
Niente acqua? Basse  
Temperature? Difficolta di  
accesso? Nessun Problema.
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accesso? Nessun Problema.
Il miglior pellet EarthGuard® Fiber Matrix
Ora sei avvantaggiato. Specialmente quanto il clima, il tempo,  
la distanza e la disponibilità di acqua sono sfavorevoli. È ottimo 
anche per l’applicazione manuale in spazi ridotti quando  
un’applicazione idraulica non risulta conveniente o fattibile.

Controllo di erosioni in siti con accesso 
limitato o limitata disponibilità di acqua:
• Applicazione manuale- per una applicazione precisa o per  
 zone piccole o remote- applicare a mano.
• Applicazione meccanica-per applicazioni di maggiori  
 dimensioni in aree remote in mancanza di acqua- applicare  
 usando uno spargitore meccanico.
• Applicazione via aerea- veloce e conveniente  
 per aree con limitata presenza di acqua, incluse  
 zone remote di qualunque dimensione.
• Formulazione che permette un’espansione  
 completa in 1 minuto in presenza di pioggia.
• La stessa grande tecnologia che  caratterizza  
 i prodotti EarthGuard® senza il costo  
 aggiuntivo per la movimentazione dell’acqua.
• può essere applicato in ogni  
 situazione climatica.

EdgeTM è applicato nella sua forma a  
pellet secchi, In seguito alla prima pioggia  
i pellets si espandondo, allargando  
sia le fibre che lo stabilizzatore  
di suolo EarthGuard®.
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Altamente efficace e efficente in termine  
di costi controllo delle erosioni per zone ad  
accesso limitato o scarsità di acqua.
Dosaggio di applicazione:

EdgeTM contiene un esclusivo composizione a base di cellulosa e fibra di 
granturco con funzione stabilizzante del suolo.

Confezionamento  
del prodotto:
• 22.7kg (50lb) sacco
• 408kg (900 lb) big bag
• 453kg(1000lb) big bag

Confezioni speciali sono disponibili  
per distribuzione aerea.

Solutions for the Greener Good

Per informazioni tecniche o per trovare il commerciante EdgeTM più vicino:

telefono: +01-607-625-3050 • email: Sales@LSCenv.com
Visitate il nostro sito internet: www.LSCenv.com 
LSC Environmental Products, LLC

2183 Pennsylvania Ave., Apalachin, NY 13732

Le informazioni e le dichiarazioni qui contenute sono attendibili ma non utilizzabili come garanzia.  
Alcune situazioni estreme potrebbero richiedere una dose maggiore di prodotto. LSC Environmental 
Products, LLC non offre garanzie, esplicite o implicite. Non è permesso utilizzare qualsiasi invenzione 
brevettata senza licenza. EdgeTM è un marchio registrato di LSC Environmental Products. Tutti i diritti 
sono riservati. 

Applicazioni intelligenti 
per aree remote di ogni 
dimensione.

Efficace per: 
• stabilizzazione di  

pendenze.
• design del paesaggio.
• risanamento.
• protezione da tempes-

te e allagamenti.
• interventi di cura su 

disastri ambientali.
• copertura di rifiuti  

pericolosi.
• sviluppo del terreno.
• edilizia.
• servizi pubblici.
• condutture.

 

Il tuo budget varrà 5 
volte di più. Contattaci 
per sapere come. 
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Può essere spruzzato anche  
con un applicatore  

in base alle necessità.

                      Pendenza ≤ 4 :1           Pendenza 3 :1           Pendenza ≥ 2 :1

  Per Acre Per Ha Per Acre Per Ha Per Acre Per Ha

  3000 3400 3500 4000 4500 5100 
  

EdgeTM

 lb kg lb kg lb kg

 


