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Novatex Italia

Affidabilità, tecnologia,  
innovazione made in Italy

01 02
EmpATIA RICERCA
Sempre al fianco 
degli operatori  
del settore, 
cogliamo prima 
di altri le reali 
necessità di chi 
opera in campo.

TECNOLOGIA

03
Con il supporto di 
istituti universitari, 
indirizziamo 
l’evoluzione dei 
prodotti verso 
una sempre 
maggiore qualità 
del raccolto.

La straordinaria 
flessibilità dei 
nostri impianti 
ci permette 
di tradurre in 
soluzioni avanzate 
le innovazioni più 
significative.

Complice un’incredibile acce-
lerazione tecnologica, negli ul-
timi anni la fienagione sembra 
sempre più assomigliare a una 
“scienza esatta”. 
Oggi più che mai, l’agricolto-
re può contare sul supporto di 
strumenti, prodotti e macchi-
nari sempre più performanti. 
Attraverso scelte strategiche, le 
aziende agricole hanno quindi 
maggiori possibilità di incidere 
sui risultati: la qualità del raccol-
to, il volume della produzione, la 
redditività. 

I foraggi, per natura, sono 
molto variabili - per fase di 
sviluppo, varietà, condizioni 
climatiche - e in molti casi 
possono risultare particolar-
mente difficili da gestire. 
Alcuni, tipicamente l’erba me-
dica, necessitano di una pro-
tezione particolare che non ne 
danneggi la delicata struttura.
Queste esigenze, che riguardino 
rotoballe, balle quadre di varie 
dimensioni e densità, tecniche 
di insilaggio eccetera, hanno 
stimolato da parte dell’industria 

lo sviluppo di presse e imbal-
latrici sempre più avanzate, in 
grado di massimizzare l’effi-
cienza del cantiere di raccolta 
e quindi il profitto. 
Novatex è impegnata, come 
azienda produttrice di reti e 
come distributore esclusivo di 
spago e film, a fornire stru-
menti evoluti in grado di ga-
rantire facilità di raccolta, 
efficienza, massima prote-
zione del raccolto, difesa del 
valore delle colture.

Dal 1977 Novatex  è sinonimo di innovazione nelle reti 
per rotopresse. Un’azienda nata e cresciuta in Italia, una 
solida realtà industriale radicata sul territorio nazionale 
con due impianti produttivi: a 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 sulle 
rotoimballatrici delle migliori marche. Su tutto,  leadership 
tecnica e grande capacità di innovare.

Fienagione, 
trend e sfide
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01 02
INNOvARE CONdIvIdERE
Novatex da 
sempre guida 
l’innovazione del 
settore reti per 
rotopresse con 
soluzioni esclusi-
ve per la protezio-
ne del foraggio.

pROTEGGERE

03
Novatex affian-
ca gli operatori 
durante la rac-
colta in campo, 
ne condivide la 
complessità, è 
pronta a offrire 
soluzioni.

Ogni rete Nova-
tex permette una 
raccolta facile ed 
efficiente e offre 
protezione com-
pleta dal campo 
alla preparazione 
dell’unifeed.

Rete Rotopresse

La rete secondo Novatex

Cosa rende Novatex così diversa?  
La grande popolarità delle reti Novatex nasce dall’esclusività 
del suo processo di produzione. Nessuna azienda al mondo 
dispone di tecnologie analoghe e questo spiega come, negli 
anni, le più grandi innovazioni del settore siano sempre state 
marchiate Novatex. 
Scegliere Novatex significa affidarsi al produttore più grande 
ed evoluto, significa condividere un’esperienza di successo 
con migliaia di operatori in tutto il mondo.

INQUADRA
e scopri i vantaggi 
delle reti Novatex

Qual è la rete Novatex più 
adatta al lavoro che devo 
affrontare? Quale consente 
maggior efficienza per il mio 
cantiere di raccolta? A queste 
e ad altre domande Novatex 
offre la giusta risposta. Il sito 
internet www.NovatexItalia.it 
offre una panoramica completa 
delle sue reti, offre la possibilità 
di  selezionarle in base al tipo 
di raccolto e alle condizioni di 
lavoro. Una completa sezione 
sulle tecnologie permette inoltre 
di approfondire i vantaggi delle 
diverse soluzioni Novatex. 
Che cosa aspetti?

300 kg 285 kg280 kg 280 kg

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 gior-
no, un’equipe specializzata 
Novatex rileva i dati stru-
mentali 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 pubbli-
co il valore medio di queste 
misurazioni, nonostante esse 
risultino inferiori  di circa il 7% 
di quelle massime. In questo 
modo Novatex propone agli 
utilizzatori di tutto il mondo 
dati certi e dimostrabili.

Facciamo chiarezza 
sulla resistenza

Reti per 
rotopresse

MASSIMO
MEDIO

MINIMO
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Spago LSB

Lunghezza 1.400 m
Resistenza lineare 340 kg
Pacchi per bancale 56

Lunghezza 1.500 m
Resistenza lineare 305 kg
Pacchi per bancale 56

Indicazioni semplici ed essenziali 
per orientarsi nella scelta dello 
spago LSB Rekord più adatto alla 
vostra big baler e alle condizioni di 
raccolta.

