
 Servizi   ELGA di Gallione Franco 
 Rappresentanze via del Giglio n°65/B 
 Consulenza  55049 Viareggio (LU) ITALIA 
 Progettazione  tel.  +39 0584 944868 
 Produzione  fax. +39 0584 944851 
 Forniture  E-mail: fgallione@tiscali.it 
 
 

                                  Codice NATO Costr: / Forn. (N/CAGE): AD 010  
  P.IVA 01868240464 - Cod. Fisc. GLL FNC 53P02 L833R Iscr. C.C.I.A.A. Lucca n°177644 
 

RETE TESSUTA  
 
Rete tessuta in piattina di 
polietilene ad alta densità. 
Robusta, indemagliabile e 

imputrescibile, stabilizzata ai raggi UV, 
garantisce buoni livelli di schermatura e 
resistenza. Dotata di due cimose rinforzate 
per il fissaggio e una maggior resistenza allo 

strappo sui lati 25 m, nel modello REKTX anche una al centro, orlatura di 
rinforzo sui lati 2 m. Ideale per la creazione di tunnel e come ombreggiante o 
frangivista. La rete è stata realizzata con una particolare tessitura, nella 
quale, per ottenere l’intreccio, è sufficiente utilizzare indistintamente solo 
l’ordito o solo la trama. Questa tessitura rende il tessuto indemagliabile 
perciò, se si verifica accidentalmente uno strappo o un buco, questo non si 
accentua. 
 
Applicazioni: ombreggiante e frangivento 
 
Caratteristiche fisiche e dimensionali 
Polimero       HDPE 
Disegno della maglia     quadrangolare 
Colore       verde 
Confezione      pezzature 25 m x 2m  
 
Caratteristiche meccaniche a trazione 
Resistenza massima MD  kN/m  4,5 (valore relativo a SOLTX) 
Allungamento al picco MD  %  40,0 (valore relativo a SOLTX) 
 
Dati come valori tipici, i 
prodotti termoplastici sono 
soggetti a ritiri e deformazioni. 
MD direzione longitudinale. 
TD direzione trasversale 
 
 
 
 



 
 
 

Rete tessuta SOLTX 
 
90%  

 
Rete tessuta di polietilene ad alta schermatura, 
robusta ed indemagliabile. Stabilizzata ai raggi 
UV ed inattaccabile dagli agenti chimici ed 
atmosferici, mantiene inalterate struttura e 
colorazione per diversi anni. La cimosa 
rinforzata su entrambi i lati, anche nella  
versione bicolore, è più resistente delle normali 
asole: non si strappa e dura nel                                
tempo 

 

   

 

  
 

Rete tessuta REKTX 
 
95%  

 
Rete tessuta, fitta e coprente, con cimosa 
rinforzata sui lati e al centro, a garanzia del 
fissaggio e anti-strappo. Di ottima qualità e 
stabilizzata UV, mantiene colore e 
caratteristiche per almeno 5 anni. Antistrappo, 
di ottima qualità, con cimosa rinforzata sui lati 
e al centro Mantiene colore e caratteristiche 
inalterate nel tempo Ideale come frangivista o 
ombreggiante 

   

   


