
PGP™ ULTRA 
IRRIGATORE A TURBINA

Questo aggiornamento del classico modello PGP è ricco di nuove funzionalità

Il PGP Ultra si basa sul diffusissimo modello PGP e migliora ulteriormente le prestazioni grazie 
a nuove, importanti funzionalità sviluppate in oltre tre decenni di ricerca, feedback dei clienti 
e test di laboratorio. Gli aggiornamenti includono un sistema antiusura e il ritorno automatico 
dell'arco, che consentono la rotazione della torretta senza causare danni e il suo ritorno all'arco 
originale indipendentemente da dove è stata ruotata.

Altre caratteristiche avanzate sono la disponibilità di 34 ugelli diversi con la possibilità di scelta 
tra numerose lunghezze di raggio e la vite di regolazione rompigetto con testa ad esagono 
incassato e con taglio cacciavite. La flessibilità del PGP Ultra offre all'installatore una gamma 
completa di opzioni molto efficaci adatte alle caratteristiche di qualsiasi sito. Per ottenere la 
massima efficienza, scegliete l'irrigatore PGP-04 con riduttore di pressione opzionale che riduce 
la pressione in ingresso da un valore massimo di 7 bar a 3,1 bar (da 700 kPa a 310 kPa), con un 
risparmio d'acqua fino al 25 %.
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Perché scegliere PGP Ultra?

• L'irrigatore pop-up ruota silenziosamente e 
scompare al termine del ciclo operativo

• Irrigazione uniforme e efficiente

• Consente un controllo preciso delle aree 
coperte senza sprechi dovuti a spruzzi su 
vialetti o edifici

• Rotazione estremamente silenziosa, senza 
rumori di alcun genere

• Meccanismo antiusura brevettato a prova di 
atti vandalici, che consente la rotazione della 
torretta senza  causare danni

• Il PGP Ultra è la turbina più affidabile sul 
mercato e ora viene fornita con una garanzia di 
5 anni

VANTAGGI PRINCIPALI 

• Ritorno automatico dell'arco: ritorna all'arco 
originale indipendentemente dalla direzione in 
cui è stata girata la torretta

• Sistema brevettato con arco parziale e a 360º in 
un unico modello, arco regolabile da 50º a 360º

• Include un kit di 8 ugelli standard a testa 
quadrata di facile installazione 

• Sono disponibili kit opzionali di ugelli a corto 
raggio per aree di piccole dimensioni

• Disponibile nelle varianti fuori terra e con 
pistone da 10 cm, 15 cm e 30 cm

PGP Ultra: opzioni di ugelli ad alte prestazioni

LE TURBINE PGP ULTRA OFFRONO UN' 
affidabilità impareggiabile

Serie PGP Ultra
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Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare da 
tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora 
per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna 


