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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.



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, con

notevole distribuzione del

carico su tutta la rete.

AVVERTENZE !!

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 .

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale

sufficientemente addestrato all’utilizzo dello stesso .

Resa, Resistenza, Affidabilità .

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
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Il pressaforaggio con rotoimballatrice può essere eseguita 

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 2,5 – 3 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 3,5 giri;

❑ CAMERA VARIABILE, questo tipo di macchinario necessita

un aumento dei giri di rete fino a 4,5 in particolar modo se

si tratta di macchine a cuore duro .

Tecniche d’imballaggio - Rotopresse



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

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x190

N° Bobine Confezione 2 

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
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Specifiche Tecniche

Modello SUPREME

Trama Z + S2S

Colore BLU

Larghezza (cm) 123 

Sviluppo (m) 2500

Altezza (cm) 26

Resistenza alla Trazione (Kg) 270 

Trattamento Anti UV (Kly) 160

Composizione  HDPE

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x190

N° Bobine Confezione 2 

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

2500 m

1
,2
3

*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.

HDPE



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 25 22 25

Resistenza alla Trazione (Kg) 280

Trattamento Anti UV (Kly) 180

Composizione  HDPE

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x190

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 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.

Tecnologia XXtremeTM

2500 m

1
,2
5 2500 m

1
,2
3

2000 m

1
,2
32000 m

1
,2
5

HDPE
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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 .

Tecnologia XXtremeTM

La  Prima  Rete  per  Rotopresse  con  Rinforzo  Centrale



Resa, Resistenza, Affidabilità .

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) 100x124x190

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 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.

2500 m

1
,2
3

HDPE
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Total Double Reinforced TM

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.
E 'importante utilizzarla su macchine che non
presentino problematiche sul taglio della rete.

Nuovo metodo di tessitura

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
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Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x190

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 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.

Specifiche Tecniche

Modello xiD® Viola

Trama xiD® + S2S®

Colore Viola/Bianca

Larghezza (cm) 123 130

Sviluppo (m) 2800 2800

Diametro Bobina (cm) 27 27

Resistenza alla Trazione (Kg) 295

Trattamento Anti UV (Kly) 185 

Composizione  HDPE

2800 m

1
,2
3 2800 m

1
,3
0

HDPE
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Unica struttura e metodo di tessitura

Catene più corte e robuste

Rete ad alte prestazioni

Adatta a tutti i modelli di rotopressa

Sistema S2S

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

Direzione 
Destro/Sinistro

Anno 
Stagione

Mese di 
Produzione

Settimana di 
Produzione

Numero 
del Lotto

TRAMA CON SISTEMA DI TRACCIABILITA’ VISIBILE ANCHE DOPO L’UTILIZZO

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



Specifiche Tecniche

Modello xiD® Blu

Trama xiD® + S2S®

Colore Blu/Bianca

Larghezza (cm) 123 123 130

Sviluppo (m) 2800 4200 2800

Diametro Bobina (cm) 27 29 27

Resistenza alla Trazione 

(Kg)
295

Trattamento Anti UV (Kly) 185 

Composizione  HDPE

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32

Dimensioni Pallet (cm) 100x124x190

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 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.

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

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’.

Struttura e metodo di tessitura migliorati

Catene più corte e robuste

Rete ad alte prestazioni

Adatta a tutti i modelli di rotopressa

Sistema S2S

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 .



Rete Tessuta per RotopresseLa Rete Tessuta per Rotopresse

Premium Large Mesh Net Wrap

Tecnologia Large MeshTM

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

Specifiche Tecniche

Modello xxBIG®

Trama LM

Colore Viola / Bianca

Larghezza (cm) 123 

Sviluppo (m) 2000 – 2500

Altezza (cm)

Resistenza alla Trazione (Kg) 320

Trattamento Anti UV (Klys) 180

Composizione  HDPE

Confezionamento

Confezione Busta PE +  con istruzioni 

N° Bobine Pallet 32 o 16

Dimensioni Pallet (cm) 100x123x190

N° Bobine Confezione 2 

HDPE



Rete Tessuta per RotopresseLa Rete Tessuta per Rotopresse

Tecnologia Large MeshTM

Consigli per L’Utilizzo

2,5 – 3   giri sul fieno ed insilato da fasciare
3 – 3,5   giri su paglia e su fieno corto
3,5 – 4   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.

