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I-90

I-90
La turbina Hunter con la massima distanza è ideale per parchi e campi sportivi
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I-90 è la turbina di Hunter che copre la distanza più lunga, progettata specificamente per terreni erbosi naturali, parchi,
campi sportivi e zone pubbliche. Con un raggio massimo di 31,7 m, I-90 vanta la portata più lunga tra tutte le turbine per
terreni erbosi naturali. Inoltre il suo diametro ridotto e il coperchio in gomma ne fanno la scelta perfetta per parchi e grandi
zone erbose, oltre che per l'irrigazione perimetrale di campi di atletica e ippodromi. La turbina garantisce anche una
facile manutenzione, grazie al coperchio a ghiera svitabile che permette un rapido accesso al filtro e alla valvola
antidrenaggio senza la necessità di ulteriori elementi, componenti o utensili. I-90 è disponibile in due modelli: una
versione a cerchio intero con doppio ugello contrapposto o un modello ad arco regolabile, ciascuno con i propri ugelli
con codifica a colori che possono essere modificati sul campo per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi sito di
grandi dimensioni.
Caratteristiche

Caratteristiche
Modello: 9 cm
Regolazione dell’arco: da 40 a 360 gradi
Opzioni ugello : 8
Ugelli ad angolo basso: dal #25 al #73
Regolazione dell’arco dal lato superiore
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
Ingranaggi lubrificati ad acqua
Ugello standard installato in fabbrica: #53
Coperchio in gomma installato in fabbrica
Periodo di garanzia: 5 anni

Advanced Features
Doppio ugello contrapposto, fisso 360°
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Il design dell'ugello contrapposto garantisce una distribuzione eccellente dell'acqua. Con gli ugelli primario e secondario
sui lati opposti della torretta, i flussi creano degli archi in direzioni opposte alla rotazione dell'irrigatore, per un'irrigazione
senza pari sulla media e breve distanza.

Ugelli con codifica a colori I-90
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Gli ugelli sono facilmente identificabili sul campo per un rapido riferimento e per facilitare l'installazione.

ID ACQUA RICICLATA I-90
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I coperchi con il logo viola indicano l'utilizzo di acqua non potabile per l'irrigazione. Sono disponibili come opzione
installata in fabbrica o come ricambio.

VALVOLA ANTI DRENAGGIO I-90
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Poiché l'aria nei tubi del sistema può causare danni a lungo termine alle turbine e alle tubazioni, la valvola antidrenaggio
impedisce l'allagamento delle linee quando il sistema è spento. Questo consente di risparmiare acqua, ridurre i rischi e
allungare la vita del sistema.
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