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Rete Tessuta per Rotopresse Cos’è TexWay 
TexWay è progettato per essere una 
efficace protezione contro i danni al suolo 
nei boschi, nei campi, nei giardini ed in più 
applicazioni. 
 

o Impedisce lo scivolamento degli animali, 
riducendo il rischio di azzoppamenti  

o Aumenta la trazione dei mezzi (ottimo 
su fango , ghiaia e sabbia) 

o Evita il logorio delle strade soprattutto 
durante la brutta stagione. 

o Aiuta a prevenire le cadute accidentali  
 

Nessuna componente metallica è utilizzata 
nella fabbricazione di TexWay 
TexWay è completamente riciclabile  
TexWay È un prodotto liscio e allo stesso 
tempo antiscivolo. Le caratteristiche di 
TexWay non sono alterate da escrementi, 
gelate, oli o diesel. 

TexWay® : 
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 …………..  Gomma in 
caucciù  inalterabile 

- Trattamento anti UV valido 5 ANNI 
 

- IMBALLO 
- Pallet da 8 pezzi (2,35 X 12,50 mt) 
- Misura pallet 100 X 120 x 200 cm 
- Peso pallet 650 Kg  

 



Rete Tessuta per Rotopresse Come si Utilizza 

Larghezza 
mt 

Lunghezza 
mt 

Superficie 
Coperta  

in m2 

Teli per 
Pallet 

N° 

2,35 12,50 29,37 8 

Dimensioni disponibili 

U T I L I Z Z I  
- Agricoltura, Edilizia, Viabilità. 

 

- Spiagge, Feste campestri, 
Manifestazioni, Concerti, Raduni, 
Transito Animali, Transito Mezzi 
Pesanti.  
 

- Ottimo aiuto su Fango, Sabbia e 
Ghiaia. 

TexWay è progettato per essere una efficace 
protezione contro i danni al suolo nei boschi  nei 
campi, nei giardini e in più applicazioni. 
 

Istruzioni di montaggio : 
 

- Rimuovere gli oggetti che possano danneggiare 
TexWay, per esempio, rocce, radici, ceppi e simili. 

- TexWay può essere posato direttamente sulla 
superficie del suolo.  

- Il lato liscio deve essere rivolto verso il basso con 
contatto a terra.  

- Il lato ondulato verso l’alto, ed è la superficie 
utilizzata. 

- Apporre picchetti di trattenuta sui lati e tra un 
telo e l’atro (vedi foto a lato) 
 

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste 
istruzioni: 
Rimuovere il materiale sciolto come argilla, ciuffi 
d'erba, fango, ecc. 
Il supporto deve avere una buona galleggiabilità  
Per il massimo della tenuta su strade ad ampio 
passaggio all’occorrenza aggiungere circa 10 cm di 
sabbia . 

Dimensione in cm indicative  
Picchetto di Fissaggio 



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.  

Resa, Resistenza, 
Affidabilità . 

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 
 

Marchio registrato ogni diritto 
riversato al legittimo proprietario 


