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Novatex
Affidabilità, 
tecnologia, 
innovazione 
made in Italy

Da più di 30 anni Novatex  è sinonimo di 
innovazione nelle reti per rotopresse. Una 
realtà nata e cresciuta in Italia, una solida 
realtà industriale radicata sul territorio 
nazionale con due impianti produttivi: ad 
Oggiono (LC), presso la sede dell’azienda, 
e a Ferrandina in provincia di Matera.

Novatex si distingue per produzione di 
reti estremamente affidabili: resistenti, 
coprenti, severamente testate sui modelli 
di rotoimballatrici delle migliori marche. 
Su tutto,  la grande capacità di innovare. 
Sono tre gli asset aziendali che 
sanciscono la leadership tecnica di 

Novatex: la costante assistenza al fianco 
degli operatori del settore, che permette di 
cogliere prima di altri le reali necessità di 
chi opera in campo, la collaborazione con 
importanti istituti universitari, che indirizza 
l’evoluzione dei prodotti Novatex verso la 
ricerca di una sempre maggiore qualità 
del raccolto e, soprattutto, la straordinaria 
flessibilità della tecnologia Novatex, che 
permette di tradurre in soluzioni avanzate 
gli stimoli più significativi. 
Le reti Novatex sono le più apprezzate a 
livello internazionale: in Europa ma anche 
in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, 
Stati Uniti, Cile, Sudafrica. 

Lunghezza 
Minima
Garantita.

Nell’acquisto di una rete per rotopresse è importante anche 
valutarne la resa: nel programmare il proprio lavoro, un ope-
ratore deve poter calcolare quanti balloni potrà avvolgere 
con una bobina.
Le reti Novatex sono soggette a ripetute misurazioni nel 
corso delle diverse fasi produttive; si tratta di controlli che 
Novatex ritiene indispensabili per poter dichiarare gli ef-
fettivi metri di ogni bobina di rete. Per ragioni di massima 
trasparenza, Novatex è l’unico operatore a dichiarare la lun-
ghezza minima riscontrata nelle diverse rilevazioni. 
Maggiore trasparenza, minori sorprese!

MASSIMA
MEDIA

MINIMA

Vantaggi 
Esclusivi 
Novatex



Un processo industriale complesso come quello di Novatex necessita di un costante 
monitoraggio delle performance di tutti i prodotti, siano essi reti premium o generiche.  
Ogni giorno, più volte al giorno, un’equipe specializzata Novatex rileva i dati strumentali 
della resistenza di ogni rete prodotta.
In controtendenza rispetto all’abitudine di diffondere dati parziali alla ricerca del record 
d’effetto, Novatex per prima ha scelto di rendere pubblico il valore più basso di queste mi-
surazioni, nonostante esse risultino inferiori  di circa il 15% di quelli medie. Solo in questo 
modo Novatex può garantire agli utilizzatori di tutto il mondo risultati certi e dimostrabili.

280Kg 260 kg280Kg 260 kg

MASSIMAMEDIA

<7%>

MINIMA

➁

➀

Nel 2012 Novatex ha avviato un rivoluzionario sistema d’im-
ballaggio per i rotoli di rete per rotopresse. consiste in una 
confezione completamente termosigillata che ospita due pra-
ticissime maniglie perfettamente integrate all’involucro.
garantisce: la massima protezione del prodotto, la perfetta 
impermeabilità, in grado di proteggere il cilindro di cartone del 
rotolo, una più agevole movimentazione della bobina.
Non solo il nuovo sistema risulta estremamente facile da apri-
re, è anche più rispettoso dell’ambiente: riduce del 48% la 
quantità di plastica normalmente impiegata! 

Packaging integrato

Il ricorso a polimeri di nuova generazione, il know-how speci-
fico, l’esclusiva tecnologia proprietaria, consentono a Novatex  
una costante innovazione  volta a ridurre l’impatto ambientale 
dei suoi prodotti. Negli ultimi 10 anni ha così ridotto del 40% 
la quantità di materia plastica contenuta nelle reti, del 22% 
l’emissione di c02  mantenendo inalterate, e in molti casi incre-
mentando, le performance del prodotto in campo.

