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Edilfloor è un’azienda moderna e dinamica che da oltre trent’anni produce e distribuisce tessili 
tecnici per varie applicazioni quali geosintetici, arredamento, automotive, abbigliamento, 
isolamento acustico, imballaggio, agricoltura e zootecnia.

E’ una storia di continua innovazione tecnica ed espansione commerciale che ha portato 
Edilfloor ad essere presente con suoi prodotti in oltre 50 Paesi nel mondo.

Azienda

Campi d’applicazione
Edilfloor produce un’ampia gamma di teli pacciamanti in juta e nontessuti protettivi 
traspiranti in polipropilene per  le seguenti applicazioni:

•	 pacciamatura;

•	 copertura di fieno e paglia;

•	 copertura di compost e cippato;

•	 copertura di insilati.
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Una rete di distributori capillare e internazionale oltre a un magazzino all’avanguardia per-
mettono a Edilfloor di soddisfare velocemente le necessità dei suoi clienti. La conoscenza 
tecnica del team di vendita e la disponibilità di documentazione adeguata sono certamente 
tra le chiavi del successo.

Edilfloor risponde ai bisogni dei clienti con consulenze su applicazioni, metodi di posa, pro-
dotti nonché preventivi gratuiti e assistenza in loco. 

Sono Rinaldo Campagnolo, presidente di Edilfloor SpA e sales director della Green Division. 
Ho iniziato la mia carriera lavorativa nel 1979, seguendo a tutto tondo sia la produzione e 
la vendita di tessili tecnici sia le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni.

Fantasia e creatività unite ad un grande impegno e ad una inesauribile passione per il mio 
lavoro sono gli ingredienti alla base della mia attività e dei risultati finora raggiunti.
Non dimenticandomi delle mie origini e sempre pronto a cogliere nuove sfide, qualche anno 
fa ho creato una divisione interna aziendale denominata Green Division.

E’ una divisione che offre soluzioni alternative e vantaggiose nel settore zootecnico e 
agricolo, proponendo prodotti brevettati e a proprio marchio, grazie alla continua attività 
di ricerca, alla versatilità degli impianti produttivi aziendali e alle specifiche tecniche di 
particolari nontessuti.

Per sostenere questa nuova sfida mi avvalgo quotidianamente di un team di professionisti 
preparati e specializzati in grado di offrire un servizio di qualità a tutti i clienti che operano 
nel settore agricolo e zootecnico.

Ricerca e sviluppo

Assistenza

Giuseppe Chiara Daria Cristian

Rinaldo
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Flortex®

pacciamante

facile

resiste

igroscopico

protegge assorbe

traspira isolante

biodegradabile

ecologico

inverno
estate
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Flortex® 10
telo in juta per la pacciatura naturale e biodegradabile

Flortex® 10 è un telo in juta da 300 fino a 1000 g/m2, disponibile in rotoli e quadrotte e ap-
positamente studiato per la pacciamatura dei sesti d’impianto di colture arboree.

QUADROTTA FISSAGGIO PACKAGING

Vantaggi

•	 altamente traspirante
•	 ecologico: la materia prima utilizzata è naturale e proviene interamente dai processi 

di riciclo
•	 igroscopico: la fibra trattiene molta acqua e la rilascia al momento opportuno 
•	 biodegradabile: la fibra utilizzata viene decomposta dai batteri ed assorbita dal 

terreno in maniera naturale
•	 isolante: grazie alla sua coibenza protegge il terreno da sbalzi termici stagionali
•	 efficiente: non necessita di manutenzione in quanto non deve necessariamente es-

sere rimosso al termine del ciclo di vita
•	 facile da posare: grazie alla sua flessibilità si adatta a tutte le superfici 
•	 fissaggio sicuro: i fori e i ganci a “U” garantiscono una posa rapida e duratura anche 

in presenza di vento
•	 customizzabile: può essere fornito in rotoli e quadrotte di vari pesi e misure in modo 

da addatarsi ad ogni esigenza
•	 buona durata in vita: dura da 1 a 2 anni a seconda delle condizioni climatiche del 

luogo di posa e della grammatura utilizzata
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Flortex®

stocchi

facile

resiste

raggi UV

protegge traspira

paglia fieno

nontessuto
copertura

componibile

inverno
estate
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Flortex® 55/160
telo traspirante in polipropilene per la protezione dei foraggi

Flortex® 55/160 è un nontessuto in polipropilene verde da 160 g/m2 stabilizzato ai raggi UV, 
traspirante, appositamente studiato per la copertura dei cumuli di rotoballe e di “big baler” 
di fieno, paglia e stocchi.

