Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Home > Prodotti > Prodotti > Micro > Micro Irrigazione

Micro Irrigazione

Micro Irrigazione
Hunter propone tre soluzioni intelligenti per irrigazioni a corta distanza
Solo-Drip
Il sistema di micro irrigazione Solo-Drip offre otto getti ravvicinati che forniscono l'acqua esattamente dove è necessaria.
Grazie al coperchio regolabile con le dita si possono gestire flusso e gittata. Solo-Drip garantisce una copertura efficiente ed
affidabile.
Halo Spray
Per una completa copertura a ombrello d'acqua circolare su un diametro maggiore di quello offerto da Solo-Spray. Halo-Spray
è completamente regolabile per poter essere personalizzato in base al tipo di applicazione e di ambiente. Per ottenere un
effetto a 'coperta d'acqua' è possibile combinare e configurare facilmente più unità.
Trio Spray
Per una micro-irrigazione ad angolo fisso con aste rialzate Hunter offre la famiglia Trio Micro Spray. Trio-Spray è disponibile
con opzioni a cerchio completo, semicerchio e 90 gradi ed è ideale per ambienti leggermente più ampi ma che richiedono
raggi ed angolo precisi e specifici.
Modelli

Specifiche

Documenti

Supporto

Micro Irrigazione
Modello
Descrizione
SD-T

Solo-Drip con 10-32 filettature, 360 ̊

SD-B

Solo-Drip con innesto, 360°

SD-B-STK Solo-Drip con innesto con picchetto, 360°
HS-T

Halo-Drip con 10-32 filettature, 360°

HS-B

Halo-Drip con innesto, 360°

HS-B-STK Halo-Drip con innesto con picchetto, 360°
TS-T-F

Trio-Spray con 10-32 filettature, 360°

TS-T-H

Trio-Spray con 10-32 filettature, 180°

TS-T-Q

Trio-Spray con 10-32 filettature, 90°

Tabella Modelli Micro Irrigazione

1

SOLO-DRIP

SD-B-STK

SD-B

SD-T

15.2 cm alt. x 4.32 cm larg. 2.41 cm alt. x 1.98 cm larg. 2.41 cm alt. x 1.98 cm larg.
x 1.60 cm prof.
x 1.60 cm prof.
x 1.60 cm prof.

HALO-SPRAY

HS-B-STK

HS-B

HS-T

15.2 cm alt. x 4.32 cm larg. 2.41 cm alt. x 1.98 cm larg. 2.41 cm alt. x 1.98 cm larg.
x 1.60 cm prof.
x 1.60 cm prof.
x 1.60 cm prof.

TRIO-SPRAY
2

TS-F

TS-H

TS-Q

3.81 cm alt. x 2.29 cm larg. 3.81 cm alt. x 2.29 cm larg. 3.81 cm alt. x 2.29 cm larg.
x 1.52 cm prof.
x 1.52 cm prof.
x 1.52 cm prof.
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