IRRIGAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE

Built on Innovation®

01 Resistente: Il sistema anti vandalo
con memoria dell’arco evita
danneggiamenti
02 Versatile: Regolabile da 50° e fisso
a 360° con rotazione continua in un
unico modello
03 Efficiente: Una valvola antidrenaggio
incorporata risparmia acqua e riduce
i danni

			

I-25 TURBINA AD ALTE PRESTAZIONI
Questa Solida Turbina è in Grado di Soddisfare Applicazioni
di Tipo Commerciale e Pubblico
I-25 svolge il suo lavoro con potenza, efficienza ed affidabilità. Con un raggio di irrigazione
da 11,9 a 21,6 m, questa turbina può essere utilizzata in diverse applicazioni ed ambienti.
La realizzazione estremamente compatta, progettata per durare, comprende l’opzione di
un pistone in acciaio inox per una resistenza eccezionale. Con 5 anni di garanzia, la turbina
I-25 può essere dotata di accessori per l’identificazione dell’acqua riciclata e in versione a
rotazione veloce. Incorpora di serie una valvola antidrenaggio ed è disponibile un’ampia
gamma di ugelli ad alte prestazioni. Efficienti, robusti e progettati per durare a lungo, le
turbine I-25 di Hunter lavorano sodo senza interruzioni.

Per saperne di piú. Visitate hunterindustries.com per ulteriori informazioni.

I-25 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

Caratteristiche

Modelli

• Modelli: 10 cm, 15 cm

I-25-04
Altezza Complessiva: 20 cm
Altezza Pistone: 10 cm
Diametro Esposto: 5 cm
Filetto Ingresso: 1” BSP

• Modelli con pistone in acciaio inossidabile: 10 cm, 15 cm
• Regolazione dell’arco: da 50 a 360 gradi
• Coperchio in gomma installato in fabbrica
• Regolazione dell’arco dal lato superiore
• Meccanismo rapido di controllo dell’arco
• Ingranaggi lubrificati ad acqua
• Opzioni ugello : 12
• Gamma ugelli: da #4 a #28
• Periodo di garanzia: 5 anni

Specifiche
I-25-06
Altezza Complessiva: 26 cm
Altezza Pistone: 15 cm
Diametro Esposto: 5 cm
Filetto Ingresso: 1” BSP

• Raggio: da 11,9 a 21,6 m
• Portata: da 0,82 a 7,24 m3/ora; da 13,6 a 120,7 l/min
• Pressione di esercizio consigliata: da 2,5 a 7,0 bar;
da 250 a 700 kPa
• Pressione di funzionamento: da 2,5 a 6,9 bar;
da 250 a 690 kPa
• Tassi di precipitazione: 15 mm/ora circa.
• Traiettoria ugelli: 25 gradi

I-25 (PLASTICA) - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1

Modello

2

Caratteristiche
Standard

Arco regolabile, pistone in
plastica, valvola antidrenaggio e 5 ugelli

I-25-04 = Alzo da 10 cm
I-25-06 = Alzo da 15 cm

3

4

Caratteristiche Opzionali

R = ID acqua riciclata

Opzioni Ugelli

da #4 a #28 = Numero ugello
installato in fabbrica

B = Filettature di ingresso BSP

I-25 (ACCIAIO INOX) - SPECIFICHE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1

Modello

2

I-25-04-SS = Alzo da 10 cm
I-25-06-SS = Alzo da 15 cm

Caratteristiche
Standard

Arco regolabile, pistone in
acciaio inox., valvola antidrenaggio e 5 ugelli

3

4

Caratteristiche Opzionali

R = ID acqua riciclata

Opzioni Ugelli

da #4 a #28 = Numero ugello
installato in fabbrica

HS = Rotazione veloce
HS-R = Rotazione veloce e ID acqua riciclata
B = Filettature di ingresso BSP

Esempi:
I-25-04 - B = Alzo da 10 cm, arco regolabile
I-25-04-SS - R - B- 18 = Alzo da 10 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inox, ID acqua riciclata e ugello #18
I-25-06-SS - B = Alzo da 15 cm, arco regolabile, pistone in acciaio inox
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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.
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