ACCESSORI PER STATICI
Gli accessori offrono maggiore flessibilità per l'installazione e la manutenzione degli
impianti con irrigatori statici.

GIUNTI SNODATI SJ
Caratteristiche
• Il raccordo a L orientabile su entrambe le estremità può essere installato ovunque
per la massima versatilità.
• I giunti snodati sono costruiti con punti di connessione stagni per un'affidabilità a
lungo termine.

IRRIGATORI

Modelli
• SJ-506: filettatura da ½" x 15 cm
di lunghezza
• SJ-7506: ½" x filettatura da ¾" x 15 cm
di lunghezza
• SJ-706: filettatura da ¾" x 15 cm
di lunghezza

• SJ-512: filettatura da ½" x 30 cm
di lunghezza
• SJ-7512: ½" x filettatura da ¾" x 30 cm
di lunghezza
• SJ-712: filettatura da ¾" x 30 cm
di lunghezza

Giunto Snodato SJ

Lunghezza da 15 cm e 30 cm

Caratteristiche di funzionamento
• Pressione nominale fino a 10 bar; 1000 kPa
• Periodo di garanzia: 2 anni

INSERTI A GOMITO AUTOFILETTANTI HUNTER
Caratteristiche
• Design migliorato, più ampio e robusto
• Compatibili con FlexSG e tubi di altre marche per un giunto snodato personalizzato
• Design autofilettante per un'installazione più agevole
• Resina di acetato per filettature più precise

Inserti a gomito autofilettanti
HSBE-050, HSBE-075

Modelli
• HSBE-050: maschio da ½" x inserto a gomito autofilettante
• HSBE-075: maschio da ¾" x inserto a gomito autofilettante
Caratteristiche di funzionamento
• Pressione di funzionamento: fino a 5,5 bar; 550 kPa
• Periodo di garanzia: 2 anni

PER L'UTILIZZOCON I TUBI FlexSG
Caratteristiche
• Progettati per resistere alle torsioni
• Progettati per facilitare la presa
• Polietilene lineare a bassa densità
• Conforme a ASTM D2104, D2239, D2737

Per l'utilizzo con i tubi FlexSG

Segmenti pretagliati da 30 m e 45 m
Diametro interno: 1,2 cm

Modelli
• FLEXSG: rotolo da 30 m
• FLEXSG-18: segmenti pretagliati da 45 cm
Caratteristiche di funzionamento
• Pressione di funzionamento: fino a 5,5 bar; 550 kPa
• Periodo di garanzia: 2 anni

Tappo di chiusura per Pro-Spray
P/N 213600SP

TAPPO DI CHIUSURA PER
PRO-SPRAY

UGELLO DI CHIUSURA
Caratteristiche

Caratteristiche

• Chiude i Pro-Spray per
la manutenzione o per la
trasformazione in settori a goccia
• Mantiene un aspetto pulito
del giardino

• Chiusura semplice per sistemi di
irrigazione con statici
• Mantiene i pop-up alzati per
aumentarne la visibilità
• Usare con i modelli Pro-Spray e
PS Ultra

Modelli

Modelli

• 213600SP

• 916400SP

Ugello di chiusura
P/N 916400SP
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