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IRRIGAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE
Built on Innovation®

PGP® IRRIGATORI A TURBINA

La Turbina più Venduta al Mondo Dal 1981

PGP è un prodotto originale di Hunter ed il modello che ha segnato il debutto dell’azienda  
nel 1981. Il suo design eccezionale e le prestazioni impressionanti ne hanno decretato il  
successo allora e i continui miglioramenti e aggiornamenti gli hanno consentito di rimanere  
da allora il numero uno delle vendite di turbine nel mondo. Grazie alla capacità di distribuire 
acqua in modo uniforme tramite precisi ugelli questo irrigatore non ha pari in termini di  
affidabilità, lunga durata, versatilità e valore. Con le sue infinite possibilità e gli anni di  
esperienza di Hunter nei sistemi ad ingranaggi per gli irrigatori a turbina non c’è da  
meravigliarsi se PGP rimane la prima scelta dei professionisti.
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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.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

 Perché scegliere PGP Ultra?

• I turbina a scomparsa funzionano silenziosamente  
 e spariscono dopo il lavoro

• Irrigano in modo efficace e uniforme

• Ha un getto preciso che non bagna dietro l’irrigatore  
 allagando i vialetti

•  Rotazione silenziosa senza impatti o rumori forti

• Regolazione dall’alto in funzione o spento  
 semplicissima tramite icone

• Regolazione del raggio anche senza dover  
 cambiare ugello

 Costruito per durare

• Coperchio integrale in gomma con fori protetti da  
 membrane

• Un grande filtro inferiore di protezione protegge   
 dall’intasamento gli ugelli 

Il nostro turbina sparisce quando ha finito il lavoro per  
protezione ed estetica.

PGP–ADJ–B

PGP-ADJ Turbina Regolabile a Scomparsa

HUNTER PGP® LA TURBINA PIÙ 
Resistente ed Efficiente del Mondo