Riduzione materie plastiche

Per chi lavora in agricoltura il mantenimento di un corret-
to rapporto tra attività produttive ed ecosistema è vitale.  
Novatex investe ingenti risorse in ricerca per migliorare la pro-
pria impronta ecologica.

Vantaggi 
Esclusivi 
Novatex

Vantaggi 
Esclusivi 
Novatex

Ridotto
Impatto
Ambientale.

Resistenza 
Minima
Garantita.



Vantaggi 
Esclusivi 
Novatex

Le Ragioni 
di una 
Leadership

1La tecnologia Edge-to-Edge* facilita la rotopressa nel distendere la rete nel senso della larghezza, per una perfetta 
copertura del ballone: riduce la perdita di materiale e ottimizza la fasciatura in campo.

2Per ogni rete Novatex sono dichiarate la lunghezza e la resistenza minime garantite rilevate attraverso prove stru-
mentali: dati indispensabile per scegliere la rete giusta per le proprie esigenze.

3Tutte le reti Novatex sono trattate con doppia protezione anti raggi UV: maggiore durata del prodotto e performance 
costanti nel tempo a tutte le latitudini e in ogni condizione di tempo.

4Novatex offre l’esclusiva livrea tricolore che consente di identificare il lato destro-sinistro della bobina. Un grande 
aiuto in fase di movimentazione e di sfasciatura del ballone.

5Gli ultimi 70 metri dei rotoli che dispongono del segnale di fine rotolo sono evidenziati da una vistosa striscia di colore 
al centro. L’operatore può quindi programmarne la sostituzione evitando costosi fermi macchina.

6Solo reti ad elevata tenacità come le Novatex offrono un’elevata compressione del ballone. Lo strato esterno di 
materiale, premuto dalla rete, crea una falda impermeabile alla pioggia che tende a scivolare sulla superficie esterna 
e disperdersi al suolo. E’ il famoso “Effetto tetto” Novatex.  

      *Edge-to-Edge prodotta su licenza Tama Plastic Industry, European Patent No. 0919655

Edge-to-Edge 260Kg

70m

UV

Sx Dx

N. giri consigliati fieno 3,5 

N. giri consigliati insilato 2,5

N. giri consigliati paglia 4,5

I valori indicati si riferiscono a balloni fino a 1,5 m di diametro.

In funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro del ballone e delle con-
dizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

Novatex è l’unica azienda italiana produttrice di reti per rotopresse. 
ogni bobina di rete Novatex è prodotta in Italia e sottoposta ad accurati controlli di qualità. 
all’interno del tubo in cartone, in posizione facilmente accessibile, è applicata l’etichetta con 
un codice numerico che riassume tutte le informazioni sulla storia del  prodotto: dall’estru-
sione al telaio di tessitura. 
grazie a questo importante riferimento, il servizio di customer care Novatex è in grado di 
fornire risposte precise e puntuali alle richieste di approfondimento ricevute.

Vantaggi 
Esclusivi 
Novatex

Qualità e
Assistenza
Garantite.

Guida d’utilizzo



Tecnologia 
Esclusiva 
Novatex

Optima
Altri 2 passi 
verso la perfezione 

BANDELLA NON TESSUTA IN PIÙ
La bandella si intreccia parallelamente alla catena.
Maggiore resistenza specifica.
Minor peso, riduzione dell’utilizzo di plastica.
Eco-sostenibile.

MAGLIA CON MENO NODI
La bandella aggiuntiva si intreccia alla catenella 
senza aggiungere nodi.
Il nodo è un punto critico e la rete Novatex ha la 
metà dei nodi.
Maggior resistenza alla rottura, nel tempo, anche 
dopo varie movimentazioni.

SOLUZIONE ESCLUSIVA 
Optima raggiunge uno standard unico al mondo, 
oggi disponibile su reti a Maglia Larga e presto an-
che su Maglia Stretta.

