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Ai nostri stimati clienti:
UNA PROMESSA DI  
COLLABORAZIONE

Siamo entusiasti di offrirvi un riassunto delle nostre soluzioni innovative 
più recenti per l'irrigazione delle aree verdi e presentarvi, in anteprima, 
tutti i prodotti che saranno presto disponibili. Nonostante molte novità, 
un aspetto che non è cambiato è il nostro impegno nei vostri confronti  
come partner. La soddisfazione del cliente rimane uno dei valori fondamentali 
dell'azienda. Il nostro successo, infatti, non può prescindere dal vostro. Durante 
il 2020 abbiamo affrontato numerose sfide a questa collaborazione, comprese 
la pandemia globale e un aumento della domanda senza precedenti che hanno 
messo in difficoltà la nostra catena di approvvigionamento e il percorso della 
logistica. Siamo orgogliosi della rapidità con cui i nostri team interni ed esterni 
hanno gestito queste sfide, fornendo a clienti di tutto il mondo gli strumenti e 
la formazione necessari per sostituire l'assistenza di persona con le tecnologie 
da remoto. Inoltre, ora che la fase peggiore è passata e abbiamo ripreso a 
produrre a pieno ritmo, siamo fieri di essere riusciti a garantire la sicurezza dei 
dipendenti dei reparti di produzione e logistica. Hunter è uscita da questa crisi 
ancora più forte e capace di rispondere alle vostre esigenze future.

Per aiutarvi a potenziare l'attività, abbiamo investito molto in strumenti e 
formazione. Di seguito vi presentiamo una panoramica dei numerosi strumenti 
gratuiti, app, calcolatori, guide, video e corsi di formazione sviluppati pensando 
al cliente. L'impiego di questi strumenti è aumentato nel 2020, a conferma 
del fatto che stiamo offrendo ciò di cui il mercato ha bisogno. Nonostante le 
sfide poste dalla pandemia, abbiamo fatto investimenti significativi in queste 
tecnologie per fornirvi i migliori strumenti del settore. 

In ultimo, vi ringraziamo per il vostro contributo e per la fiducia che riponete 
in Hunter. Speriamo di potervi assistere nuovamente di persona nel 2021.

Cordiali saluti,

Gene Smith 
Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna
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Caratteristiche principali dei prodotti del 2020
Siamo orgogliosi di essere all'avanguardia nell'innovazione in tutti i nostri prodotti, 
dalle potenti turbine che sfidano i limiti dell'ingegneria alle più recenti soluzioni in 
fatto di risparmio idrico. Scoprite alcune novità del 2020 entrate a far parte della 
nostra famiglia di prodotti.

Con una gittata compresa tra 13,1 e 23,2 m, la turbina per 
erba sintetica I-50 è perfetta per far fronte alle condizioni più 
impegnative. Il robusto sistema a ingranaggi è dotato della 
coppia più alta disponibile sul mercato e permette di superare 
le difficoltà legate alla scarsa qualità dell'acqua, evitando così 
le occlusioni. Il potente meccanismo di funzionamento derivato 
dalle collaudate turbine per campo da golf Hunter garantisce 
prestazioni ottimali in qualsiasi tipo di applicazione.

Facile da installare su turbine PGP™ e I-20, il regolatore di 
pressione PR-075 riduce la pressione in entrata compresa 
tra 3,4 e 6,9 bar (da 345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). 
Il PR-075 consente agli ugelli di operare al massimo 
dell'efficienza, risparmiando fino al 25 % di acqua ed 
evitando spruzzi sulle aree pavimentate e confinanti. 

Le turbine fuori terra PGP-00-PRB e I-20-00 con regolatori 
di pressione riducono la pressione in entrata compresa 
tra 3,4 e 6,9 bar (da 345 a 690 kPa) a 3,1 bar (310 kPa). La 
regolazione della pressione consente agli ugelli di operare al 
massimo dell'efficienza, risparmiando fino al 25 % di acqua. 

Con un raggio massimo di 48 m, la turbina per erba 
sintetica a lungo raggio ST-1700V garantisce un'irrigazione 
di alta qualità dal perimetro del campo e presenta una 
configurazione con valvola in testa (VIH) e un design 
Total-Top-Service (TTS) che semplificano l'installazione e la 
manutenzione. L'ampio vano è perfetto sia per applicazioni 
convenzionali che monocavo.

TURBINA I-50 REGOLATORE DI PRESSIONE PR-075

TURBINE PGP-00-PRB E I-20-00-PRB TURBINA PER ERBA SINTETICA  
ST-1700V
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Il sistema con decoder EZ, rivoluzionario, intuitivo e a basto 
costo consente di sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia 
monocavo in un numero sempre maggiore di progetti. 
Compatibile con i programmatori HCC, ICC2 e ora anche con i 
programmatori Pro-C, EZDS consente di impiegare il sistema 
monocavo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al 
sistema tradizionale.

