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IBV

IBV
La valvola in ottone di fascia alta IBV è stata progettata per gli stringenti requisiti dei siti commerciali
Costruita in solido ottone per garantire anni di funzionamento senza problemi in qualsiasi condizione di irrigazione, Hunter IBV
è una valvola creata per le dure condizioni dei siti commerciali. Con un corpo e un coperchio in ottone, in grado di sostenere
fino a 15 bar, IBV vanta anche un robusto regolatore di portata in acciaio inossidabile. IBV è nata dagli input provenienti dai
cantieri portandola ad incorporare le migliori funzionalità possibili che includono l'affidabile solenoide Hunter e la membrana
delle ICV. Aggiungendo qualche altra opzione si porta IBV su un livello di prestazioni ancora superiore: il regolatore di
pressione Accu-Sync mantiene una pressione costante a valle e il sistema Filter Sentry™ mantiene la valvola libera da detriti
che possono essere presenti in stagni o acqua riciclata. Costruito per sopportare le impegnative condizioni delle installazioni
ad alta pressione, IBV è la soluzione commerciale ideale per anni di funzionamento affidabile.
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

Supporto

Lo spurgo manuale interno ed esterno permette un'attivazione rapida e semplice “sulla valvola”
Design della membrana a doppia sfera per prestazioni di livello superiore senza perdite
Membrana in EPDM rinforzato con tessuto e supporto in EPDM garantiscono prestazioni superiori in tutte le
condizioni
Compatibile con i solenoidi bistabili a cc Hunter per l'utilizzo con programmatori alimentati a batteria
Le viti prigioniere del coperchio garantiscono una manutenzione della valvola senza problemi
I regolatori di flusso limitato permettono di utilizzare i prodotti per micro irrigazione Hunter
Solenoide incapsulato 24 Vca con pistoncino prigioniero per una manutenzione senza problemi
Temperatura: 66° C
Periodo di garanzia: 5 anni

Regolatore di Flusso
Filter Sentry™
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Compatibile Accu-Sync™
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