Ideal*OPTIMA

lu N g h e z z a

2500 m

290 kg 70m UV
Full Coverage

con Ideal nasce la prima rete con la nuova tecnologia optima. Maggior resistenza: mettetela alla 
prova in tutte le condizioni e con tutte le rotopresse. Maggior affidabilità: grazie alla bandella 
non tessuta addizionale, Ideal raggiunge elevatissime proprietà contenitive rendendo più 
sicure tutte le fasi di movimentazione. Maggior sostenibilità: in una sola rete meno plastica e 
più resistenza, minor peso del rotolo e più efficienza. la tua soluzione Ideale.

Caratteristiche

NOVATEX OPTIMA

STANDARD

2

13 24

n
NOVATEX OPTIMA

STANDARD
1

Lunghezza 2500 m

Larghezza 123 cm

Diametro max bobina 25 cm

Resistenza minima garantita 290 kg 

Resistenza media 305 kg

Tipo maglia Optima - Maglia Larga



AML NOVATEX

BSTANDARD

ML NOVATEX

STANDARD

12

13 24

ML NOVATEX

STANDARD

Tecnologia 
Esclusiva 
Novatex

Maglia Larga
4 punti di differenza

PIÙ GRIP SUL FORAGGIO
La trama a tecnologia Maglia Larga ha un angolo 
(a) maggiore rispetto alle reti convenzionali (b).
Per questo ML si aggancia subito, si stende me-
glio e garantisce una tensione superiore.
Ne consegue: maggior compressione della super-
ficie del ballone, migliore impermeabilità.

CATENA PIÙ ROBUSTA
È formata da un numero doppio di filamenti, è più 
resistente, più adatta a sopportare ripetute movi-
mentazioni.
La catena è anche più spessa, per una migliore 
alimentazione della pressa.

MAGLIA CON MENO NODI
Ogni nodo è un punto critico e la rete Novatex ha 
la metà dei nodi rispetto alle reti standard.
Ne consegue una maggior resistenza alla rottura 
nel tempo, anche dopo ripetute movimentazioni.

MAGGIOR EFFICIENZA
Maglia Larga si aggancia più velocemente al fo-
raggio compresso e si pone subito in  tensione.
Ogni centimetro di rete contribuisce così attiva-
mente al contenimento del ballone. I giri di rete 
intervengono al 100%.

Triomphe*ML

lu N g h e z ze
2100 m
2600 m

triomphe® è la naturale evoluzione della rete a Maglia larga: sempre resistentissima 
e coprente, è in più tricolore e con avviso di fine rotolo.  caratteristiche tecniche,  che 
hanno decretato il successo di triomphe® in tutto il mondo. Miglior ancoraggio sul foraggio 
o sulla paglia, migliore compressione dei balloni e più sicurezza anche dopo ripetute  
movimentazioni.

Caratteristiche

lunghezza 2100 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 280 kg 280 kg

Resistenza media 300 kg 300 kg

tipo maglia Maglia larga

UV70m280kg

TRIOMPHE

Sx Dx



Maglia Larga*ML

lu N g h e z ze
2000 m
2600 m

Maglia larga Rekord® è una rete esclusiva. 25 catenelle rinforzate, posizionate a una distanza 
maggiore rispetto alle reti tradizionali. Il risultato? Miglior ancoraggio sul foraggio o la paglia, 
migliore compressione dei balloni e più sicurezza nella movimentazione con una resistenza 
superiore a qualsiasi altra rete in commercio! 

Caratteristiche

70m280 kg
UV

Full Coverage

Il forte abbraccio
Minor impiego di rete:
Il costo della rete è maggiore, ma ne 
serve meno.

Più convenienza:
Il costo a ballone è molto basso e 
non giustifica l’impiego di una rete 
scadente.

Più sicura e dura più a lungo:
Balloni compatti anche dopo ripetu-
te movimentazioni.