L'ala gocciolante Hunter (HDL) ad alta efficienza è 
un'evoluzione ancora più resistente del modello PLD. Con 
compensazione della pressione integrata per una portata 
ed una distribuzione uniformi, HDL-PC irriga efficacemente 
arbusti, giardini, prati e alberi in installazioni sia al livello 
del suolo che nel sottosuolo. Il sistema con strisce di colori 
diversi consente di identificare rapidamente la portata sul 
campo. 

Il programmatore NODE-BT è dotato di una potente 
tecnologia Bluetooth® wireless, facilmente gestibile da 
smartphone fino a 15 m di distanza. Il modello NODE-BT 
impermeabile è perfetto per aiuole stradali, parchi, terrazzi, 
tetti verdi, installazioni di irrigazione temporanee o altre 
applicazioni esterne in cui l'alimentazione elettrica non è 
disponibile.

Il programmatore X2 nasce dall'evoluzione del suo 
predecessore X-Core™, portando la gestione dell'irrigazione 
ad un livello superiore. Il programmatore X2 offre la 
possibilità di ottenere le funzionalità avanzate per il 
risparmio idrico della piattaforma wireless Hunter Hydrawise, 
leader del settore. Per collegarsi alla piattaforma Hydrawise, 
è sufficiente inserire un modulo WAND Wi-Fi.

SISTEMA CON DECODER EZ ALA GOCCIOLANTE HDL-PC

PROGRAMMATORE NODE-BT PROGRAMMATORE X2™ CON WAND
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Offriamo una suite completa di risorse online gratuite per aiutarvi a lavorare in 
modo più intelligente, supportare i vostri clienti e conoscere meglio i prodotti.

Strumenti potenti
PER FAR CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ

Portate a termine rapidamente la vendita! 
I video dimostrativi e la comparazione 
tra prodotti vi aiutano a spiegare il valore 
del prodotto migliore e a offrire con 
sicurezza consigli ai vostri clienti sulla scelta 
dell'impianto di irrigazione Per rendere la 
presentazione ancora più professionale, 
aggiungete informazioni sulla vostra attività e 
il logo aziendale.

hunter.direct/siterec

Evitate di fare ipotesi ed errori con questo 
pratico strumento in grado di offrire consigli 
sulle soluzioni da adottare, di calcolare le 
quantità di prodotto necessarie per il progetto 
ed i tempi di irrigazione, il tutto in modo 
intuitivo. Scaricate subito il Calcolatore per 
ali gocciolanti di Hunter dall' App Store® o da 
Google Play™.

hunter.direct/dripcal

Utilizzate questo calcolatore per creare il 
programma di irrigazione più efficace per 
ogni terreno evitando sprechi per irrigazione 
eccessiva.

hunter.direct/runtime

Dimostrate ai vostri clienti quanta acqua e 
denaro possono risparmiare passando ad un 
sistema di irrigazione più efficiente.

hunter.direct/savingscal

APP SITEREC

Strumenti per i professionisti dell'irrigazione 

CALCOLATORE PER ALI  
GOCCIOLANTI

CALCOLATORE DEI TEMPI  
D’IRRIGAZIONE

CALCOLATORE DEL RISPARMIO 
IDRICO

App SiteRec Calcolatore dei tempi d’irrigazione

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play è un marchio di Google LLC.
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Per ogni progetto di irrigazione e illuminazione, 
create elenchi di prodotti personalizzati e 
inviateli per e-mail ai distributori in modo da 
velocizzare gli ordini, aggiungendo anche 
schede informative, prezzi di listino e note  
specifiche.

hunter.direct/mylist | fxl.com/mylist

• Guide tecniche
• Dettagli CAD
• Raccolta foto
• Guide dei prodotti
• Brochure

• Cartellini da appendere alle maniglie
• Cartelli
• Targhe magnetiche per camion e furgoni
• Cartoline
• Modelli di e-mail

Sviluppate la vostra carriera con i programmi di 
formazione online certificati per i professionisti 
dell'irrigazione e dell'illuminazione. I 
programmi disponibili offrono una formazione 
generale sui prodotti, ma anche su tecniche di 
progettazione e sistemi di controllo avanzati.

training.hunterindustries.com

LA MIA LISTA

INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA 
PER I PRODOTTI

MATERIALI DI MARKETING  
PERSONALIZZATI

Strumenti per i professionisti dell'irrigazione e dell'illuminazione 

Questi ed altri strumenti sono disponibili alle pagine hunter.direct/tools e fxl.com/tools  

