
Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago Agricolo, Reti Rotopressa, Stretch Film,
Subtex, Teli per Insilato.
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Resa, Resistenza, Affidabilità .

Il Nostro Mondo

«Chi opera secondo giustizia opera
bene e apre la strada al progresso. Chi
opera secondo carità segue l'impulso
del cuore e fa altrettanto bene, ma
non elimina le cause del male che
trovano luogo nell'umana ingiustizia».

A. OLIVETTI

RESA, RESITENZA ED AFFIDABILITA’

sono i punti sui quali lavoriamo da

anni, ponendoci un solo obbiettivo,

la soddisfazione dei clienti .
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QUESTO CATALOGO 
RISERVERA’ ALTRE SORPRESE

Filmati, gallerie delle immagini e molto 

altro ancora .

E’ necessario solo un lettore
di QR-code, che può essere
scaricato nelle vasta offerta
del vostro app store.
Accendere il vostro lettore
QR-code e tenere il vostro
tablet o smartphone a circa
20 cm dal QR-code.
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Reti per Rotopressa

IL SIDE TO SIDE COVER

Il sistema S2S o Side to Side

Cover, è una tecnologia

innovativa e brevettata,

presente sulle reti GEOROLL.

Permette alla rete di

distendersi e scorrere verso i

bordi, anziché ammassarsi al

centro, per una perfetta

copertura della balla, dando

una notevole distribuzione

al carico su tutta la rete.

L‘impiego di questi prodotti può essere pericoloso.

I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi

per cui sono stati destinati.

E’ obbligo del cliente garantire che gli operatori siano

addestrati.

Per l’uso corretto è bene una formazione dell’operatore sulle

disposizioni di sicurezza necessarie.

Tenete presente che :

- Ogni prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in

modo errato oppure sottoposto a carichi eccessivi.

- Il prodotto se gestito in modo non consono può

provocare soffocamento all’animale o dell’uomo.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale

sufficientemente addestrato all’utilizzo dello stesso .

Materiale Trattato anti UV.

Materiale in HDPE Polietilene 

ad Alta Densità, ecologico.

Ricoverare i balloni dopo l’utilizzo 

proteggerli da pioggia e sole.

Rete tessuta ad alta affidabilità salva il 

tuo tempo e risparmi denaro.

IL T 2 R – Total

Double Reinforced

E' l'esclusivo sistema di

tessitura che conferisce

alla rete GEOROLL

assoluta omogeneità di

resistenza e rinforzo

totale su ogni catena.

Simboli e Tecnologie

HDPE

Prodotto con trattamento anti UV 

extra.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

ISTRUZIONI PER UN BUON FUNZIONAMTO DELLA RETE 

▪ Verificare che il tubo della bobina sia in perfetto stato.

▪ Pulire ed eliminare eventuali punte o parti sporgenti che possano danneggiare la rete .

▪ Controllare l’allineamento dei rulli, devono essere paralleli.

▪ Verificare periodicamente che la rete sia in tensione .

▪ Durante l’espulsione della balla la rete non deve ne slittare sui rulli, ne impigliarsi nelle cinghie.

▪ In caso di temperature elevate aumentare i giri della rete e ricoverare il prima possibile .

▪ Non esporre le bobine a temperature ne troppo rigide, ne troppo elevate.

▪ Conservare la rete nell’imballaggio originale fino al momento dell’utilizzo.

▪ Non avvicinare la bobina a sostanze deleterie per l’HDPE (fertilizzanti, agrofarmaci)

AVVERTENZE !!
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Rete
per

Rotopressa
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Specifiche Tecniche

Modello EXTRA BLU®

Trama Z + S2S

Colore BLU

Larghezza (cm) 123 

Sviluppo (m) 2000

Altezza (cm) 24

Resistenza alla Trazione (Kg) 270 

Trattamento Anti UV (Kly) 160

Composizione  HDPE

Note Imballo ed Utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 16 o 32

Dimensioni Pallet 

(cm)
100x124x215

N° Bobine 

Confezione
1 

Consigli D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su insilato da fasciare

3,5 – 4 giri su fieno 

4,5 – 5 giri su paglia

4,5 – 5 giri su stocchi di mais

5,5 – 6 giri su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del

diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto,

potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di

rete.

2000 m

1
,2
3

HDPE

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Specifiche Tecniche

Modello SUPREME

Trama Z + S2S

Colore BLU

Larghezza (cm) 123 

Sviluppo (m) 2500

Altezza (cm) 25

Resistenza alla Trazione (Kg) 270 

Trattamento Anti UV (Kly) 160

Composizione  HDPE

2500 m

1
,2
3

Resa, Resistenza, Affidabilità .

HDPE

Note Imballo ed Utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet 

(cm)
100x124x221

N° Bobine 

Confezione
1 

Consigli D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su insilato da fasciare
3,5 – 4 giri su fieno 
4,5 – 5 giri su paglia
4,5 – 5 giri su stocchi di mais
5,5 – 6 giri su sermenti di potatura
NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del

diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto,

potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri
di rete.
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Specifiche Tecniche

Modello XXTREME®

Trama X + S2S 
Con rinforzo Centrale

Colore SILVER

Larghezza (cm) 123 123 125 125

Sviluppo (m) 2000 2500 2000 2500

Altezza (cm) 22 26 22 26

Resistenza alla Trazione (Kg) 280

Trattamento Anti UV (Kly) 180

Composizione  HDPE

2500 m

1
,2
5 2500 m

1
,2
3

2000 m

1
,2
32000 m

1
,2
5

Maggiore Omogeneità e scorrevolezza del rotolo;

Rinforzo nella parte centrale fino a 290 Kg di tensione;

Qualità di tessitura con tecnologia XXtremeTM

Categoria di rete PROFESSIONALE ;

Sistema S2S migliorato più affidabile e preciso;

Materia prima HDPE di qualità e grado selezionato per una maggiore

stabilizzazione del prodotto ;

Elevata protezione anti UV, per una maggiore resistenza alle intemperie;

Nuova disposizione delle catene, per una maggiore performance del

prodotto con la tecnologia XXtremeTM a rinforzo centrale;

Avviso fine rotolo a 50 mt;

Sviluppo GARANTITO .

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Caratteristiche Tecniche 

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 16 o 32

Dimensioni Pallet 

(cm)

2000 m 2500 m

16 rotoli 32 rotoli 16 rotoli 32 rotoli

97x125x108 97x125x200 97x125x110 97x125x213

N° Bobine 

Confezione
2 

Consigli D’utilizzo*

2,5 – 3,0 giri su fieno ed insilato da fasciare
3,0 – 3,5 giri su fieno corto
4,5 – 5,5 giri su paglia
5,0 – 5,5 giri su stocchi di mais
4,5 – 5,0 giri su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del
diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto,
potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di
rete.
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Total Double Reinforced TM

Specifiche Tecniche

Modello DIAMOND®

Trama + T2R

Colore SILVER

Larghezza (cm) 123

Sviluppo (m) 2500

Altezza (cm) 24

Resistenza alla Trazione (Kg) 290

Trattamento Anti UV (Kly) 185

Composizione  HDPE

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x195

N° Bobine Confezione 2

Consigli D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare
3 – 3,5 su fieno corto
4 – 5 giri su paglia
4,5 – 5 giri su stocchi di mais

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di 
rotopressa, del diametro, della pressione e 
delle condizioni del raccolto, potrebbe essere 
necessario aumentare il numero di giri di rete.

2500 m

1
,2
3

Colorazione della rete brevettata
CMYK-OC50M 100Y OK

IL T 2 R – Total Double Reinforced
E' l'esclusivo sistema di tessitura che conferisce
alla rete GEOROLL DIAMOND assoluta
omogeneità di resistenza e rinforzo totale su ogni
catena.

NOTA: E 'importante utilizzarla su macchine che
non presentino problematiche di taglio della rete
o macchine oboselte,con usura eccessiva.

Nuovo metodo di tessitura T2R;

Rinforzo su tutta la rete che permette una resistenza TOTALE

fino a 290 Kg di tensione;

Categoria di rete PROFESSIONALE;

Sistema T2R;

Materia prima HDPE di qualità e grado selezionato per una

maggiore stabilizzazione del prodotto ;

Elevata protezione anti UV, per una maggiore durata alle

intemperie;

Adatta a rotopresse con un ottimo sistema di taglio;

Nuova disposizione delle catene per una maggiore

performance con la tecnologia T2R TOTAL DOUBLE

REINFORCED;

Avviso fine rotolo a 50 mt;

Sviluppo GARANTITO .

Caratteristiche Tecniche 

LA QUALITA’ GEOROLL

Tutte le Reti della Gamma

GEOROLL sono fabbricate per

raggiungere i più elevati

standard qualitativi .

LA TRAMA DIAMOND® BREVETTATA
CON DOPPIO RINFORZO TOTALE T2R

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Resa, Resistenza, Affidabilità .

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet 

(cm)
100x124x190

N° Bobine 

Confezione
1

Consigli 

D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare
3 – 3,5 giri su fieno corto
4,5 – 5 giri su paglia e stocchi di mais
5 – 5,5  giri su sermenti di potatura
NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa,
del diametro, della pressione e delle condizioni del
raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il
numero di giri di rete.

*NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle
condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

Specifiche Tecniche

Modello xiD® Viola

Trama xiD® + S2S®

Colore Viola/Bianca

Larghezza (cm) 123 130

Sviluppo (m) 2800 2800

Diametro Bobina (cm) 25 25

Resistenza alla Trazione (Kg) 295

Trattamento Anti UV (Kly) 195 

Composizione  HDPE

2800 m

1
,2
3 2800 m

1
,3
0

HDPE

Unica struttura e metodo di tessitura;

Catene più corte e robuste;

Rete ad alte prestazioni ;

Adatta a tutti i modelli di rotopressa moderne;

Materia prima di elevata qualità HDPE;

Sistema «Meno peso Più resistenza» ;

Elevata protezione anti UV ;

Avviso fine rotolo a 50 mt.;

Nuovo metodo di tracciabilità del prodotto;

Sviluppo GARANTITO .

è la tecnologia

rivoluzionaria che incorpora il sistema

di identificazione UNICA.

Un codice a barre rivoluzionario

unico nel suo genere, e mai usato

prima da nessun fabbricante di rete

rotopressa. Un’invenzione pratica ed

infallibile per l’identificazione della

rete.

Il Sistema viene sviluppato ed

applicato solo per l’ultima

generazione di reti rotopressa della

gamma ‘Premium Professional

Grade’.

Caratteristiche Tecniche La Nuova Georoll xiD = - PESO + RESISTENZA

Resa, Resistenza, Affidabilità .



Specifiche Tecniche

Modello xiD® Blu

Trama xiD® + S2S®

Colore Blu/Bianca

Larghezza (cm) 123 123 130

Sviluppo (m) 2800 4200 2800

Diametro Bobina (cm) 25 29 25

Resistenza alla Trazione 

(Kg)
295

Trattamento Anti UV (Kly) 180 

Composizione  HDPE
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Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni 

Pallet (cm)

2800 m 4200 m

97x125x200 97x125x213

N° Bobine 

Confezione
2 

Consigli 

D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare
3 – 3,5 giri su fieno corto
4,5 – 5 giri su paglia e stocchi di mais
5 – 5,5  giri su sermenti di potatura
NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del 
diametro, della pressione e delle condizioni del 
raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il 
numero di giri di rete.

