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HOASI®

la pacciamatura rapida ed efficace

®

HOASI

il telo ecologico per la pacciamatura

HOASI ® è l’innovativo sistema ecologico
brevettato di pacciamatura in telo
nontessuto poliestere 100% di alta qualità
totalmente riciclabile.

La scelta del PET garantisce quindi un’assoluta
ecologicità del telo in quanto non vengono mai
rilasciate molecole nel terreno a differenza di
quanto invece accade con altri materiali.

Il poliestere (PET) come noto, è il materiale
comunemente utilizzato, ad esempio, per le
bottiglie ad uso alimentare. Essendo
completamente riciclabile, esso da origine,
dopo il riciclo, ad una vastissima gamma di altri
prodotti di uso comune come ad esempio i
maglioni “pile”.

HOASI ®, rispetto al tradizionale telo antialga,
trasmette tutta l’acqua che riceve al terreno e
consente una pacciamatura estremamente
efficace che favorisce una migliore crescita
delle piante, rapida, di elevato impatto estetico
e con costi inferiori rispetto al consueto
pacchetto telo + corteccia.

HOASI®
armonioso effetto estetico

HOASI ® è disponibile nelle seguenti versioni:
• BASIC, prodotto base di colore grigio
• TERRA, COCCO, MUSCHIO, colori naturali.
Inoltre è disponibile in due versioni stampate
particolarmente innovative che riproducono
piacevolmente l’effetto della CORTECCIA e
del PRATO.

HOASI ® CORTECCIA e HOASI ® PRATO sono
particolarmente indicati in quei contesti in cui, per
motivi di tempo o per necessità di manutenzione
ridotta, si ricerchi un impatto estetico immediato
ma, al contempo, estremamente duraturo.
HOASI ® è disponibile in rotoli e confezioni “self”
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ECOLOGICO e
RICICLABILE al 100%

2

crea un MICROCLIMA IDEALE

3

RIDUCE l’utilizzo di
DISERBANTI chimici

4

DIFENDE l’apparato radicale

5

è VELOCE da posare
e FACILE da pulire

6

si ARMONIZZA visivamente
nell’ambiente naturale

7

PROTEGGE l’impianto
di irrigazione

8

ha un’elevata
RESISTENZA MECCANICA

9

è CALPESTABILE e IDONEO
a QUALSIASI PENDENZA

10

è ANTIGERMINANTE
e ALTAMENTE DRENANTE

Le 10 caratteristiche di

HOASI®

1

HOASI®

HOASI®

è antigerminante

è altamente drenante

HOASI ®, grazie alla struttura in nontessuto di
elevate caratteristiche tecniche, meccaniche ed
idrauliche, riduce notevolmente la crescita di
qualsiasi infestante.

HOASI ®, a differenza del telo tradizionale, è
altamente drenante e garantisce al terreno un
giusto e costante grado di umidità, proteggendolo
dall’inaridimento.

Le sfilacciature tipiche del telo tradizionale non si
verificano ed anche le giunzioni si effettuano
senza alcun rischio di fessure e di conseguente
infiltrazione dei raggi solari.

HOASI ® inoltre attutisce l’impatto meteorico ed
impedisce il dilavamento forzato in pendii e
scarpate.

2

HOASI®

HOASI®

crea un microclima ideale

difende l’apparato radicale

3

HOASI ® migliora l’idratazione delle piante
mantenendone costante l’umidità. Le particolari
caratteristiche di gradiente termico assicurano
condizioni ideali alla crescita prevenendo, al
contempo, l’attecchimento delle infestanti.
L’eccellente permeabilità e traspirazione
favoriscono, inoltre, un naturale scambio d’aria.

HOASI ®, protegge dagli sbalzi termici e,
soprattutto in caso di gelo, preserva
efficacemente l’apparato radicale delle piante, i
bulbi ed i germogli.
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5

HOASI®

HOASI®

veloce da posare
facile da pulire

si armonizza visivamente
nell’ambiente

HOASI ® è particolarmente rapido e semplice da
posare; le sovrapposizioni, si effettuano mediante
l’apposita banda solidale fissando i lembi al
terreno con picchetti. A differenza delle coperture
estetiche in corteccia ed altri materiali, HOASI ® si
pulisce rapidamente da foglie secche e da altri
depositi organici con una semplice soffiatrice; anche
la rimozione di deiezioni animali avviene facilmente
senza lasciare traccia.