Hunter UniversityLa mia lista
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Aggiornamenti di Centralus

MODELLI DI COMUNICAZIONE

Modello Descrizione

WIFIKIT ICC2: modulo di connessione Wi-Fi

LANKIT
ICC2: modulo di connessione  
Ethernet (LAN)

A2C-WIFI ACC2: modulo Wi-Fi per  
Centralus

A2C-LAN
ACC2: modulo Ethernet (LAN) per 
Centralus

A2C-CELL-E*
ACC2: modulo di connessione  
dati, internazionale

* Richiede un piano di servizio mensile

Ottimizzata per i dispositivi mobili, la piattaforma Centralus basata sul cloud, 
offre funzionalità per il risparmio idrico e consente una gestione avanzata dei 
programmatori ICC2 e ACC2.

• Programmazione migliorata

—  Funzionalità complete per la modifica dei tempi di 
irrigazione che permettono di intervenire su stazioni,  
blocchi o intervalli (nel formato ore:minuti:secondi)

—  Il rilevamento dei conflitti identifica e segnala le  
modifiche apportate alla configurazione degli  
irrigatori sul campo

• Connessione dati per cui è richiesto un piano tariffario  
mensile (oltre a Wi-Fi e LAN)

• Funzionalità avanzate da remoto che permettono di 
modificare anche i giorni, gli orari di inizio e i tempi di 
irrigazione

• Accesso al cloud ad alta sicurezza

• Posizionamento sulla mappa e stato del programmatore

• Telecomando istantaneo da dispositivo mobile

• Monitoraggio e report della portata

• Reports relativi agli allarmi e alla cronologia dettagliata 
dell'irrigazione con avvisi di allarme SMS

• Funzioni di gestione del team

Funzionalità software nuove e migliorate
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MODELLI DI MISURATORI DI PORTATA HC WIRELESS

Modello Descrizione

W-HC-FLOW-INT
Kit misuratore di portata HC wireless (868 mHz 
internazionale): include trasmettitore e 
ricevitore

W-HC-FLOW-TR-INT
Solo trasmettitore per misuratore di portata 
HC wireless (868 mHz internazionale)

W-HC-FLOW-R-INT
Solo ricevitore per misuratore di portata HC 
wireless (868 mHz internazionale)

HC-075-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 
20 mm(3/4") lettura m3

HC-100-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 
25 mm (1") lettura m3

HC-150-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 
40 mm (1,1/4") lettura m3

HC-200-FLOW-B
Misuratore di portata HC con filettatura BSP da 
50 mm (1,1/ 2") lettura m3

• Compatibile solo con programmatori HC, HPC, Pro-HC  
e HCC predisposti per Hydrawise 

• Invia le portate per stazione e totali dal sensore al 
programmatore in modalità wireless, senza la necessità 
di scavi o fili

• Consente la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore 
fino a 152 m di distanza in assenza di ostacoli

► Data di lancio stimata: quarto trimestre del 2020 

SENSORE MISURATORE DI PORTATA HC WIRELESS

Aggiornamenti  di Hydrawise

• Sospensione per date per annullare l'irrigazione 
in occasione di eventi futuri

• Strumento Watchlist per visualizzare e gestire 
facilmente i clienti principali

• Funzionalità di organizzazione dei 
programmatori: permette di organizzarli in 
ordine alfabetico, in base alla data dell'ultimo 
utilizzo o alla vicinanza ad una determinata 
posizione

• Ulteriori avvisi sull'attività dei sensori

• Rapporti sulla cronologia delle irrigazioni e sulle 
previsioni di funzionamento che permettono 
agli installatori di aiutare i propri clienti a 
comprendere meglio come viene usata l'acqua

• Lo strumento Grow-in Programs consente di 
impostare valori specifici di programma,  
per consentire l'insediamento di nuove aree verdi 

Funzionalità software nuove e migliorate

Per aiutare gli installatori a far crescere la propria attività, Hydrawise aggiunge 
continuamente nuove funzionalità per la gestione dell'acqua e per l'assistenza 
dei clienti.

Aggiungete potenti funzionalità wireless per il 
monitoraggio della portata agli impianti Hydrawise  
con questo kit semplice e conveniente. 
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MODELLO EZ-DT

Modello Descrizione

EZ-DT
Strumento di diagnostica wireless per sistema con 
decoder EZ

Semplificate la manutenzione dei sistemi con decoder 
Hunter EZ grazie a questo strumento di diagnostica 
wireless portatile. 

