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PGV JAR-TOP

PGV JAR-TOP
La ghiera svitabile fa di questa valvola la miglior scelta per una manutenzione semplice
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Per avere la massima praticità, affidabilità e facilità di manutenzione in una valvola residenziale PGV Jar-Top è la
soluzione. Con PGV Jar-Top è possibile eseguire la manutenzione di una valvola Hunter senza usare alcun utensile. Pur
con questa facilità di manutenzione e semplicità di funzionamento la PGV Jar-Top offre qualità e prestazioni tali da
soddisfare le esigenze dei professionisti. È possibile scegliere tra una vasta gamma di diverse configurazioni per
installazioni specifiche che variano da regione a regione. Tutti i modelli comprendono un corpo in PVC rinforzato
resistente alla corrosione e ai raggi UV, una ghiera in fibra di vetro e una solida membrana con materiale senza
memoria per prevenire guasti da sollecitazioni.
Caratteristiche

Caratteristiche
Applicazione: Residenziale
Dimensioni: 25 mm (1" BSP)
Lo spurgo manuale interno ed il solenoide permettono un'apertura manuale rapida e semplice
La solida ghiera in nylon e fibra di vetro del coperchio garantisce resistenza ed un facile accesso anche senza
utensili
Membrana a doppia sfera per prestazioni di livello superiore
I solenoidi bistabili a 9Vcc permettono di operare con i programmatori Hunter alimentati a batteria
Il regolatore di portata gli permette di funzionare anche per la micro irrigazione
Solenoide incapsulato 24 Vac con pistoncino prigioniero per una manutenzione senza problemi
Temperatura max: 66° C
Periodo di garanzia: 2 anni

Advanced Features
Regolatore di Flusso

[1]

Regolando con precisione il flusso e la pressione per ogni zona si massimizza l'efficienza e si prolunga la durata del
sistema.

1

Manopola Identificativa Acqua Riciclata

[2]

Le manopole e le etichette viola sono un'opzione per un metodo pulito, rapido e semplice di identificare l'uso di acqua
non potabile.

Compatibile Accu-Sync™

[3]

Il nuovo regolatore di pressione Accu-Sync™ [4] di Hunter permette di regolare la pressione in uscita dall'elettrovalvola in
modo indipendente dalla pressione in entrata assicurando così il funzionamento degli irrigatori alla pressione ottimale di
esercizio garantendo risparmi d'acqua considerevoli.
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