CLIP METALLICA NASTRO A STRAP PACKAGING

Vantaggi

•	 altamente traspirante
•	 idrofobico: non assorbe l’acqua; se posato con una pendenza di 45° la fa scivolare 

via e scaricare a terra per capillarità
•	 niente più muffe: grazie al suo colore verde, attira i raggi solari facilitando la 

traspirazione e la dispersione della condensa
•	 sintetico e atossico
•	 facile da usare perchè leggero e resistente
•	 stop all’effetto vela: con la sua superficie pelosa aderisce perfettamente alla paglia e 

al fieno ma si lascia attraversare dall’aria e dal vento
•	 riparabile: è possibile riparare il nontessuto con toppe dello stesso prodotto e silicone
•	 elevata resistenza allo strappo e agli animali
•	 trattato UV e riciclabile
•	 durevole: almeno 3 stagioni, ma anche di più a seconda della latitudine
•	 reversibile: utilizzabile da ambo i lati
•	 modulare: componibile per la copertura di tutti i cumuli con il nastro a strap
•	 minori costi per lo smaltimento dei rifiuti: riduzione del 65% dei rifiuti di politilene in 

3 anni
•	 maggior ordine e pulizia sul posto di lavoro
•	 piegato e arrotolato per una maggiore facilità nel trasporto e nella posa
•	 ampia scelta di formati
•	 colore verde che si integra con l’ambiente
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  Rotoballe standard con diamtero di 1,50/1,60 m e lunghezza 1,20: “big baler” standard 0,90 x 2,10 x 1,10 m

N° rotoballe
da coprire

Larghezza 
del telo (m)

Lunghezza 
del telo (m)

Dimensione del 
collo (m) 

(H x diametro)

N° rotoli 
per pallet

Dimensioni 
del pallet (m)

Peso 
del pallet (kg)

60 6,15  25,00 1,50 x ∅ 0,40 6 0,80x1,20xh 1,70 165
60 9,80 12,50 1,25 x ∅ 0,40 6 0,80x1,20xh 1,45 135
120 12,20 15,00 1,50 x ∅ 0,47 5 1,00x1,20xh 1,70 165
150 15,00 12,20 1,50 x ∅ 0,47 5 1,00x1,20xh 1,70 165
210 17,50 12,20 1,50 x ∅ 0,50 4 1,00x1,20xh 1,70 155
341* 17,50 12,20 1,50 x ∅ 0,50 4 1,00x1,20xh 1,70 155

 
*”big baler”

✓

Formati, accessori e combinazioni

Edilfloor realizza packaging e confezioni ideali per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio.  Grazie a speciali tecnologie i 
teli possono essere piegati ed eventualmente giuntati con cuciture molto resistenti per raggiungere altezze sino a 8,30 m.

Caratteristiche funzionali e di posa in opera

resistente allo strappo   durevole e riutilizzabile drenante e idrofobico traspirante

PP

05

resistente ai raggi UV resistente ai venti riciclabile posa a 45 gradi

errori comuni di posa in opera posa in opera corretta
 

Il fissaggio dei teli può essere effettuato con il NASTRO A STRAP mentre l’ancoraggio a terra può avvenire mediante l’impiego 
di un tubo in ferro zincato da ∅ 1 pollice sul quale è possibile arrotolare i teli e fissarli con più CLIP METALLICHE.
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6,15 m
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60

60

120
150

210
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12,20 m
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12,50 m 12,20 m

15,00 m
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fissaggio con clipcucitura dei teli

numero
balle

posa del Flortex® 55/160 in estate posa del Flortex® 55/160 in inverno
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Flortex®

facile

resiste

raggi UV

protegge traspira

cippato compost

nontessuto
copertura

componibile

inverno
estate
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Flortex® 55/300
telo traspirante in polipropilene per la copertura di cippato e 
compost

Flortex® 55/300 è un nontessuto in polipropilene verde da 300 g/m2 stabilizzato ai raggi 
UV, traspirante, appositamente studiato per la protezione del cippato e la maturazione del 
compost.

