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Le turbine Hunter hanno delle guarnizioni sostituibili sul pistone che possono usurarsi con il passare del tempo. Anche terreni
sabbiosi, irrigatori affossati, o temperature molto elevate o molto basse possono usurare prematuramente le guarnizioni. Il kit di
sostituzione è disponibile come ricambio (P/N 253400) e può essere ordinato presso qualsiasi distributore Hunter.
I nuovi componenti di questi kit comprendono delle migliorie che ne aumentano robustezza e durata. Quando si eseguono
delle riparazioni si consiglia di sostituire sia la guarnizione che la sede della molla, per ottenerne la massima efficienza. Prima
di attivare l'irrigatore controllare l'eventuale presenza di perdite, necessità di regolazioni e retrazione adeguata. Si consiglia
anche di controllare l'altezza dell'installazione finale per verificare che l'irrigatore sia impostato correttamente.

Sostituzione della guarnizione su una turbina Hunter
PASSO UNO

PASSO DUE

[3]

[4]

Svitare il coperchio ed estrarre il pistone dal
corpo.

Collocare la base del pistone su una
superficie rigida e afferrare saldamente la
molla e il pistone. Togliere con l'altra mano il
coperchio, tirando con le dita dopo avere
appoggiato il palmo sul coperchio con il logo.

PASSO TRE

PASSO QUATTRO
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Mantenendo la presa su molla e corpo,
rimuovere la guarnizione in gomma.

Togliendo la guarnizione la tensione sulla
molla viene rilasciata. Rimuovere la sede in
plastica sita nella parte superiore della molla
(se non è stata espulsa dalla molla).

PASSO CINQUE

[7]

Dopo avere tolto la vecchia guarnizione è ora
possibile fare scorrere dalla parte superiore
della torretta la sede della guarnizione e la
nuova guarnizione. Assicurarsi di installare la
sede della molla prima della guarnizione.
Dopo avere installato i nuovi componenti è
possibile reinstallare il coperchio della
turbina.
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