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DESIGN ROBUSTO
PROGETTATO PER
RESISTERE NEL
TEMPO
Realizzati per resistere nei luoghi di irrigazione più
complessi, gli irrigatori Hunter Pro-Spray® offrono
estrema precisione, garantendo prestazioni durature e
affidabili in applicazioni residenziali e commerciali.
Con altezze che vanno dagli arbusti a 12", gli
irrigatori Pro-Spray si caratterizzano per il
design robusto e inimitabile, un coperchio
esclusivo che evita fuoriuscite d’acqua
anche quando allentato e un cricchetto in
due pezzi affidabile e facilmente regolabile.
Gli irrigatori Pro-Spray sono compatibili con
gli ugelli regolabili Pro, gli ugelli fissi Pro e
gli MP Rotator.

Tutti i modelli sono inoltre dotati di un
coperchio di spurgo con anello di tenuta
per evitare residui e ostruzioni. Inoltre,
l’irrigatore Hunter Pro-Spray è compatibile
con tutti gli ugelli femmina standard del
settore, offrendo un elevato livello di
flessibilità.

Nelle immagini riportate sopra: PRS40 per arbusti, Pro-Spray 2", PRS30 e PRS40 4", Pro-Spray 6” e
irrigatori PRS30 e PRS40 da 12”

La linea Pro-Spray è dotata di un corpo a coste per
carichi pesanti e un coperchio robusto realizzato
per resistere alle condizioni più estreme.
GUARNIZIONE DI TENUTA SU STAMPO CONGIUNTO
La guarnizione di tenuta più robusta del settore è quella
su stampo congiunto con due tipi do materiali chimici e
resistenti al cloro. La guarnizione di tenuta autopulente
riduce lo sgocciolio e funziona a basse pressioni,
permettendo di installare più irrigatori nella stessa zona.
Il suo design innovativo impedisce l’accesso dei detriti nella
guarnizione quando il montante è retratto, riducendo gli
inceppamenti del montante.

MOLLA PER CARICHI PESANTI
La linea Pro-Spray è dotata di una solida molla di richiamo
per la retrazione positiva in qualsiasi condizione.

VALVOLA ANTIDRENAGGIO PRO-SPRAY
Ampia scelta di valvole antidrenaggio installate in fabbrica
o sul campo per eliminare le perdite o la formazione di
pozzanghere al livello delle testine inferiori, proteggendo
i terreni da danni e riducendo gli sprechi d’acqua.

PRESSIONE REGOLATA A 2,1/2,8 BAR
 li irrigatori ad alzo con pressione regolata di Hunter
G
possono essere adattati in base alle esigenze di qualsiasi
installazione. L’irrigatore PRS30 con coperchio marrone
ottimizza le prestazioni degli irrigatori tradizionali a 2,1
bar. L’irrigatore PRS40 con coperchio grigio è progettato
appositamente per l’efficiente MP Rotator® ed è l’unica
soluzione ad alzo con pressione regolata a 2,8 bar
attualmente disponibile sul mercato.

TECNOLOGIA FLOGUARDTM
Se dovesse mancare un ugello, la tecnologia FloGuard
riduce la portata dell'acqua dal montante a un flusso
0,5 GPM (10' di altezza), abbattendo lo spreco di
risorse idriche ed evitando l'erosione del terreno, grazie
a un indicatore visivo per la riparazione.

IL COPERCHIO DEL CORPO EVITA LE
FUORIUSCITE D’ACQUA IN CONDIZIONI
DI ALTA PRESSIONE
Il traffico pedonale, le macchine per la manutenzione dei
terreni, le variazioni di temperatura e i cambi di pressione ciclici spesso causano l’allentamento dei coperchi del
corpo. La maggior parte degli statici utilizza un O-ring,
che causa la rottura immediata della guarnizione dopo
l'allentamento. Pro-Spray è in grado di sopportare più
giri a 360º rimanendo sigillato a qualsiasi pressione.

Soluzione della
concorrenza

Pro-Spray

IRRIGATORI DI FASCIA PROFESSIONALE PRO-SPRAY®

Pro-Spray
Progettato per i professionisti, Pro-Spray è la scelta
preferita degli installatori. Predisposto per progetti
commerciali o residenziali, Pro-Spray è un irrigatore
resistente e affidabile per applicazioni versatili.
Caratteristiche

• Applicazione: residenziale/commerciale

LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
INTEGRATA RIDUCE LA NEBULIZZAZIONE E
GLI SPRECHI D’ACQUA
PRS30
Un regolatore a 2,1 bar offre pressione ottimale per
ridurre gli sprechi d’acqua. Tra le altre caratteristiche,
una valvola antidrenaggio installata in fabbrica e la
più potente molla a retrazione della sua categoria.

• Modelli: per arbusti, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Compatibile con tutti gli ugelli con filettatura femmina

Caratteristiche di PRS30

• Tappo di spurgo direzionale innovativo

• Modelli: per arbusti, 10 cm, 15 cm, 30 cm

• Ingresso laterale, versione disponibile in 15 cm e 30 cm

• Pressione regolata a 2,1 bar

• Disponibile valvola antidrenaggio installato in fabbrica
o sul campo opzionale

• Ingresso laterale, versione disponibile in 15 cm e 30 cm

• Periodo di garanzia: 5 anni per tutti i modelli

• Il coperchio di identificazione è marrone,
semplificando l’identificazione sul campo

PRS40
Calibrato con una pressione costante a 2,8 bar,
PRS40 offre prestazioni ottimali e massimo
risparmio in termini di consumo d’acqua quando
combinato con il rivoluzionario MP Rotator.

Pro-Spray per acqua riciclata
I modelli di Pro-Spray includono coperchi viola per
acqua riciclata installati in fabbrica.

Caratteristiche di PRS40

• Modelli: per arbusti, 10 cm, 15 cm, 30 cm
• Pressione regolata a 2,8 bar
Pro-Spray PRS con tecnologia FloGuard

• Il coperchio di identificazione è grigio,
semplificando l’identificazione sul campo

L’opzione FloGuard sui modelli PRS offre ulteriore
sicurezza contro gli sprechi d’acqua e l’erosione dei
terreni in mancanza di un ugello.

• Valvola antidrenaggio (fino a 14' di elevazione)

Pro-Spray

PRS30

PRS40

Compatibile specialmente con

Ugelli ad arco
fisso Pro-Spray

Ugelli regolabili
Pro

MP Rotator

Ugelli ad arco
fisso Pro-Spray

Ugelli regolabili
Pro

MP Rotator
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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 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 di clienti Hunter.
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