
ORTO & GIARDINO

Protezione piante
Grazie alla competenza maturata nel settore agricolo, TENAX ha 
messo a punto una linea di protezioni efficaci, adatte per la loro 
facilità d’uso anche al mondo del giardinaggio e dei piccoli orti. 
Installate su strutture di supporto o stese direttamente sulle colture, 
le reti antigrandine e di protezione dagli uccelli offrono un rimedio 
pratico e conveniente per la salvaguardia del raccolto, senza 
pregiudicarne in alcun modo lo sviluppo.
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PER OGNI MINACCIA, LA GIUSTA PROTEZIONE!

Primavera-Estate

ANTI UV

PROTEZIONE DALLA GRANDINE
Gamma completa di reti
per proteggere colture e frutti
dalla grandine.

DEFENDER PLUS DEFENDER UTILFENDER IRIDIUM

PROTEZIONE DAGLI UCCELLI
Reti leggere ed elastiche
ideali per proteggere gli alberi da frutto
dall’azione degli uccelli.

ORTOFLEX ORTOFLEX BIS UTILFENDER

PROTEZIONE DAGLI INSETTI
Rete a maglia fitta
per proteggere le piante da piccoli insetti.

MICROFENDER

PROTEZIONE DAI PICCOLI ANIMALI
Rete a maglia quadra
per la protezione delle piante da roditori, 
piccoli animali e decespugliatori.

QUADRA 05

PROTEZIONE DALLE TALPE
Rete in plastica da interrare
per proteggere le colture dalle talpe.

S 38 (anti-mole)

Le reti TENAX per la protezione da volatili, talpe e piccoli roditori non nuocciono assolutamente a questi animali ma permettono alle piante di crescere
ed ai frutti di svilupparsi senza essere danneggiati.
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DEFENDER PLUS

DEFENDER PLUS
7x8 mm 

UTILFENDER
Antigrandine multiuso
Rete in PP a maglia stabile che, utilizzata 
su strutture di sostegno, protegge gli 
ortaggi dalla grandine e dalla voracità 
degli uccelli. Stesa sotto agli alberi, può 
essere utilizzata anche per la raccolta di 
nocciole, olive o foglie.

6x7 mm 

DEFENDER 
7x8 mm 

Antigrandine tessuta a doppio filo
Antigrandine tradizionale tessuta a 
doppio filo, per garantire una resistenza 
allo strappo superiore ed una maggiore 
durata nel tempo.

Antigrandine tessuta monofilo
Antigrandine tradizionale tessuta 
in mono-filo, resistente e flessibile, 
utilizzata anche per ombreggiare 
lievemente e per proteggere dai volatili.

DEFENDER
DEFENDER PLUS
Scarica la brochure
per maggiori informazioni

TOP QUALITY

DEFENDER

CONFEZIONE - Maxi Rotolo

2x50 m
2x100 m
3x100 m
4x50 m
4x100 m
6x100 m
8x50 m
8x100 m

CONFEZIONE - Busta

2x5 m
2x10 m
3x10 m*
4x5 m
4x10 m*
6x10 m*

TAGLIO A METRO

2x50 m
2x100 m
3x100 m
4x50 m
4x100 m
6x100 m
8x50 m
8x100 m

CONFEZIONE - Rotolo

2x10 m
4x5 m

*Disponibile anche in promobox
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Antiuccelli efficace e leggera
Rete a maglia quadrata in PP che, posata 
su strutture o direttamente sulle colture, 
protegge semine, ortaggi e alberi da 
frutta dall’attacco degli uccelli, senza 
nuocere loro in alcun modo.

ORTOFLEX 
10x12 mm 

ORTOFLEX BIS 
20x20 mm 

Estensibile ed adattabile
La maglia romboidale si può allungare o 
allargare secondo necessità, per coprire 
e proteggere dalla voracità degli uccelli 
anche gli alberi da frutta con chioma 
irregolare.

