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TESTINE REGOLABILI PRO

LA SCELTA "TUTTO COMPRESO" PER UNA COPERTURA OTTIMALE

Quando si lavora su zone collinari, aiuole curvilinee o altre installazioni speciali gli angoli 
impongono testine che si adattino all'ambiente circostante. Le testine regolabili Pro 
permettono agli installatori di coprire qualsiasi angolo in qualsiasi ambiente con la stessa 
precisione delle testine fisse. Progettate per erogare gocce d'acqua più grandi della media, 
queste testine sono affidabili, precise e completamente regolabili su qualsiasi angolo da 0° 
a 360°. Le testine regolabili Pro sono disponibili in modelli che coprono da 1,2m a 5,2m. Per 
gli installatori ciò significa che il magazzino può essere limitato a solo sette tipi di testine. I 
modelli sono identificati da colori legati alla distanza coperta, per facilitarne l'identificazione.

01 Precise: Angoli forti e gocce d'acqua 
grandi per assicurare la copertura

02 Versatili: Regolabili su qualunque 
arco da 0º a 360º

03 Semplici: Con codice colore 
identificabile dall'alto per un  
veloce riconoscimento  
sul campo



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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TESTINE REGOLABILI PRO  
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE

 Caratteristiche

• Bordi frastagliati ben definiti e parte superiore zigrinata 
per facile regolazione

• Testine con uguali tassi di precipitazione tra 2,4 m e 5,2 m
• Parte superiore zigrinata per facile regolazione
• Progettate per erogare gocce di grandi dimensioni 

resistenti al vento
• Distribuzione uniforme che determina una copertura 

uniforme
• Nuove testine regolabili Pro da 1,2 m e 1,8 m per una 

maggiore adattabilità
• Identificazione ugelli basata sui colori per un facile 

riconoscimento sul campo
• Arco regolabile da 0°- 360° copre anche gli angoli più 

difficili

 Modelli

TESTINE REGOLABILI PRO 

 Specifiche

• Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa

4A Testine 
Raggio: 1,2 m

10A Testine
Raggio: 3,0 m

17A Testine
Raggio: 5,2 m

6A Testine
Raggio: 1,8 m

12A Testine
Raggio: 3,7 m

8A Testine
Raggio: 2,4 m

15A Testine
Raggio: 4,6 m

Per risparmiare acqua adoperate lo statico  
Pro-Spray PRS30 che incorpora un regolatore 
di pressione autocompensante a 2, 1 Bar. Il 
funzionamento della testina viene ottimizzato a 
questa pressione ottenendo gocce grandi ed evitando 
la nebulizzazione eccessiva ed il temuto effetto 

"nebbia" fonte di spreco idrico.

ABBINALO CON IL PRS30 AUTOCOMPENSANTE 
PER RISPARMIARE ACQUA


