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PGP Ultra
Questo aggiornamento dello straordinario PGP è pieno di nuove funzionalità
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PGP Ultra nasce dalla turbina best seller PGP e ne migliora le prestazioni con una serie di nuove funzioni sviluppate in
tre decenni di ricerca grazie alle indicazioni degli utenti e a test in laboratorio. Tra le più importanti migliorie di PGP Ultra
ricordiamo i sistemi anti vandalo degli ingranaggi e del ritorno automatico dell'arco. Queste due funzioni consentono alla
torretta di essere forzata senza provocare danni agli ingranaggi e di ritornare sull'arco impostato durante l'installazione.
Altre funzioni avanzate comprendono la scelta tra 22 ugelli con diversi raggi e una vite rompigetto intagliata. La versatilità
del PGP Ultra offre agli installatori soluzioni efficienti per qualsiasi sito.
Caratteristiche

Caratteristiche
Modelli: Fuori terra, 10 cm, 30 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 : 22
Gamma ugelli: da 1,5 a 8,0 blu, da 2,0 a 4,0 LA grigio, da 0,50 a 3,0 nero, da 6,0 a 13,0 verde, MPR-20, MPR-30,
MPR-35
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

[2]

1

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

[3]

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

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

[6]

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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