• Lettura di stato, numero di stazione e altri dati tramite  
connessione wireless

• Scheda SD con funzionalità di aggiornamento flash

• Diagnostica e risoluzione dei problemi semplificati  
che non richiedono di rimuovere i decoder dal 
monocavo

• Diagnosi semplice e rapida dei problemi relativi alle 
prestazioni

• Programmazione della stazione con decoder EZ solo  
via cavo

► Data di lancio stimata: primo trimestre del 2021 ► Mese di lancio: giugno 2020

STRUMENTO DI DIAGNOSTICA WIRELESS EZ-DTMODULO DECODER PER PROGRAMMATORE PRO-C

Applicate la rivoluzionaria tecnologia con decoder 
Hunter EZ a progetti residenziali e commerciali di 
piccole dimensioni con il modulo decoder PC-DM per 
programmatori Pro-C. Questo modulo plug-in semplice 
ed economico permette la gestione con sistema 
monocavo ed evita di dover usare cavi e connettori 
speciali, messe a terra sulla linea o protezione da 
sovratensioni

• Aumento del numero delle stazioni:

— Con il solo sistema monocavo: 28 stazioni 
—  Installazioni convenzionali, con monocavo o ibride: 

32 stazioni

• Funziona solo con decoder Hunter EZ-1; lunghezza  
del monocavo fino a oltre 1 km

• Uscita sul monocavo: 24 Vca, 50/60 Hz

MODELLI DI MODULO DECODER PRO-C

Modello Descrizione

PC-DM
Modulo di uscita del decoder EZ per il  
programmatore Pro-C

PC-DM-KIT
Kit di aggiornamento per modulo di uscita del  
decoder EZ con frontalino compatibile incluso
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MODELLI DI KIT DI PROLUNGAMENTO ANTENNA ROAM XL

Modello Descrizione

ROAMXL-KIT
Trasmettitore, ricevitore, cablaggio SmartPort™,  
4 batterie AAA e custodia da trasporto in plastica 
inclusi

ROAMXL-TR Trasmettitore portatile e 4 batterie AAA inclusi

ROAMXL-R Unità di ricezione (cablaggio SmartPort incluso)

ROAMXL-EXT
Kit di prolungamento antenna ROAM XL con cavo da 
7,6 m  

Grazie a questo telecomando professionale a lungo 
raggio e al kit di prolungamento antenna, è possibile 
gestire da remoto impianti di qualsiasi dimensione senza 
licenza. 

• Permette di estendere la distanza dell'antenna 
ricevente in modo semplice e rapido per installazioni 
nuove o già esistenti 

• In assenza di ostacoli, consente la comunicazione dal 
trasmettitore al ricevitore ad una distanza di 3 km

• Il sistema di montaggio flessibile evita le ostruzioni e le 
interferenze RF

► Mese di lancio: giugno 2020► Mese di lancio: giugno 2020

ROAM XL: KIT DI PROLUNGAMENTO ANTENNAMODULO DI ESPANSIONE PER  PROGRAMMATORE PRO-C

Ora è possibile aggiungere più stazioni di prima al 
programmatore Pro-C. Grazie al modulo di uscita  
PCM-1600, non è più necessario sostituire il 
programmatore per aggiungere altre zone.

• Il modulo di uscita a 16 stazioni (PCM-1600) permette 
di gestire in modo standard fino a un massimo di 23 
stazioni

• Protezione contro le sovratensioni integrata per una 
maggiore affidabilità e durata in aree soggette a fulmini

• Soluzione compatta e conveniente per uso residenziale  
e per progetti commerciali di piccole dimensioni

MODELLI MODULO DI ESPANSIONE PER PRO-C

Modello Descrizione

PCM-1600
Modulo plug-in a 16 stazioni per programmatore 
Pro-C

PCM-1600-KIT
Kit di aggiornamento per modulo plug-in a 16 
stazioni con frontalino compatibile incluso
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TURBINA PGP-06

► Data di lancio stimata: quarto trimestre del 2020 

La turbina PGP-06 completa la gamma di modelli PGP Ultra ad alte prestazioni. I modelli PGP Ultra ora sono utilizzabili 
con pistoni per, erba corta, alta e con piante tappezzanti.

