MONTANTI IH
Semplificate l'irrigazione goccia a goccia con le prolunghe IH robuste e resistenti agli atti vandalici.

VANTAGGI PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robuste, per impieghi gravosi e resistenti agli atti vandalici
Realizzati in PVC flessibile per una maggiore durata
I componenti di colore marrone si mimetizzano con l’ambiente circostante
Compatibili con qualsiasi gocciolatore FPT da ½"
Ideali per pendii
Pre assemblate per ridurre il lavoro fino al 50%
Installazione in superficie o interrata
Disponibili in più lunghezze per facilitare il montaggio
Pre assemblati con adattatore MPT da 16 mm (½") e gocciolatori specifici con
membrana antidrenaggio
• Disponibili come componenti per realizzare combinazioni su misura
• La valvola antidrenaggio trattiene fino a 3,6 m di colonna

Montanti IH

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

MICRO

• Portata massima: 26,5 l/min
• Pressione massima: 4,1 bar; 410 kPa
• Periodo di garanzia: 2 anni

SCREEN-CV

Filtro con valvola antidrenaggio da 3,6 m

COMPONENTI DELLE PROLUNGHE IH VENDUTI
SEPARATAMENTE
Modello

Descrizione

SCREEN-CV

Filtro con valvola antidrenaggio da 2,7 m

IH-FIT-3850

Raccordo MPT IH ⅜ "x½"

IH-FIT-3850-R

Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) ⅜ "x½"

IH-250

Tubo di irrigazione di 75 m di lunghezza

IPS-050-250

IPS da 16 mm (½") e 75 m di lunghezza

Microtubi IH con gocciolatori – CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1

Lunghezza alzo

2

Portata con
schermo valvola
antidrenaggio

3

Opzioni raccordi

IH-06 = prolunga da 15 cm

05-CV = 2 l/h

(vuoto) = marrone

IH-12 = prolunga da 30 cm

10-CV = 4 l/h

IH-18 = prolunga da 45 cm

20-CV = 8 l/h

R = acqua riciclata
(raccordo viola)

IH-24 = prolunga da 60 cm

40-CV = 15 l/h

IH-36 = prolunga da 90 cm

60-CV = 23 l/h

IH-FIT-3850

Raccordo MPT IH 3/8"" x½"

IH-FIT-3850-R

Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) 3/8" x½"

Esempio:
IH-12-10-CV = prolunga per tubo di irrigazione di 30 cm con gocciolatore
da 4 l/ora dotato di raccordi marroni

IPS-050-250

IH-250

PVC flessibile per la
creazione di piattabande o
montanti personalizzati
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