
Resa, Resistenza, Affidabilità . 



Rete Tessuta per Rotopresse Cos’è SUBTEX 

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  in PP ad alta resistenza e trattato contro 
la degradazione solare per 5 anni, ed è  prodotto in diverse 
dimensioni. 
 

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

SubTex garantisce : 
- Evaporazione dell’acqua sottostate. 
- Elevata resistenza allo strappo. 
- Elevata resistenza al vento. 
- Ottimo sia per paglia, fieno o per copertura cereali . 
- Ottimo anche per la difesa dai volatili. 
- Resistente all’acqua. 
- Elevata traspirazione impedendo così la formazione di 

funghi e muffe 
 



Rete Tessuta per Rotopresse Come si Utilizza 

Come si usa : 
 - Disporre SubTex in modo da formare un pendio  

- Disporre il lato ruvido a contatto con il materiale che si vuole proteggere e quello liscio 
all’esterno. 
 - Disporre dei pesi (sacchetti di sabbia) a circa 1 mt 1,5 mt per dare una giusta tensione 
al telo.  
 - per ancorare i persi al SUBTEX utilizzare gli appositi Ganci Click Pack . 

Posizionamento Corretto  
del  

ClickPack 

Larghezza 
Mt 

Lunghezza 
mt 

Superficie 
Coperti in 

M2 

Teli per 
Pallet 

N° ClickPack 
Necessari 

10,4 25 260 6 20 

13 25 325 4 21 

15,6 25 390 4 30 

Dimensioni disponibili 



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.  

Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita 

Resa, Resistenza, Affidabilità . 

Prodotti fabbricati  a Norma ISO 9001/2000. 

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.geoseed.it 
Skype : geoseed 
 

Seguiteci 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



