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MP Rotator

MP Rotator
Testine multigetto rotanti a risparmio idrico per giardini più sani
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

Il rivoluzionario MP Rotator comprende un esclusivo sistema multigetto rotante che garantisce risultati certi in termini di
risparmio d'acqua. Anziché semplicemente nebulizzare molta acqua nell'ambiente come fanno le testine statiche
tradizionali MP Rotator eroga acqua lentamente al terreno tramite getti mirati e di porata costante. Questa applicazione
più lenta dell'acqua gli permette di penetrare delicatamente nel terreno con una distribuzione uniforme su tutta la zona
irrigata. Questa maggiore efficienza permette di raggiungere un risparmio d'acqua del 30% rispetto alle testine statiche
tradizionali con una conseguente riduzione degli sprechi legati al loro uso. MP Rotator può essere installato su qualsiasi
irrigatore statico o adattatore trasformandolo inmediatamente in un irrigatore a bassa precipitazione e risparmio idrico
offrendo inoltre il vantaggio di avere un tasso di precipitazione omogeneo per qualunque modello ed angolo.
MP Rotator è un'ottima scelta per i nuovi sistemi perché unisce ad una straordinaria flessibilità (raggi da 2,5 m a 10,7 m ),
minori costi di installazione e una migliore efficienza generale del sistema. Gli MP sono anche perfetti per aggiornare i
sistemi già esistenti risolvendo eventuali problemi di bassa pressione e scarsa copertura legati ad essi.
Stesso tasso di precipitazione con qualunque modello, angolo e raggio
Il raggio può essere ridotto fino al 25% su tutti i modelli
Identificazione basata su colori per un facile riconoscimento
Doppio alzo che tiene sporco e detriti fuori dalla testina
Filtro estraibile che impedisce allo sporco di ostruire la testina
Basso tasso di precipitazione
Tecnologia multigetto resistente al vento
Arco e raggio regolabili

Precipitazione automatica uniforme
Doppio alzo
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