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TRASMISSIONE LUNIMOSA GLOBALE 
La pianta utilizza la luce visibile per la sua crescita attraverso la fotosintesi. Questo dato è quindi essenziale nella scelta 
del film. Espresso in % è la quantità di luce che attraversa il film nel visibile. Più alto è il valore, più il film lascia passare 
la luce. 
Qual è la soglia da cercare?
-Nelle condizioni climatiche temperate, un tasso superiore all'85% è un obiettivo,
-Sarà necessario cercare una percentuale superiore al 90% per: serre a doppia parete, in zone climatiche <130Kly

TRASMISSIONE LUMINOSA DIFFUSA . FILM A DIFFUSIONE
L'effetto diffondente consiste nel diffondere la radiazione solare che attraversa il film per garantire una migliore diffusione nella serra.
Espresso in %, caratterizziamo il problema o la foschia (parte della luce diffusa). Più alto è il valore, più opale è il film, più diffonde la
luce.
Cosa porta un film diffusivo? - Diffonde la luce e riduce il suo effetto stressante sulle piante, Limita il rischio di ustioni e deformazioni
dei frutti, Promuove una colorazione dei frutti più uniforme perché si riduce l’ombra .
Quando dovremmo favorire la scelta di un film con una forte diffusione? L'uso di questi film è da preferire: - Per colture sensibili alle
variazioni termiche, evitando scottature e deformazione dei frutti, In condizioni di tempo caldo e / o in forte luce solare.
Attenzione: questi film non sono consigliati in aree con scarsa illuminazione.

Trasmissione luminosa diretta : Film CHIARO o CRISTALLINO
L'effetto cristallo è quello di migliorare il passaggio della radiazione solare utile per la fotosintesi attraverso il film in modo
diretto senza effetto di diffusione. La proprietà del cristallo è misurata dal problema o dalla foschia e espressa in %. Più basso è
il valore, più chiaro diventa il film, più luce entra direttamente nella serra senza essere rifratta.
Cosa porta un film chiaro? - Migliora la quantità di luce utile per la fotosintesi trasmessa alla pianta, Migliora la precocità delle
colture e le rese precoci, Aumenta notevolmente le temperature del giorno.
Quando dovremmo favorire la scelta di un film con una forte trasmissione della luce diretta?
- Per le colture che richiedono poca luce, - nelle zone climatiche in cui la luce è il fattore limitante.
Attenzione: una pellicola cristallina utilizzata in area molto soleggiate, richiede un'opportuna gestione del microclima in
serra (in particolare di ventilazione e / o applicando ombra) in quanto può provocare ustioni o deformazioni dei frutti e
stress della cultura.

Guida alle definizioni per una buona conoscenza
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EFFICIENZA TERMICA
L'efficienza termica consiste nel bloccare il passaggio di lunghe onde infrarosse riemesse dal suolo durante la notte.
Espresso in %: Ritenzione termica + Trasmissione termica = 100% Maggiore è l'efficienza termica (ritenzione
termica), più il film trattiene il calore. Più alto è il trasferimento di calore, più calorie si perdono.
Cosa porta un film termico? - Aiuta a mantenere più a lungo nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno,
- Aiuta ad aumentare la precocità, - Riduce il rischio di gelo, ma non è una garanzia *
Quando dovremmo favorire la scelta di un film termico? Questo criterio sarà cercare condizione precoce della
coltura semi-precoce o in zone fredde
ATTENZIIONE: pellicola termica utilizzata nella zona calda, richiede un'opportuna gestione del microclima in
serra (in particolare di ventilazione e / o tramite applicazione dell'ombreggiamento), per evitare di stressare le
piante con un eccesso di temperatura. * Gelo nella serra, possono esistere periodi con tempo non soleggiato e
poco o nullo riscaldamento del suolo, cumulativamente con un periodo di continue e/o basse temperature o gelo,
durante il quale l'effetto termico da solo non è sufficiente a proteggere cultura,