STANDARD
Rekord Long
Lunghezza: 1500 m
Resistenza lineare: 300 kg

HigH 
Rekord Power
Lunghezza: 1400 m
Resistenza lineare: 340 kg

veRy HigH 
Rekord HD Extra
Lunghezza: 1300 m
Resistenza lineare: 400 kg

exTReme
Rekord HD Prime
Lunghezza: 1100 m
Resistenza lineare: 470 kg

parliamo di lunghezza e resistenza

Sai veramente quanto spago 
stai acquistando? Quali sono le 
caratteristiche che rendono uno 
spago migliore di altri? Quali sono 
dunque le caratteristiche dello 
spago che fanno un buon nodo? 
Per rispondere a queste e ad 
altre domande, il team tecnico di 
Novatex ha realizzato alcuni video 
disponibili nella sezione dedicata 
su NovatexItaliaChannel 
di YouTube. Contributi che 
possono risultare molto utili per 
far chiarezza sul mondo dello 
spago e apprezzare i vantaggi 
degli spaghi a metro LSB di 
Novatex.

INQUADRA
e guarda i video 
sugli spaghi LSB
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Film Stretch

il film secondo Novatex

01 02
RESISTENzA pROTEzIONE
Novatex propone 
solo film di qualità 
tecnica superiore, 
in grado di offrire 
le migliori garan-
zie di resistenza 
alla foratura e ai 
raggi UV.

RENdImENTO

03
Le soluzioni No-
vatex per l’insilag-
gio permettono 
il  crearsi delle 
migliori condizioni 
per la conserva-
zione del foraggio 
fresco. 

Novatex dispone 
di un’ampia gam-
ma di film da 25 e 
22 µ, in grado di 
garantire la mi-
glior resa in rela-
zione alle condi-
zioni d’impiego.

Ridotte tolleranze di produzione 
portano ad una perfetta unifor-
mità del film, prevenendo così 
la formazione di zone più deboli, 
dove il film potrebbe rompersi. 
Ciò è particolarmente impor-
tante quando si adottano film di 
spessore ridotto. 
La qualità dell’insilato dipende 
in modo significativo dall’erme-
ticità della balla. Fondamentale 
per un’elevata impermeabilità 
è il numero di strati di pellicola 
per balla. Le balle di insilato mo-
strano risultati eccellenti quando 
vengono avvolte con 6 strati di 
pellicola.

Studiati appositamente per le esigen-
ze degli operatori Italiani, i film Novatex 
affrontano con grande disinvoltura   la 
le più varie condizioni climatiche della 
nostra penisola, offrendo una perfet-
ta resistenza contro i raggi UV.

Fino a 7 strati di film co-estruso, per-
fetta  adesività, performance superiori.  
Realizzati con polimeri speciali per 
offrire la massima resistenza alla fo-
ratura.

Le perfette proprietà di adesi-
vità dei film Novatex garantiscono 
la perfetta aderenza tra gli stra-
ti favorendo il crearsi delle migliori 
condizioni anaerobiche. Progettati  
per tutti gli avvolgitori ad alta velocità 
e per balle di peso elevato

Tutti i film stretch Novatex fornisco-
no superiori proprietà di barriera 
all’ossigeno per supportare il corret-
to processo di fermentazione.

I fattori di successo 
del film stretch

Da Novatex soluzioni integrate per l’insilaggio.  
Per ottenere un insilaggio di qualità, occorre una perfetta 
combinazione tra tutte le componenti del processo. La 
corretta procedura di raccolta, l’utilizzo di reti adatte o di 
ausili specifici forniti da Novatex per la miglior compressione 
della balla, sono le premesse indispensabili per esaltare le 
qualità dei film stretch. 

±12% ±8% ±3%

3 strati 5 strati 7 strati

Tolleranza spessore

O2

7

La minor tolleranza porta
a una migliore uniformità
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Ambiente
Sfida Sostenibile
Pensare l’agricoltura di domani

meTRi
Maggior capacità 
per rotolopeSo

Riduzione 
grammi/metro

efficieNzA
Maggiore resa

TRASpoRTi
Riduzione di costi 

e inquinamento

pAckAgiNg
Riduzione plastica

foRzA
SpecificA

Nuova materia prima

La sfida sostenibile. Cosa si chiede ad una rete per 
rotopresse? 
Per dare una risposta siamo partiti da questi semplici assunti:  
la rete dev’essere efficiente, ossia fasciare in sicurezza il 
maggior numero di balloni; Il rotolo di rete deve avere un 
peso contenuto per agevolare l’operatore; sostenibilità 
ambientale e tasse sulla plastica richiedono nuove soluzioni 
per ridurre la materia prima impiegata.

Siamo noi i primi sorpresi dai risultati ottenuti! I risultati di ME+ 
Tech sono davvero sorprendenti. Abbiamo più rete per ogni rotolo 
ma con rotoli più leggeri, ridotto il packaging, i costi di trasporto, 
la quantità di plastica impiegata. Il miglior modo per ritrovare un 
equilibrio tra uomo e natura è produrre meno rifiuti. Siamo molto 
soddisfatti di questo ulteriore passo in avanti di Novatex. E voi?