CLIP METALLICA NASTRO A STRAP PACKAGING

•	 altamente traspirante
•	 idrofobico: non assorbe l’acqua; se posato con una pendenza di 45° la fa scivolare 

via e scaricare a terra per capillarità
•	 niente più muffe: grazie al suo colore verde, attira i raggi solari facilitando la 

traspirazione e la dispersione della condensa
•	 sintetico e atossico
•	 stop all’effetto vela: con la sua superficie pelosa aderisce perfettamente al cippato e 

al compost lasciandosi attraversare dall’aria e dal vento 
•	 riparabile: è possibile riparare il tessuto con pezzi dello stesso e con il silicone
•	 elevata resistenza allo strappo, alla trazione e agli animali
•	 trattato UV e riciclabile
•	 durevole: almeno 4 anni, ma anche di più a seconda della latitudine
•	 utilizzabile da ambo i lati
•	 modulare: componibile per la copertura di tutti i comuli con il nastro a strap
•	 minori costi per lo smaltimento dei rifiuti: riduzione del 75% dei rifiuti di politilene in 

4 anni
•	 maggior ordine e pulizia sul posto di lavoro
•	 piegato e arrotolato per una maggiore facilità nel trasporto e nella posa

Vantaggi
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fase di preparazione del compost copertura dei cumuli del compost

Formati e accessori

Edilfloor realizza packaging e confezioni ideali per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio.  Grazie a speciali tecnologie i 
teli possono essere piegati ed eventualmente giuntati con NASTRO A STRAP.

Caratteristiche funzionali e di posa in opera

Larghezza 
del telo (m)

Lunghezza 
del telo (m)

Dimensione del 
collo (m) 

(H x diametro)

N° rotoli 
per pallet

Dimensioni 
del pallet (m)

Peso 
del pallet (kg)

3,00  50,00 1,50 x ∅ 0,55 4 1,10x1,20xh 1,70 195
6,00 50,00 2,00 x ∅ 0,65 4 1,30x1,30xh 2,20 375

resistente allo strappo   durevole e riutilizzabile drenante e idrofobico traspirante

PP

05

resistente ai raggi UV resistente ai venti riciclabile posa a 45 gradi
 

Il fissaggio dei teli può essere effettuato con il NASTRO A STRAP mentre l’ancoraggio a terra può avvenire mediante l’impiego 
SILOBAG da posare a terra lungo il perimetro del cumulo.
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fase di copertura del cippato

fase di ancoraggio del telo

fase di trinciatura del cippato

Realizzazioni

fase di traspirazione del telo

copertura dei cumuli di letame
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Flortex®

foraggi

facile

resiste

raggi UV

protegge traspira

pastoni insilati

nontessuto
copertura

componibile

inverno
estate
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Flortex® 55/500
telo traspirante in polipropilene per la copertura degli insilati

Flortex® 55/500 è un nontessuto in polipropilene verde da 500 g/m2 stabilizzato ai raggi 
UV appositamente studiato per la salvaguardia del film “barriera ossigeno” che copre 
l’insilato.

FISSAGGIO 
TRADIZIONALE

FISSAGGIO 
PROFESSIONALE

PACKAGING

•	 idrofobico: non assorbe l’acqua e con la corretta baulatura la fa scivolare via e scari-
care a terra per capillarità

•	 sintetico e atossico
•	 antiscivolo e sicuro perchè completamente calpestabile
•	 riparabile: è possibile riparare il tessuto con pezzi dello stesso e con il silicone
•	 elevata resistenza allo strappo, alla trazione e alla perforazione
•	 trattato UV e riciclabile
•	 durevole: riutilizzabile almeno 5 anni, ma anche di più a seconda della latitudine
•	 utilizzabile da ambo i lati
•	 modulare: componibile per la copertura di tutte le superfici con il nastro a strap
•	 ecologico e minori costi per lo smaltimento dei rifiuti: riduzione del 35% dei rifiuti 

di politilene in 5 anni
•	 maggior ordine e pulizia sul posto di lavoro
•	 piegato e arrotolato per una maggiore facilità nel trasporto e nella posa
•	 ampia scelta di formati
•	 eliminazione delle zavorre (copertoni, terra, sabbia, ghiaia, etc.)
•	 protegge il film barriera ossigeno.
•	 protegge da animali, uccelli (corvi, cornacchie, volpi, cani etc.) e dalla grandine.
•	 minor lavoro e fatica sia in copertura sia in scopertura della trincea

Vantaggi
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Edilfloor realizza packaging e confezioni ideali per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio.  Grazie a speciali tecnologie i 
teli possono essere piegati per facilitarne trasporto e posa.

