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Corpo resistente 
Costruito per  
durare

Gli irrigatori statici Hunter della serie Pro-Spray sono stati progettati per 

assicurare una lunga durata con prestazioni affidabili per applicazioni 

residenziali. 

Disponibile in versioni che vanno dal 
adattatore fuori terra all’alzo 30 cm, 
gli irrigatori pro-spray sono leader in 
robustezza, sono dotati di un coperchio che 
evita trafilamenti anche se allentato ed è 
equipaggiato con una resistente e comoda 
frizione in due pezzi. I pro-spray sono 
compatibili con le testine regolabili  

pro-adjustable, le testine fisse e gli Mp 
rotator. tutti i modelli dispongono di un 
comodo tappo di spurgo direzionale che 
evita l’entrata di detriti, dotato di un anello  
di sollevamento. gli statici Hunter serie  
pro-spray sono compatibili con tutte le 
testine standard femmina conferendogli  
una grande flessibilità.

Mostrati: statici prs40 fuori terra, pro-spray 5 cm, prs30 e prs40 10 cm, pro-spray 15 cm, e prs30 e prs40 30 cm



La linea di statici Pro-Spray ha un corpo ed un 
coperchio striato resistenti che lo aiutano a 
sopportare le più dure condizioni ambientali.

Pro-SprayConcorrente

GUARNIZIONE StAmPAtA IN  
DUE mAtERIALI

la guarnizione attivata dalla pressione è 
multifunzione e progettata per ridurre i 
trafilamenti. la guarnizione a zero trafilamenti si 
attiva già a basse pressioni e permette dunque 
di installare più irrigatori nella stessa zona. 
la guarnzione protegge il pistone in funzione 
ed evita l’entrata di detriti e sporco quando 
questo scende, riducendo il rischio di bloccaggi 
all’esterno.

mOLLA RINfORZAtA

la molla più forte per assicurare una ritrazione 
sicura in qualunque condizione.

VALVOLA ANtIDRENAGGIO PER  
PRO-SPRAY

la valvola antidrenaggio è opzionale ed evita 
trafilameni e la formazione di pozzanghere negli 
irrigatori più bassi proteggendo contro erosione 
e riducendo lo spreco d’acqua. Disponibile anche 
già premontata da fabbrica si può facilmente 
installare sul campo.

AUtOCOmPENSANtI A 2,1 BAR  
O 2,8 BAR

gli irrigatori statici Hunter autocompensanti sono 
pensati per le necessità di ogni installazione. 
Il  prs30 con il coperchio marron ottimizza le 
prestazioni delle testine statiche tradizionali 
facendole funzionare a 2,1 bar (210 kpa). Il prs40 
con coperchio grigio è stato progettato per 
ottimizzare le prestazioni degli Mp rotator ed 
è l’unico autocompensante a 2,8 bar (280 kpa) 
disponibile sul mercato.

IL COPERChIO NON tRAfILA 
NEANChE AD ALtE PRESSIONI

la linea di statici pro-spray ha un corpo ed un 
coperchio striato resistenti che lo aiutano a 
sopportare le più dure condizioni ambientali, 
includendo il calpestìo intenso ed il passaggio di 
mezzi di manutenzione. Inoltre un lungo filetto 
fornisce una maggior presa tra corpo e coperchio 
aiutando a sopportare alte pressioni in entrata.



Pro-SPray® IrrIgatore statIco professIonale

Pro-Spray
pronto per applicazioni in progetti residenziali 
o pubblici, il pro-spray è uno statico affidabile,  
resistente e versatile. la scelta professionale per 
l’installatore progettata tenendo conto delle sue 
necessità.

Caratteristiche

• applicazione: residenziale/commerciale

• Modelli: adattatore, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• compatibile con tutte le testine femmina

• Versione senza attacco laterale (nsI) disponibile con gli alzi  
15 cm e 30 cm

• Innovativo tappo di spurgo direzionale

• periodo di garanzia: 5 anni

PRS30 Caratteristiche

• Modelli: fuori terra, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Versione senza attacco laterale (nsI) disponibile con gli alzi 
15 cm e 30 cm

• Innovativo tappo di spurgo direzionale

• periodo di garanzia: 5 anni

PRS30
Un regolatore di pressione incorporato tarato a 2,1 bar  
(210 kpa) ottimizza le prestazioni e riduce lo spreco d’acqua. 
altre caratteristiche  includono una valvola antidrenaggio 
opzionale pre-installata e la molla di ritrazione più forte 
della sua categoria.

Pro-Spray per acqua riciclata
I pro-spray sono disponibili ocn un coperchio  
pre-installato da fabbrica di colore viola per  
acqua riciclata.

PRS40 Caratteristiche

• Modelli: fuori terra, 10cm, 15 cm, 30 cm

• Il coperchio superiore è grigio per facilitarne 
l’indentificazione

• Innovativo tappo di spurgo direzionale

• Valvola antidrenaggio in dotazione per dislivelli fino a 4,3 m

• I modelli con alzo 15 cm e 30 cm vengono senza attacco 
laterale assicurando un funzionamento ottimale della 
valvola antidrenaggio.

• periodo di garanzia: 5 anni

PRS40
autocompensante a 2,8 bar (280 kpa), il prs40 fornisce 
le prestazioni ottimali se abbinato al rivoluzionario Mp 
rotator. prs40 ed Mp rotator formano una partnership 
ideale per ottimizzare l’efficienza nei consumi idrici in 
qualsiasi sito.

Mp rotator Mp rotatortestine ad arco 
fisso pro-spray

testine ad arco 
fisso pro-spray

testine  
regolabili pro 
adjustable

testine  
regolabili pro 
adjustable

 Funziona meglio con

Pro-Spray PRS30 PRS40
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Coperchio anti vandalo
richiedete il coperchio anti vandalo (Vpc)  
sul prs30 per assicurare una chiusura  
totale ed impedirne lo svitamento.


