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Pro-Spray PRS40

Pro-Spray PRS40
Il PRS40 con coperchio grigio è progettato per raggiungere prestazioni ottimali in abbinamento con il rivoluzionario MP rotator
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I rivoluzionari MP Rotator di Hunter utilizzano la tecnologia multi getto per assicurare una irrigazione precisa e con la
massima uniformità. Quando vengono utilizzati in sostituzione delle normali testine statiche non è inconsueto riscontrare
un risparmio nell'utilizzo d'acqua del 30% o più. PRS40 incorpora questa tecnologia di risparmio idrico. Questo efficiente
irrigatore statico eredita la robusta struttura del Pro-Spray sostituendo la testina statica tradizionale con il moderno MP
Rotator. Autocompensante a 2,8 bar; 280 kPa, il Pro-Spray PRS40 garantisce la pressione ottimale di esercizio per le
testine MP garantendone la massima efficienza. È consigliato per applicazioni residenziali e commerciali ed è
disponibile in diverse configurazioni.
Caratteristiche

Caratteristiche
Modelli: fuori terra, 10cm, 15 cm, 30 cm
Coperchio di identificazione grigio per facile identificazione sul campo
Tappo di spurgo direzionale
I modelli da 15 cm e 30 cm vengono forniti da fabbrica con la valvola antidrenaggio (e senza ingresso laterale).
Valvola antidrenaggio per dislivelli fino a 4,3 m
Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features
Guarnizione stampata in due materiali

[1]

La guarnizione è autopulente e per- mette un lavaggio in avvio proteggen- dola dalle impurità e riducendo le possibilità di
un bloccaggio del pistone. Quando il pistone è completamente fuoriuscito chiude in modo ermetico consentendo così di
mantenere in pressione l'impianto e massimizzando il numero di irrigatori installabili per zona.
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Assenza di perdite tra coperchio e corpo in caso di alta pressione

[2]

La linea Pro-Spray comprende un corpo centrale resistente e un coperchio progettati per resistere negli ambienti più
ostili, compresi il calpestio intenso ed il passaggio di macchnari pesanti. Inoltre, una ghiera a filettatura multipla
garantisce un livello superiore di resistenza nell'aggancio tra coperchio e corpo, garantendo resistenza ed un perfetto
funzionamento anche a pressioni elevate.

Molla di richiamo ad alte prestazioni

[3]

Una molla di richiamo più forte per assicurare una ritrazione certa del pistone.
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