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Testine Speciali

Testine Speciali
Soluzioni con testine innovative per piccole zone, vasi e pendii
Per soddisfare le esigenze delle piccole zone verdi ed altre situazioni di nicchia, Hunter offre una serie di testine speciali. I
modelli speciali comprendono applicazioni per striscie (centrale laterale, fine striscia, angolo ed angolo e laterale), corto
raggio e multigetto. Questa varietà consente al progettista di avere una soluzione affidabile e resistente al vento dove le
testine fisse o regolabili non possono essere utilizzate. Costruiti con gli stessi materiali e le robuste strutture degli altri prodotti
Hunter, le testine speciali Hunter sono progettate per garantire una copertura omogenea e una distribuzione ottimale in
situazioni impegnative.
Modelli

Specifiche

Documenti

Supporto

Tabella Modelli Testine Speciali
Testine A Corto Raggio
Soluzione rapida per piccoli spazi. Quando e' necessaria un'irrigazione controllata in piccoli spazi, queste testine
coprono gli spazi ridotti. Disponibile in versioni da 0,6 m, 1,2 m e 1,8 m di raggio.

2Q
Raggio: 0,6 m

2H
Raggio: 0,6 m

1

4Q
Raggio: 1,2 m

4H
Raggio: 1,2 m

6Q
Raggio: 1,8 m

6H
Raggio: 1,8 m

Testine Per Zone A Striscia
Zone strette da irrigare? Non sono piu' un problema se si dispone della testina ottimale. E' sufficiente scegliere tra strisce
centrali e finali o strisce d'angolo e laterali. In tutti i casi si disporra' di una distribuzione ottimale da testine progettate per
rispettare gli standard.

LCS-515
Striscia Angolo Sinistro
Rettangolo: 1,5 m x 4,5 m

RCS-515
Striscia Angolo Destro
Rettangolo: 1,5 m x 4,5 m
2

SS-530
Striscia Laterale
Rettangolo: 1,5 m x 9,0 m

SS-918
Striscia Laterale
Rettangolo: 2,7 m x 5,5 m

CS-530
Striscia Centrale
Rettangolo: 1,5 m x 9,0 m

ES-515
Striscia Finale
Rettangolo: 1,5 m x 4,5 m

Testine Multigetto Regolabili
Questi modelli regolabili si adattano facilmente alle vostre necessita'. Con gli statici con regolatore di pressione a 2.1 bar;
210 kPa, possono irrigare fino a 2,4 m o 4,8 m di distanza. Una soluzione ideale per pendii, piante basse e applicazioni
con arbusti.

S-8A
Raggio: 2,1 m - 2,7 m
3

S-16A
Raggio: 4,6 m - 5,5 m
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