EFFETTO ANTI-GOCCIOLAMENTO
L'effetto anti-gocciolamento è quello di modificare la tensione superficiale della pellicola in modo che l'acqua presente
nella serra non si condenserà più in goccioline, ma come un velo d'acqua.
Cosa porta un film anti goccia? - limita il rischio di gocciolamento che può essere causa malattie fungine, - Aumenta la
luce utile per la frequenza fotosintesi, a causa della scomparsa di goccioline che causano rifrazione di parte della luce -
Incrementa termicità e quindi le temperature per la presenza del film acqua che si forma sulla pellicola se il livello di
umidità è sufficiente, - può promuovere precocità delle colture se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra.
Quando dovremmo favorire la scelta di un film anti goccia?
- In aree scarsamente illuminate e per colture che richiedono poca luce,
- In serra doppia parete (da posizionare come film interno)
Attenzione: un film anti goccia, a prescindere dalla sua zona di funzionamento, richiede un adeguato gestione del
microclima in serra (in particolare di ventilazione e / o l'applicazione dell'ombreggiamento) perché può causare
ustioni o deformazioni dei frutti e stressare la coltura. Poiché la capacità di condensazione di questi film è inferiore a
quella di un film non trattato, se il contenuto di umidità è molto alto, l'acqua può rimanere sotto forma di vapore
all'interno della serra, il che può favorire malattie crittogamiche. È importante assicurarsi che non vi siano ostacoli che
impediscano il passaggio del film di condensa all'interno della serra. In tal caso, l'acqua formerà gocce d'acqua che
cadranno a terra alla verticale dell'ostacolo (evitare grinze e fili o telai, ...). È essenziale rispettare la direzione di
installazione di questi film: la menzione stampata su uno dei lati del film "questo lato interno" deve essere rivolto
verso l'interno della serra.

Guida alle definizioni per una buona conoscenza
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DURATA PREVISTA DEI FILM DA SERRA
Protezione UV, come funziona? Per garantirvi una durata d'uso ottimale, incorporiamo nei nostri film vari additivi che
proteggono l'integrità delle catene in polietilene (il materiale di base del vostro film).
- Anti UV: tutti i nostri film hanno, Agenti anti-UV di nuova generazione più resistenti, in particolare agli agrofarmaci
(gamma SR), Assorbitori UV. I nostri film sono caratterizzati dalla classe (dalla A alla G) in base alla loro durata nel
laboratorio. Per facilitare la scelta, troverete in questo documento una corrispondenza tra questi dati e la loro sostenibilità
sul campo. Una moltitudine di fattori può accelerare il degrado del film una volta deposto, riducendo così la sua durata:
l'intensità della radiazione solare, il livello di temperatura, le aggressioni meccaniche, la natura delle colture, la dose e la
frequenza dei trattamenti fitosanitari Etc.. . I prodotti fitosanitari rompono l'equilibrio del film, determinando
un'accelerazione a volte molto significativa del tasso di degradazione. Ecco perché offriamo una gamma di film resistenti a
agrofarmaci più o meno grandi. Le durate sono date in base alle dosi di zolfo o fitofarmaci alogenati presenti, espresse in
ppm (parti per milione).

I fitosanitari e alogenati possono interagire con il sistema di stabilizzazione UV, determinando

un'azione meno efficace e quindi una durata della pellicola ridotta. L'effetto SR consiste nell'incorporare agenti UV
più resistenti nella composizione del film per ridurre questo rischio. Grazie a questo effetto, la pellicola SR
consente l'uso di dosi più elevate di prodotti fitosanitari a base di zolfo o composti alogenati. Questi film, sebbene
appositamente progettati, non consentono l'uso di zolfo o prodotti fitosanitari alogenati oltre i limiti prescritti.

Questo effetto non è garantito per altri tipi di prodotti fitosanitari.

L’EFFETTO ICARE O TRASPARENZA UVA UVB
L'effetto Icare o trasparenza UV consiste nel lasciare che la radiazione UVA e UVB attraversi il
film. Cosa porta un film Icare? Gli insetti usano per localizzare nella serra la luce visibile ma
anche alcuni UV. Le pellicole ad effetto Icare limitano i disturbi di orientamento degli insetti.
Questi film possono promuovere la colorazione di alcune piante e / o l'impollinazione.

CARATTERISTICHE CONFORMI A NF EN 13206
Le caratteristiche dimensionali, ottiche, termiche e meccaniche (carico di snervamento, resistenza alla trazione, allungamento a
rottura in trazione, test del dardo) sono misurate in condizioni nuove e conformi requisiti specificati nella norma NF EN 13206

Guida alle definizioni per una buona conoscenza
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Guida alle definizioni per una buona conoscenza

Criteri Agronomici per favorire secondo la cultura, ed i tuoi obiettivi

È importante prima di scegliere un film, stabilire le
priorità in base alla cultura. Concentrandosi su una
cultura e sui requisiti specifici? Si troverà quindi un film
con una grande specificità. Oppure, si vuole scegliere
un film che permetta di avere successo nelle rotazioni
del raccolto invernale-estivo e che offrono un buon
compromesso e una grande flessibilità di utilizzo?
Questo tavolo ti aiuterà.

