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Pro-Spray®

Pro-Spray®
Un irrigatore statico versatile e robusto pensato per i professinisti.
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Gli irrigatori statici Pro-Spray Hunter sono progettati per garantire prestazioni durevoli e affidabili in qualunque ambiente.
Disponibile in diversi modelli, dall'adattatore fuori terra fino al pistone con alzo a 30 cm, gli irrigatori Pro-Spray
presentano una struttura di impareggiabile solidità, un design esclusivo della guarnizione che non perde nemmeno se il
coperchio viene allentato e un'affidabile frizione regolabile in due pezzi. I modelli Pro-Spray sono compatibili con le
testine regolabili e fisse Pro così come con gli MP Rotator. Tutti i modelli comprendono un tappo di spurgo direzionale
con apposito anello di sollevamento per evitare l'entrata di detriti durante l'installazione. Gli irrigatori Pro-Spray Hunter
sono compatibili con tutte le testine femmina standard offrendo così la massima versatilità.
Caratteristiche

Caratteristiche
Applicazione: residenziale e per utenze commerciali e pubbliche
Modelli: Fuori terra, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Compatibile con tutte le testine femmina
Versione senza attacco laterale (NSI) disponibile con alzi 15 cm e 30 cm
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.

Design Innovativo Della Guarnizione

[4]

Il traffico pedonale, le macchine per la manutenzione dei terreni, i cambi di temperatura e i cambi di pressione ciclici
spesso causano l'allentamento dei coperchi del corpo. La mag- gior parte degli statici utilizza un O-ring che si può
rompere durante l'allentamento. Pro-Spray è in grado di sopportare più giri a 360o rimanendo sigillato a qualsiasi
pressione.
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