Vantaggi Principali

• Il pistone da 15 cm supera anche l'erba più alta per  
garantire il funzionamento ottimale dell'ugello

• Questa funzionalità brevettata riporta la torretta all'arco 
originale impostato indipendentemente da dove è stata 
spostata; arco regolabile da 50° a 360°

• Il meccanismo di funzionamento non subisce danni 
se viene orientato nella direzione opposta a quella di 
funzionamento

• Arco parziale e a 360° in un unico modello per la massima 
flessibilità di applicazione e un inventario minimo

• La vite di regolazione rompigetto con intaglio consente di 
regolare con semplicità il raggio sul campo mediante un 
cacciavite a taglio o la chiavetta Hunter

Caratteristiche di funzionamento

• Opzioni ugello: 34

• Raggio: da 4,9 a 14,0 m

• Portata: da 0,07 a 3,23 m3/h; da 1,2 a 53,8 l/min

• Intervallo di pressione consigliato:  
da 1,7 a 4,5 bar; da 170 a 450 kPa

• Pressione di funzionamento:  
da 1,4 a 7,0 bar; da 140 a 700 kPa

• Tasso di precipitazione: circa 10 mm/h

• Traiettoria ugello: standard = 25°, ad angolo basso = 13°

• Opzioni ugelli: da 1,5 a 8,0: blu; da 2,0 a 4,5: grigio ad 
angolo basso; da 0,5 a 3,0: nero; da 6,0 a 13,0: verde,  
MPR-25, MPR-30, MPR-35

• Periodo di garanzia: 5 anni

PGP-ULTRA - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modello 2 Caratteristiche standard 3 Caratteristiche opzionali 4 Opzioni ugelli

PGP-00 = fuori terra

PGP-04  = pistone da 10 cm

PGP-06 = pistone da 15 cm

PGP-12  = pistone da 30 cm

Arco regolabile, pistone in 
plastica, 8 ugelli standard e 4  
ugelli ad angolo basso

CV = valvola antidrenaggio

CV-R = valvola antidrenaggio e 
ID acqua riciclata

Blu = 1,5-8,0 MPR-25-Q, T, H, F

Grigio ad angolo basso MPR-30-Q, T, H, F

Nero a corto raggio MPR-35-Q, T, H, F

Verde per portata 
elevata

Da 1,5 a 4,0 = solo gli ugelli da 
1,5 a 4,0 possono essere installati 
in fabbrica
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TURBINA SRM-04

► Data di lancio stimata: primo trimestre del 2021 

Il nuovo modello SRM-04 è la versione aggiornata della collaudatissima turbina SRM. Con un design completamente 
rivisitato, la turbina SRM-04 si colloca nella nostra gamma di prodotti, come soluzione di base eccellente e vantaggiosa  
in termini di cosoi.

Vantaggi Principali 

• L'innovativa funzionalità 5:1 permette di regolare  
l'arco in modo semplice e preciso

• La nuova vite rompigetto con taglio a cacciavite è  
più accessibile e facile da usare

• È possibile scegliere tra otto ugelli, con  
due aggiunte molto aprezzate: il 2,5 e il 4,0

• Adattabile al corpo degli irrigatori SRM esistenti  

Caratteristiche di funzionamento

• Opzioni ugelli: 8

• Raggio: da 4,0 a 10,7 m

• Portata: da 0,08 a 1,0 m3/h; da 1,4 a 16,7 l/min

• Intervallo di pressione consigliato:  
da 1,7 a 3,8 bar; da 170 a 380 kPa

• Pressione di funzionamento:  
da 1,4 a 7,0 bar; da 140 a 700 kPa

• Tasso di precipitazione: circa 15 mm/h 

• Traiettoria ugello: circa 14°

• Periodo di garanzia: 2 anni

MODELLO SRM-04

Modello Descrizione

SRM-04 Pistone da 10 cm, arco regolabile, 8 ugelli standard
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KIT DI IRRIGAZIONE STG-900-KIT-B PER CAMPI IN ERBA SINTETICA DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

► Reintroduzione: primo trimestre del 2021 

Progettata per aree di dimensioni inferiori, la turbina STG-900 rappresenta una soluzione vantaggiosa in termini di costi 
con range di gittata fino a 36 m. Per una maggiore flessibilità, la turbina può essere installata nel suo pozzetto all'interno 
del campo in erba sintetica.

Vantaggi Principali 

• Ordinate il kit completo o create una configurazione personalizzata

• Per la pulizia, il raffreddamento e il lavaggio di campi sportivi in  
erba sintetica

• Sistema a ingranaggi lubrificato ad acqua per un funzionamento  
affidabile senza occlusioni

• Meccanismo ad arco QuickCheck™ per una verifica semplificata  
dell'impostazione dell'arco

• Coperchio di gomma opzionale per ulteriore sicurezza in campo

Kit completo per l'irrigazione di erba sintetica per semplificare la 
progettazione e gli ordini

COMPONENTI DEL SISTEMA STG-900-KIT-B 

➊ STG-900-83 Turbina per erba sintetica

➋ ST-173026-B Pozzetto

➌ ST-2008-VA Giunto snodato con allineamento verticale multiasse

➍ 239800 Raccordo femmina Acme x maschio Acme da 40 mm

➎ ST-VBVF-K Kit valvole

➏ 473900SP Coperchio in gomma

➐ HQ-5RC-BSP
Idrantino con ingresso da 1" (25 mm) e uscita per chiave da 
1,1/4 (30 mm)