Uno sguardo all’ambiente

Una risposta che si chiama Novatex ME+ Tech. Il rivoluzionario 
processo produttivo ME+ ha permesso di ottenere una resistenza 
specifica incredibilmente superiore, rotoli più leggeri, con molta più 
rete per rotolo. Un significativo aumento di efficienza che si traduce 
in risparmio di tempo durante le operazioni di raccolta in campo. 

Quando la forza incontra la leggerezza

*Tecnologia esclusiva Novatex M. Extreme Plus
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RNY 
TECHNOLOGY

RNY tech
Tecnologia Esclusiva

Sembra marrone ma è verde.
Novatex ha sempre avuto una particolare attenzione nello sviluppo di programmi 
volti alla riduzione dell’uso della plastica. Lanciando R NYou, la prima rete Novatex 
con contenuto riciclato, vogliamo avviare un nuovo programma per la creazione di 
prodotti più sostenibili, in grado di offrire elevate prestazioni e affidabilità nel rispetto 
dell’ambiente.

01 02
REdUCE REUSE
Riduzione della 
plastica nella 
produzione: 
meno plastica per 
prodotto, meno 
grammi per metro.

RECYCLE

03
Riutilizzo di 
materie plastiche 
seconde in 
estrusione:  
meno plastica 
nell’ambiente, 
migliori standard 
qualitativi.

Mettere in moto 
un circolo virtuoso 
senza perdita di 
performance per 
le reti: elevata 
resistenza, 
minor impatto 
ambientale.

L’adozione di soluzioni ecologicamen-
te avanzate non poteva prescindere 
dal patto fiduciario con chi si affida a 
Novatex per ottenere la perfetta pro-
tezione del proprio raccolto. La sfida 
della riduzione, del riuso e del riciclo 
della materia plastica è stato quindi 
affrontata in modo multi-direzionale: 
avanzamento tecnologico* per con-
tenere l’impiego di plastica, massima 
qualità e stabilità delle materie seconde 
impiegate, garanzia delle massime per-
formance di prodotto.

Le sfide vanno raccolte fino in fon-
do, non trovate? 
Nessun dettaglio è stato trascurato 
per garantire le più alte performance 
in campo anche per le reti riciclate. 
Una ricerca a tutto campo che ha 
consentito di sviluppare prodotti in-
novativi, più rispettosi del patto uo-
mo-ambiente ma capaci di offrire 
risultati sorprendenti in termini di effi-
cienza, protezione e affidabilità. Nella 
migliore tradizione Novatex.

L’ambizione di 
cambiare le regole

Basso impatto,  
elevate performance
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La prima rete con 
componenti riciclati 
provenienti da rifiuti 
industriali in grado di 
garantire qualità omogenea 
e costante nel tempo.  
Un’ulteriore soluzione 
innovativa che Novatex 
mette a disposizione degli 
operatori più attenti alla 
riduzione dell’impatto delle 
pratiche agricole.

NOvATEX 
SpECIAL

R NYou R NYou

Lunghezza 3300 m

Larghezza 123 cm

Diametro max bobina 26 cm

Resistenza media 270 kg

Tipo maglia *RNY

Larghezza: 123 | Lunghezza: 3300 m 

R NYou è la risposta made 
in Novatex alle necessità di 
rispetto dell’ambiente.  
Grazie al programma 
internazionale di recupero, 
riciclo e riuso, lo spago  
R NYou consente una 
sensibile riduzione 
nell’immissione di 
nuovi materiali plastici 
nell’ambiente, conservando 
alti valori di performance.

RNY 
TECHNOLOGY

Full Coverage 70m

UVL R

SPAGO PER BIG BALER

Lunghezza rocca 1.035* m

Resistenza lineare 355 kg

Resistenza al nodo 210 kg

Pacchi* per bancale 48

INQUADRA
e scopri tutto  
su R NYou

(*) Ogni pacco contiene 2 rocche

14 15



Youniverse

Lunghezza 2850 m 3850 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 280 kg 280 kg

Tipo maglia *NX

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2850 m - 3850 m

Youniverse è una rete 
che rivoluziona il rapporto 
dell’uomo con il suo lavoro, 
ottenendo un equilibrio mai 
raggiunto prima. 
Youniverse migliora il 
comportamento della 
rotopressa. 
Youniverse riassume 
in sè tutte le migliori 
caratteristiche di una rete 
premium, per trattenere, 
contenere, proteggere il 
foraggio finché serve e 
senza intoppi ad essere 
rimossa senza alcuna 
difficoltà. 
La colorazione è 
vivacissima, studiata per 
garantire un’ottima visibilità 
sulla rotoballa, sia per 
foraggi chiari sia per quelli 
scuri.

NX 
TECHNOLOGY

NX tech
Tecnologia Esclusiva

Trama più fitta e bandelle rinforzate:
Più resistenza, migliora l’alimentazione della pressa e il taglio.

Maggior presa sul foraggio:
L’angolatura della trama aderisce con più facilità al foraggio pressato.

Ridotto impiego di plastica:
Ancora più resistenza ma solo lì dove serve. Non un grammo in più.

