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DESCRIZIONE GENERALE
I tessuti per pacciamatura in polipropilene Don & Low sono
progettati per favorire la crescita di piante sane, riducendo al
minimo i tempi, gli sforzi e i costi connessi al controllo delle
piante infestanti in un'ampia gamma di applicazioni in
orticoltura e agricoltura.
I tessuti per pacciamatura Don & Low garantiscono
l'eliminazione delle infestanti senza la necessità di ricorrere
all'utilizzo di pesticidi, unita ad una perfetta traspirazione che
impedisce la formazione di ristagni d'acqua. La struttura del
tessuto aiuta a mantenere la temperatura del suolo e i livelli
di umidità del substrato, favorendo un forte sviluppo
radicale. Il prodotto garantisce una straordinaria resistenza ai
raggi UV. Per informazioni specifiche sulla durata, vi
invitiamo a consultare i dati relativi a ciascun prodotto.
La gamma di tessuti per pacciamatura Don & Low, in
normali condizioni d'uso, è adatta per l'utilizzo con colture
biologiche, note come "ecologiche". Il materiale non rilascia
alcuna sostanza chimica, sia essa organica o inorganica nel
suolo, durante il periodo di vita del tessuto.
INSTALLAZIONE
Prima di stendere i tessuti per pacciamatura è necessario
preparare adeguatamente il terreno per garantire la corretta
efficacia del controllo delle infestanti. Per fissare il tessuto,
ripiegare su loro stessi tutti i bordi prima di fissarli al terreno.
Ritagliare un foro di prova per il picchetto da infiggere nel
terreno, quindi premere su entrambi gli strati di tessuto. Si
consiglia di praticare fori a distanza di 2 metri. Una distanza
maggiore tra i fori offre una maggiore sicurezza. Quando si
inseriscono i picchetti di metallo, accertarsi che siano
galvanizzati. Se utilizzati in tunnel a navata multipla, si
consiglia di stendere prima la copertura, quindi praticare i
fori per i sostegni del tunnel. La copertura dovrebbe essere
fissata al suolo vicino ai pali che sorreggono il tunnel,
specialmente lungo il perimetro. I tessuti per pacciamatura
presentano una buona resistenza a forature e strappi e
sopportano il calpestio e un traffico di materiale leggero.
Tuttavia, occorrono precauzioni adeguate, quali pneumatici
morbidi per il trasporto, in modo da impedire il
danneggiamento del tessuto.

APPLICAZIONE DI PESTICIDI / ERBICIDI
I trattamenti chimici aggressivi non dovrebbero essere
utilizzati se possono comportare un contatto con il
tessuto, in quanto possono causare un prematuro
danneggiamento dei sistemi di stabilizzazione del tessuto,
rendendolo meno resistente agli strappi e riducendone
la durata. Occorre considerare attentamente il tipo di
sostanza chimica, la concentrazione, oltre alla frequenza e
al metodo di applicazione.
Inoltre, non consigliamo l'esposizione a sistemi che
rilasciano cloro o solfuri, in quanto l'ambiente acido da
questi generato aggredisce gli stabilizzanti ai raggi UV
presenti nel tessuto e può provocarne un deterioramento
prematuro. In particolare, si dovrebbero evitare bruciatori
che rilasciano zolfo, in ambienti in cui si utilizzano tessuti
per pacciamatura in polipropilene. Le elevate temperature,
l'alta umidità e una maggiore esposizione sono tutti
fattori che possono aumentare il ritmo di degradazione
del tessuto.
L'esposizione ai trattamenti chimici rende nulla qualsiasi
dichiarazione sulla durata ai raggi UV.
ALTRI FATTORI
Altri fattori al di fuori del nostro controllo che possono avere
un effetto negativo sulla performance e sulla durata del
tessuto comprendono il contatto con altri materiali,
esposizioni climatiche, intensità e durata della luce solare ed
escursioni termiche.
Quando si taglia il tessuto, occorre eliminare ogni
sfilacciatura ed estremità sfrangiata. Il tessuto dovrebbe
idealmente essere tagliato e rifinito con una lama calda.
Il prodotto è in polipropilene al 100% e può essere riciclato
rivolgendosi alle autorità competenti.
Per ulteriori consigli tecnici, vi invitiamo a contattare il
distributore locale.
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