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Regolazione dell’arco
1. Installare l’MP Rotator con l’indicatore del lato sinistro che punta verso il lato
sinistro della zona che si desidera irrigare.
2. Con l’irrigatore MP Rotator in funzione e ed il pistoncino alzato, ruotare
l’anello di regolazione dell’arco. Ruotare l'anello di regolazione in senso
antiorario per aumentare l'arco, o in senso orario per ridurlo.
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Regolazione del raggio
La testina viene fornita da fabbrica impostata per il raggio massimo, che può
essere ridotto del 25%. Con la apposita chiavetta per MP Rotator o un piccolo
cacciavite a taglio, ruotare la vite di regolazione del raggio:

In senso orario (4 giri completi) per ridurre il raggio
In senso antiorario (4 giri completi) per aumentare il raggio

Nota: La riduzione del raggio è volutamente limitata tramite un meccanismo a
frizione, per garantire una rotazione affidabile. Per evitare danni durante la
regolazione, MP Rotator non si chiude mai completamente come un ugello
statico. Per ottenere la massima riduzione del raggio con tutti i modelli MP
Rotator utilizzare un irrigatore statico autocompensante a 2,1 bar (30 PSI).
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IMPORTANTE

Per ottenere risultati ottimali, sostituire tutti gli irrigatori di una zona con MP Rotator e modificare i tempi di irrigazione di
conseguenza. Il tasso di precipitazione di MP Rotator è molto inferiore a quello degli statici e i tempi di funzionamento sono
simili a quelli delle turbine.
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Una pressione di funzionamento costante superiore a > 55 PSI (3,7 BAR) accorcia la vita della testina, aumenta la velocità di
rotazione, riduce l'uniformità di irrigazione e annulla la garanzia.
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