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Plantex® Gold
Per un ottimo controllo delle infestanti,anche quelle più tenaci



Plantex® Gold è un telo anti-erbacce estremamente resistente. 
Offre una protezione durevole contro infestanti anche tenaci 
quali gramigna, equiseto, vilucchio o girardina silvestre, tutto 
ciò senza dover ricorrere a prodotti chimici. Questo TNT bicolore 
nero/marrone è permeabile a aria, acqua e sostanze nutrienti; 
consente così al terreno e alle radici delle piante coltivate di 
respirare, pur mantenendo sottoterra le infestanti.

Se si copre in modo adeguato, Plantex® Gold conserva le proprie 
funzionalità garantite fino a 25 anni. In assenza di copertura, può 
resistere fino a 3 anni a seconda del livello di esposizione agli UV.*

•  TNT termolegato 100 % polipropilene

•  Altamente resistente

•  Non richiede l’uso di prodotti chimici

•  Facile da tagliare e installare

•  Si fonde con il paesaggio con la sua estetica nero/marrone

•  Ha un impatto positivo sulla quantità e la qualità delle piante 
coltivate

•  Permette alle piante coltivate di crescere più velocemente

Proprietà Norma Valore medio

Grammatura EN ISO 9864 125 g/m²

Spessore EN ISO 9863-1 0.45 mm

Dimensione  
di apertura O90W

EN ISO 12956 0,125 mm

Permeabilità  
all'acqua VIH50

EN ISO 11058 60 mm/s

Resistenza alla trazione EN ISO 10319 7,8 kN/m

Allungamento a rottura EN ISO 10319 60 %

Resistenza allo strappo ASTM D4533 300 N

Resistenza alla  
perforazione statica EN ISO 12236 1050 N

Perforazione dinamica EN ISO 13433 27 mm

Nota:  I valori riportati qua sopra sono i valori medi registrati nei nostri laboratori e da 
istituti indipendenti, e sono indicativi. Queste informazioni possono essere soggette 
a revisione sulla base di nuove conoscenze ed esperienze.
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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.

•  Evitate che il prodotto entri in contatto con qualsiasi tipo di 
pesticida o erbicida.

•  * Visitate www.plantexpro.dupont.com per consultare le 
istruzioni d’installazione e le condizioni di garanzia dettagliate.

Dimensioni rotoli

Plantex® Gold 1 x 100 m 2 x 100 m

4 x 100 m 5,2 x 100 m

Pet

Agro H&G


