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Il Film per Pacciamatura 

I prodotti GEODEFENDER a pellicola per pacciamatura sono prodotti in strutture multistrato, con una 
combinazione di resine LDPE, LLDPE e metallocene. Sono realizzati in diversi spessori e presentazioni, 
a seconda dell'applicazione finale, ma sempre mantenendo elevate qualità meccaniche e 
agronomiche. 

I film per pacciamatura, vengono utilizzati per proteggere i raccolti dagli agenti atmosferici e 
prevenire effetti quali: 
- Asciugatura del suolo. 
- Deterioramento della qualità del prodotto. 
- Omogenea maturazione dei frutti. 
- Raffreddamento della terra. 
- Lavaggio del fertilizzante. 

Vantaggi dell'utilizzo di pellicola di pacciamatura 
 
- Migliorano la struttura del suolo: l'umidità costante porta a uno sviluppo più radicale e più laterale 
e più profondo. 
- Migliorano l'umidità del suolo, impedendo l'evaporazione dell'acqua. 
- Regola e bilancia la temperatura del suolo. Generalmente, la temperatura del suolo aumenta 
durante il giorno e rimane costante durante la notte. 
- Migliorano la fertilità del suolo aumentando la temperatura e l'umidità, favorendo la nitrificazione 
del terreno. 
- Possono influenzare la crescita delle erbacce. 
- Migliorano la qualità del prodotto impedendo il contatto con il suolo, soprattutto nel caso di colture 
striscianti. 

La GAMMA 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Modello in pronta consegna 

Spessore 20  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   30  MPa 

T.D.   27  Mpa 

Allungamento alla rottura  
M.D.450 % 

T.D.625 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  30  Mpa 

T.D.   27  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 195 gr 

Piega  160 gr 

Colore Prodotto  
NERO 

Carbon Black 

Trasmissione globale della 

luce  visibile  
≤10-2 

Proprietà Specifica 
Evita la crescita delle 

erbe infestanti 

Foglio opaco prodotto da una combinazione di materiali LDPE, LLDPE e 
metallocene in diversi spessori, a seconda dell'applicazione finale. 

Caratteristiche principali: 
• protegge i raccolti dagli agenti atmosferici che possono danneggiarli. 
• Impedisce la crescita delle erbacce, in quanto nessuna luce passa 
attraverso. 
• Facilita le colture precedenti. 
• Migliora la gestione dell'acqua. 
• Il suo additivo nero di fumo lo rende più lungo. 
 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
- Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
- Macroperforato: diversi diametri di foratura per contrassegnare la spaziatura delle 
piante. 
- Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 

Disponibili in pronta consegna nelle seguenti misure : 
 

0,80 x 1500 mt     -     1,20 x 1500 mt     -     1,40 x 1500 mt  



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 25  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   26  MPa 

T.D.   24  MPa 

Allungamento alla rottura  
M.D.340 % 

T.D.450 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  11  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 180 gr 

Piega  150 gr 

Colore Prodotto  NEUTRO 

Trasmissione globale della 

luce  visibile  
92 % 

Proprietà Specifica 

Foglio trasparente prodotto da una combinazione di materiali LDPE, 
LLDPE e metallocene in diversi spessori, a seconda dell'applicazione 
finale. 

Caratteristiche principali: 
Protegge i raccolti da agenti atmosferici esterni che possono danneggiarli. 
• Aumenta la temperatura del suolo durante il giorno, promuovendo così lo 
sviluppo della radice. 
• Protegge la coltivazione di notte, consentendo il passaggio di radiazioni di 
calore dal suolo nell'atmosfera. 
• Facilita le colture precedenti. 
• Lo svantaggio è che, poiché consente di ottenere la luce attraverso la quale 
produce la fotosintesi vegetale, permette anche di crescere le erbacce, che 
solleva la pellicola di pacciamatura e può vuotare l'acqua e il fertilizzante 
dalle colture. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
• Effetto anti-gocciolamento: per evitare che gocce di condensazione d'acqua si formino 
sulla superficie del film, aumentando la radiazione che raggiunge il suolo. 
• Stabilizzazione UV supplementare: per consentire che il film venga utilizzato per periodi 
più lunghi, se necessario. 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 25  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   26  MPa 

T.D.   24  MPa 

Allungamento alla rottura  
M.D.340 % 

T.D.450 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  11  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 180 gr 

Piega  150 gr 

Colore Prodotto  Bianco / Nero 

Rifrazione della Luce 60 % 

Proprietà Specifica 
Elevata rifrazione della 
luce, aiuta la omogena 
maturazione dei frutti . 