Efficienza 
Termica

Proprietà Ottiche                         
Trasmissione della Luce

Effetto  
Icare

Globale Diretta Diffusa

Rendimento anticipato raggruppato 1 1 2 3 3

Prestazioni precoci senza stress 1 1 2 1 3

Coltivazioni invernali 1 1 1 2 3

Coltivazioni Estive 2 2 3 1 3

Coltivazioni in rotazione Inverno/Estate 1 1 2 2 3

Colture con crescita verticale 1 1 2 1 3

Colture sensibili a ustioni, deformazione dei frutti 1 2 3 1 3

Colture sensibili alla colorazione dei frutti 1 1 2 1 2

Colture sensibili all'impollinazione 2 1 2 2 1

Scegli nella nostra gamma, il film in base ai tuoi livelli di requisiti

GAMMA ECO GAMMA PREMIUM GAMMA SR GAMMA PRO SR

Protezione AMBRE

Diffusione termica OPALIN Premium OPALIN SR CELESTE SR
OPALIN PRO SR OPALIN 

PRO SR I-care

Diffusione Cristallina
GEMME Premium GEMME 

Premium I-care
GEMME PRO SR GEMME 

PRO SR I-care

Scopri i nomi commerciali dei nostri prodotti in base al livello di requisiti che hai impostato. Abbiamo creato 4 livelli:
- Gamma economica: protezione a costi inferiori                                                                                - Gamma Premium: buon comportamento agronomico e costo economico ottimale
- Gamma SR: ottimo comportamento agronomico e maggiore resistenza ai pesticidi                     - Gamma Pro SR: per gli agricoltori più esigenti.
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Guida alle definizioni per una buona conoscenza

Spessore Anti-
Polvere

Effetto 
Termico

Trasmissione Luminosa Effetto Effetto

µ/g Globale Diretta Diffusa SR Icare

Ambra Incolore 200/800 1 3 ≥50% 1 >90% 1 >70% 3 <30% NO NO

AMBRE J 200/800 1 3 ≥50% 1 >90% 2 >60% 3 <35% NO NO

OPALIN Premium Incolore 200/800 1 2 ≥75% 1 >90% 2 >50% 2 35-45% NO NO

OPALIN SR Incolore 200/800 1 1 ≥80% 1 >90% 2 >45% 2 35-45% SI NO

OPLAIN SR J 200/800 1 1 ≥80% 1 >90% 2 >45% 1 40-50% SI NO

OPALIN PRO SR Incolore 200/800 1 1 ≥85% 1 >90% 3 >40% 1 45-55% SI NO

OPLAIN PRO SR Icare 200/800 1 1 ≥85% 1 >90% 3 >40% 1 45-55% SI SI

CELESTE SR J 200/800 1 1 ≥85% 1 >88% 2 >45% 1 45-55% SI NO

GEMME Premium 200/800 1 2 ≥75% 1 >90% 1 >85% 3 <20% NO NO

GEMME Premium Icare 200/800 1 2 ≥75% 1 >92% 1 >85% 3 <20% NO SI

GEMME PRO SR 200/800 1 2 ≥75% 1 >91% 1 >85% 3 <20% SI NO

GEMME PRO SR Icare 200/800 1 2 ≥75% 1 >91% 1 >85% 3 <20% SI SI

OPALIN PRO SR 150/600 1 1 ≥85% 1 >90% 3 >30% 1 5070% SI NO

Il comportamento agronomico dei nostri film

Di seguito una sintesi del comportamento dei nostri film rispetto ai principali criteri agronomici

1 Molto Performante                                              2 Preformante                                                               3 Basso Rendimento
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Guida alle definizioni per una buona conoscenza

Criteri di protezione UV in base all'area geografica di utilizzo

Spessore

Colore Classe
Centre Europe / France 

/Nord Italy >100 et 
jusqu’à 130 kLy/an

Andalousie /Sud Italie
Afrique du Nord

> 130 et jusqu’à 160 
kLy/an

µ/g

Ambra Incolore 200/800 Incolore E 4 Stagioni 2 Anni

AMBRE J 200/800 Giallo E 4 Stagioni 3 Stagioni

OPALIN Premium Incolore 200/800 Incolore E 4 Stagioni 3 Stagioni

OPALIN SR Incolore 200/800 Giallo F 4 Anni 3 Anni

OPLAIN SR J 200/800 Incolore F 4 Anni 3 Anni

OPALIN PRO SR Incolore 200/800 Incolore G 5 Stagioni 3 Anni

OPLAIN PRO SR Icare 200/800 Incolore F 4 Anni 3 Anni

CELESTE SR J 200/800 Giallo F 4 Anni 3 Anni

GEMME Premium 200/800 Cristal E 4 Stagioni 3 Stagioni

GEMME Premium Icare 200/800 Cristal E 4 Stagioni 3 Stagioni

GEMME PRO SR 200/800 Cristal G 5 Stagioni 3 Anni

GEMME PRO SR Icare 200/800 Cristal F 4 Anni 3 Anni

OPALIN PRO SR 150/600 Incolore E - 2 Anni

Le durate indicate nella tabella sottostante sono date a titolo informativo.
Per verificare le nostre garanzie, si prega di leggere attentamente le schede del prodotto e il foglio informativo, i suggerimenti e le istruzioni per l'uso delle nostre pellicole per serra
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Guida alle definizioni per una buona conoscenza

