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COAT FILM
Impermeabile e protettivo
Film trasparente di spessore aumentato 
a 50 micron, totalmente impermeabile,
si stende su piccoli tunnel per proteggere
le colture dalle improvvise escursioni 
termiche, facilitando ed accelerandone 
la crescita.

Spessore 50 µ

La primavera richiede un’attenzione particolare verso le piante:
i primi germogli e i primi frutti vanno protetti dalle repentine escursioni 
climatiche, dal vento e dalla brina. La gamma di film plastici e tessuti 
TENAX garantisce non solo la protezione delle colture, ma ne sostiene
e rafforza lo sviluppo, creando un microclima che favorisce la crescita
e anticipa il raccolto.

ORTO & GIARDINO

Crescita anticipata
E PROTEZIONE DA SBALZI CLIMATICI
(ANCHE IN AUTUNNO)

Primavera-Estate

EARLY TUNNEL
Mini serra per primizie
Già pronto all’uso, un tunnel in 
polietilene trasparente ed estensibile 
con incorporati gli archetti metallici di 
sostegno. Ideale per primizie, protegge 
gli ortaggi da variazioni di temperatura 
e crea un microclima ideale. Ripiegabile 
e facile da riporre, è riutilizzabile per più 
stagioni.

Spessore 120 µ

TOP QUALITY

ANTI UV

CONFEZIONE - Busta

0,6x0,45x3 m

CONFEZIONE - Busta

2x5 m
2x10 m

TAGLIO A METRO

2x100 m
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DOT FILM
Film microforato
Film trasparente e permeabile ad aria
ed acqua. Steso su tunnel o direttamente 
sugli ortaggi, favorisce lo sviluppo delle 
piante, le protegge dalle aggressioni 
naturali (grandine, insetti ed uccelli) e ne 
anticipa il raccolto. Ideale per primizie.

Spessore 40 µ
SUN FILM
Anticipa il raccolto
Film impermeabile giallo, con spessore
aumentato a 70 micron, attenua 
le variazioni di temperatura e 
trasmette l’energia solare alle 
colture, accelerandone la crescita ed 
aumentando i rendimenti.
Molto resistente, è efficace per tutti i tipi 
di ortaggi.

Spessore 70 µ
MR. TOMATO
Accelera la crescita dei pomodori
Film tubolare giallo microforato.
Si infila sulle singole piante di pomodoro 
per favorire ed accelerare la crescita. 
Il colore giallo attira i raggi solari e li 
concentra sui piccoli frutti, che maturano 
precocemente e meglio. Il film è 
perforato, per garantire la necessaria 
aerazione.

• Aumenta il rendimento ed accelera
 il raccolto.
• Protegge dalle escursioni termiche.
• Ripara dalle piogge forti e dalle
 grandinate.
• Evita l’attacco degli uccelli. Spessore 50 µ

PIATTINA
PRE-TAGLIATA 
INCLUSA

CONFEZIONE - Rotolo

Ø 0,6x10 m
Semi-circonferenza 1 m

CONFEZIONE - Busta

2x5 m

CONFEZIONE - Busta

2x5 m
3x10 m


