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DUPONT PLANTEX GOLD
TM

®

Controllo avanzato delle erbacce, anche quelle più resistenti
Vantaggi

Prodotto

 Utilizzabile senza pacciame
 Controlla l'erosione del suolo
 Consente al suolo e alle radici delle piante di
respirare e prosperare pur mantenendo le erbacce
sottoterra
 Permeabile ad acqua, aria e nutrienti
 Con Plantex® occorre meno pacciame/ricopertura
siccome previene che pacciame e suolo si mescolino
 Richiede meno manutenzione nelle aree verdi
 Membrana molto forte e resistente
 Stabile in ogni tipo di terreno (acido e alcalino)
 Resistente alla decomposizione
 Riciclabile

 Prodotto 100% polipropileno termolegato
 125 g/m²
 Colore nero/marrone
 Stabilizzazione UV

Applicazioni
 Pendenze / Cespugli / Sentieri /Viali / Patii /
Parcheggi / Stagni / Aree lastricate / Parchi /
Orti e frutteti

* C onserva le prestazioni per oltre 25 anni se ricoperto con uno strato di 5 cm di pacciame o ghiaia, per 3-5 anni in assenza di copertura con esposizione alla luce solare.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito Web www.plantexpro.dupont.com

DUPONT PLANTEX GOLD
TM

®

Caratteristiche tecniche

Installazione

 Polimero: 100% polipropilene

Installazione semplice e rapida: regolabile
alle dimensioni richieste mediante forbici
o taglierini

 Densità: 0,91
 Punto di fusione: 165 °C

 Rimuovere le erbacce esistenti e livellare il suolo
D
 istendere Plantex® Gold sul suolo

T
 ipo di fibra: filamenti continui
 Legante: termico
 Sicurezza: non causa alcun danno alla salute umana o all'ambiente
 Colore: nero/marrone
Proprietà

Standard

Valore/Unità

Grammatura

EN ISO 9864

125 g/m

Spessore

EN ISO 9863-1

0,45 mm

Resistenza alla trazione

EN ISO 10319

7,8 kN/m

Allungamento a rottura

EN ISO 10319

60%

Resistenza alla perforazione statica

EN ISO 12236

1050 N

Perforazione dinamica

EN ISO 13433

27 mm

Resistenza allo strappo

ASTM D4533

300 N

Dimensioni di apertura O90W

EN ISO 12956

0,125 mm

Permeabilità all'acqua VIH50

EN ISO 11058

60 mm/s

2

 I n caso di utilizzo di più file affiancate,
sovrapporre almeno 10 cm e fissare con perni,
fissare inoltre i bordi con i perni; si raccomanda
l'uso di 2 perni per ogni metro steso.
È
 possibile mettere a dimora le piante
semplicemente effettuando un taglio trasversale
in Plantex® Gold

Questi valori rappresentano valori nominali registrati nei nostri laboratori e presso istituti indipendenti, pertanto sono da intendersi come indicativi.

L
 a durata è di 4-5 anni senza copertura e di 25
anni con copertura. Coprire con pacciame o
ghiaia se necessario.

Resistenza
Nessun effetto laddove testato in base a:
 EN ISO 13438 (resistenza all'ossidazione)
 EN 14030 (resistenza chimica)

5 cm

 EN 12225 (resistenza microbiologica)

Dimensioni
 1 x 100 m (12 rotoli/pallet)/  2 x 100 m (12 rotoli/pallet)/
 4 x 100 m (8 rotoli/pallet)/  5,2 x 100 m (8 rotoli/pallet)

A
 ccessori raccomandati: Perni di ancoraggio
DuPont™ Plantex®

Le informazioni sul prodotto qui disponibili corrispondono alla nostra attuale conoscenza ed esperienza sulla materia. Sono fornite solo per dare possibili suggerimenti per il
vostro utilizzo, in modo da permettervi di determinare l'idoneità dei nostri prodotti per le vostre particolari finalità. Queste informazioni possono essere soggette a revisione,
sulla base di nuove conoscenze e sperimentazioni in materia. Non potendo controllare le condizioni di impiego finali del prodotto, DuPont de Nemours non offre alcuna
garanzia relativa ai risultati e non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi uso di queste informazioni. Nulla di questa pubblicazione può essere considerato
come licenza a operare o violare alcun diritto di brevetto.
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