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PGJ
Il modello PGJ offre tutti i vantaggi di una turbina con le dimensioni di uno statico
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PGJ è stato costruito per dare alle applicazioni che richiedono uno statico gli stessi vantaggi di efficienza degli irrigatori a
turbina. Le sue funzionalità comprendono facilità di regolazione dell'arco, ugelli intercambiabili, vite rompigetto di
riduzione della gittata e la sicurezza e robustezza date dal coperchio in gomma. PGJ è in grado di operare in coppia con
turbine più grandi nella stessa zona, offrendo così la praticità e l'efficienza che gli irrigatori statici non possono offrire. Se
utilizzato al posto degli statici, PGJ consente con un numero minore di irrigatori di irrigare in modo più efficiente,
risparmiando acqua e denaro.
Caratteristiche

Caratteristiche
Modelli: Fuori terra, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Regolazione dell’arco: da 40 a 360 gradi
Opzioni ugello : 8
Gamma ugelli: da 0,75 a 5,0
Ugello standard installato in fabbrica: solo 2,0
Coperchio in gomma installato in fabbrica
Regolazione dell’arco dal lato superiore
Meccanismo rapido di controllo dell’arco
Ingranaggi lubrificati ad acqua
Periodo di garanzia: 2 anni

Advanced Features
Vite di regolazione rompigetto intagliata
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Utilizzare un cacciavite a testa piatta o la chiavetta Hunter per eseguire, quando occorre, regolazioni più semplici.

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

Valvola antidrenaggio
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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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