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PGV

PGV
Valvole a livello professionale per sistemi di qualsiasi dimensione
Questa valvola offre le migliori caratteristiche delle valvole top di gamma Hunter. Costruita con la robustezza necessaria per
affrontare i rigori della maggior parte dei siti residenziali e commerciali la PGV è disponibile in diverse configurazioni. Per
applicazioni su piccoli giardini la PGV è disponibile in quattro configurazioni da 1": ad angolo femmina, in linea maschio o
femmina e maschio x portagomma. A sua volta, ogni modello è disponibile in una versione con o senza controllo di portata.
Per applicazioni su aree più vaste, PGV è disponibile nei modelli a in linea/angolo da 1,5" e 2" (sempre con controllo di
portata). Tutti i modelli sono caratterizzati da una solida costruzione e da una robusta membrana in materiali senza memoria
per prevenire guasti da sollecitazioni.
Caratteristiche

Modelli

Specifiche

Documenti

Supporto

Applicazione (PGV-100): Residenziale
Applicazione (PGV-101, 151, 201): Residenziale e per piccole utenze commerciali
Dimensioni: 1", 1,5" e 2" BSP
Lo spurgo manuale esterno ed il solenoide permettono un'apertura manuale veloce e semplice
Solido design con 4 viti per la massima robustezza
Membrana resistente a doppia sfera per prestazioni di livello superiore
I solenoidi bistabili a 9 Vcc permettono il funzionamento con i programmatori Hunter alimentati a batteria
Le viti prigioniere del coperchio garantiscono una manutenzione della valvola senza problemi
Il regolatore di portata ne permette l'utilizzo anche per la micro irrigazione
Solenoide incapsulato 24 Vca con pistoncino prigioniero per una manutenzione senza problemi
Temperatura max.: 66° C
Periodo di garanzia: 2 anni

Regolatore di Flusso
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Compatibile Accu-Sync™
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Manopola Identificativa Acqua Riciclata
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