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PS Ultra

PS Ultra
PS Ultra è lo statico conveniente con tutte le caratteristiche adatte per qualsiasi installazione
Panoramica
Panoramica

Modelli

Specifiche

Documenti

Questo irrigatore sottile e compatto è disponibile in modelli con alzo da 5 cm, 10 cm e 15 cm. Compatibile con le testine
femmina incorpora una frizione a due pezzi affidabile e precisa, un resistente pistone ed un doppio filtro nei modelli alzo
10 e 15 cm con testina incorporata. Inoltre i modelli alzo 5 cm e 10 cm possono sostituire i vecchi PS Spray esistenti
senza necessità di dover scavare, in modo semplice e rapido. I modelli PS Ultra standard comprendono una testina
regolabile Pro preinstallata. È disponibile una versione senza testina con tappo di spurgo e senza filtro inferiore. Con una
scelta così ampia di testine compatibili è facile trovare la soluzione più efficiente per l'applicazione desiderata.
Caratteristiche

Caratteristiche
Applicazione: Residenziale
Modelli: 5 cm, 10 cm, 15 cm
Opzioni testine incorporate : 5
Portata: 0,05 a 1,27 m3/ora
Opzioni ugello : 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m e striscia laterale di 1,5 X 9 m (testina striscia disponibile solo sui modelli
con alzo 5 e 10 cm)
Angoli forti per una superficie di bagnatura ben definita
Maggior aderenza nella regolazione della testine grazie al bordo zigrinato
Gocce d'acqua più grandi per affrontare venti leggeri
Distribuzione uniforme che determina una copertura omogenea
Testine diverse con uguali tassi di precipitazione
Periodo di garanzia: 2 anni

Indice di documenti
Libreria
Analisi Siti Reali
Ricerca di supporto
Supporto per i proprietari di casa
Spedizioni Internazionali
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Per contattarci
1

Azienda
Internazionale
Hunter Golf
FXL Lighting
Hunter Custom Molding
Source URL (retrieved on 05/10/2015 - 03:45 ): http://www.hunterindustries.com/it/product/statici/ps-ultra?
source=lang&from=en&to=it&solrsort=is_rating%20asc
Links:
[1] http://www.hunterindustries.com/it/node/10026
[2] http://www.hunterindustries.com/it/node/6156
[3] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/pgp-adj-nozzles_Blue_sm.png
[4] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_it.pdf
[5] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/brochure_PS_Ultra_LIT-498_dom.pdf
[6] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_em.pdf
[7] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_sp.pdf
[8] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_fr.pdf
[9] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_pt.pdf
[10] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_gr.pdf
[11] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/BR_PSUltra_tk.pdf
[12] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/br_psultra_ru.pdf
[13] http://www.hunterindustries.com/it/global
[14] http://www.hunterindustries.com/sites/default/files/productimagepack_body_ps-ultra.zip

2