2800 m

1
,2
3 2800 m

1
,3
0

4200 m

1
,2
3

HDPE

Senza problemi - HIGH PERFORMANCE

• Meno peso - fino a 8% in meno per la stessa lunghezza del rotolo

• Più resistenza - fino al 16% più forte delle reti normali

Struttura e metodo di tessitura migliorati;

Catene più corte e robuste;

Rete ad alte prestazioni;

Adatta a tutti i modelli di rotopressa;

Materia prima di elevata qualità;

Sistema : «Meno peso Più resistenza»;

Elevata protezione anti UV;

Avviso fine rotolo a 50 mt.;

Nuovo metodo di TRACCIABILITA’ del prodotto;

Sviluppo GARANTITO .

Caratteristiche Tecniche 

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Nuova Versione



Premium Large 

Mesh Net Wrap

Tecnologia Large MeshTM

Tutte le nostre reti sono prodotte 
100% in HDPE vergine.
L’HDPE è un materiale ecologico 
in quanto riciclabile.

Specifiche Tecniche

Modello xxBIG®

Trama LM

Colore Viola / Bianca

Larghezza (cm) 123 

Sviluppo (m) 2000 2500

Altezza (cm) 23 26

Resistenza alla Trazione (Kg) 320

Trattamento Anti UV (Klys) 180

Composizione  HDPE

HDPE

Nuova Versione

2500 m

1
,2
32000 m

1
,2
3

- RESISTENZA 320 Kg;
- Massima Facilità di Taglio;
- Elevato Effetto Coprente;
- Elevata Copertura Anti UV;
- Tecnologia Large Mesh ;
- Massima Affidabilità;
- Facilità d’utilizzo.

Caratteristiche Tecniche 

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 16 o 32

Dimensioni Pallet 

(cm)

2000 m 2500 m

16 rotoli 32 rotoli 16 rotoli 32 rotoli

97x125x108 97x125x205 97x125x110 97x125x221

N° Bobine 

Confezione
2 

Consigli 

D’utilizzo*

2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare
3 – 3,5 giri su paglia  e su fieno corto
3,5 – 4 giri su stocchi di mais
4,5 – 5  giri su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del 
diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, 
potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri 
di rete.

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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MODELLO Larghezza Sviluppo

Georoll per CAEB 50 cm 1800 mt

Georoll per WOLAGRI 60 cm 1400 mt

Georoll per GALLIGNANI 63 cm 1400 mt

Georoll per ABBRIATA 69 cm 1400 mt

Georoll per BURGER 80 cm 1400 mt

Georoll per WOLAGRI 99 cm 2000 mt

Georoll per ABBRIATA 99 cm 1400 mt

CONSIGLI PER L’UTILIZZO 
3 – 4   giri su paglia  e fieno 
5 – 6   giri  su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto,
potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

Tutte le nostre reti sono prodotte 
100% in HDPE vergine.
L’HDPE è un materiale ecologico

Resa, Resistenza, Affidabilità .



17

Il pressaforaggio con rotoimballatrice può essere eseguito 

utilizzando due materiali  :

• Lo Spago Agricolo ( Legatura con circa 20 giri per rotoballa)

• La Rete Tessuta ( Legatura con 3 – 5 giri circa per rotoballa).

VANTAGGI NELL’USO DELLA RETE 

RISPETTO ALLO SPAGO 

➢ Minor tempo di raccolta ;

➢ Risparmio di tempo e lavoro;

➢ Minor Usura della macchine agricole;

➢ Minor Consumo di Carburante , con conseguente risparmio ;

➢ Minor Inquinamento;

➢ Minor stress dei prodotti imballati, poiché i tempi di legatura

sono notevolmente ridotti;

➢ Minor perdita di prodotto durante le fasi di trasporto e

stoccaggio;

➢ Maggior copertura della balla ;

➢ Maggior protezione contro gli agenti atmosferici.

IMBALLAGGIO DELLE ROTOBALLE 

TECNICHE D’IMBALLAGGIO

❑ A CAMERA FISSA, generalmente a cuore tenero , quindi

bassa pressione della balla, con dimensione del diametro

della balla fissa;

❑ A CAMERA VARIABILE, sia a cuore tenero che a cuore duro.

Si ha la possibilità di variare la pressione della camera e

quindi della balla. Queste macchine consentono inoltre di

ottenere rotoballe di misure intermedie tra diametro minimo

e massimo.

TECNICHE D’IMBALLAGGIO - FORAGGIO

❑ CAMERA FISSA: per questo tipo di Rotopresse con

diametro fino a 120-130 cm è necessario applicare un

minimo di 3 – 4 giri;

❑ CAMERA VARIABILE: con questo tipo di macchine, più

moderne, è consigliabile variare il numero dei giri di rete

ed aumentarlo in funzione dell’aumento del diametro

della balla, di regola è bene dare per lo meno 3,5 giri, in

quanto con questo tipo di macchine vengono in media

espulse balle del diametro di 160-180 cm con un peso di

notevole entità .

TECNICHE D’IMBALLAGGIO – PAGLIA E STOCCHI DI MAIS

❑ CAMERA FISSA, con macchine tradizionali con diametro

fino a 130 cm si consiglia di applicare per lo meno 4 giri;

❑ CAMERA VARIABILE, questo tipo di macchinario necessita

un aumento dei giri di rete fino a 5,5 in particolar modo se

si tratta di macchine a cuore duro .

Tecniche d’imballaggio - Rotopressse
Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Lo Spago Agricolo

Tenete presente che :

- Il prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in modo

errato oppure sottoposto a carichi eccessivi.

- Il prodotto se gestito in modo non consono può provocare

soffocamento all’animale e dell’uomo.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale

sufficientemente addestrato all’utilizzo dello stesso.

AVVERTENZE !!

L‘impiego di questi prodotti può essere pericoloso.

I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli

impieghi per cui sono stati progettati.

E’ obbligo del cliente garantire, che gli operatori siano

addestrati per l’uso corretto e familiarizzati con le disposizioni

di sicurezza necessarie.

Resa, Resistenza, Affidabilità .



Spaghi professionali per :

- Pressaforaggio

- Maxi-Presse

- Orticoltura

- Viticoltura

- Selvicoltura

- Acquacoltura

19

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Spago Sisal per Pressaforaggio 
GeoWrap SISAL Cordebras è trafilato senza
nodi e perfettamente omogeneo.

GeoWrap SISAL Cordebras è disponibile
oleato per una perfetta scorrevolezza su
tutti i tipi di presse, oppure naturale per una
maggiore naturalezza del prodotto .

Disponibile naturale, oleato o in colorazione
verde su ordinazione.

Disponibile nei titoli :
180 o 200

Spago Sisal per Mietilegatrici

Ampia gamma di corde e cordette in sisal per uso 
agricolo ed extra agricolo.

La Qualità
Il sisal è un prodotto molto delicato e prezioso, la
cui fabbricazione richiede un maestria ed una cura
particolare.
La Qualità del nostro Spago in Sisal è controllata e
garantita in ogni fase della produzione. A partire
dalla selezione delle materie prime, le fibre di sisal
vengono estratte direttamente dalle piantagioni in
Brasile, e lavorate vicino al luogo di raccolta per
evitare che le fibre si rovinino.
Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a numerosi test
di resistenza lineare ed al nodo al fine di fornire un
prodotto di elevata qualità.

Spago Agricolo Sisal

Disponibile nei titoli :

300 con olio per una massima scorrevolezza
330 con olio per una massima scorrevolezza

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Spago Sisal per Legatura Pomodori 

Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 300 Naturale

Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 330 Naturale

GeoWrap Sisal ORA è senza OLIO, ne trattamenti chimici.

Non lascia nessun sapore nelle bacche di pomodoro ed è 
totalmente biodegradabile. 

Disponibile in bobine per uso manuale o per macchine 
automatiche .

Spago Sisal per Viticoltura Biodegradabile 

Titolo  400 W/T* a srotolamento esterno

Titolo 500 W/T* a srotolamento esterno

Totalmente Biodegradabile utilizzabile su macchine 
automatiche e semi automatiche 

*W/T = Whit Tube , con tubo interno

La Qualità
La Qualità dello Spago GeoWrap Cinquestelle è controllata e garantita in ogni fase della produzione.
A partire dalla selezione delle materie prime, passando da una lavorazione accurata e testata su ogni singolo metro.
Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a numerosi test di resistenza lineare ed al nodo al fine di fornire un prodotto di elevata qualità.

Spago Agricolo Sisal
Resa, Resistenza, Affidabilità .

Orticoltura

Viticoltura



La Qualità dello Spago GeoWrap

Cinquestelle è controllata e

garantita in ogni fase della

produzione.

La selezione delle materie prime,

(PP) e degli additivi , sono un passo

molto importante per la produzione

di spago di alta qualità, come la

lavorazione accurata. Le estrusioni

vengono eseguite in blow per dare la

massima resistenza ed elasticità al

prodotti . Le fasi di trafilatura

vengono eseguite a temperature

controllate, con macchinari e

tecnologie di ultima generazione .

Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a

numerosi test di resistenza lineare ed

al nodo al fine di fornire un prodotto

di elevata qualità, su ogni bobina

vige il cartellino di tracciabilità. Lo

spago agricolo GeoWrap è

certificato e prodotto a norma UNI

ISO 9001/2000.

Modello
TITOLO

Resistenza 
Trazione

Kg

Resistenza al 
Nodo 

Kg

Trattamento 
anti UV

Bobine 
per Pacco

N°

Pacchi 
per pallet

N°

Colori 
disponibili

300 200 90 UV 12 Mesi 2 80

350 188 84 UV 12 Mesi 2 80

400 120 57 UV 12 Mesi 2 80

500 100 57 UV 12 Mesi 2 80

22

Spago Polipropilene per Pressaforaggio 
una gamma completa per ogni esigenza.

PP Media Densità 

Stabilizzato 
UV

La Qualità

La qualità del prodotto si

percepisce proprio durante l’uso

intensivo. GeoWrap esprime le

massime performance in qualsiasi

condizione, è particolarmente

apprezzabile l’utilizzazione di

GeoWrap nelle condizioni di calore

più intense, dove alcuni tipi di

spago posso dare problemi di

affidabilità .

Ottimo anche utilizzato nella

raccolta dei sermenti di potatura

con macchine rotoimballatrici .

Di notevole apprezzamento

l’utilizzo del prodotto nella raccolta

degli stocchi di mais.

PP Media Densità  per Rotopresse

Stabilizzato 
UV

Modello
TITOLO

Resistenza 
Trazione

Kg

Resistenza al 
Nodo 

Kg

Trattamento 
anti UV

Bobine 
per Pacco

N°

Pacchi 
per pallet

N°

Colori 
disponibili

500 100 57 UV 12 Mesi 2 80

700 73 40 UV 12 Mesi 2 80

800 65 32 UV 12 Mesi 2 80

1000 60 28 UV 12 Mesi 2 80

lo spago GeoWrap Cinquestelle è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Note Imballo

Confezione
Fardello 2 Bobine 
con reggetta e saldatura termoplastica

Dimensioni Pallet (cm) 100x90x218

Pallet 80 confezioni per pallet

Spago Agricolo Polipropilene
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Prodotto Superiore
Tutta la gamma degli spaghi per

MaxiPresse GeoWrap garantisce le

massime performance ad alte

pressioni.

