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Coverall®



I teli Coverall® vengono proposti in diversi 

formati standard e, su richiesta, confezionati con 

occhielli che ne permettono un fissaggio agevole 

e veloce. 

Oltre ai formati standard e a quelli realizzati su 

misura, i teli Coverall® sono disponibili anche in 

bobine standard da mt 100,00 x 2,05h.

Tipologia: tessuto in polietilene ad alta densità 

(HDPE) con spalmatura su entrambi i lati di 

polietilene a bassa densità (LDPE) e stabilizzato 

ai raggi UV. Coverall®, pur essendo leggero ed 

economico, è un materiale particolarmente 

resistente alla trazione, lacerazione e agli acidi 

diluiti.

Caratteristiche: facilmente riciclabile, 

idrorepellente, atossico, impermeabile al vapore 

acqueo. Disponibile anche in versione 

Autoestinguente CL.2, con certificato ministeriale.

Grammature: i teli Coverall® sono disponibili in 

diverse grammature, in funzione alla 

destinazione d’uso.

I teli Coverall® sono ideali sia per un 

utilizzo temporaneo che permanente, sono 

di alta affidabilità e riconosciuti per la 

loro leggerezza e maneggevolezza oltre 

che per le qualità costruttive, di atossicità, 

idrorepellenza, resistenza agli acidi diluiti e 

impermeabilità al vapore acqueo.

Per le sue caratteristiche i teli Coverall® 

trovano impiego in molte applicazioni 

come ad esempio per la copertura di 

automezzi, barche, roulotte, cataste di 

legna o di qualsiasi merce necessiti di 

essere protetta dalle intemperie o 

dall’umidità.

In campo agricolo vengono utilizzati per 

la realizzazione di tunnel o serre, così 

come nel settore industriale per l’imballo, 

stoccaggio merci e carichi speciali.

I teli Coverall® di Teloni Lence sono 

prodotti su misura per soddisfare le 

esigenze del cliente e preconfezionati 

in formati idonei per gli utilizzi 

professionali.

Coverall®



Teli su richiesta

Coverall® 210

Coverall®, pur essendo leggero ed 

economico, è un materiale particolarmente 

resistente alla trazione, lacerazione e agli 

acidi diluiti.

In campo agricolo viene utilizzato per la 

realizzazione di tunnel o serre, così come 

nel settore industriale per l’imballo e lo 

stoccaggio merci.

Su richiesta, vengono confezionati con 

bordo rinforzato ed occhielli inox che ne 

permettono un fissaggio agevole e veloce. 

Disponibile anche in versione 

Autoestinguente CL1, con certificato 

ministeriale.

Colori disponibili: verde

Coverall® 320

Quest’articolo offre un ottimo rapporto 

qualità prezzo. In effetti pur essendo 

sufficientemente economico, assicura 

particolare robustezza e resistenza.

Utilizzato per la copertura degli 

AGRITUNNEL, conferisce grandi prestazioni 

anche per lo stoccaggio di prodotti 

agricoli e deposito attrezzature.

Su richiesta, vengono confezionati con 

bordo rinforzato ed occhielli inox che ne 

permettono un fissaggio agevole e veloce.

Colori disponibili: verde



Semplice

I teli Coverall sono 

economici e semplici

da utilizzare anche per

i meno esperti.

Personalizzabile

I nostri teli sono

altamente personalizzabili

e sono studiati per essere

utilizzati in svariati settori.

Worldwide

Grazie alla nostra

organizzazione i teli

Coverall possono essere

spediti in tutto il mondo.



Caratteristiche tecniche Norme

Telo realizzato in geomembrana 

di Polietilene rinforzato da 100 

gr/mq, stabilizzato agli UV, 

confezionato con bordo 

rinforzato e occhielli inox sul 

perimetro.

Telo conveniente, che si presta a 

diversi utilizzi nell’ambito di 

coperture temporanee e 

stoccaggio.

Realizzato in polietilene 

rinforzato, è confezionato con 

cordino inserito nell’orlo e 

occhielli inox su tutti e quattro 

i lati.

UTILIZZI: ideale per edilizia, 

agricoltura e tempo libero.