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

RESISTENZA 320 Kg

Massima Facilità di Taglio

Elevato Effetto Coverage

Elevata Copertura Anti UV

Tecnologia Large Mesh 

Massima Affidabilità

Facilità d’utilizzo

2500 m

1
,2
32000 m

1
,2
3

Premium Large Mesh Net Wrap
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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

MODELLO Larghezza Sviluppo

Georoll per WELGER 130 cm 2000 mt

Georoll per legatori 
RAIMONDI

150 cm 3000 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 una materiale ecologico
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Annotazioni



Resa

Resistenza 

Affidabilità.

Spaghi professionali per :

- Pressaforaggio

- Maxi-Presse

- Orticoltura

- Viticoltura

- Selvicoltura

- Acquacoltura
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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.
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Spago Sisal per Pressaforaggio 

GeoWrap SISAL è trafilato senza nodi e
perfettamente omogeneo.

GeoWrap SISAL è oleato per una perfetta
scorrevolezza su tutti i tipo di presse .

Disponibile naturale o in colorazione verde su
ordinazione.

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 dello 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 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.

Disponibile nei titoli :

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

Disponibile nei titoli :

180 con olio per una massima scorrevolezza
200 con olio per una massima scorrevolezza
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Spago Sisal per Legatura Pomodori 

Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 300

Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 330

GeoWrap Sisal ORA è senza OLIO, ne trattamenti chimici.

Non lascia nessun sapore nel 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



La Qualità dello Spago
GeoWrap Cinquestelle è

controllata e garantita in ogni

fase della produzione.

La selezione delle materie

prime, (PP) e degli additivi , è

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 .

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

GeoWrap Cinquestelle 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

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago Polipropilene per Pressaforaggio una gamma 
completa per ogni esigenza 

Spago Agricolo Polipropilene

PP Media Densità 
Stabilizzato UV

La Qualità



Lo spago a media densità

GeoWrap Cinquestelle è

particolarmente adatto per un

uso intensivo come

l’imballaggio di paglia o fieno

con macchina rotopressa .

La qualità del prodotto si

percepisce proprio nell’uso

intensivo del prodotto. Il

quale da le massime

performance in qualsiasi

condizione, è particolarmente

apprezzabile l’utilizzazione di

GeoWrap Cinquestelle nelle

condizioni di calore più

intense dove alcuni tipi di rete

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.

La Qualità

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Spago Agricolo Polipropilene

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

Spago per Pressaforaggio con Rotoimballatrice una 
gamma completa per la massima efficienza .

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

Spago Agricolo Polipropilene

Stabilizzato UV

Prodotto Superiore

Tutta la gamma degli spaghi per

MaxiPresse GeoWrap

Cinquestelle garantisce le

massime performance ed alte

pressioni. Le caratteristiche

tecnico-costruttive rendono

GeoWrap Cinquestelle 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

Il miglior spago in commercio 
per Big Baler

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

Maxipresse
Stabilizzato UVTop Quality

Le caratteristiche tecnico-

costruttive della gamma Top

Quality rendono GeoWrap

Cinquestelle 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, 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

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.

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

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 .



Resa, Resistenza, Affidabilità .

Orticoltura
Stabilizzato UV

Spago Agricolo Polipropilene

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 Cinquestelle è

certificato e prodotto a norma UNI ISO

9002

Gli spaghi speciali Geo Wrap

Cinquestelle, 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 Geo Wrap

Cinquestelle, sono la risposta alle

esigenze dei professionisti .

Tutti gli spaghi GeoWrap Cinquestelle

sono trattati e stabilizzati per resistere a

lungo ai raggi UV .

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.
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Orticoltura

Spago Agricolo Polipropilene Fotodegradabile

Prodotto
Lo spago Agricolo GeoWrap Cinquestelle

enviroCORD® è il risultato di anni di

studio e 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.

- Resistene all’acqua .

- Metraggio Garantito.

- Totalmente inodore .

- Non trasmette gusto o odore alle 

bacche .

- Massima regolarità nella filatura .