Per questo chi prova Maglia Larga 
non cambia più.

tecnologia
Maglia Larga

lunghezza 2000 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 280 kg 280 kg

Resistenza media 300 kg 300 kg

tipo maglia Maglia larga



Tecnologia 
Esclusiva 
Novatex

Maglia Stretta
4 ragioni di successo

MAGLIA CON MENO NODI
Ogni nodo è un punto critico e la rete Novatex ha 
la metà dei nodi rispetto alle reti standard.
Ne consegue una maggior resistenza alla rottura 
nel tempo, anche dopo ripetute movimentazioni.

MAGGIOR DENSITÀ DI TRAME
Le reti Novatex hanno un numero maggiore
di maglie per metro lineare.
Più punti di ancoraggio che si traducono
in maggiore contenimento.

CATENA PIÙ ROBUSTA
Grazie al minor numero di strozzature, la bandella 
lavora in modo più naturale e aumenta la resisten-
za delle catene.

GEOMETRIA FLESSIBILE
La maglia stretta Novatex risulta più morbida
e in questo modo favorisce il naturale scorrimento 
della trama.
Esalta l’effetto edge-to-edge e migliora la coper-
tura del ballone.

Winner*MS

lu N g h e z ze
2100 m
2600 m
3600 m

Edge-to-Edge 270 kg 70m
UV

Sx Dx

livrea tricolore, avanzate soluzioni tecniche, flessibilità e performance. Questo l’esclusivo 
biglietto da visita di Winner®, una rete tecnologicamente avanzata, bandiera del “made in 
Italy” nel settore. Winner®: la rete 5 stelle di Novatex!

lunghezza 2100 m 2600 m 3600 m

larghezza 123 cm 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 25 cm 28 cm

Resistenza minima garantita 270 kg 270 kg 270 kg

Resistenza media 285 kg 285 kg 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta

Caratteristiche



Westfalia 
Novatex

2000 m
2600 m

Westfalia Novatex®, un marchio che richiama valori come: qualità, performance, 
affidabilità. Rinnovata nella colorazione con strisce più ampie e asimmetriche, per 
identificare bordo destro e bordo sinistro, e nel segnale di fine rotolo anch’esso di colore 
verde.

Caratteristiche

lunghezza 2000 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 25 cm

Resistenza 280 kg 280 kg

Resistenza media 290 kg 290 kg

tipo maglia Maglia Stretta

*MS

lu N g h e z ze

280 kg 70m
UVSx Dx Edge-to-Edge

Rekord MS*MS

lu N g h e z ze
2100 m
2600 m

la rete più conosciuta, sicuramente una delle più apprezzate al mondo. Rekord® MS è 
la più classica fra le reti per rotopresse. essenziale, robusta, coprente, Rekord® MS ha 
dimostrato eccellenti doti con ogni tipo di raccolto.

Caratteristiche

Full Coverage 270 kg
UV

70m

lunghezza 2100 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 270 kg 270 kg

Resistenza media 285 kg 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta



Starnet

2000 m

Starnet® è una rete veramente universale, ideale in tutte le condizioni e con tutte le rotopresse. 
una maglia particolarmente morbida, combinata ad un’ottima elasticità e ad un’eccellente 
resistenza alla rottura: ecco la forza di Starnet®. 

Caratteristiche

*MS

lu N g h e z ze

UV

Misure Speciali*MS

I produttori di rotopresse hanno sviluppato macchine per usi 
particolari. Di qui la necessità di ottenere reti che offrissero le 
più alte performance al di fuori dei normali standard produttivi. 
Novatex ha saputo supportare questa intuizione, mettendo a 
disposizione di queste aziende: professionalità, flessibilità e 
affidabilità.

Caratteristiche

Nome tipo 
CAEB

tipo 
WOLAGRI

tipo 
GALLIGNANI

tipo
ABBRIATA

tipo
BURGER

SPECIAL
99 

SPECIAL
130

Colore bianco arancio arancio bianco bianco bianco bordi col.

