GOCCIOLATORI
CON PIÙ PORTE
Usate questi gocciolatori per irrigare in modo efficace gruppi di piante patendo da un unico punto.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Sei uscite autocompensanti per una portata costante e affidabile
• Codifica a colori in base alla portata per una facile identificazione
• I colori con le tonalità del terreno si mimetizzano perfettamente
con l'ambiente circostante
• I gomiti orientabili aiutano a portare l'acqua direttamente alla pianta
• L'MPM (gocciolatore multi uscite) garantisce una portata piena
e indipendente per ogni uscita

Gocciolatore con più porte

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Disponibile come FNPT da ½"
• Portate disponibili: 2, 4, 8 l/h
• Tappo in PVC per chiudere l'uscita inutilizzata

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

MICRO

• Intervallo di pressione: da 1,4 a 3,5 bar; da 140 a 350 kPa
• Filtrazione minima: 150 mesh; 100 micron
• Periodo di garanzia: 2 anni

Blocco di distribuzione con più porte

(MPM-050) in questo distributore, come indicato dal colore
grigio, la portata totale passa attraverso le uscite. Per la
distribuzioneutilizzare tubda 6 mm con un gocciolatore a
innesto all'estremità (disponibile in FPT da ½"). Consente di
distribuire l'acqua fino a sei diverse posizioni.

GRAFICO MODELLO GOCCIOLATORE CON PIÙ PORTE
Modello

Portata(l/ora)

Blu

MPE-05

2,0

Nero

MPE-10

4,0

Rosso

MPE-20

8,0

Grigio

MPM-050

N/D

Tappi per gocciolatori

(MPE-CAPS)
Chiude le uscite del gocciolatore
multi uscite da 6 mm non utilizzatie.
Utilizzare con i gocciolatori multi
uscite Hunter.

MONTANTI RIGIDI
Questi microtubi rimangono rigidi anche quando vengono utilizzati con micro
irrigatori. Sono quindi la scelta perfetta per la micro irrigazione dall'alto.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Garantiscono una connessione rigida per gocciolatori e micro irrigatori
• Aumentano l'altezza degli spruzzatori per le aiuole fiorite

Microtubo rigido da 30 cm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

(disponibile anche da 45 cm)

• Configurazioni d'ingresso: FPT da ½", semplice o a innesto da 6 mm

178

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

GRAFICO MODELLO MONTANTE RIGIDO

• Intervallo di pressione: da 1,4 a 4,1 bar; da 140 a 410 kPa
• Periodo di garanzia: 1 anno

Modello

Descrizione

RR12

Montante rigido da 30 cm

RR12-T

Microtubo rigido da 30 cm con base filettata da ½"

RR12-B

Microtubo rigido da 30 cm con base a innesto da 6 mm

RR18

microtubo rigido da 45 cm

RR18-T

Microtubo rigido da 45 cm con base filettata da ½"

RR18-B

Microtubo rigido da 45 cm conbase a innesto da 6 mm
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