La nuova idea di rete:
Una generazione di prodotti evoluti per raccogliere nuove sfide.

01 02
mAGLIA CON 
mENO NOdI

GEOmETRIA
FLESSIBILE

I nodi sono i punti critici di 
qualsiasi filo. 
Le reti Novatex NX hanno 
la metà del numero di nodi 
per maglia rispetto alle reti 
standard. 

Il numero ridotto di punti di 
tensione (nodi) favorisce il 
movimento naturale della 
trama, favorendo l’allarga-
mento delle reti NX nella 
fase di avvolgimento della 
rotoballa. 

280 kg 70m

UV

Full Coverage

L R
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Westfalia
Novatex

Lunghezza 2850 m 3850 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 280 kg 280 kg

Tipo maglia *NX

Con la tecnologia NX, 
Winner Nova è in grado di 
esaltare le prestazioni della 
tua rotopressa. 
Winner Nova riassume 
in sè tutte le migliori 
caratteristiche che una 
rete premium deve avere: 
trattenere, contenere, 
proteggere il foraggio 
finché serve e senza intoppi 
ad essere rimossa senza 
difficoltà, al momento della 
preparazione dell’unifeed. 
Winner Nova esalta 
l’identità Made in Italy con 
l’ampliamento delle fasce 
colorate. Due le lunghezze 
proposte: 2850 e 3850 m.

Lunghezza 2000 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 290 kg 290 kg

Tipo maglia *NX

Winner 
Nova

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2850 m - 3850 m

Westfalia Novatex®, è 
uno dei marchi più storici 
e richiama valori come: 
qualità, performance, 
affidabilità.  
Conservando immutate le 
sue caratteristiche di prima 
della classe, negli anni ha 
saputo aggiornarsi 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.

NOvATEX 
SpECIAL

NX 
TECHNOLOGY

280 kg 70m

UV

Full Coverage

L R

nova

290 kg

70m
UV

L R Edge-to-Edge
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Special 130

Lunghezza 2000 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 28 cm

Resistenza media 285 kg 285 kg

Tipo maglia *NX

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.

Lunghezza 2600 m

Larghezza 130 cm

Diametro max bobina 26 cm

Resistenza media 295 kg

Tipo maglia *NX

Rekord mS

Larghezza: 130 | Lunghezza: 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 m

Special 130® è la soluzione 
avanzata per una perfetta 
copertura nell’avvolgere i 
balloni.
Robusta e contenitiva, 
eccezionalmente coprente 
grazie alla capacità di 
distendersi naturalmente 
da bordo a bordo, 
Special 130® si conferma la 
rete ideale per le taglie XL!

NOvATEX 
SpECIAL

NX 
TECHNOLOGY

70m UV

Full Coverage 295 kg L R

S130
Special
         130

Full Coverage 285 kg

UV

70m
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polislum

Lunghezza 2000 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 275 kg 275 kg

Tipo maglia *NX

Cosa aspettarsi da una 
rete che ha nel nome l’idea 
di “facilità”? Che il lavoro 
proceda senza intoppi e 
con la massima facilità. 
Questa infatti è la promessa 
di Easynet: supportare 
l’operatore nel lavoro di 
raccolta in campo offrendo 
ottime performance di 
copertura, resistenza, facilità 
di taglio, minor impatto 
ambientale. 
Easynet è la rete generica 
secondo Novatex, destinata 
a modificare completamente 
la percezione delle reti entry 
level.

Lunghezza 2000 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 285 kg 285 kg

Tipo maglia *NX

Easynet

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 m

Lo storico marchio 
Polislum, sinonimo di 
qualità e affidabilità, si 
presenta rinnovato nella 
scelta dei colori e migliora 
ancora le sue performance. 
Una rete capace di offrire 
risposte concrete alle 
esigenze crescenti di 
un’agricoltura che cambia.

NOvATEX 
SpECIAL

NX 
TECHNOLOGY

70m

Full Coverage 275kg L R

UV

L R

70m
UV

Edge-to-Edge 285 kg
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Lunghezza 2100 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 285 kg 285 kg

Tipo maglia *NX

Rotooro® è una rete 
che vanta l’equilibrio 
tra elasticità, copertura, 
flessibilità.
La sua inconfondibile 
colorazione, oggi con 
le strisce oro più ampie 
e asimmetriche per 
identificare bordo destro e 
bordo sinistro, 
aiuta nella movimentazione 
e nella preparazione della 
rotopressa.
È un’esclusiva per i 
consorzi agrari.

Rotooro

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2100 m - 2600 m

NOvATEX 
SpECIAL

Edge-to-Edge 285Kg

UV

L R

70m misure
Speciali
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.

