
Resa, Resistenza, Affidabilità .



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 ed 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 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 Geo WALL 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 –
Via Maestra 25 – 12040 Grinzano di Cervere - CN - ITALY
Tel. 0172 471002 – Fax 0172 474584 – E-mail info@geo-seed.com

GEOFARM® Il Telo per Insilato di elevata qualità

mailto:info@geo-seed.com


Rete Tessuta per RotopresseA cosa serve il Film per Insilato

Uno dei principali problemi per la produzione di foraggio è la sua stagionalità, per

ovviare a questo inconveniente, uno dei metodi di conservazione del foraggio per

un utilizzo successivo nel tempo è l'insilato.

Questa pratica garantisce il mantenimento della qualità dei foraggi nel tempo, la

gamma di teli GEOFARM® ne garantisce la massima protezione.

L'Insilato è una tecnica di conservazione del 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 .

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.

Per garantire una perfetta tenuta all’ossigeno affidati alla gamma di prodotti

GEOFARM®, il telo per insilato di elevata qualità. Una gamma completa ed

affidabile .

GEOFARM®
Il Telo per Insilato di elevata qualità



Rete Tessuta per RotopresseIl Film per Insilato
150 – GEORAFAM -TRISILO® 

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone reciclabile diamentro 76 

debordante 2-3 cm
➢ Imballo in PP rispecchiante il colore del film all’interno  con protezione anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, descizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 

rotolo.

Caratteristiche

Film in PE ad elevata resistenza meccanica per 
un’elevata protezione dell’insilato ;
Ottima impermeabilità all’aria;
Eccellente opacità;
Protezione anti UV 12 mesi.

Tipologie
Larghezza mt Sviluppo mt Superfice m2 N° Bob./Pal

8 41,25 330 25

10 33 330 18

12 27,50 330 13

14 23,57 330 13

16 20,62 330 12

GAMMA 
ECONOMY

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 150 Micron

Dartest 250 g sulla larghezza

Densità 0,95

Durata 12 mesi

Resistenza alla Trazione Sl> 17Mpa   ST>17 Mpa

Allungamento alla Rottura SL>350%    ST >350%

Densità 0,95

Colore Prodotto Nero / Nero

* Solo su ordinazione NO stockSpecifica Metodi Test

Spessore ISO 4591 o ISO 4593

Dart test
EN ISO 7765-1:1988 A 

method

Trazione EN ISO 527-3

Allungamento EN ISO 527-3





Il Film per Insilato

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

GAMMA 
TRADIZIONALE

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 200 µ

Resistenza ad Impatto F50
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

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.



Il Film per Insilato GAMMA 
TRADIZIONALE

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

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.

Modello
Larghezza 

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

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

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

Disponibili anche misure 19 e 20 mt su ordinazione



Il Film per Insilato
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.

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 200 µ

Resistenza ad Impatto F50
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



Il Film per Insilato GAMMA 
TRADIZIONALE

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76 

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

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni  singolo 
rotolo.

Modello
Larghez-
za 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

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

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

Disponibili anche misure 19, 20 e 22 mt



Il Film per Insilato

Caratteristiche

• Totale opacità
• Bassa Permeabilità all’ossigeno 
• Eccellente barriera d'acqua e 
umidità
• Impermeabile ai gas da 
inquinamento atmosferico
• Aiuta  la fermentazione lattica 
contro quella acetica e butirica.
• Bassa riflessione della luce, 

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

GAMMA 
PERFORMANCE

Dimensioni disponibili 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 mt
In bobine da 50 o 250 mt

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 150  µ

Resistenza ad Impatto F50
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> 500 %    ST >  600%

Densità 0,97

Colore Prodotto Bianco / Nero





Il Film per Insilato

Caratteristiche

• Elevata tenuta all'aria.

• Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona 
fermentazione lattica, e la 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 e una 
facilità di posa riduce le perforazioni da corvi mimetizan-
dosi nell’ambiente.

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

GAMMA 
PERFORMANCE - Plus

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

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



Il Film per Insilato GAMMA 
PERFORMANCE - Plus

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76 

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

descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo 
rotolo.

Modello
Larghezza 

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

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 

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



Il Film per Insilato
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 butirica,
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 .

