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Tubex Ecovine

EcoVine è uno degli shelter di protezione sempre più
utilizzato per la vite. Con il suo diametro totale leggermente
più piccolo, EcoVine è una soluzione economica per la
protezione ed il rinforzo delle piante di vite.
EcoVine, la soluzione economica per l’attecchimento della vite

Tubex Ecovine

Oltre a proteggere le piante dai danni provocati da erbicidi
nebulizzati, manutenzione meccanizzata ed attacco di
animali, i prodotti Tubex per piante di vite sono studiati per
creare un effetto “microclima”, che si è dimostrato un
valido aiuto per accelerare considerevolmente la crescita
ed incrementare il tasso di sopravvivenza delle piante.
L’umidità infatti viene meglio intrappolata all’interno del
tubo fornendo preziose risorse per la giovane pianta
di vite, soprattutto nei climi più caldi.
EcoVine sta diventando la soluzione più diffusa e
più economica per l’impianto della vite. La
composizione del materiale è più leggera
rispetto agli altri shelter per piante di vite
della gamma Tubex, per cui può essere
utilizzata una sola volta, infatti si degrada
più rapidamente degli altri shelter della
gamma.
Dai risultati ottenuti si può affermare che, grazie
all’uso di corretti shelter di protezione i viticoltori
ottengono vantaggi dovuti a raccolti anticipati e
rese superiori.

Ecovine

Struttura robusta a doppia parete, particolarmente studiata per un solo uso
Realizzata in polipropilene a ridotto impatto ambientale, esente da emissioni dannose
Bordo svasato per evitare abrasioni alla pianta

Consigli e Informazioni

Si inserisce nel terreno in modo stabile.
Si fissa saldamente al reticolato.
Utilizzare altri shelter Tubex per vite se il tubo deve essere riutilizzato.

Caratteristiche
Altezze
Diametri
Fasci
Rotoli
Colore

0,4m e 0,55m
71 mm - 86mm
4
120
Verde

™ indicates a trade mark of Fiberweb plc or a Fiberweb Group company, many
of which are registered in a number of countries around the world.

Advancing growth
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Tubex EcoVine protezione realizzata con struttura tubolare a doppia
parete in polipropilene a ridotto impatto ambientale.
COMPOSIZIONE DEL MATERIALE
Polipropilene stabilizzato UV innocuo per l’ambiente. Ridotta carica di materiale
rispetto alle altre protezioni per piante di vite della gamma, per cui può essere
utilizzata una sola volta.
DIMENSIONI STANDARD
Altezza: 0,4 e 0,55m

Caratteristiche

Diametri: A fasci di 4 diametri da 71mm a 86mm, per facilitare trasporto e
immagazzinaggio.
COLORI
Verde espressamente miscelato.
DURATA
Struttura robusta a doppia parete per garantire il miglior rapporto resistenza/peso
Realizzata per separarsi e degradarsi naturalmente.
Utilizzabile una sola volta.
APPLICAZIONI
Adatta per tutti i tipi di piante di vite e per la maggior parte delle condizioni ambientali,
favorisce la crescita con il vantaggio di raccolti anticipati e rese superiori. Migliora il tasso
di sopravvivenza proteggendo le piante da erbicidi nebulizzati, sistemi di coltura
meccanizzati e attacchi di animali.

Caratteristiche

Bordo svasato

Struttura tubolare
a doppia parete
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