NX 
TECHNOLOGY

Nome tipo 
CAEB

tipo 
WOLAGRI

tipo  
GALLIGNANI

tipo 
ABBRIATA

tipo 
BURGER

SPECIAL 
99 

Colore bianco arancio arancio bianco bianco bianco

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

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

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

Resistenza media 91 kg 110 kg 110 kg 120 kg 200 kg 245 kg
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ME+ TECH
La sfida sostenibile

meTRi
Maggior capacità 
per rotolopeSo

Riduzione 
grammi/metro

efficieNzA
Maggiore resa

TRASpoRTi
Riduzione di costi 

e inquinamento

pAckAgiNg
Riduzione plastica

foRzA
SpecificA

Nuova materia prima

mE+ tech
Tecnologia Esclusiva

Resistenza specifica più alta:
La tecnologia di Novatex ME+ conferisce alle catene una resistenza specifi-
ca incredibilmente maggiore. Ciò significa: protezione perfetta del foraggio nel 
tempo.

Maggior presa sul foraggio:
L’angolatura della trama aderisce con più facilità al foraggio pressato.

Soluzione Innovativa:
ME+ è una soluzione innovativa che permette di produrre reti costituite da 37 
catene con fili rinforzati e più spessi.

01 02
mAGLIA CON 
mENO NOdI

ECO
FRIENdLY

I nodi sono i punti critici di 
qualsiasi filo. 
Anche le reti Novatex ME+ 
hanno la metà del numero 
di nodi per maglia rispetto 
alle reti standard. 

Il comprovato aumento del-
la resistenza nelle reti No-
vatex ME+ ha consentito 
una significativa riduzione 
dell’uso di plastica, mante-
nendo nel contempo i più 
elevati standard oggi di-
sponibili. 
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Lunghezza 2400 m 3000 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 28 cm

Resistenza media 285 kg 285 kg

Tipo maglia *ME+

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2400 m - 3000 m

Evoluzione di un marchio 
sempre molto apprezzato in 
Italia e all’estero, 
Ferromax adotta oggi la 
tecnologia ME+. 
Offre una perfetta combi-
nazione di copertura e resi-
stenza ed è sempre molto 
riconoscibile grazie alla sua 
elegante livrea nero-bian-
co-rossa.  
Ferromax continua ad offrire 
caratteristiche tecniche 
sempre più ai vertici del 
mercato.

Ferromax

NOvATEX 
SpECIAL

UV

Sx Dx 285Kg

70m

Full Coverage

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2400 m - 3600 m - 4200 m,

Butterfly
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 identificare in modo 
originale il lavoro svolto. 
Più resistente, perché in 
Novatex la qualità non 
accetta compromessi. 
Grazie all’adozione della 
Tecnologia ME+, Butterfly® 
si conferma amica 
dell’ambiente.

mE+ 
TECHNOLOGY

1Kg  100m

285 kg 70m

UV

L R Edge-to-Edge

Lunghezza 2400 m 3600 m 4200 m

Larghezza 123 cm 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 29 cm 29 cm

Resistenza media 285 kg 285 kg 285 kg

Tipo maglia *ME+
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Supernova

Lunghezza 2000 m

Larghezza 123 cm

Diametro max bobina 26 cm

Resistenza media 270 kg

Tipo maglia *ME+

Starnet® è una rete vera-
mente 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®. 
Oggi Starnet si presenta 
profondamente rinnovata 
grazie all’elevatissima resi-
stenza specifica combinata 
ad una struttura leggera e 
performante.

Lunghezza 2000 m 3000 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 27 cm

Resistenza media 280 kg 280 kg

Tipo maglia *ME+

Starnet

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m

Supernova® si candida 
a diventare una delle reti 
per rotoballe più ricercate 
sul mercato italiano. 
Supernova®, resistente e 
completamente coprente 
dai colori tenui e molto 
eleganti, ha dimostrato fin 
dal suo debutto di essere 
perfetta per imballare tutti i 
tipi di colture.

NOvATEX 
SpECIAL

mE+ 
TECHNOLOGY

UV

Full Coverage 270 kg

70m

L R 280 kg 70m

UV

Full Coverage

L R
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Triomphe

Lunghezza 2100 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 300 kg 300 kg

Tipo maglia *ML

Larghezza: 123 | Lunghezza: 2100 m - 2600 m

Triomphe® è la naturale 
evoluzione della rete Maglia 
Larga: sempre resistentissi-
ma e coprente, è in più tri-
colore e con avviso di fine 
rotolo.  
Caratteristiche tecniche, 
che hanno decretato il suc-
cesso di Triomphe® in tutto 
il mondo. 
Miglior ancoraggio sul fo-
raggio o sulla paglia, miglio-
re compressione delle roto-
balle e più sicurezza anche 
dopo ripetute  movimenta-
zioni.

mL 
TECHNOLOGY

L R 300 kg

70m UV

Full Coverage

TRIOMPHE

mL tech
Tecnologia Esclusiva

Maglia Larga:
Resa possibile grazie alla flessibilità dei telai Novatex, ML è una soluzione che 
prevede un numero ridotto di catene, ognuna delle quali è però rinforzata da un 
numero doppio di fili. 

Maggior presa sul foraggio:
La trama ha un angolo maggiore rispetto alle reti tradizionali. Per questo moti-
vo, ML fa presa sul raccolto in modo incredibilmente veloce.

Catene più forti:
Le catene ML sono realizzate con fili doppi più spessi: questo è il segreto della rete 
più resistente del mercato! 

