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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 dividere i 
balloni secondo i tagli  stagionali.  Più resistente, perché 
in Novatex la qualità non accetta compromessi.

CONFEZIONAMENTO

Confezione sacchetto nylon trasparente + tappi ferma-sacchetto

Imballo pallet supporti ferma-rotolo a culla;  avvolgimento con film a protezione

2400 m

Rotoli per pallet 32

Dimensioni pallet 125x100x220 cm

GUIDA PER L’UTILIZZO

N. giri consigliati fieno 3,5 

N. giri consigliati insilato 2,5

N. giri consigliati paglia 4,5
In funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome BUTTERFLY

Colore tricolore

Lunghezza  2400 m

Larghezza 123 cm

Diametro max bobina 25 cm

Peso bobina 24 kg

Resistenza min. 270 kg

Polimero 100% Polietilene HD stabilizzato raggi UV

Tipo maglia Maglia Stretta®



IN SINTESI BUTTERFLY

Butterfl y® è la rete più leggera sul mercato: solo 24 kg per il rotolo 
da 2400 m, cartone compreso. Meno di 1 kg per 100 metri di rete! 
Maneggiare la bobina di Butterfl y® signifi ca minor affaticamento 
e minor rischio di infortuni.

Butterfl y® è una rete leggera ma in grado di offrire una resistenza 
alla rottura di 270 kg: un valore ai vertici della produzione mondiale. 
Ciò rende l’impiego di Butterfl y adatto in qualsiasi condizione 
e per qualunque imballo.

Butterfl y® è dotata del segnale fi ne rotolo. Gli ultimi 70 metri di ogni 
bobina sono evidenziati da una striscia a contrasto. L’operatore può 
quindi programmarne la sostituzione evitando costosi fermi macchina.

Butterfl y® è l’unica rete al mondo colorata sul 100% della superfi cie 
del ballone ed è prodotta in diverse colorazioni. La colorazione segnala 
il lato destro/sinistro e permette di identifi care i balloni con fasciatura 
di colore diverso, a seconda del contenuto, per facilitare stoccaggio 
e tracciabilità. Anche Butterfl y® dispone del doppio trattamento anti UV.
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Innovativa, sorprendente, 
customer oriented: 
Butterfl y® 
è la nuova frontiera 
del settore rotopresse!
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