IMPORTANTE

• La degradazione solare inizia 3 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
mesi dopo la stesura dello spago. E’ resistene come un polipropilene e
degradabile come il sisal . E totalmente Bio-compatibile .

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

La confezione speciale, esterna bianco ed interna nero premette una 

corretta conservazione del prodotto .
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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 ad uso automatico, certificato e

garantito a norma UNI ISO 9002, Alto UV

.

HTQT 

Prodotto
Lo spago Agricolo GeoWrap Cinquestelle

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 Cinquestelle è certificato e

prodotto a norma UNI ISO 9001/2000

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 per selvicoltura è stata studiata in collaborazione con gli addetti 

del settore, per portare un prodotto dalla 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 Cinquestelle è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000
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Acquacoltura
Stabilizzato UV

Spago Agricolo 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 connesse
con l'industria della pesca:
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
pesca: 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 .

Annotazioni
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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 il metodo di estrusione
denominato blow.
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 .



Resa, Resistenza, Affidabilità .

Film a 5 Strati
Stabilizzato UV

Agro Stretch Film

Film a 5 Strati
Stabilizzato UVStabilizzato UV

HELIOS - 5 strati

FILM Prodotto per una Più 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

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 PE rinforzato con zigrinature. 
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) 100x120x190

N° Bobine Confezione 1

Consigli D’utilizzo*
Fasciatura Loietto, Erba Medica, Bromo, 
Dactiyle, Mais
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Film a 5 Strati

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 

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 
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Film a 6 Strati
Stabilizzato UV

Agro Stretch Film

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 PE 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) 100x120x190

N° Bobine Confezione 1

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

Rispetto alle bobine tradizionali
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Film a 6 Strati
Stabilizzato UV

Agro Stretch Film

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 
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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) 100x120x190

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
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Film a 7 Strati
Stabilizzato UV

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 

PIB Free
Svolgimento Silenzioso
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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  + PIB

Trattamento anti UV Non trattato ani UV

Note Imballo ed utilizzo

Confezione Bobina singola in busta cartone individuale.

N° Bobine Pallet 20

Dimensioni Pallet (cm) 100x120x190

N° Bobine Confezione 1

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

Film Speciale per 

3D Combi Machines

Film con faccia adesiva

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®

Film Combi Pack
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TRACK & TRACE

Tracciabilità - ID identificazione

Green Vision

Packing e Attività Eco-compatibili
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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 consente a Geo Seed
di garantirvi le massime performance di lavoro,
e rapidità di consegna.

Tem
p

i d
i resa m

ed
i 

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 per quanto riguarda rete e film , sulle singole
bobine per quanto riguarda lo spago 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 : spedizioni.geoseed.it  
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 che gli operatori siano addestrati per l’uso corretto, e sufficientemente informati sulle disposizioni

di sicurezza necessarie.

ATTENZIONE !!
• 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 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 .

Avvertenze per un Uso Responsabile

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 !
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Sistema Produttivo e Distributivo

Sito Logistico Cuneo, Italia

Sito Logistico Beaurepaire , Francia 

Sito produttivo Esmoriz, Portogallo

Sede Legale Geo Seed Test House e Magazzino
Grinzano di Cervere , Italia
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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


Resa, Resistenza, Affidabilità .

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. 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.

2. 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.

3. Tutte le vendite di Spago agricolo , Rete per rotopressa e stretch film sono eseguiti e fatturati 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 è regolamentato dalla normativa doganale vigente..

4. 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.

5. 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.

6. 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 di vendita 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 legale vigente sul prezzo fatturato a partire dalla
scadenza del termine di pagamento, fatto salvo il diritto a danni ulteriori.

7. 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.

8. Le informazioni contenute nei cataloghi, sito web e/o altri documenti commerciali sono riportate a
puro titolo indicativo e non determinano alcun obbligo in capo al venditore.

9. 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.

10. Le presenti condizioni di vendita sono disciplinate dalla legge italiana. Ogni controversia derivante
dalle presenti condizioni o dalla loro applicazione ai contratti di vendita stipulati da Geo Seed come
venditore sarà di competenza esclusiva del foro di Asti.

Termini d’uso Condizioni di Vendita
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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.

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