Larghezza 52 cm 60 cm 63 cm 69 cm 80 cm 99 cm 130 cm

Lunghezza 1800 m 1400 m 1400 m 1400 m 1400 m 2000 m 2600 m

Diametro max 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm

Resistenza minima 85 kg 100 kg 100 kg 110 kg 185 kg 230 kg 280 kg

Resistenza media 91 kg 110 kg 110 kg 120 kg 200 kg 245 kg 295 kg

Full Coverage 260 kg 70m

lunghezza 2000 m

larghezza 123 cm

Diametro max bobina 25 cm

Resistenza minima garantita 260 kg

Resistenza media 270 kg

tipo maglia Maglia Stretta



Tecnologia 
Esclusiva
Novatex

Eco Tech 
Il risultato 
con leggerezza 

Butterfly*ET

lu N g h e z ze

2400 m
4200 m

Più leggera, per lavorare con maggiore facilità e velocità: Butterfly® da 2400 metri non 
supera il peso di 24 kg, meno di 1 kg per 100 metri! Più colorata, per dividere i balloni 
secondo i tagli  stagionali.  Più resistente, perché in Novatex la qualità non accetta 
compromessi.

Caratteristiche

lunghezza 2400 m 4200 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 24 cm 28 cm

Resistenza minima garantita 270 kg 270 kg

Resistenza media 285 kg 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta eco

1Kg  100m 270 kg 70m UVSx Dx

OTTIMA RESISTENZA SPECIFICA
Polimeri di ultima generazione e speciali lavo-
razioni portano ad un aumento della resistenza 
specifica delle reti a tecnologia Eco Tech. 

OTTIMA COPERTURA 
Come tutte le reti Novatex, anche le reti Eco 
Tech  rivelano una naturale tendenza ad allar-
garsi in uscita dal legatore, svolgendo perfetta-
mente l’azione di copertura.

MIGLIORE IMPRONTA ECOLOGICA
Il miglioramento delle performance di resistenza 
e copertura hanno permesso negli anni la pro-
gressiva riduzione dell’impiego di plastica nelle 
reti Eco Tech Novatex.

BANDELLE SPECIALI
I vantaggi di Eco Tech risiedono nelle speciali 
lavorazioni delle bandelle plastiche e delle tra-
me, non nella sua tessitura. Edge-to-Edge



Smartnet

2600 m

Smartnet è la rete generica secondo Novatex, destinata a modificare la percezione delle 
reti entry level. ha il segnale di fine rotolo, l’indicatore destra/sinistra, una resistenza minima 
garantita e, in più, è la prima rete a maglia media al mondo!

Caratteristiche

lunghezza 2600 m

larghezza 123 cm

Diametro max bobina 25 cm

Resistenza minima garantita 260 kg

Resistenza media 270 kg

tipo maglia Maglia Media eco

*ET

lu N g h e z z a

260 kg 70m UVSx Dx

Less is More
Bandelle speciali:
La differenza è nella lavorazione dei 
materiali.

Più resistenza specifica:
Balloni compatti, resistenti e facil-
mente trasportabili.

Più copertura:
Migliore protezione del raccolto, an-
che dall’acqua.

Minimo impatto ambientale:
La giusta resistenza per reti leggere 
e affidabili.

tecnologia
Eco Tech



Scelti
da

Novatex

Film 
per insilaggio

UV

Grazie alla perfetta 
adesività e alla facilità 
di fasciatura Tenospin® 
e Triowrap® assicurano 
la totale impermeabilità 
all’aria: condizione es-
senziale per la perfetta 
conservazione del fo-
raggio.