HOASI ®, grazie alle morbide tonalità naturali
marrone terriccio, verde muschio e cocco, crea un
effetto visivo decisamente armonioso ed integrato
nell’ambiente. Le particolari versioni stampate
corteccia e prato costituiscono inoltre un’efficace
alternativa ove si richieda immediatezza estetica
della posa e si desideri effettuare una ridotta
manutenzione nel tempo.
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HOASI®

HOASI®

protegge l’impianto
di irrigazione

ha una elevata resistenza
meccanica

HOASI ® permette la posa sottostante delle
tubazioni per l’irrigazione preservandole così
dall’azione deteriorante dei raggi UV, dagli animali
e da qualsiasi fattore aggressivo.
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Elimina inoltre il negativo impatto estetico delle
tubazioni a vista.

HOASI ®, grazie alla propria struttura, garantisce
un’elevata resistenza meccanica, inalterabile nel
tempo, che lo rende inattaccabile dallo scavo di
animali come gatti, cani e uccelli.
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HOASI®

HOASI®

idoneo ad ogni
pendenza

in PET riciclabile

HOASI ® è perfettamente calpestabile senza alcun
rischio di strappo o lesione, anche minima, che
potrebbe permettere la crescita delle infestanti. Inoltre
è ideale su qualsiasi pendenza, scarpata, bruga, riva...,
dove la posa di un telo tradizionale compromette
decisamente l’impatto estetico e quando, per la
pendenza, non è possibile la ricopertura con corteccia
o altri materiali riportati, per la naturale ed inevitabile
discesa a valle di quest’ultimi dovuta alla gravità.

La struttura di HOASI ® in PET 100% anche dopo 20 anni
non subisce alcun degrado perché la sua catena molecolare
non è sensibile all’azione degli agenti atmosferici. Non
distruggendosi, quindi, non rilascia molecole inquinanti nel
terreno, a differenza dei tradizionali teli in polipropilene,
garantendo pertanto la massima tutela ambientale.
Quando si decide di rimuovere HOASI ® si ha la certezza
della totale riciclabilità del prodotto, come avviene per una
normale bottiglia PET.
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Incidenza dei costi comparati al sistema tradizionale
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HOASI ®
HOASI ®
TERRA/COCCO/ CORTECCIA/
MUSCHIO
PRATO
POSATO
POSATO

Tabella 1.

Tabella 1. E’ intuitivo comprendere come i sistemi
tradizionali, che pur presentano un costo inferiore nel solo
acquisto di materiale, portino invece, insospettabilmente,
ad un decisamente più elevato costo complessivo finale
in quanto vanno considerati il costo dei materiali di
riporto, del conseguente voluminoso trasporto e della
relativa posa. I teli HOASI ®, in qualsiasi versione, offrono
un costo notevolmente inferiore.

HOASI ®
BASIC
POSATO

TELI
NERI/VERDI
POSATI

telo basic

telo antialga
Tabella 2.

Tabella 2. Si evince come i teli neri/verdi posati
presentino sostanzialmente lo stesso costo di HOASI ®
Basic il quale, però, offre performances tecniche, come
già affermato, decisamente più elevate anche in questa
versione “primo prezzo”.

HOASI®

disponibile in diverse finiture*
Gamma colori

I nuovi picchetti sagomati di
Barbiflex® progettati per
fissare sia HOASI ® che l’ala
gocciolante.

HOASI® BASIC

HOASI® TERRA

HOASI® MUSCHIO

misure: altezza mt 1-2-4,5
lunghezza mt 50
o superiore a richiesta

misure: altezza mt 1-2-4,5
lunghezza mt 50
o superiore a richiesta

misure: altezza mt 1-2-4,5
lunghezza mt 50
o superiore a richiesta

confezione self
mt 1x10 - 2x5

confezione self
mt 1x10 - 2x5

confezione self
mt 1x10 - 2x5

HOASI® COCCO

HOASI® CORTECCIA

HOASI® PRATO

misure: altezza mt 1-2-4,5
lunghezza mt 50
o superiore a richiesta

misure: altezza mt 1-2
lunghezza mt 50

misure: altezza mt 1-2
lunghezza mt 50

confezione self
mt 1x10 - 2x5

confezione self
mt 1x10 - 2x5

confezione self
mt 1x10 - 2x5
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