①

➂

➄
④

⑥ ⑦ ➁

Caratteristiche di funzionamento

• Raggio: da 31,4 a 36,6 m

• Portata: da 282 a 348 l/min;  
da 16,9 a 20,9 m³/h

• Pressione di funzionamento:  
da 6,9 a 8,3 bar; da 690 a 830 kPa
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KIT DI IRRIGAZIONE ST-1600-KIT-B PER ERBA SINTETICA A LUNGO RAGGIO

► Reintroduzione: primo trimestre del 2021 

La turbina ST-1600 è dotata di un ampio pozzetto che la rende la soluzione più adatta per l'irrigazione del tappeto erboso 
sintetico. Con una gittata potente fino a 50,3 m, il modello ST-1600 ha dimostrato di essere la turbina per erba sintetica più 
affidabile sul mercato. È progettata per un'installazione facile ed è dotata di un involucro in vetroresina di qualità elevata per 
una manutenzione agevole di tutti i componenti.

Vantaggi Principali 

• Ordinate il kit completo o create una configurazione personalizzata

• Per la pulizia, il raffreddamento e il lavaggio di campi sportivi in erba sintetica

• Sistema a ingranaggi isolato e lubrificato con grasso, per prestazioni  
sempre eccellenti

• Torretta ugello con frizione e regolazione dell'arco flessibile per la massima  
facilità di installazione

• Corpo resistente alla corrosione e agli urti per la massima durata anche  
in ambienti difficili

COMPONENTI DEL SISTEMA ST-1600-KIT-B

➊ ST-1600-HSB Turbina per erba sintetica

➋ ST-243636-B Pozzetto

➌ ST-BKT-1600 Staffa per turbina

➍ ST-BVF30-K
Collettore, compresi raccordi da 80 mm, saracinesca e valvola 
di drenaggio

➎ ST-V30-KV
Valvola da 80 mm di metallo a bassa perdita di carico, con  
solenoide e selettore on-off-auto

➏ ST-H30-K Tubo flessibile per l’allineamento in acciaio inossidabile.

➐ ST-SPT-K* Supporto regolabile del collettore

➑ ST-IBS-1600 Kit coperchio di gomma con sistema barriera riempibile

➒ HQ-5RC-BSP
Idrantino con ingresso da 1" (25 mm) e uscita per chiave da 1,1/4 
(30 mm)

* Ne sono richiesti due

①

③

④
⑤

➇

➆

⑥

➈
➁

Caratteristiche di funzionamento

• Raggio: da 32,5 a 50,3 m

• Portata: da 364 a 1.237 l/min;  
da 21,8 a 74,2 m3/h

• Pressione di funzionamento:  
da 4,0 a 8,0 bar; da 400 a 800 kPa
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MODELLI HSBE

Modello Descrizione

HSBE-050 Maschio da ½" x inserto a gomito autofilettante

HSBE-075 Maschio da ¾" x inserto a gomito autofilettante

La popolare turbina I-25 da 25 mm da oggi prevede una 
gamma completa di ugelli di più facile installazione. 
Con le stesse prestazioni elevate dei precedenti, gli ugelli 
ridisegnati presentano superfici ampie e zigrinate per 
facilitarne l'inserzione nell'alloggiamento. Gli ugelli sono 
adattabili anche alle turbine I-25 vecchie di 25 anni.

• 11 ugelli con codifica a colori, disponibili come installati 
in fabbrica o come ricambio

• Facilmente installabili in tutte le turbine I-25

• Progettati per prati di grandi dimensioni

Caratteristiche di funzionamento

• Raggio: da 11,9 a 21,6 m

• Portata: da 0,82 a 7,24 m3/h; da 13,6 a 120,2 l/min

• Tasso di precipitazione: circa 15 mm/h

• Traiettoria ugello: standard = 25°

I gomiti autofilettanti Hunter sono stati ridisegnati per 
realizzare giunti snodati personalizzati sia per nuovi 
impianti che per la manutenzione di impianti esistenti. 
Con un design dell'innesto rivisitato e innovativo, i raccordi 
HSBE sono facili da installare in qualsiasi condizione. 

• Design robusto per un'affidabilità di lunga durata

• Innesto più grande per una migliore tenuta

• Materiale acetalico per una filettatura più precisa e una 
tenuta migliore

• Compatibili con Hunter FlexSG e tubi di altre marche per 
un giunto snodato completamente personalizzato

► Periodo di lancio: secondo trimestre del 2020 ► Data di lancio stimata: primo trimestre del 2021 

UGELLI I-25 RACCORDI HSBE

HSBE-075

HSBE-050
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Progettato per l'uso con ugelli MP Rotator™ ad alta efficienza, l'accessorio per asta MP è una soluzione comoda  
per applicazioni temporanee come l'insediamento di piante autoctone, per l'attecchimento e nei vivai.