Tenospin® e Triowrap® 
dispongono della dop-
pia protezione anti 
raggi UV: maggiore 
durata del prodotto e 
protezione costante 
nel tempo.

a lt e z z a

500 mm
750 mm

triowrap®

Per conservare l’appetibilità del foraggio occorre una 
fasciatura che offra durata, resistenza alle radiazioni uV 
e conservi una perfetta coesione tra gli strati.
 
tenospin® e triowrap® garantiscono eccellente avvol-
gibilità e ottima adesività perché sono stati sviluppati 
in collaborazione con i maggiori istituti di agronomia.Caratteristiche

TENOSPIN TRIOWRAP

Altezza film (mm) 500 mm 750 mm 500 mm 750 mm

Polimero 100% polietilene LD stabilizzato anti UV

Lunghezza bobina (m) 1800 m 1500 m 1800 m 1500 m

Diametro bobina (mm) 260 240 260 240

Spessore 25 micron 25 micron 25 micron 25 micron

Colore  bianco/verde  bianco/verde verde verde

Garanzia 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Bobine per pallet 24 15 24 15



Scelti
da

Novatex

Spaghi 
agricoli

I marchi Stella Azzurra® e Rekord® sono ricono-
sciuti a livello internazionale. Le performance 
di resistenza e migliore funzionalità collocano 
questi spaghi ai vertici della categoria. Testati 
su tutte le macchine in commercio, Stella Az-
zurra® e Rekord® rappresentano la soluzione 
ideale per un imballaggio con big baler, pres-
saraccoglitrici e rotopresse.

La particolare lavorazione degli spaghi Stella 
Azzurra® e  Rekord® impedisce la formazione 
accidentale di nodi, scongiurando qualsiasi in-
toppo nella fase di legatura.

Il confezionamento delle rocche di  Stella Azzur-
ra® e  Rekord® è studiato con un centro molto 
ampio in modo da non ostacolare lo scorrimento 
dello spago in uscita.

Stella Azzurra® e  Rekord®, nella versione in poli-
propilene 100%, dispongono della doppia pro-
tezione anti raggi UV: maggiore durata del pro-
dotto e performance costanti nel tempo.

UV

ARANCIO PP 110 PP  130 PP 150

Resistenza lineare 500 kg 450 kg 410 kg

Resistenza al nodo 280 kg 250 kg 220 kg

Peso bobina ca. 9 kg 9 kg 9 kg

R eFeR eNze

PP 110
PP 130
PP 150

PP 300
PP 350

PP 500
PP 700
PP 800 
PP 1000

Big Baler

BIANCO e AZZURRO PP  300 PP 350

Resistenza lineare 150 kg 130 kg

Resistenza al nodo 80 kg 72 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg

BIANCO e AZZURRO PP 500 PP 700 PP 800 PP 1000

Resistenza lineare 95 kg 70 kg 60 kg 50 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Roto
presse

FIBRA NATURALE 155 180 200 400

Utizzo Pressaraccoglitrici Mietilegatrici

Resistenza lineare 145 kg 120 kg 105 kg 40 kg

Peso bobina ca. 9 kg 9 kg 9 kg 4 kg

Sisal

Pressa
raccoglitrici



Prodotto
e 

Distribuito

Polislum
Divisione di Novatex

Lo storico marchio Polislum, sinonimo di qualità 
e affidabilità, si presenta rinnovato nella scelta dei 
colori e migliora ancora le sue performance. 
Reti, spaghi e film esclusivi, capaci di offrire rispo-
ste concrete alle esigenze crescenti di un’agricol-
tura che cambia.

Polinet*MS

Caratteristiche

lunghezza 2000 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 20 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 270 kg 270 kg

Resistenza media 285 kg 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta

Polisun*MS

Caratteristiche

lu N g h e z z a

2000 m
2600 m

lu N g h e z z a

2000 m

Ricorda!

Sx Dx 70m
UV

Edge-to-Edge

S D 270 kg UV
Edge-to-Edge

N. giri consigliati fieno 3,5 

N. giri consigliati insilato 2,5

N. giri consigliati paglia 4,5

I valori indicati si riferiscono a balloni fino a 1,5 m di diametro.

In funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro del ballone e delle con-
dizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

270 kg

70m

lunghezza 2000 m

larghezza 123 cm

Diametro max bobina 25 cm

Resistenza minima garantita 270 kg

Resistenza media 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta



Referenze 500 mm 750 mm

polimero 100% lDPe stabilizzato anti uV

spessore 25 μy ± 5% 25 µy ± 5%

lunghezza bobina 1800 m 1500 m

larghezza tubo (mm) 510 760

diametro bobina (mm) 260 240

prestiro massimo suggerito 60% 60%

prestiro massimo consentito 70% 70%

colore verde verde

bobine per scatola 1 1

bobine per pallet 24 24

dimensioni pallet 110x80xh120 110x80xh170

protezione raggi uV 12 mesi 12 mesi

Film Stretch

Referenze
tipo

 CAEB
tipo 

WOLAGRI
tipo 

GALLIGNANI
tipo 

ABBRIATA
tipo 

BURGER
SPECIAL 

99
SPECIAL 

130

tipologia di maglia stretta stretta stretta stretta stretta stretta stretta

carico di rottura min kg 85 100 100 110 185 230 280

lunghezza bobina 1800 m 1400 m 1400 m 1400 m 1400 m 2000 m 2600 m

larghezza bobina (cm) 52 60 63 69 80 99 130

diametro bobina (cm) 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 25 cm 26 cm

allungamento a rottura 20% ca 20% ca 20% ca 20% ca 20% ca 20% ca 20% ca

Misure Speciali

Poliforce*ML

lu N g h e z z a

2000 m
2600 m

Caratteristiche

Il film stretch è utilizzato in agricoltura per la conservazione del 
foraggio. 
Produce una sicura barriera contro l’ossigeno poichè sigilla la 
balla rendendola impermeabile all’aria e all’acqua. 
Si consigliano almeno sei strati di avvolgimento, aumentabili in 
funzione dell’irraggiamento solare, del grado di umidità del fieno 
e delle dimensioni e peso delle rotoballe. 
Le caratteristiche si intendono per film conservato in luogo 
asciutto e coperto nella confezione originale fino al momento 
dell’utilizzo.

Sx Dx 70m UV
Edge-to-Edge 280 kg

lunghezza 2000 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 20 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 280 kg 280 kg

Resistenza media 295 kg 295 kg

tipo maglia Maglia Larga



Referenze 110 at 130 150

colori nero bianco-nero bianco-nero

carico di Rottura 500 kg 450 kg 410 kg

Resistenza al nodo 280 kg 250 kg 220 kg

Peso bobina ca. 9 kg 9 kg 9 kg

Referenze 150 180 200 400

utilizzo pressaraccoglitrici mietilegatrici

carico di Rottura 145 kg 120 kg 105 kg 40 kg

Peso bobina ca. 9 kg 9 kg 9 kg 4 kg

Referenze 300 350

colori bianco-nero bianco-nero

carico di Rottura 150 kg 130 kg

Resistenza al nodo 80 kg 72 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg

Referenze 500 750 1000

colori bianco-nero bianco-nero bianco

carico di Rottura 90 kg 65 kg 50 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg 5 kg

Referenze 800 1000 1300 1500

colori bianco stabilizzato bianco stabilizzato bianco stabilizzato bianco stabilizzato

carico di Rottura 60 kg 50 kg 40 kg 30 kg

peso bobina ca. 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

Big Baler

Pressa
Raccoglitrici

Rotopresse

Sisal

Manuali

lo spago made in Italy
per Big Baler. 

Più metri, più autonomia.



Prodotto
e 

Distribuito

Prodotto e distribuito da Novatex Italia Spa
Licenziatario unico 
Nr. Concessione 1471152

Caratteristiche

lunghezza 2000 m 2600 m

larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 20 cm 25 cm

Resistenza minima garantita 270 kg 270 kg

Resistenza media 285 kg 285 kg

tipo maglia Maglia Stretta



Novatex Italia SpA - Via per Dolzago 37,  23848 Oggiono (LC) - Italy
Tel +39 0341 267611 - Fax +39 0341 260408 - www.novatexitalia.it

Novatex Italia si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche,
correzioni e miglioramenti alle predette informazioni o ai prodotti. Riproduzione vietata.
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