Le caratteristiche tecnico-costruttive

rendono GeoWrap superiore alla

media degli spaghi in commercio.

Modello
Titolo

Resistenza 
Trazione 

Kg 

Resistenza al 
Nodo 

Kg

Trattamento 
Anti UV

Bobine 
per 

Pacco

Pacchi per 
pallet

Colori 
disponibili

130 355 200 12 mesi 2 48

150 310 180 12 mesi 2 48

130 
Extra Steel

385 223 12 mesi 2 48

150 
Extra Steel

331 188 12Mesi 2 48

Probabilmente, Il miglior spago 
per Big Baler in commercio

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Maxipresse

Stabilizzato 
UV

Lo spago per MaxiPresse GeoWrap

concede una nuova ed unica

esperienza di legatura. Anche l’usura

dei beccucci sarà ridotta, la resistenza

al nodo sarà imbattibile, la più alta del

settore. Numerosi test in campo ed in

laboratorio dimostrano che lo spago

per MAXIPRESSE GeoWrap regala

prestazioni uniche, in fatto di

affidabilità e durata .

La fabbricazione di questo spago per

MaxiPresse concentra, oltre alle più

moderne tecnologie di produzione, la

tecnologia appresa nei diversi anni di

esperienza che hanno portato alla

realizzazione di un PRODOTTO

SUPERIORE alla media ,

probabilmente il miglior prodotto al

mondo.

Note Imballo

Confezione
Fardello 2 Bobine 
con reggetta e saldatura termoplastica

Dimensioni Pallet (cm) 100x107x196

Pallet 48 confezioni per pallet

Spago Agricolo Polipropilene
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Maxipresse

Stabilizzato 
UV

Top Quality

Le caratteristiche tecnico-

costruttive della gamma Top

Quality, rendono GeoWrap

superiore alla media degli spaghi

in commercio.

Il modello 100 è realizzato con

l’esclusiva formula Dual Torsion in

cui si uniscono due caratteristiche

tecniche fondamentali, resistenza e

morbidezza, in un unico

meraviglioso prodotto .

Il modello BEIGE – Ultra Grip® di

particolare interesse, è la punta di

diamante della gamma, ed è

fabbricato con la tecnologia ULTRA

GRIP® per la massima tenuta al

nodo alla quale si unisce un’elevata

scorrevolezza e morbidezza del

prodotto.

Il Modello XXTREME HD 108 XT

Probabilmente il miglior spago al

mondo per presse HD (Hight

Density), anch'esso con tecnologia

ULTRA GRIP®. Metraggio garantito,

trattamento anti UV maggiorato,

studiato appositamente per

macchine HD .

Lo spago GeoWrap Cinquestelle è

certificato e prodotto a norma UNI

ISO 9001/2000

I modelli della gamma TOP sono

stati pensati, progettati e testati per

garantire un’esperienza di lavoro

unica su macchine ad alta densità e

macchine di ultima generazione .

ULTRA GRIP – The Original ®
Ultra Grip è la tecnologia unica e brevettata per la produzione di

spago in polipropilene di elevata qualità, risultato di anni di ricerca e

test, che hanno dato vita ad uno spago con l’80% di grip al nodo in

più, rispetto allo standard.

Per garantirvi la miglior resistenza allo slittamento del nodo presente

sul mercato.

Mai più nodi sciolti con ULTRA GRIP, ma lavoro perfetto.

Modello
Resistenza 
Trazione 

Kg 

Resistenza al 
Nodo 

Kg

Trattamento 
Anti UV

Bobine 
per 

Pacco

Pacchi per 
pallet

Colori 
disponibili

100 400 230 12 mesi 2 48

BEIGE – Ultra Grip® 420 270 12 mesi 2 48

XXTREME HD 108 XT 470 280 12 mesi 2 48

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago per Maxipresse
GEOWRAP BEIGE ULTRA GRIP

Note Imballo

Confezione
Fardello 2 Bobine 
con reggetta e saldatura termoplastica

Dimensioni Pallet (cm) 117x113x200

Pallet 48 confezioni per pallet

Spago Agricolo Polipropilene
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Maxipresse

Stabilizzato 
UV

Modelli UHD

Studiato in collaborazione con
AGCO Hesston Factory, durante lo
sviluppo della nuova pressa per
balle quadrate UHD.
Su questo prodotto abbiamo
investito in nuovi macchinari e
processi produttivi, durante questo
lungo processo di ricerca e
sviluppo, per creare tecnologie di
produzione uniche e
all'avanguardia per le nuove
macchine Ultra HD, creando cosi la
tecnologia unica e brevettata di
Maxxcord® Ultra™ .
Nessun'altra azienda di cordami al
mondo è altrettanto ben preparata
con conoscenze e affidabilità, come
CORDEX, tutto questo per creare
uno spago di altissima qualità
particolarmente adatto per le
presse UHD, utilizzato in tutte le
condizioni e su tutte le colture.

Maxxcord® Ultra™ consentirà agli
esperti dell’imballaggio di
realizzare ottime balle con
macchine a densità Ultra HD,
riducendo i costi di trasporto e
stoccaggio ed aprendo nuove
opportunità.

Maxxcord® Ultra™ è studiamo per
le nuove presse UHD: MF 2370
UHD / Challenger 2370 UHD /
FENDT Squadra 1290 UD.
Utilizzato su queste macchine
consentirà un aumento di almeno il
20% della densità della balla,
rispetto alle precedenti presse per
balle quadrate AGCO HD.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Consigliato per : NEW AGCO UHD Bales – MF 2370UGD 
Challenger 2370  UHD
FEND Squadra 1290UD

MAXXCORD ULTRA
12,6 Kg

Bobina Singola
340 Kg/F

84 
Bobine

Pink

Spago Agricolo Polipropilene
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Orticoltura

Stabilizzato 
UV

Titolo
Resistenza 
Trazione 

Kg 

Trattamento 
anti UV

Dimensione 
Bobina in 

Pollici

Bobine 
per 

Pacco

Pacchi per 
pallet

Colori 
disponibili

400 120 UV 12 Mesi 12 2 80

800 65 UV 12 Mesi 12 2 80

800 65 UV 12 Mesi 6 6 84

800 HTQT 66 150 Kly 6 6 84

1000 50 UV 12 Mesi 12 2 80

1000 60 UV 12 Mesi 6 6 84

1000 HTQT 66 150 Kly 6 6 84

1200 40 UV 12 Mesi 6 6 84

1500 30 UV 12 Mesi 6 6 84

1800 25 UV 12 Mesi 6 6 84

Prodotto
Lo spago Agricolo GeoWrap Cinquestelle

è la risposta giusta alle esigenze della

nuova tecnologia in fatto di legatura in

orticoltura .

I prodotti Cinquestelle offrono la massima

resa e le massime performance di

scorrevolezza e duttilità* di utilizzo.

Possono essere utilizzati sia in serra che a

cielo aperto .

La Qualità
lo spago GeoWrap è certificato e

prodotto a norma UNI ISO 9002

Gli spaghi speciali GeoWrap, sono trattati

anti UV a lunga durata, con appositi

additivi, sono testati e fabbricati per dare

le massime performance anche nelle

condizioni di lavoro più impegnative .

Gli spaghi speciali GeoWrap, sono la

risposta alle esigenze dei professionisti .

Pomodori – Fagioli –
Peperoni – Carciofi –

Fiori – e molto altro …..

* La duttilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o 

di un materiale di deformarsi plasticamente sotto carico prima di giungere a rottura, cioè la 

capacità di sopportare deformazioni plastiche.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago Agricolo Polipropilene
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Orticoltura

Spago Agricolo Polipropilene Fotodegradabile

Prodotto
Lo spago Agricolo GeoWrap modello

EnviroCORD® è il risultato di anni di

studio, sperimentazione in laboratorio ed

il campo .

La sua caratteristica principale è la foto

degradabilità .

NOVITA’ 
Pomodori – Coltivazione Intensiva 

Punti di forza

- Fotodegradabile ;

- Utilizzabile in serra e a cielo aperto;

- Resistente all’acqua;

- Metraggio Garantito;

- Totalmente inodore;

- Non trasmette gusto o odore alle 

bacche;

- Massima regolarità nella filatura .

IMPORTANTE

• La degradazione solare inizia 3-4

mesi dopo l’utilizzo .

• Prima dell’utilizzo conservare il

prodotto al riparo dalla luce .

• Non rimuovere il prodotto dalla

confezione fino al momento

dell’utilizzo.

Abbiamo Creato una valida alternativa sia allo spago in Sisal, che quello in
polipropilene. Il nuovo spago fotodegradabile inizia il processo di degradazione 3-
4 mesi dopo la stesura. E’ resistene come un polipropilene e degradabile come il
sisal . Ed è totalmente Bio-compatibile , in quanto totalmente Fotodegradabile .

Una volta terminato il ciclo vegetativo non necessita separare lo spago dalla
massa verde, ma si può smaltire il tutto in un’unica massa, il sole penserà a far
degradare lo spago , è fondamentale non interrare la massa ma lasciarla al sole .

I tempi di degradazione variano al variare dell’irraggiamento solare .

FOTODEGRADABILE

CONFEZIONE

La confezione speciale, esterna bianco ed interna nero premette una corretta 

conservazione del prodotto .

Non esporre il prodotto alla luce prima dell’utlizzo.

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Viticoltura

Stabilizzato 
UV

Modello
Titolo

Resistenza 
Lineare 

Kg

Trattamento 
anti UV

Dimensione 
Bobina 

in pollici

Bobine per 
Pacco

Pacchi per 
pallet

Colori disponibili

600 HTQT 120 150 klys 12 2 80

600 W/T 120 150 klys 6 2 60

400 120 120 Klys 12 2 80

500 100 120 Klys 12 2 80

700 73 120 Klys 12 2 80

800 65 120 Klys 12 2 80

800 65 120 Klys 6 6 86

800 HTQT 66 150 Kly 6 6 86

1000 59 120 Klys 12 2 80

1000 59 120 Klys 6 6 86

1200 40 UV 12 Mesi 6 6 84

1500 30 UV 12 Mesi 6 6 84

1800 25 UV 12 Mesi 6 6 84

Spago con tubo interno a srotolamento

esterno per macchine automatiche .

W/T 

Il marchio di alta qualità per lo spago

agricolo per viticoltura ad uso

automatico, certificato e garantito a

norma UNI ISO 9002, Alto UV .

HTQT 

Prodotto
Lo spago Agricolo GeoWrap è la risposta

giusta alle esigenze della nuova

tecnologia viti vinicola in fatto di

legatura. I prodotti GeoWrap offrono la

massima resa e le massime performance

di scorrevolezza e duttilità di utilizzo.

Possono essere utilizzati sia con

macchine totalmente automatiche, che

macchine semi automatiche, oppure

manualmente .

