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IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E PUBBLICI
Built on Innovation®

01 Sottile: grazie ad un corpo elegante 
e resistente, PS Ultra è l'ideale per 
l'installazione in spazi ristretti

02 Compatibile: funziona con tutti gli 
ugelli, per un facile aggiornamento di 
impianti esistenti

03 Versatile: PS Ultra è disponibile in  
una vasta gamma di dimensioni e 
ugelli preinstallati

PS ULTRA: L'IRRIGATORE STATICO SOTTILE

PS ULTRA è l'irrigatore statico sottile con caratteristiche essenziali adatto 
per qualsiasi installazione

Ideale per applicazioni residenziali standard, questo irrigatore compatto e sottile è 
disponibile nelle versioni da 5, 10 e 15 cm. Il corpo dalla struttura innovativa è composto 
da un'affidabile frizione in due pezzi, un coperchio resistente, un pistone con filettatura 
maschio e un grande filtro inferiore, che consente una doppia filtrazione per i modelli 
da 10 e 15 cm. Inoltre, i modelli da 5 e 10 cm sono compatibili con i modelli di irrigatori PS 
esistenti, per un upgrade semplice e rapido. I modelli PS Ultra standard sono dotati di un 
ugello regolabile Pro preinstallato. È disponibile una versione con tappo di spurgo senza 
ugello e filtro inferiore. Grazie all'ampia scelta di ugelli compatibili, è davvero semplice 
trovare la soluzione più efficace per qualsiasi applicazione.



Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia è insita 
in 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 dei clienti Hunter.
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PS ULTRA: CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

• Applicazione: residenziale

• Modelli: 5, 10 e 15 cm

• Opzioni ugello: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m,striscia 
laterale da 1,5 x 9,0 m (la striscia laterale è disponibile solo  
su modelli da 5 e 10 cm)

• Ugello regolabile Pro preinstallato opzionale

• Coperchio migliorato per una maggiore resistenza e 
maneggevolezza e per una durata prolungata della 
guarnizione del pistone

• I modelli da 5 e 10 cm possono essere adattati ai modelli  
PS precedentemente installati

• Frizione in due pezzi per una regolazione affidabile  
del pistone

• Pistone con filettatura maschio compatibile con tutti gli  
ugelli femmina

• Disponibile con tappo di spurgo (filtro inferiore grande  
non incluso)

• Filtro inferiore extra-large opzionale

• Periodo di garanzia: 2 anni 

 Caratteristiche tecniche

• Intervallo di pressione consigliato: da 1,4 a 4,8 bar;  
da 140 a 480 kPa

• Portata: da 0,72 a 21,75 l/min; da 0,04 a 1,30  m3/ora

• Raggio: da 2,2 a 5,8 m

• Tassi di precipitazione: da 35 a 42 mm/ora circa

Modelli

[A] PSU-02 
Altezza complessiva: 12 cm
Altezza pistone: 5 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[B] PSU-04 
Altezza complessiva: 18 cm 
Alzo: 10 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[C] PSU-06 
Altezza complessiva: 24 cm 
Alzo: 15 cm
Diametro esposto: 3 cm
Dimensione del filetto d'ingresso: ½" 

[A] [B] [C]

Tappo di spurgo direzionale 
Se ordinato nella versione standard 
priva di ugello, il PS Ultra è dotato di 
un tappo di spurgo. Il tappo di spurgo 
del PS Ultra è di tipo direzionale 
e consente all'utente di evitare di 
spruzzare in modo incontrollato  
dalla testina. 

PS ULTRA – CONFIGURATORE:  ORDINARE 1  +  2 + 3 
(OPZIONALE)

1 Modello 2 Ugelli 3 Opzionali

PSU-02 =  
alzo da 5 cm

PSU-04 =  
alzo da 10 cm

PSU-06 =  
alzo da 15 cm

(vuoto) = tappo di spurgo,  
filtro inferiore grande non incluso

8A = ugello regolabile da 2,4 m

10A = ugello regolabile da 3,0 m

12A = ugello regolabile da 3,7 m

15A = ugello regolabile da 4,6 m

17A = ugello regolabile da 5,2 m

5SS = striscia laterale da 1,5 m x 
9,0 m
(non disponibile per PSU-06)

NFO = 
Filtro  
per ugelli 
(disponibile solo  
per il modello da 
10 cm)

Esempi:   
PSU-04 - 15A = alzo da 10 cm, con ugello regolabile da 4,6 m 
PSU-02 - 5SS = alzo da 5 cm, con ugello a striscia laterale da 1,5 m x 9,0 m 
PSU-06 - 10A = alzo da 15 cm, con ugello regolabile da 3,0 m 
PSU-04 - 12A - NFO = alzo da 10 cm, con ugello regolabile da 3,7 m,  
compreso solo filtro ugello 


