
I teli preconfezionati sono 
disponibili in 3 differenti 
grammature, 4 diversi colori e 
25 misure standard.

La G&G Partners offre una vasta gamma di teli alta qualità 
in Cover Up preconfezionati per usi generici. I teli 
preconfezionati Cover Up sono a prova di acqua, gas / 
odori e polveri, stabilizzati ai raggi UV,resistenti alle radici, 
muffe ed agenti chimici, resistenti a temperature da -30° a 
+70° C, confezionati con bordi rinforzati ed occhielli in 
acciaio ogni metro.

I teli preconfezionati sono disponibili anche nella versione 
autoestinguente nella grammatura 240 ed in colore verde 
o bianco.

I teli preconfezionati sono certificati CE e prodotti tramite 
processi produttivi completamente automatici nel nostro 
stabilimento Europeo, che garantisce un alto standard 
qualitativo, distinguendosi dai teli importati di scarsa 
qualità.

I teli preconfezionati sono impacchettati sottovuoto in 
buste protettive di polietilene trasparente e forniti con un 
etichetta illustrativa del prodotto. L’etichetta può essere 
fornita, su richiesta, anche con il logo del cliente e 
personalizzata. La personalizzazione può essere effettuata 
con un minimo ordine da valutare.

I teli in Cover Up hanno molteplici applicazioni dove si 
richieda la copertura di materiali sensibili all’acqua o che 
possono produrre polveri, odori o gas. Anche i settori di 
utilizzo possono essere molteplici dall’Industria al 
domestico.

Si raccomanda di fissare in maniera sicura i teli in Cover Up 
per evitare che in presenza di forte vento, gli stessi possano 
essere asportati o danneggiati.

Se siete privati, aziende o Enti pubblici, interessati ai nostri 
prodotti, per pochi o migliaia di teli, non esitate a 
contattarci per un preventivo gratuito e discuteremo 
insieme le Vostre esigenze.    
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