01 02
mAGLIA CON 
mENO NOdI

CATENE
dISTANzIATE

I nodi sono i punti critici di 
qualsiasi filo. 
Le reti Novatex ML hanno 
la metà del numero di nodi 
per maglia rispetto alle reti 
standard.  

Meno catene, più robuste, 
e più distanziate: in estre-
ma sintesi il successo di 
ML Tech è tutto qui. Dietro 
a esso, un accurato studio 
delle linee di forza che inter-
vengono nel contenimento 
dei ballone.
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Winner mLX

Lunghezza 2100 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 300 kg 300 kg

Tipo maglia *ML

Winner ML® la rete di punta 
della famiglia Winner per 
resistenza. La tecnologia ML 
propone infatti 25 catenelle 
rinforzate, posizionate a 
una distanza maggiore. 
Un’impostazione che 
garantisce miglior ancoraggio 
su foraggio o paglia, 
migliore compressione delle 
rotoballe e più sicurezza nella 
movimentazione. Progettata 
per le condizioni di impiego 
più difficili, Winner ML® è 
la perfetta compagna di 
lavoro per i professionisti più 
esigenti.

Lunghezza 2100 m 2600 m

Larghezza 123 cm 130 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 300 kg 310 kg

Tipo maglia *ML

Larghezza: 130 | Lunghezza: 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2100 m - 2600 m

La prima ed unica rete con 
tecnologia ML ma con la 
larghezza extra di 130 cm. 
Winner MLX è un prodot-
to molto richiesto da chi 
lavora su ampie esten-
sioni, unendo i vantaggi 
di resistenza delle catene 
distanziate e rinforzate ad 
una maggiore ampiezza di 
esercizio. 
Con Winner MLX le roto-
balle maxi godono così di 
una protezione compatibile 
con il peso e le dimensioni 
maggiorate.

NOvATEX 
SpECIAL

mL 
TECHNOLOGY

Winner mL

mL

300 kg 70mFull Coverage

UVL R

310 kg 70m

UV

Full Coverage

L R

mLx
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polislum mL

Lunghezza 2100 m 2600 m

Larghezza 123 cm 123 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 300 kg 300 kg

Tipo maglia *ML

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 delle 
rotoballe e più sicurezza 
nella movimentazione con 
una resistenza superiore 
a qualsiasi altra rete in 
commercio! 

Lunghezza 2000 m 2600 m

Larghezza 123 cm 130 cm

Diametro max bobina 25 cm 26 cm

Resistenza media 300 kg 310 kg

Tipo maglia *ML

Larghezza: 130 | Lunghezza: 2000 m - 2600 mLarghezza: 123 | Lunghezza: 2000 m - 2600 m

è la rete di punta della 
gamma Polislum. 
Adottando la tecnologia 
Novatex ML a 25 catenelle 
rinforzate, posizionate a 
una distanza maggiore 
rispetto alle reti tradizionali, 
Polislum ML permette 
un miglior ancoraggio 
sul foraggio o la paglia, 
migliore compressione delle 
rotoballe e più sicurezza 
nella movimentazione con 
performance da autentica 
premium. 

NOvATEX 
SpECIAL

mL 
TECHNOLOGY

maglia 
Larga 
Rekord

70m300 kg

UV

Full Coverage L R

70m

UV

Edge-to-Edge 295 kg
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Spago LSB
Semplice, chiaro

Nodi più robusti
ed efficienti

ReSA
Maggiore resa

iNceRTezzA
Dati oggettivi e 

confrontabili

impReciSioNe
Sai sempre quanto compri

ReSiSTeNzA
SpecificA

Nuovi materiali e 
lavorazioni

SpeSSoRe

meTRi
Più balle legate 
per bobina

Lunghezza
e resistenza

Spago LSB

Novatex introduce in Italia il concetto di “resa” 
dello spago. 
Lo fa combinando fra loro due elementi 
identificativi, gli unici valori che davvero 
servono all’operatore per programmare il suo 
cantiere d’imballaggio: 
• la lunghezza del rotolo
• la resistenza dello spago

Per esser chiari 
partiamo dall’etichetta:
Il mondo degli spaghi per big baler è condizio-
nato da una grande approssimazione, confu-
sione che si riflette in dati poco attendibili in 
etichetta. Tutti gli spaghi Rekord di Novatex 
riportano in modo evidente sulla confezione 
l’effettiva lunghezza in metri e la resistenza 
lineare. Un sistema nuovo, improntato alla 
chiarezza e alla trasparenza, per una nuova 
generazione di spaghi!

4 colori per 4 categorie:
Gli spaghi Rekord sono disponibili in 4 co-
lorazioni: viola, rosa, blu e verde. Ogni colo-
re rappresenta la categoria a cui appartiene 
lo spago: dalla più performante, adatta alle 
condizioni davvero estreme di legatura, via 
via verso quelle meno impegnative.
Ogni colore permette di identificare lo spago 
da utilizzare in funzione delle condizioni di 
impiego:
• il tipo di raccolto (foraggio o paglia)
• il modello di pressa utilizzato
• le condizioni ambientali

EXTREME

VERY HIGH

HIGH

STANDARD
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Rekord 
HD Prime

pRESTAzIONI ECCELLENTI 
IN CONdIzIONI ESTREmE
Un autentico fuoriclasse. 
HD Prime è lo spago Rekord per le 
condizioni davvero estreme. 
Ideale per presse HD, per legare 
balle di grandi dimensioni e con 
raccolto super impegnativo. 
La soluzione senza compromessi 
per chi non ama compromessi.

