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  DuPontTM  Plantex 
 

                Tessuto non tessuto pacciamante  
 
 

Proprietà  
 
• Impedisce la crescita di erbe infestanti 
• Chimicamente inerte, permette il passaggio di 

acqua e fertilizzanti 
• Consente al terreno e alle radici di respirare 
• Impedisce il passaggio della luce in modo tale da 

evitare lo sviluppo dei semi infestanti sotto il telo 
 

Caratteristiche 
 
• Tessuto non tessuto, peso 90 gr/mq, 100% 

polipropilene termolegato 
• Struttura porosa che permette il passaggio di 

acqua e concimi liquidi 
• Se possibile coprirlo con materiale pacciamante: 

in condizioni ideali si garantisca una durata 
superiore a 25 anni 

 

Vantaggi 
 
• Elevata permeabilità 
• Facilità di stesa e installazione 
• Semplifica le operazioni di sfalcio e potatura 
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Caratteristiche tecniche   Installazione 
DuPontPlantex è un tessuto non tessuto composto da 
filamenti continui, termolegato.  
DuPontPlantex ha una struttura che garantisce 
elevata resistenza anche in direzione diagonale, 
associando anche ottime proprietà filtranti. 
 

1) Preparare il suolo eliminando oggetti 
appuntiti, sassi ecc. Srotolare il rotolo di 
Plantex. 

 

 
o Polimero: 100% polipropilene 
o Punto di fusione: 165°C 
o Sicurezza: nessun effetto negativo su uomo e 

ambiente 
o Colore: nero 
o Porosità: 79% 
o Portata a 10 cm di altezza: 260 l/m2 al 

secondo 
o Peso: 90 gr/m2 
o Spessore: 0,36 mm ad una pressione di 

2kN/m2  
o % luce trasmessa: 25% 
o Capacità di dilatazione massima: 30% 
o Resistenza alla trazione: 3,3 kN/m 
o Resistenza ai raggi UV: Plantex perde solo il 

50% della sua resistenza dopo 18 mesi di 
esposizione ai raggi UV 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Fissare il telo con dei ganci metallici 
avendo cura di sovrapporre i teli per 
almeno di 10 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Per garantire al prodotto una durata di 

vita superiore a 20 anni, coprire il telo con 
materiale pacciamante (cortecca, ghiaia 
ecc) 

 
 
 
 
 
 