La Qualità
lo spago per legatura del Vigneto

GeoWrap è certificato e prodotto a

norma UNI ISO 9001/2000

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spaghi USO Manuale

600 W/T

Spago Agricolo Polipropilene
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Selvicoltura

Stabilizzato 
UV

Modello
Resistenza 
Trazione 

Kg 

Numero 
di Fili

Peso 
Bobina

Kg

Sviluppo 
Bobina

m

Trattamento 
Anti UV

Bobine 
per Pacco

N°

Pacchi per 
pallet

N°

Colori 
disponibili

Ref 100 Oxi/Blu 400 2 10 800 12 mesi 2 48

B6 Basic 700 6 10 500 12 mesi 1 48

P10 Premium 1250 10 10 310 12 mesi 1 48

La Gamma di prodotti GeoWrap Selvicoltura è stata studiata in 

collaborazione con gli addetti del settore, per portare un prodotto dalle 

caratteristiche uniche . 

I prodotti della gamma selvicoltura, hanno una resistenza unica ed una 

lavorazione brevettata che rende il prodotto inimitabile .

Tutti i prodotti sono per multi utilizzo , facili da utilizzare ed economici . 

lo spago GeoWrap è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago Agricolo Polipropilene
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Acquacoltura

Stabilizzato 
UV

Spago Marino Polipropilene

Le corde GeoWrap Acqua® sono ideali per
scopi che richiedono le loro proprietà di
elevata resistenza all'abrasione e bassa
elasticità, in particolare quelle utilizzate
nell'industria nautica: orditi di ormeggio e
di ancoraggio, gomene da rimorchio,
supporti per alberi, parafanghi e tender,
cordini, drizze, reti da pesca, corde per
bulloni, linee e linee di sicurezza, funi di
sollevamento, ecc.

Disponibili nelle specifiche a 3 o 4 fili,
sono particolarmente adatti per
l'industria della marineria: corde di
ancoraggio, funi di traino, funi di
sicurezza, funi di vela, ecc.

Ottimo per l'uso nel settore della pesca
(reti, corde di pesca, linee di testa, ecc.),
Dove sono richieste le proprietà di
flessibilità e alta resistenza. È largamente
usato nelle industrie di acquacoltura.

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Agro Stretch Film

L’affidabilità e la resistenza dei prodotti sono la nostra massima priorità .

Anche nello stretch film, per garantire la massima affidabilità dei nostri prodotti,
selezioniamo produttori che adottino la tecnologia di estrusione denominata blow.
Geo Seed in questo prodotto è partner di Barbier, leader mondiale in questo settore da
numerosi anni .

Anche in questo caso il controllo della qualità avviene mediante sensori avendo così un
controllo continuo nelle diverse fasi di lavorazione ed estrusione.

Schema estrusione in Blow

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Agro
Stretch Film
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Stabilizzato 
UV

Stabilizzato 
UV

HELIOS - 5 strati
BIANCO

FILM Prodotto dotato di un’elevata resistenza meccanica.
• Tecnologia a 5 Strati +Più rinforzato, una grande 

innovazione tecnologica.
• Collante additivato con formula «Più Rinforzato».
• Foraggio +Più Ermetico grazie alla tecnologia a 5 strati
• Resistenza UV 12 Mesi area del mediterraneo

Il Film

Specifiche Tecniche

Modello HELIOS

Strati Film 5 strati 

Metodo di Estrusione Blow – 25 µ

Altezza (cm) 25 50 75

Sviluppo (m) 1800 1800 1500

Colori Verde o Bianco

NOTE PIB

Mandrino

In cartone resistete all’acqua. 
Diametro 76 mm, 
Debordante di 2- 3 cm.

Composizione HDPE 

Trattamento anti UV
Trattato anti UV 12 Mesi 
Film Classe A 150 Kly

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Bobina singola in scatola cartone individuale.

N° Bobine Pallet (Bp) Altezza 50 = 36 Bp Altezza 75 = 40 Bp

Dimensioni Pallet (cm) 80x120x170 100x120x170

N° Bobine Confezione 1

Consigli D’utilizzo*
Fasciatura Loietto, Erba Medica, Bromo, 
Dactiyle, Mais

Materiale : PE + additivato
Spessore: 25 μ
Rottura : SL>28 Mpa / ST>23 Mpa
Allungamento: SL>500% / ST>600 %
Dartest : 400 g sulla  larghezza
Durata: 12 mesi

Prodotto a norma ISO 9002

La Qualità
• Nelle fasi d’imballaggio verificare che il foraggio sia  secco per lo meno al 50 %.
• Il film è costituito da una superfice semi-collosa e da una non collosa, la superfice semi-collosa 

dev’essere collocata nella parte inferiore . Vale a dire a contatto con il materiale da imballare.
• Sovrapporre il film per almeno un 50%. Utilizzando la tecnica del 6 (2+2+2 con un pre stiro del 

50% ).
• Per foraggi quali Erba medica, Bromo, Dactiyle, utilizzare la tecnica dell’8 (2+2+2+2 con pre stiro 

superiore al 50% ).
• E’ preferibile non stoccare i Balloni su superfici appuntite per evitare che il film si danneggi.
• Nelle fasi di movimentazione dei Balloni è bene utilizzare sempre forche tonde, o per lo meno 

avere l’accortezza di fasciare accuratamente le forche quadrate, onde evitare traumi al film .

*Consigli D’Utilizzazione 

Istruzioni chiare e facili 

Elevata adesione del film 
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la 
stesura del film 

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di 
macchina, adatto alla nuova generazione 
di macchine 

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Agro Stretch Film

Film a 5 Strati

Stabilizzato UV



Istruzioni chiare e facili 

Elevata adesione del film 
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la 
stesura del film 

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di 
macchina, adatto alla nuova generazione 
di macchine 

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Agro Stretch Film

Stabilizzato 
UV

Stabilizzato 
UV

HELIOS - 5 strati
VERDE

FILM Prodotto dotato di un’elevata resistenza meccanica.
• Tecnologia a 5 Strati +Più rinforzato, una grande 

innovazione tecnologica.
• Collante additivato Più Rinforzato.
• Foraggio +Più Ermetico grazie alla tecnologia a 5 strati.
• Resistenza UV 12 Mesi area del mediterraneo

Il Film

37
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Specifiche Tecniche

Modello ENSIBAL EXPERT

Strati Film 6 strati 

Metodo di Estrusione Blow – 21 µ 

Altezza (cm) 75

Sviluppo (m) 1900 m

Colori Verde brillante

NOTE PIB – film con elevata elasticità

Mandrino

In cartone resistente all’acqua 
rinforzato, diametro 76mm, 
debordante di 2- 3 cm

Composizione HDPE 

Trattamento anti UV
Trattato anti UV 12 Mesi
Film Classe B                       140 Kly

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Bobina singola in scatola cartone individuale.

N° Bobine Pallet 40

Dimensioni Pallet (cm) 100x120x170

N° Bobine Confezione 1

Consigli D’utilizzo*
Fasciatura Loietto, Erba Medica, prati polifiti, 
Mais

Rispetto alle bobine tradizionali

Materiale : PE + additivato
Spessore: 21 μ
Rottura : SL>30 Mpa / ST>25 Mpa
Allungamento: SL>400% / ST>600 %
Dart Test : 500 g sulla  larghezza
Durata: 12 mesi

Prodotto a norma ISO 9002

La Qualità
• Nelle fasi d’imballaggio verificare che il foraggio sia  secco per lo meno al 50 %;
• Il film è costituito da una superfice semi-collosa e da una non collosa, la superfice semi-collosa 

dev’essere collocata nella parte inferiore . Vale a dire a contatto con il materiale da imballare ; 
• Sovrapporre il film per almeno un 50%. Utilizzando la tecnica del 6 (2+2+2 con un pre stiro del 

50% ); 
• Per foraggi quali Erba medica, Bromo, Dactiyle, utilizzare la tecnica dell’8 (2+2+2+2 con pre stiro 

superiore al 50% );
• E’ preferibile non stoccare i Balloni su superfici appuntite per evitare che il film si danneggi ; 
• Nelle fasi di movimentazione dei Balloni è bene utilizzare sempre forche tonde, o per lo meno 

avere l’accortezza di fasciare accuratamente le forche quadrate, onde evitare traumi al film .

*Consigli D’Utilizzazione 

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Agro Stretch Film

Film a 6 Strati

Stabilizzato UV
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Film a 7 Strati

Stabilizzato UV

Specifiche Tecniche

Modello 7Plus XL

Strati Film 7 strati 

Metodo di Estrusione Blow  - 22 µ

Altezza (cm) 50 75

Sviluppo (m) 2000 1650

Colori Verde

NOTE Senza PIB

Mandrino

In cartone  rinforzato riciclabile 
resistente all’umidità .
Diametro 76mm, 
debordante di 2- 3 cm.

Composizione HDPE 

Trattamento anti UV Trattato anti UV Classe A 130 Kly

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Bobina singola in scatola cartone individuale.

N° Bobine Pallet (Bp) Altezza 50 = 36 Bp Altezza 75 = 30 Bp

Dimensioni Pallet (cm) 100x120x196

N° Bobine Confezione 1

Consigli D’utilizzo* Loietto, Erba medica, Bromo, Dactiyle, Mais

XXL
50 cm x 2150 mt  

-

75 cm x 1650 mt
-

A bobina nuda, senza 
scatola 

Disponibile anche nel 
formato 

XL = Più film per bobina, Più balle per
rotolo.
XL da una maggiore produttività del
lavoro ed un massimo risparmio
economico.

SENZA COLLA CHIMICA
PIB Free

Svolgimento Silenzioso

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Materiale : PE + additivato
Spessore: 22 μ
Rottura : SL>28 Mpa / ST>25 Mpa
Allungamento: SL>500% / ST>600 %
Dart Test : 440 g sulla  larghezza
Durata: 12 mesi

Prodotto a norma ISO 9002

La Qualità
• Nelle fasi d’imballaggio verificare che il foraggio sia  secco per lo meno al 50 %;
• Il film è costituito da una superfice semi-collosa e da una non collosa, la superfice semi-collosa 

dev’essere collocata nella parte inferiore . Vale a dire a contatto con il materiale da imballare ; 
• Sovrapporre il film per almeno un 50%. Utilizzando la tecnica del 6 (2+2+2 con un pre stiro del 

50% ); 
• Per foraggi quali Erba medica, Bromo, Dactiyle, utilizzare la tecnica dell’8 (2+2+2+2 con pre stiro 

superiore al 50% );
• E’ preferibile non stoccare i Balloni su superfici appuntite per evitare che il film si danneggi ; 
• Nelle fasi di movimentazione dei Balloni è bene utilizzare sempre forche tonde, o per lo meno 

avere l’accortezza di fasciare accuratamente le forche quadrate, onde evitare traumi al film .

Consigli D’Utilizzazione 

Agro Stretch Film



Specifiche Tecniche

Modello Isolstar® PRESS

Strati Film 5 strati

Metodo di Estrusione Blow  - 15 µ

Altezza (cm) 1280 1300

Sviluppo (m) 2000 2000

Colori Neutro 

NOTE Speciale per 3D e Combi Machines

Mandrino
In PE  rinforzato
debordante di 2- 3 cm

Composizione HDPE

Trattamento anti UV Non trattato ani UV

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Bobina singola in busta individuale.

