
Resa, Resistenza, Affidabilità . 

Nuova Georoll xiD = - PESO  + RESISTENZA 



La Nuova Georoll xiD = - PESO  + RESISTENZA 

 Nuova 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  
 meno peso più resistenza   
 Elevata protezione anti UV  
 Avviso  fine rotolo  a 50 mt. 
 Nuovo metodo di TRACCIABILITA’ del prodotto  
 Sviluppo GARANTITO  

Caratteristiche Tecniche  
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NEW TEXTURE & NEW WEAVING 

La Rete Tessuta per Rotopresse 
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Disponibile su commessa anche in formato  

FORMATO DISPONIBILE 

® 

Senza problemi - HIGH PERFORMANCE 

• Meno peso - fino a 8% in meno per la 

stessa lunghezza del rotolo 

• Alta resistenza - fino al 16% più forte 

delle reti normali 
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La Rete Tessuta per Rotopresse 
Specifiche Tecniche 

Modello xiD® 

Trama xiD® + S2S® 

Colore Viola/Bianca 

Larghezza (cm) 123 o 130 

Sviluppo (m) 2800 

Diametro Bobina (cm) 28  

Resistenza alla Trazione (Kg) 295 

Trattamento Anti UV (Klys) 185  

Composizione   HDPE 

Confezionamento 

Confezione Busta PE +  con istruzioni  

N°  Bobine Pallet 32 

Dimensioni Pallet (cm) 100x125x190 

N° Bobine Confezione 2  

                             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’. 

CONSIGLI PER L’UTILIZZO  
 

2,5 – 3 giri sul fieno e insilato 
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. 

TRAMA CON SISTEMA DI TRACCIABILITA’ ANCHE DOPO L’UTILIZZO 

Direzione 
Destro/Sinistro 

Anno 
Stagione 

Mese di 
Produzione 

Settimana di 
Produzione 

Numero 
del Lotto 

NEW TEXTURE & NEW WEAVING 

® 

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



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 
 
Seguiteci su: 

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. 

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

