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Tubex Fruitwrap è la soluzione
economica per proteggere alberi da
frutto e olivi dall’attacco dei
roditori e degli erbicidi.
Tubex Fruitwrap a una struttura tubolare a doppia
parete aperta, che si chiude naturalmente intorno alla pianta
e chi si apre secondo la crescita della pianta.

Consigli e Informazioni
Una canna di supporto di 90
cm è adatta alla maggior
parte dei terreni, tuttavia si
consiglia di utilizzare una
canna più grande in terreni
friabili/sabbiosi
In zone particolarmente
ventose o esposte, sono
possibili danni da abrasione
alla pianta, lungo il bordo
superiore del tubo. In caso di
perplessità sull’adattabilità di
EasyWrap, utilizzare un tipo
più grande come Tubex Spiral
o Tubex Ecostart.
Visitare www.tubex.com/it/
per consigli sulla scelta e
sull’uso dei prodotti Tubex.

Tubex Fruitwrap

Tubex Fruitwrap

Caratteristiche
Altezza
Diametri
Fasci
Rotoli
Colore

0,4m/ 0,6m/ 0,75m/ 0,9m
65mm, allargabile fino a 85mm
2
150
verde traslucido Tubex

™ 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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Caratteristiche

Tubex FruitWrap, protezione per alberi da frutto con struttura tubolare
a doppia parete aperta, in polipropilene a ridotto impatto ambientale
per proteggere le piante dall’attacco di roditori e di erbicidi.
Composizione del materiale
Polipropilene stabilizzato UV, innocuo per l’ambiente
Dimensioni standard
Altezze:
0,4m; 0,6m; 0,75m e 0,9m
Diametri: 65mm allargabile fino a 80mm
Colore
Verde traslucido Tubex
Caratteristiche particolari
Struttura di tipo avvolgibile, di facile installazione
Doppia parete, per la creazione di un microclima potenziato, dilatabile in
relazione alla crescita della pianta
Durata
La struttura a doppia parete garantisce un migliore rapporto resistenza/peso
Studiata per degradarsi naturalmente in funzione della crescita della pianta
Applicazioni
Adatto per alberi da frutto (meli, peschi, aranci)e olivi, questo prodotto è la
soluzione economica per proteggere la pianta dall’attacco dei roditori e degli
erbicidi

Caratteristiche
Struttura
tubolare
aperta

Polipropilene a
ridotto impatto
ambientale

Struttura
tubolare a
doppia
parete

™ 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.
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