Foglio a due toni (in bianco e nero) realizzato con una combinazione di 
materiali LDPE, LLDPE e metallocene in diversi spessori, a seconda 
dell'applicazione finale. 

Caratteristiche principali: 
• protegge i raccolti dagli agenti atmosferici che possono danneggiarli. 
• Impedisce la crescita delle erbacce, in quanto nessuna luce passa attraverso. 
• La riflessione dello strato bianco produce un'alta resa e precocità, fornendo una 
luce extra alla pianta. 
• Questo livello impedisce anche il rischio di ustioni alla parte superiore del terreno 
delle piante a contatto con il film, in quanto riscalda molto meno della pellicola 
nera. 
• Reprime alcuni insetti. 
• La sua combinazione di stabilizzatori UV garantisce una lunga durata e condizioni 
idonee per il suo impiego previsto. 
• Abbassa la temperatura del suolo, il suolo sotto la plastica riceve poco calore 

durante il giorno. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 25  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   26  MPa 

T.D.   24  MPa 

Allungamento alla rottura  
M.D.340 % 

T.D.450 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  11  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 180 gr 

Piega  150 gr 

Colore Prodotto  Argento / Nero 

Rifrazione della Luce 40 % 

Proprietà Specifica 
Rifrazione della luce soft, 
Minor pericolo di ustioni. 

Foglio a due toni (argento e nero) realizzato con una combinazione di 
materiali LDPE, LLDPE e metallocene in diversi spessori, a seconda 
dell'applicazione finale 

Caratteristiche principali: 
• Protegge i raccolti dagli agenti atmosferici che possono danneggiarli. 
• Impedisce la crescita delle erbacce, in quanto nessuna luce passa attraverso. 
• Il riflesso dello strato d'argento produce rese elevate e precocità, poiché fornisce 
una luce extra alla pianta (ma non tanto quanto la versione in bianco e nero). 
• Questo impedisce il rischio di ustioni alla parte superiore della pianta, poiché 
questo film si riscalda molto meno della pellicola nera. 
• reprime alcuni insetti. 
• La sua combinazione di stabilizzatori UV garantisce una lunga durata e condizioni 
idonee per il suo impiego previsto. 
• Abbassa la temperatura del suolo, il suolo sotto la plastica riceve poco calore 
durante il giorno. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 25  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   26  MPa 

T.D.   24  MPa 

Allungamento alla rottura  
M.D.340 % 

T.D.450 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  11  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 180 gr 

Piega  150 gr 

Colore Prodotto  Marrone o Verde 

Trasmissione globale della 

luce  visibile  
8 % 

Termicità 50 % 

Proprietà Specifica Effetto FOTOSELETTIVO 

Foglio prodotto da una combinazione di materiali LDPE, LLDPE e metallocene 
in diversi spessori, a seconda dell'applicazione finale. 
Il film per pacciamatura fotoelettrico può essere prodotto in marrone e 
verde. 

Caratteristiche principali: 
• Protegge i raccolti da agenti atmosferici esterni che possono danneggiarli. 
• La sua combinazione di additivi fotoelettrici impedisce il passaggio di una 
parte della luce visibile (che consente la fotosintesi), impedendo la crescita 
delle erbacce. 
• Questi additivi fotoelettrici permettono inoltre di passare e riscaldare il 
terreno, aumentando la temperatura e promuovendo lo sviluppo della 
radice. 
• La sua combinazione di stabilizzatori UV garantisce una lunga durata e 
condizioni idonee per il suo impiego previsto. 
 