Protezione  ANTI-UV 
12 MESI

GAMMA 
PERFORMANCE - Plus

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
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



Il Film per Insilato GAMMA 
PERFORMANCE - Plus

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diamentro 76 

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 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

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

GEO185014536 18 50,00 145 + 36 900 163,13 1.305 8

GEO205014536 20 50,00 145 + 36 1000 181,26 1.450 8

• Lo strato esterno di colore
verde, riduce l'impatto
ambientale e si fonde con il
paesaggio circostante.

• Ottime proprietà meccaniche
grazie alla sua formulazione con
materiali vergini.



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

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4593

Dart test ISO 7765

Trazione EN ISO 527

Allungamento EN ISO 527

Specifiche Tecniche

Composizione PE + Additivanti

Spessore 36  µ

Resistenza ad Impatto F50
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

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.

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine 

Il Film Protettivo per Insilato



Il Film per Insilato
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

Distribuito da :

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 .

Protezione Anti UV 18 MESI
* Solo su ordinazione NO stock

GAMMA 
PLATINUM

Specifica Metodi Test

Spessore ISO 4591 o ISO 4593

Dart test
EN ISO 7765-1:1988 A 

method

Trazione EN ISO 527-3

Allungamento EN ISO 527-3

Presentazione 
➢ Tubo interno in PE o Cartone reciclabile diamentro 76 

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

anti UV.
➢ Etichetta con Istruzioni, descizione ed informazioni sul prodotto, in 

ogni singolo rotolo.

Tipologie – Standard 
Larghezza 

mt
Sviluppo 

mt.
Superficie

m2

N° Bob./
Pal

10 30 300 25

12 30 360 25

14 30 420 25

16 30 480 23





Rete Tessuta per RotopresseProdotti complementari

CONFEZIONAMENTO 

Cf Confezione in PE contenente 25 sacchetti 

Bg Bag in PP contenente 500 sacchetti (divisi in 20 Cf) 

Pal Pallet completo contente 3000 sacchetti (4 Bg da 20 Cf) 

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

Sacchetti per trincea



Rete Tessuta per RotopresseProdotti complementari

TELO PER PARETI

Modello
Larghezza 
in metri

Lunghezza
in metri

Spessore 
in Micron

Colore

GEOWALL 4 4 50 160 Neutro

GEOWALL 5 5 50 160 Neutro

GEOWALL 5 6 50 160 Neutro

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



Rete Tessuta per RotopresseProdotti complementari

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



Rete Tessuta per RotopresseAvvertenze per un Uso Responsabile
AVVERTENZE !!
L‘impiego di questi prodotti può essere pericoloso.
I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui
sono stati destinati.

Tenete presente che :
- ogni prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in modo

errato.
- il prodotto se gestito in modo non consono può provocare

soffocamento all’animale .
- Eventuali residui di prodotto se ingerititi dall’animale posso

provocare problemi sanitari all’animale.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, può causare soffocamento

o traumi per l’eccessivo peso delle bobine .
- Maneggiare sempre le bobine in due o più persone .
- E’ obbligo del cliente assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da

personale sufficientemente addestrato all’utilizzo dello stesso .

ATTENZIONE !!
• Il prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in modo errato.
• 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 .
• Utilizzare sempre i prodotti in modo responsabile .

• Riporre sempre le confezioni vuote negli appositi contenitori per lo
smaltimento degli imballi.

• Si raccomanda sempre di smaltire correttamente il prodotto dopo
l’utilizzo evitando d’inquinare l'ambiente .



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.

Raccolta e trinciatura del mais

Poniamoci innanzi tutto una domanda : Quando bisogna andare in campo per 
lavorare sulle 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 frangigranella);
– 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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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.
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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
percolamento 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 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.
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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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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 HDPE e PP puri al 100%, in una parola
RISPETTO PER L’AMBIENTE sono punti fermi di
Geo Seed .

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
dell’ordine 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.

Cerchi la tua spedizione vai su  :                     
spedizioni.geoseed.it  

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 vige un
cartellino di tracciabilità del prodotto. Sempre
per garantirvi le massime performance di
lavoro, e tracciabilità.
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Utilizziamo  solo  Imballaggi prodotti in 

Green Vision

• Riporre sempre le confezioni vuote negli appositi
contenitori per lo smaltimento degli imballi.

• Si raccomanda sempre di smaltire correttamente
il prodotto dopo l’utilizzo evitando d’inquinare
l'ambiente .



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:

Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Prodotti fabbricati  a Norma ISO 9001/2000.

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.

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

