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Regolazione dell’arco
Le testine regolabili sono preimpostate a circa 180 gradi. Gli irrigatori possono
essere regolati con e senza acqua attiva. Si consiglia di eseguire le regolazioni
iniziali prima dell'installazione.
1. Ruotare la torretta in senso antiorario con il palmo della mano fino
all'arresto di sinistra per completare l'eventuale ciclo di rotazione
incompleto.
2. Ruotare la torretta in senso orario fino all'arresto di destra, che costituisce il
lato fisso dell'arco. Per regolare l'arco la torretta dell'ugello deve rimanere
in questa posizione.
Nota: il fermo di destra non cambia.
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Per aumentare l'arco
1. Inserire l'estremità in plastica della chiave Hunter nella presa di
regolazione.
2. Mantenendo la torretta dell'ugello sul fermo di destra, ruotare la chiave in
senso orario. A ogni giro completo di 360° la chiave farà aumentare l'arco
di 90°.
3. Impostare una regolazione tra 40° e 360°.
4. La chiave si arresterà, o si udirà un rumore di scatto, al raggiungimento
dell'arco massimo di 360° (cerchio completo).
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Per ridurre l'arco
1. Inserire l'estremità in plastica della chiave Hunter nella base di regolazione
2. Mantenendo la torretta dell'ugello sul fermo di destra, ruotare la chiave in
senso antiorario. A ogni giro completo di 360° la chiave farà aumentare
l'arco di 90°.
3. Impostare una regolazione tra 40° e 360°
4. La chiave si arresterà, o si udirà un rumore di scatto, al raggiungimento
dell'arco minimo di 40°.
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Raggio / distanza del getto
Inserire l'estremità esagonale in acciaio della chiave Hunter nella vite di
1

regolazione del raggio. Ruotare la vite in senso orario (nel flusso d'acqua) per
ridurre il raggio, o in senso antiorario per aumentarlo. Il raggio può essere ridotto
fino al 25%.
Attenzione: La rotazione della vite di regolazione in senso orario per più di
cinque giri completi potrebbe danneggiare la vite di regolazione del raggio.
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Installazione dell'ugello
1. Inserire l'estremità in plastica della chiave Hunter nella base di
sollevamento dell'ugello e ruotare di 90°. Sollevare il pistone per accedere
alla base dell'ugello
2. Tramite la chiave esagonale in acciaio della chiave Hunter, ruotare la vite
di regolazione del raggio in senso antiorario per assicurarsi che non
blocchi l'apertura della base dell'ugello. Se è già installato un ugello, è
possibile rimuoverlo estraendo la vite di regolazione e attivando
l'irrigazione, oppure tirando le "orecchie" dell'ugello verso l'esterno con
delle pinzette a punta stretta.
3. Fare scorrere l'ugello desiderato nella base. Notare che la base ha un
angolo fino a 25°. Le "orecchie" devono essere regolate in modo che la
vite di portata dell'ugello si avviti direttamente tra di esse. Serrare poi la vite
di portata dell'ugello. La sezione sporgente con una freccia sul coperchio in
gomma indicherà sempre la posizione dell'ugello e la direzione del flusso
d'acqua quando l'ugello è retratto.
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Allineamento del lato destro (fisso) dell'arco
Se il lato destro dell'arco non è allineato correttamente, i risultati potrebbero
essere un marciapiede bagnato e un terreno erboso asciutto. Il lato destro
dell'arco può essere riallineato facilmente. Un modo per allineare l'arresto di
destra consiste nel ruotare verso destra o verso sinistra l'intero corpo
dell'irrigatore e il raccordo sotto di esso, fino a raggiungere la posizione
desiderata. Ciò potrebbe richiedere la temporanea rimozione del terreno attorno
all'irrigatore per poterne afferrare agevolmente l'involucro.
Un altro modo per reimpostare l'arco consiste nello svitare il coperchio in senso
antiorario e rimuovere il gruppo interno dal corpo. Dopo la rimozione, ruotare la
torretta dell'ugello verso l'arresto di destra e riavvitare il gruppo interno nel corpo
con l'ugello allineato al lato destro della zona da irrigare. A questo punto l'arresto
dell'arco destro è riallineato ed è possibile regolare l'arco sinistro per ottenere
l'impostazione desiderata.
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Nota: Non è necessario scavare e rimuovere l'intero irrigatore per riallineare
l'arco destro.
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