• AVVERTENZA nei periodi molto caldi dell'anno, la temperatura del terreno 
coperto da questo film di pacciamatura può diventare troppo caldo per il 

sistema radicale dell'impianto. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 15  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   30  MPa 

T.D.   30 Mpa 

Allungamento alla rottura  
M.D.350 % 

T.D.400 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  10  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 200 gr 

Piega  200gr 

Colore Prodotto  NERO 

Trasmissione globale della 

luce  visibile  
≤10-2 

Proprietà Specifica OXODEGRADABILE 

Pellicola in polietilene combinata con i materiali LDPE, LLDPE e metallocene cui sono stati 
aggiunti additivi durante il processo di fabbricazione per assicurarsi che si degrada durante 
determinate condizioni di utilizzo.  
L'obiettivo è quello di consentire l'inserimento, con minor impatto ambientale possibile, 
della plastica nel terreno. Una volta che ha portato a termine il suo scopo, consente anche 
di risparmiare lo sforzo necessario per rimuovere e smaltirlo. 
 
NOTA : Il degrado della pellicola esposta (perdita di proprietà meccaniche) dipende dalla 
coltura da essa utilizzata, dalle condizioni climatiche dell'area, dal tipo di terreno, ecc.  
La porzione sepolta del film subisce un processo di degradazione più lento, in quanto non 
alla luce . A fine ciclo della coltura, per la porzione di pellicola interrata, la terra dovrà essere 
preparata per scoprire la plastica e accelerare il suo degrado finale. 

Caratteristiche principali: 
• Proprietà meccaniche simili a quelle della pellicola normale. 
• Il tempo di degradazione può essere modificato in base all'applicazione. 
•Prima ossidazione (frantumazione) è necessaria prima di essere assimilata dai 
microrganismi nel suolo. 
• La velocità con cui il film si degrada dipende non solo dalle sue caratteristiche, ma anche 
dalle condizioni ambientali quali la temperatura, la luce solare, l'attività microbiologica del 
suolo, ecc. Ciò può determinare diverse velocità di biodegradazione per lo stesso film, a 
seconda delle specifiche Condizioni di ciascuna area. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 



Il Film per Pacciamatura 

Specifiche Tecniche 
Film Standard 

Spessore 15  µ   

Resistenza alla Rottura 
M.D   20  MPa 

T.D.   17 Mpa 

Allungamento alla rottura  
M.D.200 % 

T.D.500 % 

Resistenza alla Trazione 
M.D.  15  Mpa 

T.D.   10  Mpa 

Resistenza agli urti F50 

Dart Test 

Piatto 90 gr 

Piega  90gr 

Colore Prodotto  NERO 

Trasmissione globale della 

luce  visibile  
≤10-2 

Proprietà Specifica BIOODEGRADABILE 

Film prodotto da biopolimeri, cioè materiali direttamente biodegradabili e 
compostabili, a differenza di polietilene; Esegue le stesse funzioni della normale 
pellicola da pacciamatura. 
Include anche un pigmento di carbonio nero. 
La pellicola ecologica scompare nel terreno una volta terminata la sua vita utile. 
Lo spessore standard di questo prodotto è di 15 μ. 

Caratteristiche principali: 
• Film completamente biodegradabile e compostabile. 
• Film prodotto da biopolimeri. 
• Evita i problemi dei rifiuti di plastica in terreni coltivati, nonché i costi di rimozione 
del film dopo ogni stagione di impianto. 
• Effetto erbicida: riduce la crescita delle erbacce. 
• Assimilata direttamente da microrganismi nel suolo. 
• Proprietà meccaniche leggermente inferiori a quelle della pellicola normale. 
• Materie prime basate sulle risorse rinnovabili.. 

 
Questo film è disponibile su ordinazione anche nei seguenti formati: 
• Microperforato: migliora lo scarico dell'acqua in eccesso, impedendo le pozzanghere, 
facilitando lo scambio di CO2 tra il suolo e il raccolto, favorendo la fotosintesi. 
• Macroperforato: Fori di diametri diversi forniscono la ventilazione. 
• Stampato: per indicare la spaziatura delle piante. 
 



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: 

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 . 

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