N° Bobine Pallet 20

Dimensioni Pallet (cm) 137x100x133

N° Bobine Confezione 1

Consigli D’utilizzo* Fasciatura Mais, derivati di bio-massa

Film Combi Pack

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Agro Stretch Film
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Film Speciale per 

3D Combi Machines

Barriera ossigeno addizionale (in aggiunta allo stretch Film).

Film ad elevate prestazione .

Elevata resistenza alla perforazione (Dart Test).

Film con elevata forza, miglior compressione nell’avvolgimento dei 

balloni.

Si consiglia l’utilizzo in combinazione con Ensibal Expert®.

Istruzioni chiare e facili 

Elevata adesione del film 
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la 
stesura del film 

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di 
macchina, adatto alla nuova generazione 
di macchine 
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SUBTEX
Telo Protettivo



SUBTEX è un telo traspirate, per la
copertura di pagliai, cereali, legna e
quant’altro debba respirate e sia
conservato all’aperto .

Subtex è Fabbricato in fibra ad alta
resistenza, trattato contro la
degradazione solare fino a 5 campagne,
prodotto in diverse dimensioni.

Per ottimizzare le performance, Subtex è
costruito con un lato esterno liscio, per
garantire una sufficiente scorrevolezza
dell’’acqua, ed uno strato interno ruvido
per garantire un sufficiente grip .
Entrambi gli strati aiutano a mantenere
una temperatura costante, eliminando i
picchi, aumentando così il valore
nutrizionale del prodotto immagazzinato.

Subtex garantisce :

- Evaporazione dell’acqua sottostate.

- Elevata resistenza allo strappo.

- Buona resistenza al vento.

- Ottimo sia per paglia, fieno o per
copertura cereali .

- Ottimo anche per la difesa dai volatili.

- Buona resistente all’acqua, a
condizione che sia montato
correttamente.

- Elevata traspirazione, impedendo così
la formazione di funghi e muffe.

8 10 80 8,80 52,80 6

12,5 35 437,5 48,07 192,28 4

18 25 450 49,50 198,00 4

10,4 12,5 130 18,85 113,10 6

10,4 25 260 37,70 111,30 3

13,0 25 325 47,13 94,60 2

15,6 25 390 55,20 110,40 2

18 25 450 65,25 130,50 2

10,4 25 260 52,00 104,00 2

Clacpack confezione da 30 pezzi

Velcro 5 cm x 32 m confezione da 1 pezzo

SUBTEX 200  per Insilato 

SUBTEX 140- Paglia e Fieno

SUBTEX 110 - Per usi Speciali

ACCESSORI

Larghezza 

mt

Sviluppo   

mt

Superficie 

Coperta m2

Quantità 

Teli per 

Pallet

Peso del 

Telo (Kg) 
Scostamento 

peso ± 3%

Peso del 

Pallet (Kg) 
Scostamento 

peso ± 3%

Tipologie Disponibili

SUBTEX
Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Come si usa :
Porre il telo SUBTEX sul materiale da coprire, formando un
pendio minimo di circa 45°.

NON creare affossature o grinze sul telo SUBTEX.
Il segreto della sua tenuta all’acqua è dato dalla tensione
del telo. Quindi è fondamentale tenere SUBTEX il più
possibile in tensione applicando alle estremità del telo, e
lungo tutto il perimento a distanza di circa 1 – 1,5 mt, dei
sacchetti di sabbia o ghiaia (che andranno ancoranti con gli
appositi ganci Clakpack® o Velcro®), avendo l’accortezza
che non tocchino terra in modo da tenere sempre SUBTEX
in tensione.

SUBTEX ha un verso di posa, il lato ruvido posizionato a
contatto con il materiale da coprire, e quello liscio rivolto al
cielo.

ATTENZIONE !!! NON attraversare il pagliato utilizzando
corde o funi al fine di ancorare SUBTEX , questo potrebbe
provocare il passaggio di acqua dove le corde vengono a
contatto con il telo.

NON posizionare pesi di nessun genere sopra SUBTEX per
ancorarlo, questo potrebbe provocare il passaggio di acqua.

Posizionamento Corretto 
del ClackPack

AVVERTENZE POSIZIONAMENTO

Guida al 
Posizionamento

SUBTEX
Resa, Resistenza, Affidabilità .

Regole di Posizionamento
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Prodotti complementari per il Fissaggio

• ClackPack® in buste da 30 pezzi
• VELCRO® in rotoli da 5 cm x 32 m
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GEOFARM
Il Telo per Insilato di elevata qualità
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Teli per insilato



Qualità
Le pellicole che troverete nella gamma GEOFARM, sono state prodotte
in modo specifico per l’insilaggio agricolo. Sono il frutto d’esperienza e
della più elevata tecnologia in questo settore. Le nostre pellicole sono
garantite per una durata che varia da 12 a 18 mesi, secondo le
formulazioni, quali che siano i colori. Le nostre pellicole hanno un senso
di posa, quest'ultimo è indicato da un'impressione specifica, preghiamo
di rispettare sempre il senso di posa in quanto lo strato che sarà
esposto al sole ha ricevuto una protezione specifica per svolgere questo
compito, ciò garantisce alla pellicola una durata ottimale. In tutte le
nostre pellicole per insilamento viene indicata la resistenza alla
perforazione (o DART) calcolata ed indicata secondo parametri ISO non
solo sulla larghezza (o piatto), ma anche sulla piega, questo è l'impegno
di serietà che noi ci assumiamo, al fine di ottenere un comportamento
meccanico eccellente adattato a questo specifico utilizzo. Tutte le
pellicole sono prodotte a Norma UNI ISO 9002 .

Consigli D’utilizzo
Fare in modo che il silo sia ermeticamente chiuso.
Qualsiasi traccia d'ossigeno perturba la fermentazione dell'insilamento
e dunque la valorizzazione dei prodotti alimentari.
Per silo ‘’a terra’’, isolare il foraggio o il trinciato dal suolo con una
prima pellicola. Utilizzare le borse di zavorra GEOBAG per far aderire
bene la pellicola. Completare il lavoro con TEXWAY SILO per unificare il
peso sulla trincea .
Per silo in ‘’trincea’’, se possibile isolare il foraggio o il trinciato delle
pareti cementate con una prima pellicola GEOWALL, facendo
attenzione di superare di 1 m le pareti (da abbassare sul foraggio prima
di porre la pellicola di copertura). La pellicola deve essere applicata al
suolo in modo stagno sulla totalità della circonferenza del silo (utilizzare
borse di zavorra GEOBAG per far aderire bene la pellicola ). E
completare il lavoro con TEXWAY SILO per unificare il peso sulla trincea.
Il foraggio o il trinciato dovrà essere posto in maniera regolare per
ottenere un insieme compatto che presenta un’aspetto di superficie
arrotondato e libero da cavità. La pellicola sposerà perfettamente la
forma di silo senza pericolo di sacche d'aria.
E buona opera in caso di silo in piena campagna costruire un recinto che
circonderà il silo per evitare l'approccio di animali.

Per ogni delucidazione, non esitate a contattare il nostro staff tecnico o direttamente Geo Seed –
E-mail info@geo-seed.com

GEOFARM®
Il Telo per Insilato di elevata qualità

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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A cosa serve il Film per Insilato

La conservazione avviene per mezzo della fermentazione lattica spontanea, che ha luogo in condizioni anaerobiche (in assenza di O2), mediante

l'acidificazione avviene una fermentazione (riduzione del pH ad un valore di circa 4,2),questo processo permette di conservare il foraggio dal momento della

raccolta fino ad oltre un anno, e di conseguenza permette di offrire un composto di buona qualità al fine di sostituire o integrare il mangime.

Oltre all’utilizzo alimentare è possibile conservare il foraggio per la produzione di Energia mediante utilizzo in apposite centrali di BIOGAS, anche in questo

caso l’affidabilità dei teli della gamma GEOFARM® da un risultato economico importante .

Per garantire una perfetta tenuta all’ossigeno (cosa fondamentale per questa tipologia di teli), affidati alla gamma di prodotti GEOFARM®, il telo per insilato

di elevata qualità. Una gamma completa ed affidabile fabbricata in diverse tipologie e dimensioni, per garantire sempre la massima affidabilità e per

soddisfare tutte le esigenze.

GEOFARM®
Il Telo per Insilato di elevata qualità

Uno dei principali problemi per la produzione di foraggio è la sua stagionalità, per ovviare a questo inconveniente, uno dei metodi di conservazione per un

utilizzo successivo nel tempo è la tecnica dell'insilato .

Questa pratica garantisce il mantenimento della qualità dei foraggi nel tempo. La gamma di teli GEOFARM® ne garantiscono la massima protezione.

L'Insilato è una tecnica di conservazione applicabile al foraggio o mais intero umido, che consiste nella copertura del vegetale con teli plastici, GEOFARM® è

un telo plastico di elevata qualità, studiato per questo utilizzo dall’alta affidabilità e dalle massime prestazioni.

GEOFARM®
Il Telo per Insilato di elevata qualità

Resa, Resistenza, Affidabilità .

49



Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

GAMMA 
TRADIZIONALE

Caratteristiche principali:

• Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona fermentazione 
lattica, consentendo la conservazione del foraggio.

• Evita il degassamento dalla fermentazione.

• Buona protezione contro l'umidità.

• Il suo strato esterno riflette la radiazione solare, riducendo drasticamente il 
riscaldamento del silo, che impedisce fermentazioni indesiderate.

• Buone proprietà meccaniche garantite grazie alla sua formulazione con 
materiali vergini.

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 200 µ

Resistenza ad Impatto F50 o 

Dart Test

300 g     M.D.

150 g       T.D.

Trasmissione della luce < 10-8   %

Riflessione della luce 75 %

Durata 12 mesi  - > 500 ore

Resistenza alla Trazione SL> 20Mpa   ST>19 Mpa

Allungamento alla Rottura SL> 600 %    ST >  700%

Densità 0,97

Colore Prodotto Bianco / Nero

Modello
Larghezza Film 

metri

Sviluppo 
Bobina 
metri 

Spessore 
Film in 
micron

Superfice di 
copertura 

Rotolo in m2

Peso Bobina 
in Kg 

(Indicativo)

Peso Pallet             
in Kg         

(Indicativo)

Bobine per 
Pallet

GEO650200WW 6 50,00 200 300 57,00 627 11

GEO850200WW 8 50,00 200 400 76,00 836 11

GEO1050200WW 10 50,00 200 500 95,00 1.045 11

GEO1250200WW 12 50,00 200 600 114,00 1.254 11

GEO1450200WW 14 50,00 200 700 133,00 1.463 11

GEO1650200WW 16 50,00 200 800 152,00 1.216 8

GEO1850200WW 18 50,00 200 900 171,00 1.368 8

BOBINE MAXI

GEO6250200WW 6 250,00 200 1500 285,00 285 1

GEO8250200WW 8 250,00 200 2000 380,00 380 1

GEO10250200WW 10 250,00 200 2500 475,00 475 1

GEO12250200WW 12 250,00 200 3000 570,00 570 1

GEO14250200WW 14 250,00 200 3500 665,00 665 1

GEO16250200WW 16 250,00 200 4000 760,00 760 1

GEOF18250200WW 18 250,00 200 4500 855,00 855 1

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 200 µ

Resistenza ad Impatto F50 o 

Dart Test

300 g     M.D.

150 g       T.D.

