
CARATTERISTICHE
• Gocciolatori con compensazione della pressione
• Strisce con colori diversi in base alla portata
• Portate di 1,5 - 2,1 - 3,4 l/ora
• Distanza tra i gocciolatori di 30 cm, 45 cm e 60 cm
• Diametro tubo: 16,8 mm (d.esterno) x 14,2 mm (d.interno)
• Spessore parete: 1,3 mm
• Disponibile senza gocciolatori (versione semplice)
• Elevata resistenza ai raggi UV
• I rotoli da da 30 m, 75 m e 150 m consentono un impiego semplice ed 

efficiente
• Filtraggio in ingresso del gocciolatore per prevenire le occlusioni
• Labirinto più ampio per prevenire le occlusioni dei gocciolatori
• Periodo di garanzia: 5 anni (2 anni aggiuntivi per rotture dovute a 

sollecitazioni ambientali)
• Le valvole antidrenaggio mantengono la tubazione piena fino ad 1,8 m 

di dislivello e impediscono il drenaggio dei punti bassi (solo HDL-CV)
• Il foro di uscita interamente utilizzato dall'acqua ed una membrana 

protettiva impediscono l'ingresso di detriti e radici nel gocciolatore

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
• HDL-CV:

 - gocciolatori auto compensanti e antidrenaggio
 - Pressione di funzionamento: da 1,0 a 3,5 bar; da 100 a 350 kPa
 - Filtrazione minima: 120 mesh; 125 micron

• HDL-PC e HDL-R:
 - Compensazione della pressione
 - Pressione di funzionamento: da 0,7 a 3,4 bar; da 70 a 340 kPa
 - Filtrazione minima: 120 mesh; 125 micron

Portata: 1,5, 2,1, 3,4 l/ora
Irrigazione di superficie o sotterranea: giardini, 
tappeti erbosi, anelli per irrigare alberi, muri 
verdi, spazi irregolari

HDL
ALA GOCCIOLANTE HUNTER HDL-CV, HDL-PC, HDL-R

HDL - CONFIGURATORE:  ORDINARE 1 +  2  +  3 +  4

1 Modello 2 Distanza 3 Lunghezza 4 Opzioni

HDL-04 = Portata di 1,5 l/ora
HDL-06 =  Portata di 2,1 l/ora
HDL-09 = Portata di 3,4 l/ora
HDL-BLNK = Nessun gocciolatore

12 = 30 cm
18 = 45 cm
24 = 60 cm

100 = 30 m*
250 = 75 m
500 = 150 m
1K = 300 m

CV= Compensazione della pressione 
con valvola antidrenaggio

PC = Compensazione della pressione
R =  Riciclata (disponibile solo nei 

modelli da 2,1 e 3,4 l/ora)

Example:   
HDL-09-12-250-CV = Ala gocciolante con valvola antidrenaggio da 3,4 l/ora con spaziatura di 30 cm in un  
rotolo da 75 m

 *  Rotoli da 30 m disponibili solo nei seguenti modelli di HDL: HDL-06-12-100-CV, HDL-09-12-100-CV,  
HDL-09-18-100-CV, HDL-06-12-100-PC e HDL-09-12-10-PC

Rotoli di piccole dimensioni

HDL-PC

HDL-CV

HDL-R (Riciclata) 

Colore opzionale per alimentazione con acqua riciclata, 
disponibile solo per 17 mm.
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