Criteri di protezione UV secondo la pressione fitosanitaria

Alcuni prodotti fitosanitari fungono da agenti pro-degradanti per il film in serra. Fino ad oggi, sono stati identificati come agenti pro-degradanti alcune molecole organometalliche
(ferro, zinco, rame, manganese ...), nonché agenti clorurati e / o alogenati e / o contenenti zolfo. Questi prodotti fitosanitari rompono l'equilibrio del film, con conseguente
accelerazione a volte molto significativa del tasso di degradazione del film e quindi una riduzione della sua vita attesa. L'uso di prodotti fitosanitari con un film deve essere molto
limitato e molto motivato. Spetta all'utente informare i suoi fornitori di prodotti fitosanitari sulla compatibilità di questi con l'uso di un film plastico.

A seconda dell'uso di questi
prodotti, moderato, normale
o intenso, troverà qui un
aiuto per scegliere il tipo di
protezione.

Dosaggio sul Film  (in ppm) USO
GEMME 

eco
GEMME 
Premium

GEMME 
SR

GEMME 
PRE SR

OPALIN 
SRI 200

1500 ppm S / 100 ppm cl Moderato SI SI SI SI SI

2000 ppm S / 150 ppm cl Normale SI SI SI SI SI

3000 ppm S / 200 ppm cl Intensivo NO NO SI SI SI

4000 ppm S / 200 ppm cl Molto Intensivo NO NO NO SI SI

5000 ppm S / 200 ppm cl Molto Intensivo NO NO NO NO SI
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Guida alle definizioni per una buona conoscenza

La nostra bobine, le nostre possibilità, i nostri servizi

1 - 4 mt          4 - 11 mt            10 – 16 mt

Abbiamo un grande magazzino in bobine molto grandi (Jumbo)
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini).
Tagli laminati per teli in gallerie trasversali

Presentazione Bobine
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Il Film Professionale per Serra



Il Film Professionale per Serra
La GAMMA Serre Tunnel e multi cappella

NOTA : Il catalogo in forma PDF è multimediale, per una
ricerca veloce, clicchi sul prodotto d’interessa e arriverà alla
direttamente pagina d’interesse. Per tronare alla Home clicchi
sul logo Geo Seed posto qui in basso .
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Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Film ad Elevata Termicità
- Eccellete trasmissione luminosa
- Ottimo equilibrio tra luce diretta e diffusa
- Adatto a molteplici usi 

Film Termico Luce Diffusa Classe D

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO CHIARO EN13206 Classe D

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati CELESTE® Premium è conforme ai requisiti

della EN13206.

Durata: 2 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe D

Diffusione della luce della luce, Grazie alle cariche contenute nel film, la diffusione evita 

il forte variazioni di temperatura . Il colore dei frutti è più omogeneo e più sostenuto

Buona trasmissione della luce diretta, Eccellente per tutte le prime produzioni o colture 

invernali. 

Su colture sensibili di primavera o estate, è preferibile un film a luce diffusa..

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico 150µ 
Adatto a numerosi usi

CELESTE Premium Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film D EN 13206( ( 6)

Spessore 150 µ / 600 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

30 - 40 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 70% ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 80 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Termico
- Eccellente Trasmissione della luce
- Equilibrio luce Diffusa/Diretta
- Adatto a numerosi usi
- Il miglior rapporto Qualità agronomiche / 

prezzo m²

Film Termico Luce Diffusa Classe D

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO EN13206 Classe D

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati FRAGOM®I è conforme ai requisiti della

EN13206.

Durata: 2 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe D

Diffusione della luce della luce, grazie alle cariche contenute nel film, la diffusione evita  

forti variazioni di temperatura . Il colore dei frutti è più omogeneo e più sostenuto

Buona trasmissione della luce diretta Eccellente per tutte le prime produzioni o colture 

invernali. Su colture sensibili di primavera o estate, è preferibile un film a luce diffusa.

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico 150µ 
Adatto a numerosi usi

FRAGOM I
Esigenza EN 

13206
Metodo di 

test

Classe del Film D EN 13206( ( 6)

Spessore 150 µ / 600 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

40 - 50 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 5% ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 70 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Trasmissione della luce forte 
- Adatto a numerosi Utilizzi
- Film di protezione

Film a Lunga Durata  Classe E



Il Film Professionale per Serra

Buona resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati è conforme ai requisiti della EN13206.

