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“Ci sono necessità uniche in questo sito ma non sono ancora risucito a trovarne una che non possa essere risolta con un
prodotto della linea Hunter.”
- Sig.ra Vos
Proprietaria
Chateau Perous

Un terreno di prova per l’espansione nel sud della Francia.
Tra poco diventerà il gruppo di resort più vasto nel sud della Francia. L’espansione del Chateau Perous mette i prodotti più
avanzati della Hunter a dura prova. Con oltre 2.200 varietà diverse di piante, non si tratta di un sito qualunque e necessita di
una irrigazione differenziata e diversa così come lo sono la topografia e le persone che vi abitano.

La Sfida
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La zona presenta diverse tipologie di terreno e i propietari richiedevano piante che potessero svilupparsi per tutto l’anno.
Tantissime prove sono state fatte su oltre 2.200 varietà di piante provenienti da tutto il mondo. Una delle difficoltà legata
all’utilizzo di così tante specie di piante e terreni è determinare l’irrigazione più efficace. La consulenza con il tecnico Hunter
Francis Manuel ha fatto iniziare la collaborazione.

La Soluzione
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Il terreno che circondava il bellissimo laghetto era principalmente argilloso e si creava un forte ruscellamento dovuto
all’irrigazione con testine statiche che scaricava sul torrente sprecando acqua preziosa. Gli MP rotator furono dunque scelti per
risolvere il problema grazie alla loro efficiente applicazione dell’acqua con basso tasso di precipitazione e la loro abilità di
penetrare la vegetazione fine assicurando che l’acqua raggiungesse tutti i punti.
Il sito soffriva inoltre di pesanti variazioni nella pressione di mandata dovuto al fornitore il che pregiudicava l’irrigazione tramite
allagatori per gli alberi e gli arbusti. Furono allora scelti gli allagatori MSBN della Hunter grazie allla loro capacità
autocompensante che assicurava omogeneità di prestazioni. Il codice colore dei diversi allagatori in base alla portata inoltre
permise una facile identificazione durante l’installazione accelerandola, visto la semplicità di abbinarli alle diverse piante.
Le vaste zone a prato richiedevano turbine resistenti ai macchinari di manutenzione per cui si optò per le turbine Hunter I-20
con pistone in acciaio inox.
Un sistema di controllo centralizzato e la possibilità dell’utilizzo di telecomandi risultavano fondamentali per gestire questo
sistema. Francis presentò la centralina ACC assieme con il programma di gestione centralizzata IMMS4 ed i telecomandi
ROAM. Con questi prodotti installati il gestore può attivare le stazioni mentre effettua il sopralluogo e gestire la
programmazione e le portate ogni sera.

Il Risultato
La proprietà Perouse ha adoperato per 5 anni i prodotti Hunter ed il sistema è riuscito a gestire perfettamente la diversità di
piante e di terreni presenti, ottenendo il paesaggio sano e variegato che pretendavano sin dal primo giorno. Adesso che la
zona diventa un resort i propietari sanno che i prodotti Hunter manterrano le loro piante vive, sane e assicureranno una
irrigazione efficace ed il più efficiente possibile.
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