV, 
garantisconono buoni livelli di schermatura e resistenza. Sono dotate di cimose rinforzate per il fissaggio e una 
maggior resistenza allo strappo. Le reti SOLEADO sono realizzate con tessitura Rachel nella quale, per ottenere 
l’intreccio è sufficiente utilizzare indistintamente solo l’ordito o solo la trama. Questa tessitura rende il tessuto 
indemagliabile perciò, se si verifica accidentalmente uno strappo o un buco, questo non si accentua.

SOLEADO
SOLEADO PRO  Frangivista - Frangivento - Ombreggiante 90%
Misure: 1x100 · 1,5x100 · 2x100 · 3x100 · 4x100 · 6x100

OMBRA 90
Frangivista - Frangivento - Ombreggiante 90%
Misure: 1x100 · 1,5x100 · 2x100

Ombreggiante  - Antigrandine - Antiuccelli
Misure: 3x100

SOLEADO WHITE  Frangivista - Frangivento - Ombreggiante 90%
Misure: 2x50

SOLEADO CORTEN  Frangivista - Frangivento - Ombreggiante 90%
Misure: 2x50

MARINA
Frangivista - Frangivento - Ombreggiante 90%
Misure: 1x100 · 1,5x100 · 2x100 · 3x100 · 4x100

RETE COIMBRA
Schermante 100%
Misure: 1x30 · 1,50x30 · 2x30
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SIEPE SINTETICA
ALLORO SCHERMATO
Misure: 1x3

USO 
CIVILE

Antigrandine ad un filo utilizzata anche come 
ombreggiante o per proteggere dai volatili.

Rete tessuta in piattina di polietilene ad alta densità, garantisce buoni livelli di 
schermatura e resistenza, realizzata con tessitura Rachel.

Rete tessuta in polietilene, stabilizzata ai raggi UV. Leggera e versatile, è ideale 
per schermare il patio, il balcone o le aree riservate in giardino. Molto coprente e di colore verde brillante.

Rete a doppio strato estremamente resistente e schermante al 100%, rifinita 
con asole. Ideale per aree riservate o garantire copertura ed elevato ombreggiamento. Garantita 5 anni.

L’aggiunta della rete ombreggiante permette una maggiore schermatura.


