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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
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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


