
La pacciamatura è una pratica agricola, utilizzata oggi anche in 
giardini ed orti, che impedisce meccanicamente la crescita di erbe 
infestanti, senza bisogno di utilizzare diserbanti chimici.
TENAX propone una gamma di film, teli e tessuti-non-tessuti che, 
stesi attorno alle colture, mantengono l’umidità del terreno ma 
tolgono la luce, privando così i semi delle erbacce della possibilità 
di svilupparsi.

ORTO & GIARDINO

Antierbacce
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COVER PRO (EX GREEN COVER)

Telo professionale
Molto fitto ma non impermeabile, 
protegge e riscalda le radici ed impedisce 
lo sviluppo delle erbacce, garantendo 
qualità e pulizia delle colture e riducendo 
la manutenzione. Con un peso di 105 g/m2

risulta molto resistente e calpestabile. La 
struttura particolarmente robusta lo rende 
ideale su piccole pendenze o scarpate, 
dove concorre ad evitare il dilavamento 
della terra. Perfetto anche per l’utilizzo 
in aiuole, siepi e viali, grazie al colore 
verde che si integra perfettamente 
con l’ambiente. Con quadrettatura 
(righe verticali di colore verde e righe 
orizzontali di colore nero) per facilitare il 
posizionamento delle piante.

• Qualità Made in Italy.
• No prodotti chimici.
• PP vergine al 100%.
• Non si deforma, non si lacera,
     molto resistente e calpestabile.
• Elevata stabilizzazione agli UV per una 

massima resistenza e durata del colore.
• Colore verde brillante, estremamente 

omogeneo e uniforme, garantito
     nel tempo.
• Ottima permeabilità.

NERO
105 g/m2

Con riquadri verdi di 15 cm.
È utilizzata principalmente nei 
vivai. La quadrettatura facilita 
il riconoscimento dimensionale 
e permette la collocazione 
ordinata e uniforme dei vasi.

MARRONE
105 g/m2

Con righe verdi verticali
ogni 15 cm.
Adatta per piantumazioni in 
viali, aiuole, piccole pendenze 
e scarpate. La tonalità ricorda 
il colore della maggior parte 
dei terreni e conferisce la 
sensazione del materiale 
naturale.

VERDE
105 g/m2

Con quadrettatura 13x18 cm 
(verticali verdi e orizzontali 
nere).
Per piantumazioni in viali, 
aiuole, piccole pendenze e 
scarpate. Perfetto per piante 
tappezzanti, dove il verde si 
integra perfettamente con i 
colori naturali.

BIANCO
105 g/m2

Con righe verticali di colore 
verde ogni 25 cm.
Con funzione riflettente.
Elimina solo in parte le erbe 
infestanti ma riflette i raggi solari 
ed accentua la colorazione dei 
frutti, anticipando il raccolto.

Il prodotto può deteriorarsi
se a contatto con pesticidi o diserbanti
ad alta concentrazione di zolfo (80%).

Primavera-Estate

TOP QUALITY ANTI UV

CONFEZIONE - Rotolo

1x10 m
1,25x10 m
2x5 m

CONFEZIONE - Busta

1,6x5 m     NEW

TAGLIO A METRO

0,52x100 m
1,05x100 m   
1,65x100 m   
2,10x100 m    
3,30x100 m   
4,20x100 m  
5,25x100 m  
Movimentazione più facile:
i rotoli oltre i 3,30 m vengono ripiegati.
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COVER HG (EX OUTDOOR COVER)

88 g/m2

FULL COVER
Tessuto antierbacce
Tessuto-non-tessuto permeabile, 
consente il passaggio di aria, acqua e 
fertilizzanti ma impedisce la crescita 
delle erbacce che toglierebbero 
nutrimento alle piante coltivate. Ideale in 
giardino, per aiuole o come sottofondo 
per vialetti; necessita di copertura con 
ghiaia o corteccia per una lunga durata 
nel tempo.

100 g/m2DOT COVER
Film microforato per ortaggi
Film in PE nero con micro-fori che 
consentono una parziale aerazione 
e irrigazione del terreno, impedendo 
in ogni caso lo sviluppo delle erbe 
infestanti. Ideale per frutti a terra
ed ortaggi.

40 µ

COVER PRO
Scarica la brochure
per maggiori informazioni

ANTI UV

ANTI UV

TAGLIO A METRO

1x100 m
1,57x100 m
2,07x100 m
3,30x100 m
I rotoli da 3,30 m vengono ripiegati

CONFEZIONE - Busta

0,9x5 m
1,8x3 m

TAGLIO A METRO

0,9x50 m
1,8x50 m

CONFEZIONE - Busta

1,5x5 m
1,5x10 m     NEW

Accessori - COVER PRO e HG

CONFEZIONE - Bustina da 20 pezzi

20x25 cm  

CONFEZIONE - Bustina da 100 pezzi

20x25 cm  

CHIODI METALLICI 
PROFESSIONALI

Telo multiuso e pacciamante light
Telo multiuso hobbistico principalmente 
utilizzato come telo antierbacce per orto 
e giardino. Realizzato in polipropilene 
a trama fitta garantisce una buona 
resistenza agli UV e alla lacerazione.
Nei campeggi può essere impiegato 
come stuoia per tende e roulottes. 
Venduto anche come schermatura 
economica.
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BLACK&WHITE COVER
5 vantaggi,
1 solo prodotto
Film in polietilene da 40 micron 
accoppiato: bianco nella parte superiore 
e nero nella parte inferiore.
• La parte nera a contatto con la terra 
impedisce la crescita di erbacce.
• La parte bianca attira i raggi del sole 
e mantiene la corretta temperatura, 
aumentando la crescita della pianta e 
la maturazione dei frutti ed evitandone, 
al contempo, il contatto con il terreno. 
Il lato bianco di questa pacciamatura 
allontana alcuni insetti, soprattutto afidi, 
e riduce l’incidenza di muffe.

Molte colture traggono beneficio da 
questo tipo di film; in particolare le 
insalate estive, i cavolfiori e i cavoli 
broccoli, oltre ai piccoli frutti, come le 
fragole.

40 µ

BLACK COVER
Film impermeabile
Di colore nero, mantiene il calore 
e l’umidità del terreno ma priva 
le infestanti di aria, acqua e luce, 
impedendone la crescita. Pratico ed 
economico, è ideale per fragole e 
ortaggi, poiché crea le condizioni ideali 
per lo sviluppo ed evita che i frutti si 
sporchino a contatto con il terreno.

40 µ

5 vantaggi
1. Impedisce la crescita delle erbacce.
2. Favorisce la maturazione delle piante.
3. Il terreno resta fresco e risparmi acqua.
4. Non brucia le piante giovani.
5. Il colore bianco disorienta gli afidi.

Maggiori informazioni
sull’utilizzo
e sui vantaggi di 
BLACK&WHITE COVER

Designed by Tenax

ANTI UV

CONFEZIONE - Busta

1,4x10 m

TAGLIO A METRO

1,4x100 m

CONFEZIONE - Busta

1,4x10 m
2x10 m

TAGLIO A METRO

1,5x100 m