Vantaggi Principali 

• Kit pre assemblato per un'installazione semplice e  
rapida in qualsiasi ambiente

• Include asta resistente da 71 cm, tubo da 8,7 mm,  
raccordo maschio da ½"  per il collegamento e  
adattatore per ugello

• Regolatore di pressione opzionale da 2,8 bar (280 kPa)  
e valvola antidrenaggio Hunter per la massima efficienza

Caratteristiche di funzionamento

MODELLI DI ASTE MP

Modello Descrizione

MP-STAKE Kit con asta da 71 cm, tubo da 8,7 mm, raccordo maschio da ½"  e adattatore fuori terra PROS00

MP-STAKE-PRS40-CV
Kit con asta da 86 cm, tubo da 8,7 mm, raccordo maschio da ½" , valvola antidrenaggio Hunter e 
adattatore fuori terra con regolatore di pressione PROS00PRS40

ACCESSORIO ASTA PER MP

► Data di lancio stimata: quarto trimestre del 2020 

Perdita di carico

ba
r

l/min

MP-STAKE MP-STAKE-PRS40-CV

MP-STAKE MP-STAKE-PRS40-CV

MP Rotator installato MP Rotator installato

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2 4 6 8 10 12 14 16
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Aggiungendo il rame all'ala gocciolante Hunter Dripline, 
la soluzione migliore della sua categoria, si minimizza il 
rischio di intrusione delle radici. La nuova HDL-COP è  
il completamento ideale della collaudata famiglia di 
prodotti Hunter per l'irrigazione sotterranea o a livello del 
suolo che comprende: HDL-PC, HDL-CV, HDL-R,  
Eco-Wrap™ ed Eco-Mat™. HDL-COP ha le stesse 
componenti resistenti di HDL-CV con in più i vantaggi 
offerti dal rame all'interno del gocciolatore, che aiuta a 
prevenire l'intrusione delle radici.

• L'ossido di rame all'interno del gocciolatore evita 
l'intrusione delle radici senza inquinare il terreno 

• La valvola antidrenaggio a scarico lento arresta il 
drenaggio nei punti bassi della linea 

• La tecnologia anti-sifone impedisce l'ingresso di  
detriti nei gocciolatori, evitandone l'ostruzione

• Grazie all'imballaggio elastico, le bobine possono essere 
srotolate e immagazzinate in modo semplice e rapido 

► Data di lancio stimata: quarto trimestre del 2020

ALA GOCCIOLANTE  HDL-COP CON RAME 

MODELLI HDL-COP

Modello Descrizione

HDL-09-12-250-COP
Ala gocciolante Hunter con valvola antidrenag-
gio, con rame, 3,4 l/h,30 cm, rotolo da 75 m

HDL-09-12-1K-COP
Ala gocciolante Hunter con valvola antidrenag-
gio, con rame, 3,4 l/h,30 cm, rotolo da 300 m

HDL-06-12-250-COP
Ala gocciolante Hunter con valvola antidrenag-
gio, con rame, 2,1 l/h, 30 cm, rotolo da 75 m

HDL-06-12-1K-COP
Ala gocciolante Hunter con valvola antidrenag-
gio, con rame, 2,1 l/h, 30 cm, rotolo da 300 m

MODELLI MPE

Modello Descrizione

MPE-05 Blu = 2 l/h

MPE-10 Nero = 4 l/h

MPE-20 Rosso = 8 l/h

MPM-050 Grigio = senza restrizioni

I gocciolatori MPE con nuovi gomiti orientabili 
garantiscono una portata costante per bordi misti, 
gruppi di piante o piante sparse. 

• I gomiti orientabili consentono di dirigere il flusso in 
modo preciso 

• Le uscite non utilizzate possono essere chiuse con 
cappucci in PVC

• Tutte le uscite sono dotate di compensazione della 
pressione integrata per la massima efficienza

• La comoda codifica a colori mostra chiaramente le 
portate da 2, 4 o 8 l/h o i collettori con portata libera

► Mese di lancio: luglio 2020

GOCCIOLATORI MULTI USCITA MPE
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Merchandising micro irrigazione
Gli espositori per i punti vendita e il nuovo packaging dei prodotti per la micro 
irrigazione aiuteranno ad attirare l'attenzione sulla linea completa di soluzioni 
Hunter, favorendo il coinvolgimento dei clienti e le vendite e consolidando il ruolo 
di Hunter come partner commerciale valido, in grado di offrire qualità elevata e 
innovazione.