Durata: 4 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe E

Resistenza agli agrofarmaci: 2000 ppm di zolfo e 150 ppm di cloro

La più elevata Trasmissione della luce,  Il film consente oltre al 92% della luce visibile di 

passare . I rendimenti sono aumentati (migliore la fotosintesi).

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Incolore 
di protezione 200µ di 
elevata qualità 

AMBRE I Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film E EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 92 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

< 30 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 70 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 50 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto

- Forte trasmissione della luce
- Adatto a tutti gli usi
- Adatto a tutte le strutture

Film Luce Diffusa Classe E



Il Film Professionale per Serra

Buona resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati AMBRE® J I è conforme ai requisiti della

EN13206.

Durata: 4 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe E

Diffusione della luce della luce, Il film diffonde + del 90% della luce visibile Migliora la 

fotosintesi 

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film da 200μ classe E 
di elevata qualità

AMBRE J
Esigenza EN 

13206
Metodo di 

test

Classe del Film E EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

35 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 60% ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 50 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Speciale per sette a tipo Canarie
- Forte Trasmissione Luminosa
- Maggiore resistenza ai prodotti 

fitosanitari (zolfo e prodotti alogenati)
- Buona durata
- Eccellente rapporto Qualità agronomiche 

/ prezzo m²

Film Luce Diffusa Classe E



Il Film Professionale per Serra

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati AMBRE® Pro SR I è conforme ai requisiti della

EN13206.

Durata: 2 stagioni in Nord ITALIA 130- 180 Kòy

Film di classe E

Diffusione elevata della luce, Il film diffonde + del 90% della luce visibile. Migliora la 

fotosintesi 

Luce DIFFUSA , La dispersione della luce evita forti variazioni in temperature .

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Resistenza rinforzata agli agrofarmaci 

zolfo e alogenati: 3000 ppm di zolfo e 200 ppm di cloro

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film da 150μ che diffonde 
grande durata per le serre
canarini, adatti a tutti tipi di 
colture

AMBRE PRO SR I
Esigenza EN 

13206
Metodo di 

test

Classe del Film R EN 13206( ( 6)

Spessore 150 µ / 600 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

50 - 60 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 30% ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 60 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Trasmissione della luce molto forte
- Alto tasso di luce diretta
- Termico
- Disponibile nella versione Anti-Drop

Film Termico chiaro Classe C

Il riferimento nei film termici

Opzione effetto anti-goccia disponibile



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO CHIARO EN13206 Classe C

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati GEMME® Premium è conforme ai requisiti

della EN13206.

Durata: 2 anni in Nord ITALIA

Film di classe C

Resistenza agli agrofarmaci: 1500 ppm di zolfo e 100 ppm di cloro

La più elevata Trasmissione della luce,  Il film consente oltre al 90% della luce visibile di 

passare . I rendimenti sono aumentati (migliore fotosintesi).

Alto tasso di luce diretta. Eccellente per tutte le produzioni molto precoci o le 

coltivazioni invernali . NOTA : Su colture sensibili primaverili o estive si preferisce un film 

a luce diffusa 

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico cristallino 
150µ Speciale per colture 
esigenti di luce 

GEMME Premium Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film C EN 13206( ( 6)

Spessore 150 µ / 600 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

< 20 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 85 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 70 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Trasmissione della luce molto forte 
- Alto tasso di luce diretta 
- Film Termico
- Disponibile nella versione Anti-Goccia
- Anche per forma a Cappella speciale e 

doppio muro gonfiabile
- Il Film più chiaro della gamma

Film Termico chiaro Classe E

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO CHIARO EN13206 Classe E

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati GEMME® Premium è conforme ai requisiti

della EN13206.

Durata: 4 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe E

Resistenza agli agrofarmaci: 2000 ppm di zolfo e 150 ppm di cloro

La più elevata Trasmissione della luce,  Il film consente oltre al 92% della luce visibile di 

passare . I rendimenti sono aumentati (migliore fotosintesi).

Alto tasso di luce diretta, eccellente per tutte le produzioni molto precoci o le 

coltivazioni invernali . NOTA : Su colture sensibili primaverili o estive si preferisce un film 

a luce diffusa 

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico cristallino 
200µ Speciale per colture 
esigenti di luce 

GEMME Premium Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film E EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 92 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

< 20 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 85 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 75 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Forte Trasmissione luminosa 
- Forte tasso di luce diretta 
- Film Termico
- Resistene agli Agrofarmaci
- Elevata durata 
- Anche per forma a Cappella speciale e 

doppio muro gonfiabile
- Il Film più chiaro della gamma

Film Termico chiaro Classe G

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA

5 stagioni in Nord ITALIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO CHIARO EN13206 Classe G

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati GEMME® Premium PRO SR è conforme ai

requisiti della EN13206.

