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Argomenti:
Regolazione, Domande frequenti

Il modo più semplice per regolare l'arco della vostra turbina Hunter è
usando la chiavetta Hunter di regolazione.
Due cose si possono regolare in un irrigatore a turbina, l'arco e la
gittata. La regolazionde dell'arco permette di scegliere l'angolo di
rotazione e dunque l'aera effettivamente irrigata. Da fabbrica sono
impostate sull'arco minimo che per le turbine Hunter è di 40°.
L'angolo massimo è di 360°.
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Regolazione dell'arco in un irrigatore a turbina Hunter
PASSAGGIO UNO

PASSAGGIO DUE
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Prima di regolare l'angolo ruotate con le mani
la torretta in senso antiorario fino a
raggiungere l'estremo sinistro.
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Ruotate ora la torretta in senso orario fino
all'estremo destro.
Questo è il lato fisso (non regolabile) è da
questa posizione della torretta si deve
regolare l'angolo desiderato.

Aumentare l'arco:
1. Inserire la parte finale in plastica a forma di elica della
chiavetta Hunter nell'apposito foro per la regolazione dell'arco
sito nella parte superiore della torretta.
2. Una volta posizionata la torretta sul lato destro fisso girare la
chiavetta in senso orario.
3. Una volta raggiunta l'impostazione di 360° la chiavetta
smetterà di girare. Non forzate la rotazione cercando di
1

superare questo punto. Forzare l'ingranaggio di regolazione
dell'arco può portare a danneggiamenti dei componenti interni
della turbina. Potete controllare l'angolo impostato ruotando
con le mani la torretta.

Diminuire l'arco:
1. Inserire la parte finale in plastica a forma di elica della
chiavetta Hunter nell'apposito foro per la regolazione dell'arco
sito nella parte superiore della torretta.
2. Ruotare la chivetta in senso antiorario
3. Una volta raggiunta l'impostazione minima (40°) la chiavetta
smetterà di girare. Anche in questo caso non bisogna forzare
la rotazione oltre il punto minimo perchè si possono
danneggiare componenti interni della turbina. Potete
controllare l'nagolo impostato ruotando con le mani la torretta.
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L'arco di può regolare tra 40° e 360°.
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