Protezione piantePrimavera-Estate

TOP QUALITY

IRIDIUM
Rete antigrandine foto-selettiva 
color perla 
Rete antigrandine fotoselettiva in HDPE 
che agisce sullo sviluppo della pianta, 
modificando a livello quali-quantitativo 
la luce disponibile. Genera una maggior 
diffusione della luce e una miglior 
distribuzione sulle piante. Migliora la 
qualità e la pezzatura dei frutti. Agisce 
attivamente nella protezione delle 
colture da avversità atmosferiche quali 
grandine, vento, sbalzi termici e freddo. 
Dotata di cimose laterali e centrali per 
assicurare robustezza e resistenza alle 
sollecitazioni della grandine e del vento.

ORTOFLEX

ORTOFLEX BIS

ESTENSIBILE

CONFEZIONE - Scatola

2x5 m*
2x10 m
4x5 m
4x10 m
5x8 m
*Disponibile anche in promobox 
CONFEZIONE - Rete

2x5 m
2x10 m
4x5 m
4x10 m
4x25 m
5x8 m

CONFEZIONE - Film

2x500 m
4x250 m
4,8x200 m

CONFEZIONE - Rete

2x5 m
2x10 m
4x6 m
4x12 m

TAGLIO A METRO

2x500 m
4x250 m
Dimensioni della rete stesa,
perfettamente aperta

CONFEZIONE - Rotolo

4x5 m

TOP QUALITY

TESTED BYPROFESSIONALS

TES
TAT

O DAI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

TESTATO DAI PROFESSIONISTI DEL S
ETT

ORE
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QUADRA 05 (treeguard)
Protezione giovani piante
Rete in plastica a maglia quadra 
in altezza da 0,5 m, indicata per la 
protezione di giovani piante da piccoli 
animali e dai danni dei decespugliatori. 

Gamma completa
di TENAX QUADRA 05 a pag. 9.
Altre misure per uso professionale,
sono disponibili a richiesta (gamma TG).

5x5 mm S 38 (mole-net)
Rete da interro contro le talpe
Rete protettiva da interro orizzontale
o verticale per difendere orti e colture 
dai danni causati dalle talpe. 

12x12 mm 

• Metodo anti-talpa efficace che non 
nuoce agli animali.

• Reti molto leggere rispetto alle reti 
metalliche, facili da trasportare.

• Flessibili, semplici da porre in opera.
• Resistenti agli agenti chimici
    ed atmosferici.

MICROFENDER
Rete anti-insetti
Rete in monofilo in polietilene bianca 
trasparente a maglie molto strette.
La capacità delle reti antiafide di 
difendere le colture in ambiente protetto 
evitando l’utilizzo di pesticidi, permette 
una forma di prevenzione integrata 
migliorando qualitativamente il raccolto. 
La rete viene applicata per creare 
dei microtunnel con protezione terra-
cielo per la coltivazione di zucchine, 
zucca, cavolo, carota e lattuga o su 
serre difendendo le colture da afidi, 
mosca bianca, Drosophila Suzukii, 
Bemisia Tabaci, mosca del cavolo e Tuta 
Absoluta.

• Difende le colture senza l’utilizzo di pesticidi.
• Robusta nei confronti degli agenti atmosferici.
• Forma di prevenzione integrata.
• Colture più sane e migliori raccolti.
• Barriera elevatissima ma permeabile ad aria, acqua e luce.
• Testata contro la Drosophila Suzukii per la protezione di mirtilli, lampone e vite.

CONFEZIONE - Rotolo

2x5 m

TAGLIO A METRO

2x100 m
3x100 m*
* Disponibile a richiesta
  con quantitativo minimo

CONFEZIONE - Rotolo

0,5x5 m

TAGLIO A METRO

0,5x30 m*
*Con contametri

TAGLIO A METRO

1x200 m
2x200 m

TOP QUALITY

SCOPRI DI PIÙ