Misure disponibili (dimensioni in mt):

Lunghezza Larghezza Pezzi in scatola

3,00

8,00

4,00

6,00

10,00

4,00

6,00

8,00

1

5

3

2

Ordito: 35 DaN/5 cm
Trama: 35 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione

Coverall   PE 100

Filato

Laminatura

Finissaggio

Costruzione

Peso del tessuto

Resistenza alla trazione

Resistenza allo strappo

Allungamento

Resistenza al caldo

Resistenza al freddo

Colori disponibili

Ordito: Polietilene HDPE
Trama: Polietilene HDPE

Polietilene HDPE

Trattamento UV
Supporto con filo nero

Ordito: 4,8 fili/cm
Trama: 4,8 fili/cm

Ca 100 gr/mq

Ordito: 35 DaN/5 cm
Trama: 35 DaN/5 cm

Ordito: 8 DaN
Trama: 8 DaN

Ordito: 20%
Trama: 20%

+ 70° C

- 40° C

Verde

EN 1849/2

ISO 1421

DIN 53363

ISO 13934-1

®



Caratteristiche tecniche Norme

Misure disponibili (dimensioni in mt):

Lunghezza Larghezza Pezzi in scatola

3,00

8,00

4,00

6,00

10,00

4,00

6,00

8,00

1

5

3

2

Filato

Laminatura

Finissaggio

Costruzione

Peso del tessuto

Resistenza alla trazione

Resistenza allo strappo

Allungamento

Resistenza al caldo

Resistenza al freddo

Ordito: Polietilene 900Dtex
Trama: Polietilene 900Dtex

Polietilene + LDPE

Trattamento UV
Supporto con filo nero

Ordito: 6 fili/cm
Trama: 6 fili/cm

Ca 210 gr/mq

Ordito: 98 DaN/5 cm
Trama: 92 DaN/5 cm

Ordito: 12 DaN
Trama: 8 DaN

Ordito: 20%
Trama: 20%

+ 70° C

- 40° C

EN 1849/2

ISO 1421

DIN 53363

ISO 13934-1

Colori disponibili Verde

Coverall   PE 210®

Telo realizzato in geomembrana 

di Polietilene rinforzato da 210 

gr/mq, stabilizzato agli UV, 

confezionato con bordo 

rinforzato e occhielli inox sul 

perimetro.

Telo conveniente, che si presta a 

diversi utilizzi nell’ambito di 

coperture temporanee e 

stoccaggio.

Realizzato in polietilene 

rinforzato, è confezionato con 

cordino inserito nell’orlo e 

occhielli inox su tutti e quattro 

i lati.

UTILIZZI: ideale per edilizia, 

agricoltura e tempo libero.

Ordito: 98 DaN/5 cm
Trama: 92 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione



Coverall   PVC 600®

Caratteristiche tecniche Norme

Telo realizzato in tessuto PVC 

Poliestere 100% da 600 gr/mq, 

stabilizzato agli UV, finissaggio 

opaco, confezionato con bordo 

rinforzato e occhielli inox sul 

perimetro.

Telo molto robusto e resistente 

che si presta a diversi utilizzi 

nell’ambito di coperture 

temporanee e stoccaggio.

Disponibile anche in versione 

Autoestinguente CL2, con 

certificato ministeriale.

UTILIZZI: ideale per edilizia, 

agricoltura e tempo libero.

Misure disponibili (dimensioni in mt):

Lunghezza Larghezza Pezzi in scatola

3,00

8,00

4,00

6,00

10,00

4,00

6,00

8,00

1

5

3

2

Filato

Spalmatura

Finissaggio

Peso del tessuto

Resistenza alla trazione

Resistenza allo strappo

Aderenza

Resistenza al caldo

Resistenza al freddo

Colori disponibili

Ordito: Poliestere 1100Dtex
Trama: Poliestere 1100Dtex

Spalmatura PVC

Trattamento UV
Opaco

Ca 600 gr/mq

Ordito: 220 DaN/5 cm
Trama: 200 DaN/5 cm

Ordito: 31 DaN
Trama: 25 DaN

+ 70° C

- 40° C

Verde, Bianco

EN 1849/2

ISO 1421

DIN 53363

ISO 13934-17 DaN/5 cm Ordito: 220 DaN/5 cm
Trama: 200 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione
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