Riordinare i prodotti è semplice 
grazie ai codici a barre sui contenitori 

e alla guida di riferimento rapida per 
le soluzioni di micro irrigazione.

Le etichette per gli scaffali 
e i poster hanno un aspetto 

pulito e moderno e presentano 
chiaramente le soluzioni più 

adatte a ogni applicazione. 

Le etichette e i contenitori con 
codifica a colori suddividono i 
prodotti in gruppi e semplificano 
la ricerca di prodotti simili.

È facile reintegrare le scorte 
e organizzare la merce grazie 
ai contenitori inclusi nelle 
confezioni dei prodotti.

IMPIANTI A TUBAZIONE 
FLESSIBILE 
L'utilizzo di tubi in polietilene per la 
distribuzione dell'acqua è comune sia 
per le applicazioni commerciali che 
per quelle residenziali. Hunter offre 
una gamma completa di prodotti 
compatibili con gli impianti con tubi in 
polietilene. 

IMPIANTI A TUBAZIONE 
RIGIDA 
Dai gocciolatori multi-uscita ai micro 
irrigatori, Hunter offre un'ampia 
gamma di prodotti e accessori 
progettati per prolungare la durata 
degli impianti a tubazione rigida.

IMPIANTI AD ALA 
GOCCIOLANTE 
L'ala gocciolante professionale (PLD) e l'ala 
gocciolante Hunter (HDL) ultra-resistenti 
sono facili da installare e funzionano in 
modo efficiente ed efficace per mantenere 
le piante in buona salute. Hunter fornisce 
tutti i componenti necessari per creare un 
impianto ad ala gocciolante completo.

Soluzioni complete per la micro irrigazione

MICRO TOUGH SYSTEM SOLUTIONS

Common Dripline Installations

Commonly Used Micro Products

Dripline Grid: Implement consistent laterals in dense 
plantings for a quick and simple approach to irrigating  
a planted area.

Tree and Shrub Rings: Irrigate sparse plantings with 
these convenient and efficient tools.

Micro Sprays: Use this method to irrigate dense planted 
areas that require a higher flow.

Dripline Placement: Arrange the dripline through a 
series of plants for a reliable method to irrigate an area.

Point-Source Emitters: Ensure accurate irrigation  
for mixed and sparse plantings with a wide range of  
flow rates.

① Control Zone Kits ② Fittings

④ Emitters

⑥ Accessories

③ Dripline

⑤ Supply Tubing

HDL-09 Black-0.9 GPHPLD-ELB PLD-TEE PLD-050 PLD-050
-TB-TEE

HDL-06 Gray-0.6 GPH

HDL-04 Tan-0.4 GPH

HDL-R Black-0.6 GPH

½" PE TUBING

ICZ-101-40-LF

¼" PE OR VINYL TUBING

HDL-BLNK no emitters

⑦ Micro Sprays

PLD-075
-TB-TEE

PLD-CRS PLD-BV PLD-CAP

PLD-LOC
-TEE

PLD-LOC
-ELB

PLD-LOC
-FHS

PLD-LOC
-CPL

QB-TEE QB-CPL QB-CRS QB-ELB

DIFFUSER CAP
HE-DIFFF

SD-B-STK HS-B-STK

HE-050-B

HE-60-B

HE-10-B HE-20-B HE-40-B

EMITTER 
MULTI-TOOL

MULTI-PURPOSE BOX 
MB-0811-B

ECO-INDICATOR POCKET PUNCH

AIR RELIEF
AVR-075

AUTOMATIC FLUSH
AFV-T, AFV-B

PCZ-101-25

ICZ-101-40

Products shown here are used 
in the preceding designs. To see 
Hunter’s complete line of micro 
irrigation solutions, refer to the 
Hunter Product Catalog or visit 
hunter.direct/micro.

⑦
⑥⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

③③

③

③

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

➋

①

⑤

⑤

⑤ ④
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FITTINGS
17 MM  
ELBOW x PVC 
ADAPTER
PLD-IAE

EMITTERS
¼″ BARB   
4.0 GPH
HE-40-B-25
(QTY 25) ACCESSORIES

½″ MPT  
AIR/VACUUM  
RELIEF VALVE
PLD-AVR FITTINGS

1/4" BARB CROSS 
QB-CRS

FILTERS
FILTER REGULATOR
HFR-100-075-25
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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 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.

Gregory R. Hunter, CEO di Hunter Industries

Gene Smith, Presidente, Irrigazione e Illuminazione Esterna 

Hunter, il logo Hunter e tutti gli altri marchi commerciali sono di pro-

prietà di Hunter Industries, registrata negli Stati Uniti e in altri paesi.  Si prega di riciclare.


