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La soluzione Hunter per l'irrigazione dei campi in erba sintetica
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Semplici da specificare, di facile installazione per rivenditori e distributori e di comoda manutenzione per l'utente finale.
In sisntesi un pacchetto unico nel suo genere di prodotti di irrigazione ideali per il raffreddamento e la pulizia di campi
sportivi sintetici.
Il sistema ST Hunter formato da una turbina con il leggendario sistema ad ingranaggi della Hunter abbinata ad uno
speciale giunto snodato, una valvola con bassa perdita di carico e tutto in un robusto pozzetto facilmente accessibile.
Insieme, questi elementi offrono il massimo in termini di flessibilità e semplicità di accesso per la manutenzione, a lungo
termine, a tutti i componenti, incluso il collegamento al giunto snodato. La garanzia di una completa accessibilità è una
caratteristica fondamentale se si tiene conto delle operazioni di rimozione e ripristino della superficie sintetica circostante
che comportano ingenti spese e l'uso di attrezzature specifiche.
Caratteristiche

Caratteristiche
Ugello standard installato: #83
Regolazione dell’arco dal lato superiore
Regolazione dell’arco: da 40 a 360 gradi
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
Ingranaggi lubrificati ad acqua
Coperchio in gomma installato in fabbrica
Traiettoria ugelli: 22,5 gradi
Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features
Turbine ST: ST-90 / STG-900
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Le turbine Hunter per erba sintetica sono progettate specificamente per soddisfare le particolari esigenze dell'irrigazione
delle superfici artificiali. Solide, affidabili e ingegnerizzate per durare a lungo in condizioni di elevati flussi e alta
pressione, le turbine ST nella categoria da 31,4 m a 35,1 m sono disponibili in due configurazioni:
ST-90
Questo modello comprende una superficie esposta più limitata ed accesso a ghiera svitabile al gruppo del pistone. ST90 è ideale per l'interramento diretto nell'erba naturale che si trova spesso nelle vicinanze del campo sintetico da irrigare.
STG-900
Questo modello è caratterizzato da un'area esposta leggermente più ampia e consente l'accesso al pistone dalla parte
superiore. La STG-900 è perfettamente adatta per l'installazione all'interno del pozzetto ST che viene installato sulla
superficie sintetica. Può anche essere installata direttamente nel tappeto erboso naturale, a volte adiacente al campo
sintetico da irrigare.

GIUNTO SNODATO ST "VA": ST-2008VA
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I giunti snodati tradizionali causano il movimento in avanti e indietro della turbina quando il suo supporto viene alzato ed
abbassato. Anche se ciò può andare bene per le installazioni su terreni naturali, il sistemi a erba sintetica richiedono un
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approccio completamente diverso. Il modo migliore per sostenere l'enorme spinta laterale della turbina consiste nel
collocare la turbina in un foro all'interno della copertura del pozzetto. Per mettere a livello la turbina e in questa specifica
posizione il giunto snodato deve garantire un movimento flessibile in tutte le direzioni, non solo in alto e in basso ma
anche avanti e indietro, a sinistra e a destra. Idealmente questa flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di
"reimpostare" il livello di elevazione della turbina qualora l'involucro si inclinasse verso il basso durante la
compattazione e vibrazione del materiale di base del terreno circostante. Ecco il giunto snodato Hunter ad allineamento
verticale (VA). Il nostro giunto snodato ad allineamento verticale offre il massimo in termini di flessibilità e comprende sei
punti cardine per un movimento su assi multipli più un settimo perno sull'uscita per rettifiche nella rotazione della valvola
e del gruppo turbina. Costituito da solidi raccordi e tubi in PVC da 50 mm (2"), questo giunto snodato da 21,7 bar (2.172
kPa) riduce in misura significativa le velocitò pericolose dell'acqua e le perdite di pressione che determinano il
decadimento delle prestazioni nei componenti del sistema ST System.

SISTEMA POZZETTO ST: ST-173026B
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Le caratteristiche complementari del pozzetto ST Hunter comprendono la costruzione del corpo in fibra di vetro,
costruzione polimerica ad alto impatto sull'anello superiore esposto e un coperchio in polimeri praticamente
indistruttibile. Insieme formano un pozzetto resistente a oltre 9.000 kg di facile installazione considerando il peso di 47,6
kg senza coperchi.
Questo esclusivo coperchio sottile 51 mm, formato da tre parti e realizzato in calcestruzzo con polimeri dispone di un foro
di colatura per la turbina STG-900 situato su un lato. Grazie a questo design, la turbina può essere tenuta comodamente
a livello all'interno del foro mentre l'armadietto viene nuovamente colmato sul lato di esposizione opposto. Gli innesti
rapidi sono indispensabili intorno a ogni campo sintetico. Il foro dell'innesto rapido e il coperchio situati sul lato opposto
consentono di eliminare l'esigenza di collocare gli innesti rapidi in altre posizioni intorno al campo di gioco.
Chiaro vantaggio del pozzetto Hunter ST
Avete mai cercato di praticare un foro nel cemento polimerico? È quasi impossibile. E installare e posizionare un
involucro in cemento polimerico da 180 Kg? Non c'è da divertirsi.
Il pozzetto ST è stato progettato in modo da renderlo il più possibile leggero e facile da installare, senza comprometterne
la resistenza. Dal punto di vista delle funzionalità, il coperchio a tre pezzi, l'ampio spazio interno e l'accesso totale
dall'alto a tutti i componenti facilitano la manutenzione e ne fanno un sistema meno costoso da assistere.

CONFIGURAZIONE VALVOLE ST: ST-VBVFK
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Per alcuni l'approccio preferenziale alla progettazione dei sistemi di irrigazione di campi sintetici è la configurazione a
"blocchi" con valvole posizionate a distanza fuori dalla superficie sintetica. Il vantaggio di questa configurazione consiste
nel fatto che vengono eliminate tutte le linee principali ad alta pressione da sotto la superficie sintetica. Grazie all'uso di
una valvola di isolamento lontana, anche le linee di alimentazione costantemente in pressione che portano agli
accoppiatori rapidi possono essere tolte da sotto la superficie sintetica.
Per altri l'approccio preferenziale è l'utilizzo di turbine con la valvola in testa (VIH). Tuttavia, le tipiche turbine VIH
presentano perdite di pressione eccessive in condizioni di elevate portate e alta pressione, che sono intrinseche in tutti i
sistemi di irrigazione per campi sintetici. Di conseguenza il sistema ST Hunter utilizza una configurazione con valvola
adiacente alla testa (VAH). Questa soluzione limita la perdita di pressione fino a un valore accettabile di 0,7 bar (70 kPa)
a 22,7 m3/ora; 378 l/min nel gruppo valvola.
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