Spago LSB

Lunghezza 1.100 m
Resistenza lineare 470 kg
Pacchi per bancale 40

Rekord 
HD Extra

LUNGHEzzA EXTRA 
pER dENSITà EXTRA
HD Extra è forse la sintesi più avan-
zata degli spaghi LSB Rekord. 
Grande resa, ottime performance 
in legatura, elevata resistenza spe-
cifica. 
Una soluzione flessibile e di gran-
de sicurezza per un ampia gamma 
di interventi.

Lunghezza 1.300 m
Resistenza lineare 400 kg
Pacchi per bancale 40

Rekord 
Power

pOTENTE E vERSATILE 
pER UN LAvORO pERFETTO
Power è forza, Power è lunghezza. 
Sono moltissime le situazioni dove 
Rekord Power è lo spago ideale. 
La sua incredibile resa, unita ad 
una straordinaria tenuta del nodo, 
ne fanno un campione di flessibi-
lità.

Rekord 
Long

QUALITà E CONvENIENzA 
NEL GIUSTO RAppORTO
Quando è la resa che conta, 
Rekord Long non teme confronti. 
Con un numero elevatissimo di 
balle per bobina, 
Rekord Long è lo spago perfetto 
per le condizioni standard d’impie-
go che esaltano le sue qualità.

Lunghezza 1.400 m
Resistenza lineare 340 kg
Pacchi per bancale 56

Lunghezza 1.500 m
Resistenza lineare 305 kg
Pacchi per bancale 56

Una linea di spaghi dai contenuti davvero innovativi in termini di performance, resa 
e costo per balla. Quattro soluzioni per rispondere ai bisogni degli utenti più diversi.
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Spago Agricolo
Da quasi quattro decenni, gli spaghi TEWE® sono l’esem-
pio della qualità premium di TEUFELBERGER.
I requisiti tecnici su questi spaghi sono spesso sottova-
lutati. I nostri clienti confermano invece che i risultati con 
TEWE® sono migliori, anche con piccole presse per balle 
ad alta pressione.

BIG BaLER Resistenza lineare Colore

TEWE® 110 High Density 450 kg Viola

TEWE® 130 Bigmax 355 kg Viola

TEWE® 150 Pro 315 kg Viola

PRESSaRaCCoGLITRICI Resistenza lineare Colore

TEWE® 350 Plus 140 kg Blu 

TEWE® 500 Universal 106 kg Blu 

Un marchio  storico dello spago 
agricolo.  
Affidabilità per tradizione.

SISaL

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

PRESSaRaCCoGLITRICI

Referenze 300 350

Colori bianco bianco

Carico di Rottura 150 kg 130 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg

RoToPRESSE

Referenze 500 750 1000

Colori bianco bianco bianco

Carico di rottura 90 kg 65 kg 50 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg 5 kg

RoToPRESSE

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

SISaL

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

PRESSaRaCCoGLITRICI 

BIaNCo e aZZURRo PP  300 PP 350

Resistenza lineare 150 kg 130 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg

Lo spago Easytwine si propone come la soluzione di 
riferimento per la fascia d’ingresso del mercato ma in 
grado di offrire performance tecniche di tutto rispetto.

RoToPRESSE

VERDE PP 500 PP 700

Resistenza lineare 95 kg 70 kg

Peso bobina ca. 5 kg 5 kg

PRESSaRaCCoGLITRICI 

VERDE PP 350

Resistenza lineare 130 kg

Peso bobina ca. 5 kg

Spago
Agricolo
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Film tech
Insilaggio

Il film stretch è utilizzato in agricoltura per la conservazione del foraggio. 
Produce una sicura barriera contro l’ossigeno poiché sigilla la balla rendendola 
impermeabile all’aria e all’acqua. 

Si consigliano almeno sei strati di avvolgimento, aumentabili in funzione dell’irrag-
giamento solare, del grado di umidità del fieno e delle dimensioni e peso delle 
balle. 

Le caratteristiche si intendono per film conservato in luogo asciutto e coperto 
nella confezione originale fino al momento dell’utilizzo.

BARRIERA
OSSIGENO

pROTEzIONE 
Uv

Grazie alla perfetta adesivi-
tà e alla facilità di fasciatura 
i film Novatex assicurano la 
totale impermeabilità all’a-
ria: condizione essenziale 
per la perfetta conservazio-
ne del foraggio.

Tutti i film stretch distribui-
ti da Novatex, dispongono 
della doppia protezione anti 
raggi UV: maggiore durata 
del prodotto e protezione 
costante nel tempo.

UV

TenoSpin
TrioWrap
Per conservare l’appetibili-
tà del foraggio occorre una 
fasciatura che offra durata, 
resistenza alle radiazioni UV 
e conservi una perfetta co-
esione tra gli strati.
 