Trasmissione della luce < 10-8   %

Riflessione della luce 75 %

Durata 12 mesi  - > 500 ore

Resistenza alla Trazione SL> 20Mpa   ST>19 Mpa

Allungamento alla Rottura SL> 600 %    ST >  700%

Densità 0,97

Colore Prodotto Bianco / Nero

Modello
Larghezza Film 

metri

Sviluppo 
Bobina 
metri 

Spessore 
Film micron

Superfice di 
copertura 
Rotolo m2

Peso Bobina in 
Kg (Indicativo)

Peso Pallet             
in Kg         

(Indicativo)

Bobine per 
Pallet

GEO650200WB 6 50,00 200 300 57,00 627 11

GEO850200WB 8 50,00 200 400 76,00 836 11

GEO1050200WB 10 50,00 200 500 95,00 1.045 11

GEO1250200WB 12 50,00 200 600 114,00 1.254 11

GEO1450200WB 14 50,00 200 700 133,00 1.463 8

GEO1650200WB 16 50,00 200 800 152,00 1.216 8

GEO1850200WB 18 50,00 200 900 171,00 1.368 8

BOBINE MAXI

GEOF6250200WB 6 250,00 200 1500 285,00 285 1

GEO8250200WB 8 250,00 200 2000 380,00 380 1

GEO10250200WB 10 250,00 200 2500 475,00 475 1

GEO12250200WB 12 250,00 200 3000 570,00 570 1

GEO14250200WB 14 250,00 200 3500 665,00 665 1

GEO16250200WB 16 250,00 200 4000 760,00 760 1

GEO18250200WB 18 250,00 200 4500 855,00 855 1

Resa, Resistenza, Affidabilità .

GAMMA 
TRADIZIONALE

Caratteristiche principali:

• Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona 
fermentazione lattica, per un’eccellente conservazione 
dell’insilato.

• Evita il degassamento della fermentazione.

• Buona protezione contro l'umidità.

• Elevata opacità alla luce.

• Il suo strato esterno riflette la radiazione solare, riducendo 
drasticamente il riscaldamento del silo, impedendo 
fermentazioni indesiderate.

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore
145 µ

(160 µ su 16-18-19 mt)

Resistenza ad Impatto F50
300 g     M.D.

150 g       T.D.

Trasmissione della luce < 10-8   %

Riflessione della luce 30 %

Durata 12 mesi  - > 500 ore

Resistenza alla Trazione SL> 21Mpa   ST>20 Mpa

Allungamento alla Rottura SL> 550 %    ST >  650%

Densità 0,95

Colore Prodotto Verde / Nero

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Modello
Larghezza 

Film  
Metri

Sviluppo 
Bobina 
Metri 

Spessore 
Film 

micron

Superfice di 
copertura 
Rotolo m2

Peso 
Bobina in 

Kg 
(Indicativo)

Peso Pallet 
Kg         

(Indicativo)

Bobine 
per 

Pallet

GEO650145GB 6 50,00 145 300 42,20 464 11

GEO750145GB 7 50,00 145 350 49,23 542 11

GEO850145GB 8 50,00 145 400 56,26 619 11

GEO950145GB 9 50,00 145 450 63,29 696 11

GEO1050145GB 10 50,00 145 500 70,33 774 11

GEO1250145GB 12 50,00 145 600 84,39 928 11

GEO1450145GB 14 50,00 145 700 98,46 1.083 11

GEO1650160GB 16 50,00 160 800 124,16 992 8

GEO1850160GB 18 50,00 160 900 139,68 1118 8 

GEO1950160GB 19 50,00 160 950 147,44 1179 8 

GEO2050160GB 20 50,00 160 1000 152,00 1216 8 

BOBINE MAXI

GEO6250145GB 6 250 145 1500 210,98 211 1

GEO8250145GB 8 250 145 2000 281,30 281 1

GEO10250145GB 10 250 145 2500 351,63 352 1

GEO12250145GB 12 250 145 3000 421,95 422 1

GEO14250145GB 14 250 145 3500 492,28 492 1

GEO16250160GB 16 250 160 4000 620,80 621 1

GEO18250160GB 18 250 160 4500 698,40 698 1

GEO19250160GB 19 250 160 4750 737,20 737 1

GEO20250160GB 20 250 160 5000 776,00 776 1

Etichette di riconoscimento Prodotto e Tracciabilità

Caratteristiche

• Elevata tenuta all'aria.

• Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona 
fermentazione lattica, e la conseguente conservazione 
degli alimenti insilati.

• Evita il degassamento dalla fermentazione.

• Buona protezione contro l'umidità.

• Elevata opacità alla luce.
Lo strato esterno verde riflette la radiazione solare   
impedendo fermentazioni indesiderate. Riduce l'impatto 
ambientale integrandosi con il paesaggio circostante. 
Riduce la perforazione da corvi mimetizzandosi 
nell’ambiente .

• Ottime proprietà meccaniche grazie alla sua formulazione 
con materie prime di elevata qualità e purezza.

• Il basso spessore della pellicola fornisce una perfetta 
aderenza alla trincea minimizzando le sacche d’aria .

• Grazie al peso contenuto si ha una facilità di posa, 
riducendo, inoltre,  le tempistiche di copertura .

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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Caratteristiche

• Totale opacità.

• Bassa Permeabilità all’ossigeno. 

• Eccellente barriera all'acqua ed 
umidità.

• Impermeabile ai gas da 
inquinamento atmosferico.

• Migliora la fermentazione lattica
contro quella acetica e butirrica,
preservando il foraggio fresco e con
alto valore nutrizionale.

• Alta riflessione della luce, che
evita l'eccessivo riscaldamento del
film e l'aumento della temperatura
interna, evitando fermentazioni
indesiderate.

Facile e veloce stesura del film,
grazie alla combinazione tra il Film
da 145 µ in combinazione con il
microfilm da 36 µ a bariera O2-1.

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore
145telo + 

36 µ microfilm 

Resistenza ad Impatto F50 o 

Dart Test

300 g     M.D.

150 g       T.D.

Trasmissione della luce < 10-8   %

Riflessione della luce 30 %

Durata 12 mesi  - > 500 ore

Resistenza alla Trazione SL> 21Mpa   ST>20 Mpa

Allungamento alla Rottura SL> 550 %    ST >  650 %

Densità 0,95

Colore Prodotto Verde/ Nero

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile debordante 

2-3 cm
➢ Imballo in PP con protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni 
singolo rotolo.

Modello
Larghezza 
Film metri

Sviluppo 
Bobina 
metri 

Spessore 
Film in 
micron

Superfice di 
copertura 
Rotolo m2

Peso 
Bobina Kg 

(Indicativo)

Peso Pallet             
Kg         

(Indicativo)

Bobine 
per 

Pallet

GEO65014536 6 50,00 145 + 36 300 54,38 435 8

GEO85014536 8 50,00 145 + 36 400 72,50 580 8

GEO105014536 10 50,00 145 + 36 500 90,63 725 8

GEO125014536 12 50,00 145 + 36 600 108,76 870 8

GEO145014536 14 50,00 145 + 36 700 126,88 1.015 8

GEOF155014536 16 50,00 145 + 36 800 145,01 1.160 8

Corretto posizionamento del telo, per il video inquadra il QR code
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130 - SILOSTAR®

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 130 Micron

Dartest 600 g sulla larghezza

Dartest 250 g sulla piega

Densità 0,95

Durata 18 mesi

Resistenza alla Trazione > 20 Mpa

Allungamento alla Rottura SL>500%    ST >500%

Densità 0,95

Colore Prodotto Verde/Nero

Protezione Anti 
UV 18 MESI

* Solo su ordinazione NO stock

Tipologie SILOSTAR

Larghezza 
mt

Sviluppo 
mt.

Superficie
m2

N° Bob./
Pallet

10 30 300 25

12 30 360 25

14 30 420 25

16 30 480 23

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Film di nuova generazione a 5 strati che risponde ai 6 criteri che 
determinano il successo di un silo: 
Alta resistenza, 
Protezione UV, 
Impermeabilità all'ossigeno, 
Buon adattamento al foraggio,
Film certificato per il contatto con gli alimenti, 
Facile dispiegamento ed eco-design.

Caratteristiche

Film in PE ad elevata resistenza 
meccanica per un’elevata protezione 
dell’insilato .

Ottima impermeabilità all’aria.

Eccellente opacità.

Protezione anti UV 18 mesi .

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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Resa, Resistenza, Affidabilità .

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 115 Micron

Dartest 600 g sulla larghezza

Dartest 250 g sulla piega

Densità 0,95

Durata 14 mesi

Resistenza alla Trazione > 20 Mpa

Allungamento alla Rottura SL>500%    ST >500%

Densità 0,95

Colore Prodotto Verde/Nero

Protezione Anti 
UV 14 MESI

Modelli disponibili

Modello
Larghezza 
Film  Metri

Sviluppo 
Bobina 
Metri 

Spessore 
Film 

micron

Superfice di 
copertura 
Rotolo m2

Peso Bobina 
Kg 

(Indicativo)

Peso Pallet              
Kg         

(Indicativo)

Bobine 
per 

Pallet
Colore

GEOSTAR 115 6 50,00 115 300 33,47 368,12 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 7 50,00 115 350 39,04 429,47 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 8 50,00 115 400 44,62 490,82 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 9 50,00 115 450 50,20 552,17 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 10 50,00 115 500 55,78 613,53 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 12 50,00 115 600 66,93 736,23 11 Verde/Nero

GEOSTAR 115 14 50,00 115 700 78,09 624,68 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 16 50,00 115 800 89,24 713,92 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 18 50,00 115 900 100,40 803,16 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 18 400,00 115 7200 803,16 803,16 1 Verde/Nero

GEOSTAR 115 19 50,00 115 950 105,97 847,78 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 20 50,00 115 1000 109,25 874,00 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 22 50,00 115 1100 120,18 961,40 8 Verde/Nero

GEOSTAR 115 24 50,00 115 1200 131,10 1.048,80 8 Verde/Nero

Caratteristiche

115 μ GEOSTAR è un film di nuova generazione con 5
strati rispondendo ai 6 criteri che fanno il successo di
un silo: Elevata resistenza, Protezione UV,
Impermeabilità all'ossigeno, Buon montaggio sul
foraggio, Contatto con gli alimenti, Eco-design

I PLUS DI GEOSTAR 115:

L'unico adatto al contatto alimentare,

Prodotto esclusivo con 5 strati,

Elevatissima resistenza meccanica,

Protezione UV 14 mesi fino a 130 KLy.

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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MODELLO
Sviluppo
Film in 
Metri

Sviluppo 
Bobina 
in Metri 

Spessore Film 
in micron

Superfice di 
copertura Rotolo 

in m2

Peso Bobina
In Kg 

(Indicativo)

Peso Pallet             
in Kg         

(Indicativo)

Bobine per 
Pallet

GEOUNDER85036 8 50,00 36 400 13,68 492 36

GEOUNDER105036 10 50,00 36 500 17,10 616 36

GEOUNDER125036 12 50,00 36 600 20,52 739 36

GEOUNDER145036 14 50,00 36 700 23,94 862 36

GEOUNDER165036 16 50,00 36 800 27,36 985 36

GEOUNDER185036 18 50,00 36 900 30,78 1.108 36

GEOUNDER195036 19 50,00 36 950 32,49 1.170 36

GEOUNDER205036 20 50,00 36 1000 34,20 1.231 36

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 36  µ

Resistenza ad Impatto F50 o 

Dart Test

200 g     M.D.