Durata: 5 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe G

La più elevata Trasmissione della luce,  Il film consente oltre al 92% della luce visibile di 

passare . I rendimenti sono aumentati (migliore fotosintesi).

Alto tasso di luce diretta Eccellente per tutte le produzioni molto preci o le coltivazioni 

invernali . NOTA : Su colture sensibili primaverili o estive si preferisce un film a luce 

diffusa 

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Resistenza rinforzata agli agrofarmaci 

zolfo e alogenati: 4000 ppm di zolfo e 200 ppm di cloro

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico cristallino 200µ ideale 
per serre a cappella , adatto per 
tutte le colture esigenti di luce 

GEMME Premium PRO SR
Esigenza EN 

13206
Metodo di 

test

Classe del Film G EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 91 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

< 20 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 85 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 75 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Forte Trasmissione luminosa 
- Forte tasso di luce diretta 
- Trasparenza ai raggi UVA e UVB
- Resistene agli Agrofarmaci
- Indicati per serre a a Cappella e doppio 

muro gonfiabile
- Il Film più chiaro della gamma

Film Termico chiaro Classe E

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO CHIARO EN13206 Classe E

Elevata resistenza meccanica grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e grazie al

nostro processo di produzione a 3 e 5 strati GEMME® Premium PRO SR è conforme ai

requisiti della EN13206.

Durata: 4 Stagioni in Nord ITALIA   
Film di classe E  
SR : zolfo e alogenati: 2000 ppm di zolfo e 150 ppm di cloro

La più elevata Trasmissione della luce,  Il film consente oltre al 92% della luce visibile di 

passare . I rendimenti sono aumentati (migliore fotosintesi).

Alto tasso di luce diretta Eccellente per tutte le produzioni molto preci o le coltivazioni 

invernali . NOTA : Su colture sensibili primaverili o estive si preferisce un film a luce 

diffusa 

Buona termicità

Il film tiene nella notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico cristallino 200µ ideale 
per serre a cappella , Trasparente 
ai raggi UVA e UVB

GEMME Premium PRO SR
Esigenza EN 

13206
Metodo di 

test

Classe del Film E EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 92 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

< 20 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 85 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 75 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE

L'effetto Icare o trasparenza UV consiste nel lasciare che la radiazione UVA e UVB
attraversi il film. Cosa porta un film Icare? Gli insetti usano per localizzare nella serra la
luce visibile ma anche alcuni UV. Le pellicole ad effetto Icare limitano i disturbi di
orientamento degli insetti. Questi film possono promuovere la colorazione di alcune
piante e / o l'impollinazione.



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Frutti rossi speciali
- Forte trasmissione della luce
- Alta efficienza termica
- Resistenza rafforzata ai prodotti fitosanitari 

(zolfo e prodotti alogenati)
- Buon Rapporto Qualità Agronomica / prezzo m2

Film Termico Luce Diffusa Classe B

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO luce Diffusa EN 1326 
Classe B

Resistenza meccanica, Grazie alla scelta di materie prime di alta qualità ed al

processo di produzione a 3 e 5 strati OPALINE® Pro SR - I è conforme ai

requisiti della EN13206.

Durata: 1 anno in Nord ITALIA

Film di classe B

Resistenza ai pesticidi: 1500 ppm di zolfo e 100 ppm di cloro

Il film consente oltre il 90% della luce visibile di passare. I rendimenti sono 

aumentati (migliore fotosintesi).

Luce Diffusa 

La diffusione delle luce evita la forte variazione delle temperature

Film Termico 

Il film tiene la notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è 

aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico a Luce Diffusa 
incolore 100µ Adatto per le 
coltivazioni di frutti rossi

OPALIN PRO SR - I Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film B EN 13206( ( 6)

Spessore 100 µ / 400 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

40 – 50 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 30 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 75% ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Termico
- Forte Trasmissione luminosa
- Buona diffusione della luce
- Buon Rapporto Qualità Agronomica / 

prezzo m2

Film Termico Luce Diffusa Classe E



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO luce Diffusa EN 1326 
Classe E

Elevata resistenza meccanica, Grazie alla scelta di materie prime di alta qualità ed al

processo di produzione a 3 e 5 strati OPALINE® Premium è conforme ai requisiti della

EN13206.

Durata: 4 stagioni in Nord ITALIA

Film di classe E

Resistenza ai pesticidi: 2000 ppm di zolfo e 150 ppm di cloro

Il film consente oltre il 90% della luce visibile di passare. I rendimenti sono aumentati 

(migliore fotosintesi).

