LITE-NET
Aria e acqua per alberi sani
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Le LITE-NETS sono reti sotterranee di alimentazione e
distribuzione dell‘aria e dell‘acqua.
Come reti da crescita biodegradabili, sono semplicemente
avvolte intorno alla zolla e installate con nuovi alberi. In
superficie, assorbono l‘aria e l‘acqua e la guidano in modo
efficiente e su una vasta area esattamente dove serve: alle
radici degli alberi.
In questo modo sostituiscono i sistemi di tubazioni utilizzati
convenzionalmente. Soprattutto anche in combinazione con
le reti da fossa per alberi LITE-NET, che vengono inserite
nella fossa degli alberi su un‘ampia area.
Le reti da crescita riducono notevolmente il consumo
d‘acqua e sono quindi anche il complemento ideale del
sistema sotterraneo quando si utilizzano sacche per
l‘irrigazione o bordi di irrigazione.

Rete di distribuzione
Una rete di distribuzione
LITE-NET inserita sotto la
rete di crescita dirige l‘aria,
l‘acqua e le radici nella
larghezza e serve come
serbatoio addizionale.

Rete da fossa
Con le reti da fossa

Può anche essere utilizzato
per guidare le radici sotto
superfici pavimentate,
drenare le buche degli
alberi e aumentare la
stabilità dell‘albero.

LITE-NET, le radici degli
alberi già cresciuti vengono
costantemente rifornite di
aria e acqua.

INSTALLAZIONE RETE DI CRESCITA

1.

2.

3.

Mettere la zolla sulla rete
Avvolgere intorno alla zolla e fissare

Scavare la buca dell‘albero
Inserire l‘albero nella buca

Riempire la buca
Aprire la rete in alto e coprire

VANTAGGI
+ Approvvigionamento su
vasta scala delle radici
+ Molto conveniente e a
basso costo
+ Estensione degli intervalli
di annaffiamento
+ Semplice e facile da
installare
+ Si evitano deformazioni,
intasamenti e il drenaggio
eccessivo dell‘acqua
+ Le radici crescono
attraverso le aperture della
rete

BLUELITE-NET: Il sistema di irrigazione
sotterranea per alberi
Il nuovo sistema BLUELITE-NET è ideale per l‘irrigazione
automatica ed economica degli alberi.
Nel caso di alberi esistenti, un tubo di irrigazione in un
geotessile di protezione viene guidato intorno al tronco in un
anello ad una profondità di circa 5-10 cm e collegato ad una
diramazione.
Quando si piantano nuovi alberi, l‘anello di irrigazione viene
posizionato su una rete di crescita. In questo modo l‘acqua
viene indirizzata in modo efficace e uniforme verso le radici.
Ulteriori vantaggi: Nessun intasamento delle aperture di
irrigazione da parte di radici o particelle fini. L‘acqua che
fuoriesce viene distribuita capillarmente nello manto prottetivo
e irriga l‘ambiente in modo uniforme su un‘area di contatto
molto ampia. Protezione dei tubi di irrigazione contro atti di
vandalismo e raggi UV. I costi del personale e il consumo di
acqua sono notevolmente ridotti.
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LITE-ROOTPROTECT: Il bendaggio
biodegradabile per le radici

LITE-STRIPS: Il accumulatrore d‘acqua
vicino alle radici

Nei cantieri edili, l‘innovativo bendaggio per radici non solo
protegge le radici degli alberi esposte ai raggi solari e ai danni, ma
le mantiene anche costantemente umide.
Poiché LITE-ROOTPROTECT è biodegradabile, alla fine del processo
di costruzione viene semplicemente ricoperto di terra.

Le LITE-STRIPS sono strisce di accumulo d‘acqua che aumentano
la capacità di accumulo d‘acqua della terra e allo stesso tempo la
aerificano. Semplicemente mescolare 10-20 l per fossa vicino alla
zolla radicolare nel terreno. LITE-STRIPS possono essere combinati
molto bene con le reti di crescita LITE-NET.
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SALTFIX-MAT: Il tappetino per la
protezione contro il sale stradale
Inserito semplicemente sul disco dell‘albero, il tappetino filtrante
lega il sale stradale per molti anni. In questo modo si evitano
danni all‘albero e la compattazione del terreno.
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