100  g       T.D.

Durata 12 mesi  - > 500 ore

Resistenza alla Trazione SL> 24Mpa   ST>20Mpa

Allungamento alla Rottura SL> 400 %    ST > 500%

Colore Prodotto Neutro

Resa, Resistenza, Affidabilità .

GEOFARM 36 Underlayer
è una pellicola per insilati. 

Aderisce perfettamente all’insilato migliorando il 
vuoto tra il film insilato e il foraggio. 

Previene l’entrata dell’aria. 

Nel caso di perforazione, il film sotto-strato protegge il
foraggio impedendo la formazione di camere d'aria, il
che significa un’ulteriore protezione per il silo.

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76  

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PE rispecchiante il colore del film all’interno con 

protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità,

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.
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CONFEZIONAMENTO 

Cf Confezione in PE contenente 25 sacchetti 

Pal Pallet completo contente 3000 sacchetti

Sacchetto per trincia in PE con filo di chiusura e 
maniglia, colore VERDE,  Misure 27 x 120 cm

Sacchetti per trincea

Resa, Resistenza, Affidabilità .

TELO PER PARETI

VANTAGGI
• Protezione parte in cemento dagli acidi di fermentazione;
• Effetto barriera nel caso di infiltrazione d’acqua;
• Diminuzione scarto dell’insilato = Insilato più sano;
• Abbassamento più rapido del pH durante la fermentazione;
• Diminuzione delle perdite di proteine .

Modello
Larghezza 

m

Sviluppo 
Bobina 

m

Spessore  
Micron

Superficie 
coperta  m2

Peso 
Bobina Kg

Peso Pallet  
Kg

Bobine 
per 

Pallet

Colore
Telo

GEOWALL 160 4 50,00 160 200 31,04 683 22 Trasparente

GEOWALL 160 5 50,00 160 250 38,80 854 22 Trasparente

GEOWALL 160 6 50,00 160 300 46,56 1.024 22 Trasparente

GEOWALL 160 6 70,00 160 420 65,18 1.434 22 Trasparente
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Larghezza
mt

Lunghezza
mt

Superficie 
Coperta 

in m2

Teli per 
Pallet

N°

2,35 12,50 29,37 8

Dimensioni disponibili

TexWay Silo - Dati tecnici :
Rete in mono filamento di polietilene ad alta
densità
- Peso del Tessuto 380 g/m2

- Resistenza al Calpestio 6000 Kg/m
- Peso Totale PA m2 2,6 Kg/m2

- Fondo Telone laminato 200 g/m2

- Riempimento incavi in Gomma di caucciù
inalterabile

- Trattamento anti UV valido 5 ANNI

IMBALLO
- Pallet da 8 pezzi
- Misure telo 2,35 X 12,50 mt

- Misura pallet 100 X 120 x 200 cm
- Peso pallet 650 Kg

Resa, Resistenza, Affidabilità .
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Specifiche Tecniche
Film Standard

Spessore 200 gr/m2

Dimensioni disponibili a 

Magazzino 

5 x 10 m

10 x 25 m

12 x 30 m

14 x 16 m

Dimensioni Su Richiesta 

Ordine minimo
Tutte le dimensioni

Colore Prodotto 
Nero o Verve 

con maniglie

Protezione  globale della luce  

visibile 
80-88 %

Proprietà Specifica Anti Corvo

Imballo : Telo ripiegato su se stesso a formare un fardello.
Merce posta su pallet .

Rete Protettiva per la difesa delle trincee dagli attacchi
dei volatili quali ad esempio corvi o gabbiani 
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Informazioni Generali sulla Preparazione della Trincea

Compattamento

Tre aspetti della fase di allestimento del silo (compattamento,
copertura, appesantimento) sono importanti da meritarsi un
approfondimento particolare.
La prerogativa essenziale per la buona riuscita dell’insilamento è
la riduzione della quantità di ossigeno e della porosità della
massa stoccata, cioè l’aumento della densità e quindi della
quantità di insilato per metro cubo. L’obiettivo può essere
raggiunto solo compattando accuratamente il foraggio fin dalle
prime fasi.

Ciò significa:
– utilizzare una trattrice di dimensioni e peso adeguati;
– distribuire il trinciato in strati sottili su tutta la superficie della 
trincea;
– effettuare un numero sufficiente di passaggi sulla massa prima
di distribuire un nuovo carro, anche a costo di rallentare il lavoro
della trincia in campo (è il compattamento del silo che deve
regolare la velocità della trincia e non viceversa).

Nelle trincee è bene porre particolare attenzione a non caricare
troppo al di sopra delle pareti di calcestruzzo, per evitare
pendenze laterali troppo difficili da compattare. Per i cumuli è
indispensabile evitare altezze eccessive, al fine di permettere il
transito della trattrice sia nel senso della lunghezza che nel senso
della larghezza.

Allestimento del silo

Le linee guida del sulla fase tecnica successiva alla
fase di raccolta e trinciatura, ossia sulla fase di
allestimento del silo (sili a trincea o sili a cumulo).
Ecco in breve alcune prime norme tecniche:
– Dimensioni. Predisporre trincee o cumuli di
dimensioni tali da assicurare un avanzamento del
fronte di taglio (al desilamento) di almeno 20-25 cm
al giorno in estate e di 15 cm al giorno in inverno.

– Coperture. Rivestire sempre le pareti con teli di
plastica. I teli deputati a fare barriera nei confronti
dell’ossigeno devono essere nuovi.

– Compattamento. Per ottenere un buon insilato è
essenziale aumentare al massimo la densità della
massa, obiettivo raggiungibile solo compattando
accuratamente il foraggio fin dalle prime fasi. Per
ottenere un ottimo compattamento distribuire il
trinciato in strati sottili e utilizzare una trattrice di
dimensioni e peso adeguati. Insilare rapidamente e
compattare al momento dell’allestimento del silo,
fino dai primi carri, utilizzando macchine pesanti;
evitare che le ruote abbiano bassa pressione.

– Trincee. Nei sili a trincea mantenere la massa
insilata all’interno delle pareti e possibilmente
mantenere orizzontale il colmo dell’insilato. Non
caricare troppo i lati al di sopra delle pareti: queste
zone sono difficilmente comprimibili.

– Cumuli. Nei sili a cumulo compattare la massa
nelle due direzioni del cumulo evitando lati troppo
inclinati non compattabili. La pendenza deve essere
meno del 30%. Evitare altezze eccessive per
consentire il transito della trattrice nel senso della
larghezza e della lunghezza.

– Trincee e cumuli. In entrambi i tipi di sili
utilizzare doppio telo sul colmo. Prima di coprire con
telo, addizionare negli ultimi 15-20 cm del colmo del
silo specifici additivi antimuffa (es. propionati e
simili), ovviamente da scegliere fra quelli ammessi
dal disciplinare. Chiudere con cura e rapidamente la
trincea od il cumulo. –

- Appesantimento. È «di fondamentale
importanza» dedicare particolare cura
nell’appesantimento della massa insilata. Caricare la
parte superiore dei sili con mattonelle, sacchetti di
sabbia/ghiaia in modo da raggiungere
uniformemente su tutta la superficie del silo un
carico di almeno 150 kg/mq. Se l’insilato è molto
secco aumentare la compressione, moltiplicarla per
due. Curare in modo particolare la compressione
delle aree periferiche.

– Fauna. Aggiungere teli o reti protettive per
prevenire danni da fauna domestica o
selvatica.

Raccolta e trinciatura del mais

Poniamoci innanzi tutto una domanda : Quando bisogna andare 
in campo per raccogliere le piante di mais? 
Bisogna «trinciare quando la linea del latte sta scomparendo, o è
assente da qualche giorno, senza però superare il 37% di
sostanza secca soprattutto con desilamenti estivi».

È importante sfalciare allo stadio vegetativo ceroso avanzato,
tagliando la pianta integrale di mais a un’altezza di 30-35 cm dal
suolo (questa parte di stocco ha un tenore in nitrati elevatissimo
e un bassissimo valore nutritivo). L’insilato di mais trinciato
integrale fermenterà bene, se adeguatamente compresso, in
corrispondenza di tenori di sostanza secca compresi fra il 28% e il
42% (ottimale 33-37%).

Inoltre è necessario:
– trinciare alla lunghezza di 1-3 cm;
– trinciare garantendo la macinazione del tutolo e della granella 
(verificare la regolazione del frangi-granella);
– cercare di adeguare la lunghezza della trinciatura alla quantità 
di sostanza secca della pianta (ridurre la lunghezza all’aumentare 
della sostanza secca).
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Informazioni Generali sulla Preparazione della Trincea

Copertura

Terminato lo riempimento della trincea o del cumulo occorre chiudere immediatamente il silo predisponendo una copertura il
più possibile ermetica, tale da garantire una costante anaerobiosi della massa ed escludere accuratamente l’aria dalla massa
insilata. È consigliabile trattare la parte superficiale delle trincee e dei cumuli, per uno spessore di 10-30, cm con specifici
prodotti antimuffa compatibili con i disciplinari della zona, come ad esempio propionati o simili.

Il telo posto sulle pareti è utile per sigillare meglio le aree periferiche, ridurre gli scambi gassosi con l’esterno e il
pencolamento dell’acqua nella massa, diminuendo il rischio di deterioramento aerobico, soprattutto negli angoli. Il telo sulle
pareti protegge inoltre le pareti della trincea dalla corrosione.

La copertura della trincea con doppio telo, uno più fine quale GeoFarm Underlayer®, a contatto con l’insilato e uno più spesso
GeoFarm® sopra.
Un’ulteriore proposta che troverete nel catalogo prevede l’utilizzo di un film plastico di nuova concezione caratterizzato da
una elevata impermeabilità all’ossigeno come GEOFARM 145 o ancor meglio GEOFARM 145 Combi.

È indispensabile controllare periodicamente la tenuta ermetica delle chiusure e verificare l’eventuale presenza di fori
accidentali o provocati da corvi e topi che possono degenerare in estesi deterioramenti.

Desilamento

Dopo la fase di raccolta e trinciatura del mais e la fase di allestimento del silo, un’ultima fase tecnica presa in esame dalle linee
guida è quella del desilamento.

Al momento del desilamento, da effettuarsi dopo almeno 6-8 settimane dalla chiusura del silo, verificare che la massa
dell’insilato si sia raffreddata e sia a temperatura ambiente; inoltre controllare lo stato delle parti periferiche e della superficie
di taglio.

Non somministrare alle vacche in lattazione le parti periferiche ed eventuali zone che risultino con colorazioni differenti per
incipiente alterazione. In altre parole, non somministrare alle vacche in lattazione le parti del cappello o dei lati (30-40 cm),
specie se palesemente alterate.