Luce Diffusa 

La diffusione delle luce evita la forte variazione delle temperature

Film Termico 

Il film tiene la notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è aumentata, 

la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico a Luce 
Diffusa incolore 200µ 
Economico

OPALIN Premium Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film E EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

35 – 45 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 50 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 75% ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto
- Ottima Termicità
- Forte Trasmissione luminosa
- Buona diffusione della luce
- Resistenza rinforzata ai prodotti 

fitosanitari

- Film di nuova generazione 

Film Termico Luce Diffusa Classe G



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO luce Diffusa EN 1326 
Classe F

Elevata resistenza meccanica, Grazie alla scelta di materie prime di alta qualità

ed al processo di produzione a 3 e 5 strati OPALINE® SR J è conforme ai

requisiti della EN13206.

Durata: 4 anni in Nord ITALIA

Film di classe F

Forte trasmissione Luminosa 

Luce Diffusa 

La diffusione delle luce evita la forte variazione delle temperature

Forte Termicità

Il film tiene la notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità è aumentata, 

la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico a Luce 
Diffusa Giallo 200µ 
Elevata qualità

OPALIN SR-J Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film F EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

40 – 50 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 45 % ASTDM 1003

Efficienza Termica ≥ 80 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

GIALLO

Resistenza rinforzata agli agrofarmaci 

zolfo e alogenati: 3000 ppm di zolfo e 200 ppm di cloro

Il film lascia passare più del 90% della luce visibile I rendimenti sono aumentati (migliore 
fotosintesi).



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto

- Film a Termicità elevata
- Buona diffusione della luce
- Forte trasmissione luminosa
- Molto resistente agli Agrofarmaci
- Lunga durata 5S nord 4,5S Sud  

Film Termico Luce Diffusa Classe G

Durata: 5 anni in Nord ITALIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO luce Diffusa EN 1326 
Classe G

Grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e nostre

processi di produzione 3 e 5 strati, OPALIN®PRO-SR-I è

è conforme ai requisiti della EN13206

Durata: 5 anni in Nord ITALIA

Film di classe G

Forte trasmissione Luminosa 

Luce Diffusa La dispersione della luce evita forti variazioni dn

temperature e ustioni dei vegetali

Forte Termicità

Il film tiene durate la notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità 

di maturazione è aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico a Luce 
Diffusa Incolore di 
elevata durata 200µ 
Elevata qualità

OPALIN PRO SR-I Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film G EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

45 – 55 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 40 % ASTDM 1003

Efficienza Termica 
IR

≥ 85 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE

Resistenza rinforzata agli agrofarmaci 

zolfo e alogenati: 5000 ppm di zolfo e 200 ppm di cloro

Il film lascia passare più del 90% della luce visibile. I rendimenti sono 

aumentati (migliore fotosintesi).



Il Film Professionale per Serra

Benefici del prodotto

- Film a Termicità elevata
- Buona diffusione della luce
- Forte trasmissione luminosa
- Molto resistente agli Agrofarmaci
- Trasparente ai raggi UVA e UVB  

Film Termico Luce Diffusa Classe E EN3206

Permette il passaggio dei raggi UVA e 
UVB

Può essere fornito a richiesta con 
ANTOGOCCIA



Il Film Professionale per Serra
Film TERMICO luce Diffusa EN 1326 
Classe F

Grazie alla scelta di materie prime di alta qualità e nostre

processi di produzione 3 e 5 strati, OPALIN®PRO-SR-I Icare è

è conforme ai requisiti della EN13206

Durata: 4 anni in Nord ITALIA

Film di classe F

Forte trasmissione Luminosa 

Luce Diffusa La dispersione della luce evita forti variazioni dn

temperature e ustioni dei vegetali

Forte Termicità

Il film tiene durate la notte, il calore immagazzinato durante il giorno. La precocità 

di maturazione è aumentata, la pianta è meno stressata.

Facile apertura anche per teli di elevate dimensioni 

Piegatura bobine

1 - 4 mt           4 - 11 mt        10 – 16 mt
Possiamo tagliare i nostri film su richiesta.
Tagli individuali per lunghi teloni (tunnel, cappella, multi-cappella, canarini). Tagli 
laminati per teli in gallerie trasversali.
Contattaci per maggiori informazioni.

