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La miglior barriera all’ossigeno per un foraggio di qualità
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il tecnico informa

Dall’incontro tra l’accurata se-
lezione dei prodotti da parte 
di COMAB, la passione di 

AZ TRADE e la ricerca tecnologica 
di RaniPlast arriva in Italia RaniSil02, 
l’innovativo film per la conservazione 
degli insilati già candidato a divenire 
punto di riferimento a livello mondiale. 
Alle eccellenti proprietà tecniche e 
meccaniche storicamente garantite 
da RaniPlast, infatti, RaniSil02 abbina 
la tecnologia del materiale EVOH, 
creando una barriera all’ossigeno 100 
volte più efficace rispetto alle pellicole 
tradizionali.
Al tempo stesso, questo film consente 
di minimizzare la perdita di sostanza 
secca anche in quella parte dell’insilato 
più esposta al contatto con l’ossigeno 
(cappello), garantendo la conservazio-
ne di un prodotto ricco di valori nutri-
zionali e capace di fornire un miglior 
apporto energetico al bestiame. 
Un risultato importante, che assicura 
un elevato standard nella qualità del 
foraggio somministrato agli animali 
e che contribuisce al loro benessere e 
alla salvaguardia della loro salute, otti-
mizzando la produttività aziendale. 

Caratteristiche del prodotto
RaniSil02 è un film per la copertura de-
gli insilati in PE ed EVOH realizzato 
grazie all’innovativa ricerca RaniPlast. 
Viene prodotto all’interno di uno dei 
più grandi impianti di estrusione al 
mondo esclusivamente dedicato all’a-
gricoltura (oltre 50 metri di altezza) 
ed è disponibile in larghezze fino a 22 
metri in foglio unico, senza saldature 

che ne altererebbero le caratteristiche 
tecniche e lo renderebbero più sog-
getto a rotture, vanificando l’azione di 
barriera. Materiali e lavorazione che 
garantiscono a questo film eccellenti 
proprietà tecniche e meccaniche, as-
sicurandone al tempo stesso la facili-
tà di utilizzo e la possibilità di essere 
maneggiato senza difficoltà, nell’ottica 
della sicurezza dell’allevatore.
Grazie al suo speciale trattamento 
contro i raggi UV, RaniSil02 assicura 
un’ottima conservazione del foraggio 
in qualunque areale italiano. È al 100% 
riciclabile e risponde agli obiettivi 
aziendali di riduzione degli sprechi e 
dell’impronta ecologica. 

Le aziende
RaniSil02 è prodotto da RaniPlast ed 
è commercializzato in Italia da AZ 
TRADE, azienda italiana a conduzio-

ne familiare che opera da sempre nel 
mondo dell’agricoltura e della zootec-
nia. AZ TRADE è specializzata nella 
ricerca e nella selezione di prodotti 
tecnologicamente avanzati per la con-
servazione e lo stoccaggio di masse 
insilate. 

Da 15 anni collabora con la multina-
zionale finlandese a conduzione fami-
liare RaniPlast, leader mondiale nella 
produzione di packaging agricolo. Ol-
tre mille dipendenti, 60 blow line e 9 
siti produttivi in Europa non ne han-
no scalfito i valori fondanti: passione, 
famiglia, qualità ed ecosostenibilità. 
Valori che AZ TRADE ha sposato e 
che condivide con COMAB, alla quale 
da anni, grazie all’altissima preparazio-
ne tecnica raggiunta, fornisce prodotti 
all’avanguardia ed ecosostenibili appe-
na introdotti sul mercato italiano. 
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DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 
SULL’INTERA GAMMA LUBRIFICANTI  

PER AGRICOLTURA E TRASPORTO 
AGRICAM PROPONE FORTI SCONTI 

SU TUTTI I FORMATI
OMAGGI SU OGNI ACQUISTO FATTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL FUSTO DA 200 LT CHE DA DIRITTO A UNA TUTA DA LAVORO

CONSEGNA GRATUITA A CASA DEI PRODOTTI ACQUISTATI
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