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I-25

I-25
Questa solida turbina è in grado di soddisfare applicazioni di tipo commerciale e pubblico
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I-25 svolge il suo lavoro con potenza, efficienza ed affidabilità. Con un raggio di irrigazione da 11,9 a 21,6 m, questa
turbina può essere utilizzata in diverse applicazioni ed ambienti. La realizzazione estremamente compatta, progettata per
durare, comprende l'opzione di un pistone in acciaio inox per una resistenza eccezionale. Con 5 anni di garanzia, la
turbina I-25 può essere dotata di accessori per l’identificazione dell’acqua riciclata e in versione a rotazione veloce.
Incorpora di serie una valvola antidrenaggio ed è disponibile un’ampia gamma di ugelli ad alte prestazioni. Efficienti,
robusti e progettati per durare a lungo, le turbine I-25 di Hunter lavorano sodo senza interruzioni.
Caratteristiche

Caratteristiche
Modelli: 10 cm, 15 cm
Modelli con pistone in acciaio inossidabile: 10 cm, 15 cm
Regolazione dell’arco: da 50 a 360 gradi
Coperchio in gomma installato in fabbrica
Regolazione dell’arco dal lato superiore
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
Ingranaggi lubrificati ad acqua
Opzioni ugello : 12
Gamma ugelli: da #4 a #28
Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features
Ritorno automatico dell'arco

[1]

Ritorna all’arco impostato originalmente indipendentemente da dove venga girata la torretta. Ciò garantisce la protezione
contro atti vandalici in qualsiasi ambiente.

Meccanismo interno con sistema antivandalo
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Gli ingranaggi possiedono un sistema a prova di atti vandalici, in corso di brevetto, che consente alla torretta di essere
girata senza provocare danni.

Cerchio completo e parziale in un unico modello
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360° a rotazione continua brevettata a cerchio completo e parziale in un unico modello, da 50 a 360 gradi.

Ugelli con codifica a colori
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Gli ugelli sono facilmente identificabili sul campo per un rapido riferimento e per facilitare l'installazione.

Identificatore per acqua riciclata
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Coperchi di colore viola indicano che si sta utilizzando acqua non potabile per l'irrigazione.

Pistone in acciaio inossidabile
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Per condizioni impervie del suolo, climi instabili o zone ad alto traffico pedonale, l'acciaio inossidabile rappresenta la
migliore soluzione.

Valvola antidrenaggio

[7]

Poiché l'aria nelle linee può causare danni a lungo termine alle turbine e alle tubazioni, la valvola antidrenaggio
impedisce il drenaggio dell'irrigatore quando il sistema è spento. Questo consente di risparmiare acqua, ridurre i rischi e
allungare la vita del sistema.
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