Film Termico a Luce Diffusa 
Incolore di elevata durata 
200µ Permette il passaggio 
dei raggi UVA e IVB

OPALIN PRO SR-I Icare Esigenza EN 
13206

Metodo di 
test

Classe del Film F EN 13206( ( 6)

Spessore 200 µ / 800 g ISO4591 E ISO4593

Trasmissione 
Globale della Luce 

> 90 % ≥ 80 % ASTDM 1003

Distorsione o 
Foschia

45 – 55 % ≥  35 % ASTDM 1003

Trasparenza > 40 % ASTDM 1003

Efficienza Termica 
IR

≥ 85 % ≥ 75 % EN13206  (  6)

INCOLORE

Resistenza rinforzata agli agrofarmaci 

zolfo e alogenati: 3000 ppm di zolfo e 200 ppm di cloro

Il film lascia passare più del 90% della luce visibile. I rendimenti sono 

aumentati (migliore fotosintesi).



I NOSTRI IMPEGNI

Questo foglio commerciale non ha valore contrattuale. Le informazioni e le fotografie che contiene non ci impegnano tranne le
specifiche tecniche apprezzate secondo la norma EN13206.
Solo la nostra F.I.C.C.U. : Scheda informativa, consigli e istruzioni per l'uso (prodotti a catalogo) e / o le nostre specifiche (prodotti 
specifici) determina il contenuto e i limiti dei nostri impegni in merito alle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
La nostra F.I.C.C.C.U. (Foglio informativo, suggerimenti e istruzioni per l'uso) possono essere richiesti al proprio fornitore.



Avvertenze
Condizioni di conservazione del film
I principali fattori di degradazione del film a effetto serra sono principalmente la luce, ma anche la temperatura e l'aggressività meccanica.
Ecco perché, prima dell'uso delle bobine, queste devono imperativamente essere stoccate in un locale temperato, ventilato e chiuso al riparo della 
luce, calore (temperatura <35 ° C) e aggressività meccanica. Il film deve essere conservato nella sua confezione originale.
Ogni volta che è possibile, qualsiasi bobina che è stata aperta deve essere utilizzata nella sua interezza per evitare qualsiasi successivo deterioramento 
meccanico. Se questo non è possibile, il il resto della bobina deve essere restituito nella sua confezione originale e conservato nelle stesse condizioni 
sopra menzionate.
Il Fabbricante non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un film perché non è stato conservato nelle condizioni sopra indicate.

Caso speciale di film serra mobili
In questo caso, i film vengono rimossi ogni stagione.
Devono essere rimossi con la massima cura per evitare danni. Devono essere depositati e arrotolati una volta asciugati e conservati al riparo dalla luce
e riscaldare nelle stesse condizioni sopra menzionate.
La presenza di gocce d'acqua in un film lasciato al sole può portare a saldature che renderanno il film inutilizzabile (effetto d'ingrandimento gocce 
d'acqua).
Il Fabbricante non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un film perché non è stato conservato nelle condizioni sopra indicate

Caso speciale di film anti-gocciolamento: effetto di fioritura
A seconda delle condizioni di conservazione, un film anti goccia potrebbe avere un aspetto opalescente prima di essere montato sulla serra. Ciò è 
dovuto all'essudazione superficiale degli additivi cinematografici che costituiscono l'effetto anti-gotta. Questa opalescenza scompare non appena il 
film posto su una serra viene messo a contatto con l'acqua di condensa.



Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Geo Seed S.r.l.

Via Maestra 25, 
12040 Grinzano di Cervere, Cuneo, Italy

Tel 0172 471002    - Fax 0172 474584
International Call Country Code 0039

info@geo-seed.com - www.geo-seed.com
Skype : geoseed
Blog: geoseed.wordpress.com
Seguiteci sui nostri canali social :

Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni e
studi tecnici, ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poiché l’impiego dei prodotti va al di là di
ogni controllo.
Le immagini contenute in questo catalogo hanno unicamente valore indicativo.
Geo Seed S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione di qualsiasi norma .
Per il corretto impiego si rimanda a quanto riportato sulle confezioni originali.
Geo Seed S.r.l. si riserva di cambiare modelli e colori anche senza preavviso.
® Marchio registrato o in via di registrazione in tutto il mondo da Geo Seed S.r.l.
TM : tecnologia depositata e/o brevettata, © Copyright Idea e progetto grafico Geo Seed S.r.l.
Tutti i marchi ed i brevetti citati o fotografati in questo stampato appartengono ai legittimi proprietari . Sono
presenti in questo stampato solo a titolo esemplificativo .

NOTA IMPORTANTE : I distributori ed i concessionari non sono agenti di Geo Seed S.r.l. e non sono in alcun
modo autorizzati a vincolare Geo Seed tramite alcuna rappresentanza o iniziativa espressa o implicita.
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http://www.facebook.com/geoseed
http://www.geoseed.it/
https://www.youtube.com/user/GeoSeed1Channel
https://plus.google.com/111090583226767797598/posts
https://geoseed.wordpress.com/
http://instagram.com/geoseedchannel

