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STK-5B / STK-6B

STK-5B / STK-6B
Una esclusiva soluzione pensata per raffreddare e pulire campi sportivi in erba sintetica
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

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
Opzioni ugello : 6
Ugello standard: #20
Gamma ugelli: da #16 a #26
Traiettoria ugelli: 22,5 gradi
Motore a ingranaggi: Isolato, lubrificato a grasso
Coperchio in gomma installato in fabbrica (ST-1600B)
Regolazione dell’arco: Arresti spostabili (sinistra e destra)
Regolazione dell’arco: da 40 gradi a 360
Torretta frizionata
Pistone in acciaio con guaina telescopica
Velocità di rotazione regolabile
5 anni di garanzia
Componenti in ottone, acciaio inossidabile e con cuscinetti a sfera

Turbina ST: ST-1600
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GIUNTO SNODATO ST "VA": ST-3010VA
SISTEMA POZZETTO ST: ST-243642B
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CONFIGURAZIONE VALVOLE ST: ST-V30K
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