Attenzione sul fronte di taglio a venature dovute a compressioni non regolari, o a insilamento con pioggia o altro. Proteggere il
fronte di taglio dalle piogge.
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TRACK & TRACE

Tracciabilità - ID identificazione

Green Vision

Packing e Attività Eco-compatibili

Servizi e Qualità
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Servizi, Tracciabilità e Green Vision

TRACK & TRACE

Spedizioni Affidabili e Controllate. Tutte le spedizioni
dalla singola paletta, al camion completo sono
controllate dal servizio TRACK & TRACE, ciò consente di
monitorare la merce dal momento della presa in
magazzino, all’arrivo presso i nostri clienti. In qualsiasi
momento è quindi possibile sapere con esattezza dove si
trova la merce e quando arriverà.

Mezzi propri e scelta di partners affidabili consentono a
Geo Seed di garantirvi le massime performance di
lavoro, e rapidità di consegna.

Tracciabilità - ID identificazione

Tutte le fasi della produzione sono monitorate e
tracciate fin dall’arrivo della materia prima in fabbrica.
Su tutti i prodotti finiti sui singoli rotoli , sulle singole
bobine, vige un cartellino di tracciabilità del prodotto.
Sempre per garantirvi le massime performance di
lavoro, e tracciabilità del prodotto.

Green Vision

Packing e Attività Eco-compatibili

Energia Fornita da fonti pulite, quali il
sole;
Attenzione nell’imballaggio, minor uso
possibile di materiali inquinanti e
maggior uso di materiali riciclabili
Legno, HDPE e PP puri al 100%, in una
parola RISPETTO PER L’AMBIENTE sono
punti fermi di Geo Seed .

Cerchi la tua spedizione ?  
Vai su : https://www.geo-seed.com/cerca-spedizione  
O inquadra il QR-code
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AVVERTENZE !!
Si prega di utilizzare sempre il prodotto in modo consapevole, ricordando che :
• L‘impiego di questi prodotti può essere pericoloso.
• I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui sono stati destinati.
• E’ obbligo del cliente far si che gli operatori siano addestrati per l’uso corretto, e sufficientemente informati

sulle disposizioni di sicurezza necessarie.

ATTENZIONE !!
• Il prodotto può causare danni se viene utilizzato in modo errato, oppure sottoposto a carichi eccessivi.
• Il prodotto se gestito in modo non consono può provocare soffocamento all’animale o dell’uomo.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Tenere i prodotti lontano da fonti di calore eccessive, e fiamme libere, il prodotto si potrebbe incendiare .
• Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale sufficientemente addestrato all’utilizzo dello stesso.
• Tenere il prodotto lontano da parti ed organi meccanici in movimento, in quanto si potrebbe impigliare e

diventare pericoloso . (es. presa di forza ).
• Utilizzare sempre i prodotti in modo responsabile .
• Riporre sempre le confezioni vuote e negli appositi contenitori per lo smaltimento degli imballi.
• Si raccomanda sempre di smaltire correttamente il prodotto dopo l’utilizzo evitando di inquinare

l'ambiente.
• Tenere i prodotti al riparo dalla luce, in un ambiente asciutto e pulito, e nel loro imballo originale fino al

momento dell’utilizzo.
• Attenzione i materiali in HDPE e PE sono sensibili ad agenti chimici contenuti in Agrofarmaci, Concimi e

Carburanti, temerli al riparo da tali agenti.

Mentre lavori utilizza
sempre indumenti
adatti per la protezione
dalla persona.

Non inquinare l’ambiente
riponi sempre le
confezioni vuote ed il
materiale usato nei
contenitori appositi per
lo smaltimento

Proteggi i tuoi animali .
Attenzione, Pericolo di
soffocamento, in caso
d’ingestione !

Avvertenze per un Uso Responsabile



68

Sistema Produttivo e Distributivo

Sito Logistico Cuneo, Italia

Sito Logistico 

Beaurepaire , Francia 

Sito produttivo (Spago e Reti Rotopressa) 
Esmoriz, Portogallo

Geo Seed Test House e Magazzino
Grinzano di Cervere , Italia

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Sito produttivo (Teli per insilato e prodotti per insilato) 
Murcia, Spagna
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Geo Seed On Line

Fin dalla nostra nascita siamo presenti on line su www.geo-seed.com 

sito ricco d’informazioni e curiosità.

Sui social 

Con il nostri blog su           

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
http://www.facebook.com/geoseed
https://www.youtube.com/user/GeoSeed1Channel
https://plus.google.com/111090583226767797598/posts
https://geoseed.wordpress.com/
http://instagram.com/geoseedchannel


Termini d’uso Condizioni di Vendita 
Prodotti in PP PE 

HDPE 

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Condizioni generali di vendita

A completamento ed integrazione si prega di prendere visione 
anche delle condizioni di vendita riferite ai termoplastici. 

PP, PE, HDPE, LDPE
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PREMESSE GENERALI: Tutte le vendite effettuate da Geo Seed S.r.l. sono
soggette alle condizioni di seguito riportate. Qualsiasi variazione apportata
dall’acquirente alle presenti Condizioni è inefficace se non espressamente
accettata per iscritto dal Venditore. Per quanto riguarda Teli da serra e Teli da
pacciamatura ed i materiali in PP, PE, HDPE, LDPE, si completino le condizioni
con l’aggiunta delle condizioni dedicate.

TERMINI DI CONSEGNA: Se non specificato diversamente, la data di consegna è
indicativa ed eventuali ritardi non daranno diritto ad indennizzi né
all’annullamento dell’ordine. I termini e modalità di consegna sono specificati in
fattura secondo i termini INCOTERMS vigenti.

MODALITA’ DI VENDITA: Tutte le vendite di Spago agricolo, Rete per
Rotopressa, Stretch Film, Teli per Insilato, SIlo Bag, Big Bags, Teli per
Pacciamatura, Teli per Serre, SubTex, sono eseguite e fatturate a pezzi e non a
peso. In ogni caso il peso fatturato è quello accertato dal venditore al momento
della spedizione. L’eventuale riduzione di peso oggetto di vendita e
regolamentato dalla normativa doganale vigente.

DENUNCIA E VIZI: Il compratore è tenuto a verificare tempestivamente le merci
al momento della consegna. Ogni reclamo dovrà essere indirizzato per iscritto al
venditore entro 8 giorni dalla consegna delle merci in caso di difetti apparenti o
dalla scoperta in caso di difetti occulti.

PREZZO E SCADENZA: I prezzi si intendono al netto di IVA, tasse e oneri
accessori. Se non specificato diversamente in fattura o nell’ordine di vendita, il
pagamento del prezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.

RITIRO DELLE MERCI ED INTERESSI: In caso di mancato ritiro delle merci o di

mancato pagamento totale o parziale del prezzo di vendita alla scadenza

convenuta, il venditore ha diritto di sospendere o recedere dal contratto senza

preavviso. In caso di ritardo dell'acquirente nel pagamento del prezzo, il

venditore ha diritto di applicare un interesse di mora calcolato al tasso di

interesse moratorio ex artt. 4-5 D.lgs. n. 150/2011 vigente sul prezzo fatturato a

decorrere dalla scadenza del termine di pagamento, fatto salvo il diritto a danni

ulteriori.

INADEMPIMENTO E GARANZIA: Il legale rappresentante della società

acquirente, anche di capitali, presta garanzia personale, in caso di insolvenza

della persona giuridica dallo stesso rappresentata, in relazione agli importi

fatturati, maggiorati degli eventuali interessi, spese ed oneri accessori che

dovessero rendersi necessari a seguito dell'inadempimento della società

medesima.

PROPRIETA’ DELLE MERCI: indipendentemente dalla disciplina dei termini

INCOTERMS indicati in fattura, la proprietà delle merci consegnate si trasferisce

all’acquirente sono al momento del completo pagamento delle somme dovute

dall’acquirente al venditore.

INFORMAZIONI E PUBLICITA’: Le informazioni contenute nei cataloghi, sito web
e/o altri documenti pubblicitari e di marketing, sono riportate a puro titolo
indicativo e non determinano alcun obbligo in capo al venditore.

SOLVE ET REPETE: il pagamento della fornitura non può essere bloccato da
eccezioni e contestazioni di qualsiasi natura.

FORZA MAGGIORE OD IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: In caso di forza

maggiore o di impossibilità sopravvenuta, il venditore ha diritto a sua

discrezione di recedere dal contratto senza alcuna formalità o di sospendere

l’esecuzione in tutto o in parte della fornitura, senza che questo dia origine al

pagamento di alcuna penalità. A titolo esemplificativo, sono da intendersi casi di

forza maggiore: scioperi, serrate, guasti ed avarie, incendio, guerra, disordini

civili, problemi di approvvigionamento della materia prima, restrizioni

governative.

SCONTISTICA ED ABBUONI: Sconti e abbuoni saranno riconosciuti in merce,
(salvo specifiche indicazioni scritte che devono essere obbligatoriamente
controfirmate da ambo le parti), verranno riconosciuti 60 giorni dopo il
pagamento dell'ultima fattura valida. Lo sconto obiettivo verrà riconosciuto
esclusivamente in merce, verrà formalizzato con noi o con il nostro funzionario o
agente, la modalità di erogazione del materiale avverrà non prima di 60 giorni
dal pagamento dell'ultima fattura utile. In caso di mancato pagamento di una o
più fatture il venditore avrà diritto a far decadere tali sconti per mancata
ottemperanza agli accordi contrattuali da parte dell'acquirente ed avrà diritto di
emettere un eventuale nota di debito.

LEGGE APPLICABILE: Le presenti condizioni di vendita sono disciplinate dalla
legge italiana. In caso di forniture all'estero, la società acquirente che non abbia
domicilio o sede legale in Italia, nè rappresentante autorizzato a stare in
giudizio, dichiara espressamente di accettare la giurisdizione italiana ex artt. 3-4
Legge n. 281/1995.

FORO CONVENZIONALE: Ogni controversia relativa all'interpretazione od

applicazione delle presenti condizioni generali, contenute nei contratti di vendita

stipulati da Geo Seed s.r.l. come venditore, sarà inderogabilmente attribuita alla

competenza esclusiva del Foro di Asti quale foro del luogo ove l'obbligazione di

pagamento deve essere eseguita.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Le caratteristiche dei prodotti sono indicate

sull’etichetta cosi come definite dal Reg (CE) n. 767 del 13 luglio 2009 e

successive modifiche ed integrazioni.

RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE: Il cliente conferma sotto la sua responsabilità

l'esattezza dell'indirizzo e della ragione sociale - ART 21 D.P.R. 633 DEL

26/10/1977.

REGOLE DEGLI INCOTERMS® 2020: Le regole del trasporto sono stabilite dagli

standard INCOTERMS 2010 e successive modifiche. Nelle Regole CPT - CIP - DAP -

DDP - CFR - CIF le spese di movimentazione sono a carico del compratore. Esse

invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi

stipulato a sue spese.

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO APPLICATE: Legge del 24 marzo 2012

n. 27 | Disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 |

Direttiva 200/35 CE del parlamento Europeo e del consiglio del 29 giugno 2000

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Rev 1.3. del 03/02/2020
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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 prega di attenersi a quanto riportato sul presente catalogo
e 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.

Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita Prodotti fabbricati  a Norma ISO 9001/2000.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

https://geoseed.wordpress.com/
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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:

Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita

Resa, Resistenza, Affidabilità 
.

Prodotti fabbricati  a Norma ISO 9001/2000.

Resa, Resistenza, Affidabilità .

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