Larghezza 
del telo (m)

Lunghezza 
del telo (m)

Peso per rotolo 
(kg)

Dimensione del 
collo (m) 

(H x diametro)

N° rotoli 
per pallet

Dimensioni 
del pallet (m)

Peso 
del pallet (kg)

1,50 10 7,5 1,50 x ∅ 0,23 20 1,00x1,20xh 1,70 165
1,50 25 19 1,50 x ∅ 0,33 12 1,00x1,32xh 1,70 245
3,00 40 60 1,50 x ∅ 0,55 4 1,10x1,10xh 1,70 255
3,00 50 75 1,50 x ∅ 0,60 4 1,20x1,20xh 1,70 315
3,00 60 90 1,50 x ∅ 0,65 4 1,30x1,30xh 1,70 375
4,00 40 80 2,00 x ∅ 0,55 4 1,10x1,10xh 2,20 335
4,00 50 100 2,00 x ∅ 0,60 4 1,20x1,20xh 2,20 415
4,00 60 120 2,00 x ∅ 0,65 4 1,30x1,30xh 2,20 495
6,00 10 30 2,00 x ∅ 0,30 12 1,00x1,32xh 2,20 375
6,00 40 120 2,00 x ∅ 0,65 4 1,30x1,30xh 2,20 495
6,00 50 150 2,00 x ∅ 0,70 2 0,80x1,40xh 2,20 315
6,00 60 180 2,00 x ∅ 0,75 2 0,80x1,50xh 2,20 375

resistente allo strappo   resistente ai venti pedonabile durevole e riutilizzabile

resistente ai raggi UV riciclabile protegge dai volatili meno fatica
 

Caratteristiche funzionali

Formati e accessori
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SILOSTOP: formati disponibili

Larghezza 
del telo (m)

Lunghezza 
del telo (m) Peso per rotolo (kg) Dimensione del collo (cm)

8 50 16,8 112x22x23
10 50 21,0 112x22x23
12 50 26,3 112x22x23
16 60 40,3 112x27x28
20 60 50,4 112x40x40

SILOSTOP: comparazione sulla trasmissione dell’ossigeno

Materiale Spessore µ Barriera ossigeno
“OTR”

POLIETILENE 25 6400
POLIETILENE 50 3200
POLIETILENE 150 1100

SILOSTOP 45 24

SACCO ZAVORRA/SILOBAG

Sacco in tessuto verde di polietilene HDPE stabilizzato ai raggi UV dotato di maniglia 
e legaccio, viene utilizzato per l’ancoraggio dei teli Flortex®. Per una maggior durata si 
consiglia di riempiere il Silobag con ghiaino tondo.

NASTRO A STRAP

Nastro in poliestere con uncini in polipropilene nero appositamente studiato e collaudato 
per la giunzione dei teli Flortex®. Viene venduto in rotolini da 0,19 x 25 m

TUBO CORRUGATO,  ATTACCO E CRIC ROLLMATIC

Tubo in PE corrugato flessibile sul quale può essere fissato un’apposita flangia di metallo 
appositamente studiata per agganciare il cric ROLLMATIC.

Il cric ROLLMATIC consente il riavvolgimento agevolato del telo Flortex® posto in opera. 
E’ disponibile in versione manuale o in versione elettrica che prevede l’ausilio di un 
trapano a batteria.

SILOSTOP

Film sottile, leggero e molto resistente, facile da maneggiare e applicare. Aderisce 
con estrema naturalezza alla superficie del trinciato riducendo gli spazi vuoti occupati 
dall’aria. Questa sua caratteristica accorcia i tempi di respirazione e garantisce una 
rapida acidificazione lattica dell’insilato.

Inoltre, come evidenziato nella tabella sottostante, la sua superiorità nella funzione di  
barriera all’ossigeno è notevolmente comprovata rispetto ai comuni film in polietilene.
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Sistema Tradizionale Sistema Professionale

Flortex® 55/500 Film barriera Film laterale Nastro a strap  Silobag  Insilato

Sistemi di posa in opera
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fase di posa

chiusura trasversale 

vecchio e nuovo sistema di copertura

chiusura longitudinale

trincee coperte

Realizzazioni
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Location e contatti

Contatti

Sig. Rinaldo Campagnolo, Direttore vendite

Dott. Giuseppe Cappozzo, Consulente Zootecnico

Dott.ssa Chiara Campagnolo, Assistente vendite estero

Sig.ra Daria Rigoni, Assistente vendite e marketing

Sig. Cristian Visintin, Assistente acquisti e logistica

Riferimenti di posta elettronica 

r.campagnolo@edilfloor.com

g.cappozzo@edilfloor.com

c.campagnolo@edilfloor.com

d.rigoni@edilfloor.com

c.visintin@edilfloor.com

Riferimenti telefonici

cell.: +39 335 6205709

cell.: +39 335 7602823

tel.:   +39 0444 656917

tel.:  +39 0444 656928
 
tel.:  +39 0444 656922





Edilfloor SpA
Via L. Da Vinci, 15 - 36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 750350  F +39 0444 657246   
E info@edilfloor.com  W www.edilfloor.com


