
Una gamma completa di TNT tessuti non tessuti per la difesa
dal freddo. 
Utilizzati in autunno ed in inverno, proteggono ortaggi, fiori e 
piante da frutta, evitando che i primi freddi o le gelate improvvise 
danneggino le colture. 
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Difesa dal freddo
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ORTOCLIMA
Velo forzante e protettivo leggero
Tessuto non tessuto leggero (17 g/m²)
e permeabile, ideale per gli ultimi 
freddi e l’arrivo della primavera. Steso 
sulle colture le protegge dagli sbalzi 
climatici e favorisce la germinazione 
anticipandone il raccolto.
Disponibile anche in verde, che si 
integra perfettamente con l’ambiente 
naturale.

ORTOCLIMA PLUS
Velo protettivo pesante
Velo da 30 g/m², resistente e 
perfettamente traspirante, si utilizza 
durante i mesi freddi per proteggere 
le colture senza impedirne il normale 
sviluppo. Ideale sulle piante da frutto, 
per riparare le parti più delicate dal 
vento e dal freddo.

Inverno

ORTOCLIMA
ORTOCLIMA EXTRA
Contro il freddo più intenso
Tessuto non tessuto ultra resistente, 
60 g/m², molto compatto. Ideale per 
proteggere piante delicate, siepi di 
aromatiche o di fiori dal freddo più 
intenso, anche nelle zone esposte al 
vento ed alle intemperie.

ORTOCLIMA EXTRA
60 g/m2

ORTOCLIMA PLUS
30 g/m2

ORTOCLIMA
17 g/m2

ORTOCLIMA
ORTOCLIMA PLUS
Scarica la brochure
per maggiori informazioni

ANTI UV

TOP QUALITY

PP VERGINE

CONFEZIONE - Rotolo

1x10 m

CONFEZIONE - Busta

2x5 m
2x10 m

CONFEZIONE - Busta

1,6x10 m
2,4x5 m

TAGLIO A METRO

1,6x500 m
2,4x500 m
4x250 m

CONFEZIONE - Busta

1,6x5 m*      NEW

1,6x10 m
2x5 m
2x10 m
2,4x10 m

TAGLIO A METRO

1,6x250 m
1,6x500 m
2,4x250 m
2,4x500 m
4x250 m
6,6x250 m  
Al taglio è disponibile su richiesta anche in altezze
superiori (fino 12,8 m).
*In promobox



SACCOCLIMA PLUS
Cappuccio antigelo
Tessuto da 30 g/m² pre-tagliato, chiuso 
su tre lati a forma di sacco, si infila sulle 
piante per proteggerle da gelo e vento. 
Per una protezione più efficace,
si suggerisce di custodire le piante in 
vaso in luogo riparato.
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ZIPCLIMA EXTRA

60 g/m2TUBOCLIMA PLUS
Tubolare protettivo antigelo
Tessuto da 30 g/m², di forma tubolare 
per facilitare l’applicazione su piante
e arbusti di dimensioni contenute:
si infila dall’alto sulla pianta e si fissa alle 
estremità, per proteggere da condizioni 
climatiche avverse.

30 g/m2

Con zip e lacci
Tessuto non tessuto bianco molto 
resistente, (60 g/m²) con comoda zip e 
lacci sul fondo indicato per la protezione 
di piante e piccoli alberi. 
• Pratico e resistente.
• Protezione totale anche per climi più 

freddi.
• Facile installazione.
• Riutilizzabile.
• Perfetto per arbusti e alberi di taglia 

piccola e media (agrumi).

SACCOCLIMA

SACCOCLIMA PLUS
30 g/m2

SACCOCLIMA
17 g/m2

SACCOCLIMA
Cappuccio protettivo per freddi 
moderati
Tessuto da 17 g/m² pre-tagliato, chiuso su 
tre lati a forma di sacco, si infila sulle piante 
in vaso per proteggerle da freddo e vento. 
Non ostacola il passaggio di luce, aria ed 
acqua e consente uno sviluppo regolare.

Designed by Tenax
TOP QUALITY

CONFEZIONE - Busta

0,8x1 m - 3 pezzi*
2x2,4 m**
* Semi-circonferenza 0,8 m, Ø 0,5 m
** Semi-circonferenza 2 m, Ø 1,27 m

PREPACK - Bag

Ø 0,6x1,6 m - 3 pezzi*
Ø 1,15x2 m - 3 pezzi**
* Semi-circonferenza 1 m
** Semi-circonferenza 1,8 m

CONFEZIONE - Busta

Ø 0,6x1,6 m - 4 pezzi*
Ø 1x2 m - 3 pezzi** 
* Semi-circonferenza 1 m
** Semi-circonferenza 1,6 m

CON ZIP E LACCI SUL FONDO PER 
UN’INSTALLAZIONE PIÙ VELOCE

CONFEZIONE - Busta

Ø 0,7x5 m
Semi-circonferenza 1,2 m