Tenospin® e Triowrap® 
garantiscono eccellente 
avvolgibilità e ottima ade-
sività perché sono stati 
sviluppati in collaborazio-
ne con i maggiori istituti di 
agronomia.

 
INSILAGGIO

Triowrap®

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/v.scuro bianco/verde/v.scuro verde verde

Garanzia 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Bobine per pallet 24 15 24 15
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Ecobull
Novità assoluta del catalo-
go Novatex, il film Rekord  
e Rekord XL, rispettiva-
mente da 25 µ a 5 strati e 
da 22 µ a 7 strati, offrono la 
soluzione completa per tut-
te le necessità di insilaggio 
in campo.
Perfetta adesività, ottima 
resistenza alla foratu-
ra, Rekord e Rekord XL 
garantiscono una perfetta 
conservazione del foraggio 
insilato, favorendo la corret-
ta fermentazione  e la con-
servazione delle proprietà 
nutritive del foraggio.

Rekord
Rekord XL

La produzione di prodotto 
insilato di alta qualità richiede 
adeguata gestione e perfetta 
conservazione.
Il film Ecobull offre una serie 
di caratteristiche che assicu-
rano facilità di fasciatura e i 
massimi standard nella pro-
duzione di insilato grazie ad 
una elevata resistenza mec-
canica, che aumenta la resi-
stenza alle forature, alta ade-
sione (dello strato interno), 
alta resistenza ai raggi UV.

 
INSILAGGIO

 
INSILAGGIO

ECOBULL

Altezza film (mm) 500 mm 750 mm

Polimero 100% polietilene LD stabilizzato anti UV

Lunghezza bobina (m) 1800 m 1500 m

Diametro bobina (mm) 260 240

Spessore 25 micron 25 micron

Colore verde verde

Garanzia 12 mesi 12 mesi

Bobine per pallet 24 15

Rekord Rekord XL

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

Polimero 100% polietilene LD stabilizzato anti UV 100% polietilene LD stabilizzato anti UV

Lunghezza bobina (m) 1800 m 1500 m 2100 m 1750 m

Diametro bobina (mm) 260 240 260 240

Spessore 25 micron 25 micron 22 micron 22 micron

Colore verde verde verde verde

Garanzia 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi

Bobine per pallet 24 15 24 15
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• 10-30% di resa in più per 
bobina rispetto alle altre mar-
che - costo per balla inferiore! 
• Elevato potere di allunga-
mento - Consente efficienza 
e resistenza allo strappo otti-
mali sulla balla! 
• Proprietà elastiche brevet-
tate - Una forza unica per im-
ballaggi pesanti 
• Ogni rotolo è imballato sin-
golarmente con protezione 
dei bordi per una gestione 
facilitata 
• In base a test indipendenti 
aumenta la qualità dell’insila-
to 

* * Test dell’Università Svedese di scien-

ze agrarie (SLU) 2015

TRIOBALE
compressor 

 
INSILAGGIO

 
INSILAGGIO

Dimensioni
Allungamento 
sulla macchina

Vantaggi specifici

1280 mm x 13 µ x 3000 
m

* 5-13% Indicato per presse statiche. 
25-30% di resa in più rispetto ad altri 
marchi.

1280 mm x 16 µ x 2400 
m

15-20% Indicato sia per rotopresse combinate 
con fasciatore che per presse statiche. 
Per una copertura da bordo a bordo. 
25% di resa in più rispetto ad altri mar-
chi.

Colori Bianco Latte

Bobine / pallet 16 bobine/pallet

TrioBaLE
compressor
Film plastico per l’avvolgi-
mento di rotoballe destinate 
alla fasciatura con film stretch.  
Offre un ottimo contenimen-
to della rotoballa, crea una 
superficie omogenea, riduce 
la possibilità di forature con-
sentendo al film stretch di of-
frire le migliori performance. 
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Customer Care
Novatex Italia

Novatex è l’unica azienda italiana pro-
duttrice di reti per rotopresse. 
Ogni bobina di rete Novatex è prodotta 
in Italia e sottoposta ad accurati con-
trolli di qualità. 
All’interno del tubo in cartone, in posi-
zione facilmente accessibile, è applica-
ta l’etichetta con un codice numerico 
che riassume tutte le informazioni sulla 
storia del  prodotto: dall’estrusione al 
telaio di tessitura. 
Grazie a questo importante riferimen-
to, il servizio di Customer Care Novatex 
è in grado di fornire risposte precise e 
puntuali alle richieste di approfondi-
mento ricevute.

Qualità e 
Assistenza 
Garantite.

Strumenti utili in campo
Quanti giri di rete bisogna impostare per quale tipo di foraggio? Quante bobine di rete occorrono 
per completare quel campo?
Quel particolare modello di rotopressa può montare una bobina da 4200 m? 
Le risposte a queste ed altre domande sono fornite in tempo reale dal Novatex Calculator, l’app cre-
ata da Novatex e disponibile gratuitamente per iOS e Android. Facile ed intuitivo, il Novatex Calcu-
lator è uno strumento utilissimo per l’operatore,  il compagno di lavoro ideale per ogni contoterzista.

The other way
Novatex Italia

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