MP ROTATOR

®

Ugello con flussi multipli estremamente efficiente
IRRIGAZIONE PER IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

RISPARMIA IL 30% DI ACQUA
e elimina i ruscellamenti
MP Rotator è basato su tecnologia con flussi e traiettorie multipli per dosare l'apporto idrico. Anziché limitarsi
a spruzzare acqua sui terreni, MP Rotator emette flussi d'acqua a velocità più sostenuta in modo che i terreni
la assorbano più lentamente, riducendo notevolmente il ruscellamento. È una soluzione rivoluzionaria nella
tecnologia per l'irrigazione, che permette di risparmiare risorse idriche, un'esigenza sempre più necessaria.

Ulteriori informazioni. Visitare hunterindustries.com o contattare il responsabile vendite locale.

"

MP ROTATOR® OTTIMIZZA L'EFFICIENZA

Un metodo di irrigazione più intelligente
MP Rotator offre una copertura superiore rispetto agli irrigatori tradizionali, con precipitazioni che si adattano a qualsiasi arco o raggio.
Il tasso di applicazione più lento richiede tempi di irrigazione raddoppiati rispetto agli spruzzatori tradizionali, riducendo notevolmente il
ruscellamento: è la soluzione perfetta per l'irrigazione su pendii e terreni boschivi. Questa maggiore efficienza permette di raggiungere un
risparmio delle risorse idriche del 30% rispetto agli irrigatori tradizionali.

Funzionamento affidabile

MP Rotator offre distribuzione uniforme

Il doppio alzo mantiene
l’irrigatore libero da detriti
esterni.
Regolazioni accurate
Arco e raggio regolabili in base alla
precipitazione corrispondente. Il

8"

raggio può essere ridotto fino al 25%.
Applicazione efficiente
I flussi rotanti multipli offrono

Copertura uniforme adattabile alla precipitazione

copertura uniforme e resistenza al

L'irrigatore MP Rotator mantiene precipitazioni basse e un'elevata

vento, eliminando i punti asciutti.

uniformità con qualsiasi arco e raggio, e si adatta facilmente ad

Durevole

aree dalle forme irregolari.

Il filtro di ingresso estraibile mantiene

L'acqua viene distribuita a 10 mm/ora con l'irrigatore MP Rotator stan-

l’irrigatore libero da detriti interni.

dard e a 20 mm/ora con la serie SR, adattandosi quanto più possibile
alla quantità di acqua che in genere i terreni sono in grado di assorbire.

Installazione semplice
Compatibile con tutti gli

L'utilizzo di statici tradizionali non ha ampie coperture

statici: soluzione perfetta per
modernizzazioni. Utilizzare MP-HT
per statici con filettatura femmina.
Regolazione della pressione
Per risultati ottimali, utilizzare
la soluzione Hunter PRS40

8"

regolata da pressione.

Troppo

Insufficiente

Gli irrigatori creano punti asciutti, allagamenti e ruscellamento
A causa della mancanza di uniformità, l'irrigazione eccessiva è

RISPARMIATE

utilizzando fino al
DI ACQUA IN MENO

30%

il solo modo per garantire che le aree più asciutte ricevano una
quantità di acqua sufficiente per far sì che il terreno resti erboso.
Anche il tasso di irrigazione rappresenta un fattore importante.
Gli irrigatori tradizionali causano una dispersione di 40 mm/ora di
acqua, con conseguenti allagamenti e ruscellamento. In genere, i
terreni non sono in grado di assorbire l'acqua irrigata in modo così
rapido.

LINEA DI PRODOTTI MP ROTATOR

MP Rotator offre flessibilità di progettazione
MP Rotator è un'ottima scelta per i nuovi sistemi, perché offre una straordinaria flessibilità (raggi da 1,5 m a 10,6 m), minori costi dei
materiali e migliore efficienza generale del sistema.
MP Rotator è anche perfetto per modernizzare i sistemi più vecchi, risolvendo eventuali problemi esistenti di bassa pressione e scarsa
copertura. MP Rotator può essere installato su qualsiasi irrigatore statico o fuori terra tradizionali, trasformandoli in irrigatori con elevata
uniformità su archi di qualunque tipo e raggio.

Raggio

MP1000

MP2000

MP3000

MP3500

Da 2,5 m a 4,6 m

Da 4,0 m a 6,4 m

Da 6,7 m a 9,1 m

Da 9,4 m a 10,6 m

Arco

MP800SR
Raggio

Da 1,8 m a 3,5 m

Arco

Da 90° a 210°

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

Da 210° a 270°

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MP3500-90

Da 90° a 210°

MP800SR-90

360°

MP800SR-90

La serie SR è caratterizzata da un tasso di
precipitazione di 20 mm/ora. Poiché il tasso di
precipitazione differisce dagli irrigatori MP Rotator
standard di 10 mm/ora, si consiglia vivamente di
ubicare la serie SR in zone separate per garantire che la
precipitazione sia uniforme in ognuna di esse.
360°

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

Striscia MP

Angolo MP

MPLCS515

MPRCS515

MPSS530

MPCORNER

1,5 x 4,6 m
Angolo sinistro

1,5 x 4,6 m
Angolo destro

1,5 x 9,1 m
Striscia laterale

Da 2,5 m a
4,6 m
Da 45° a 105°

Forma

Filettatura maschio MP

MP-HT

MPTOOL

Accessori

MPSTICK

MP Rotator®

MP Rotator è tra gli irrigatori più efficienti disponibili sul mercato, ideale per un consumo ridotto di risorse idriche e
perfetto per la modernizzazione di sistemi obsoleti e per nuove installazioni. È stato riconosciuto come strumento
per ottenere sconti sulle bollette emesse da aziende idriche in tutto il mondo e ha migliorato ovunque la salute dei
terreni. Per questi motivi e anche grazie al suo design affidabile, MP Rotator è uno dei prodotti più ricercati nel settore
dell'irrigazione.

Ulteriori informazioni: hunter.direct/mp

Perché Hunter

Video

Tra i principali leader del settore in termini di

Guardate i nostri video su MP Rotator per scoprire

responsabilità sociale delle imprese, Hunter eccelle

ulteriori dettagli sulle prestazioni dei prodotti, sui tassi
di applicazione, sui test di ruscellamento e molto altro
ancora.
Studi zonali

nella produzione di prodotti di irrigazione progettati
per promuovere l'ecosostenibilità. Riteniamo che
gli spazi verdi siano parte integrante di un ambiente
urbano sano. Ecco perché abbiamo creato una gamma
completa di prodotti testati e collaudati per offrire

Leggete i nostri studi zonali per reperire dati comprovati

irrigazione sufficiente per qualsiasi spazio in esterni,

sul risparmio di risorse idriche e informazioni sui risparmi

ovunque nel mondo.

in termini di materiali e manodopera che è possibile
ottenere adottando MP Rotator.

Sito web hunterindustries.com | Assistenza tecnica al cliente supportotecnico@hunterindustries.com
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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