
Plantex® RootBarrier
Prevenire la propagazione incontrollata di radici
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Plantex® RootBarrier è la soluzione ideale per il controllo della
vegetazione con un apparato radicale altamente invasivo, come 
il bambù o l'ailanto. È particolarmente indicato per applicazioni 
critiche quali la protezione di cavi e reti lineari interrate, 
condotte d’acqua, marciapiedi, zone pavimentate, strade oppure 
reti idriche e fognarie.

•  Offre un controllo massimo delle radici

•  Contribuisce a prevenire la propagazione delle radici e i 
conseguenti danni a tubazioni idriche, cavi elettrici, viali 
pedonali, fondazioni di edifici, ecc.

•  Permette di separare le superfici coltivate nei parchi

•  Consente di evitare la propagazione di radici invasive  
(es. bambù)

•  Aiuta a prevenire la proliferazione di piante erbacee, menta, 
lamponi o more

•  Forma una barriera meccanica e idrica contro le radici

•  Rimane stabile in tutti i tipi di terreni (acidi e alcalini)

•  È facile e rapido da installare: si può tagliare a misura 
conforbici o taglierini

•  Resiste alla putrefazione

•  È riciclabile

Proprietà Norma Valore medio

Grammatura EN ISO 9864 325 g/m²

Spessore 2kN/m² EN ISO 9863-1 0,8 mm

Resistenza alla trazione EN ISO 10319 22 kN/m

Allungamento a rottura EN ISO 10319 50 %

Resistenza allo strappo ASTM D4533 600 N

Resistenza alla  
perforazione statica EN ISO 12236 3500 N

Perforazione dinamica EN ISO 13433 12 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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•  Evitate che il prodotto entri in contatto con qualsiasi tipo di 
pesticida o erbicida.

•  * Visitate www.plantexpro.dupont.com per le istruzioni di 
installazione specifiche per Plantex® RootBarrier.

Dimensioni rotoli

Plantex® 
RootBarrier

0,5 x 30 m 0,7 x 30 m
1 x 30 m 1,4 x 30 m
2 x 100 m
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