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www.forestry-shelter.compacciamatura biodegradabile

FLORTEX 10
PACCIAMATURA IN TNT AGUGLIATO DI JUTA
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BiodegradaBile al 100% senza presenza di collanti o leganti chimici

La pacciamatura si effettua ricoprendo il terreno 
con uno strato di materiale, al fine di impedire 
la crescita delle malerbe, mantenere l’umidità 
nel suolo, proteggere il terreno dall’erosione, 
evitare la formazione della cosiddetta crosta 
superficiale, diminuire il compattamento, 
mantenere la struttura e innalzare la temperatura 
del suolo.

TIPO GRAMMATURA SPESSORE

JJT 600 600 g/m² 4 mm ~

JJT 800 800 g/m² 6 mm ~

JJT 1000 1000 g/m² 7 mm ~

Descrizione prodotto: Geotessile nontessuto 
costituito al 100% di fibre naturali biodegradabili 
di juta, agugliato meccanicamente e prodotto 
senza l’utilizzo di collanti o leganti chimici.

Caratteristiche tecniche: FLORTEX 10 è 
prodotto nelle grammature di 600, 800 e 1000 
gr/mq con spessori che vanno da 4 a 8 mm.
Può essere fornito in rotoli o fustellato a quadrotte, 
dischi o in qualsiasi forma e dimensione richiesta.
Alta densità di fibra che assicura una barriera 
totale per la crescita di piante infestanti.
Ottima resistenza meccanica per una facile 
posa e gestione.
L’alta densità consente di mantenere un alto 
grado di umidità del terreno, accellerando i 
tempi di crescita delle piante.
La BIODEGRADABILITÀ al 100% elimina il lavoro 
di rimozione al temine del ciclo.
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L’utilizzo del prodotto risulta essere positivo 
dal punto di vista tecnico in quanto non solo 
evidenzia una maggiore uniformità nello 
sviluppo delle piante ma anche un loro maggior 
accrescimento ed un anticipo di alcuni giorni 
alla maturazione commerciale.
Il telo svolge un “effetto pacciamatura” molto più 
efficace degli altri materiali, sia nel contenimento 
delle malerbe che nel mantenimento del tasso 
di umidità del terreno riducendo la quantità di 
acqua necessaria all’irrigazione.

Prodotto certificato

biodegradabile al 100%
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