Soluzioni per aree verdi
Irrigatori statici Serie 1800®

rainbird.eu/golf

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE

• La guarnizione stampata direttamente nel coperchio offre un'elevata
resistenza alla sabbiolina, alla pressione e agli agenti atmosferici.

Range operativo:
Spaziatura: da 0,8 a 7,3 m*
Pressione: da 1,0 a 4,8 bar

• Realizzazione in plastica durevole resistente ai raggi UV e con
componenti in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione per
garantire una lunga durata del prodotto.
• Il lavaggio controllato con precisione in fase di discesa elimina le
particelle in sospensione dall'irrigatore, garantendo un rientro ottimale
della torretta in ogni tipo di terreno.
• Il meccanismo con punto di arresto rinforzato consente un facile
allineamento dell'arco di lavoro e garantisce una maggiore durata.

Serie 1800® PRS

Dimensioni:
Serie 1804: altezza di sollevamento del canotto 10,1 cm; altezza del
corpo 15,2 cm
Serie 1806: altezza di sollevamento del canotto 15,2 cm; altezza del
corpo 23,8 cm
Serie 1812: altezza di sollevamento del canotto 30,5 cm; altezza del
corpo 40,6 cm
Ingresso: Ingresso filettato femmina NPT da 1(15/21)
Diametro della superficie visibile: 5,7 cm

Il regolatore di pressione PRS integrato nella torretta mantiene una
pressione di uscita costante pari a 2,1 bar. Elimina l’atomizzazione e
la nebulizzazione causate dall'alta pressione.

Capacità SAM: Supporta fino a 4,3 m di EJTMJWFMMP; 0,3 bar

Serie 1800® SAM

Regolazione della pressione: i modelli SAM-PRS regolano la pressione
su un valore medio di 2,1 o 3,1 bar con una pressione di ingresso fino
a 6,9 bar

La valvola di ritenuta Seal-A-Matic™ (SAM) integrata elimina il bisogno
di valvole di ritenuta sotto la testina. Trattiene l'acqua nelle tubazioni
laterali in presenza di dislivelli fino a 4,2 m.

Perdita di flusso: 0 a 0,6 bar o superiore; diversamente 0,02 m3/h
(0,36 l/m)

Ingressi laterali: solo sui modelli SAM
Garanzia: 5 anni di garanzia

Serie 1800® SAM e PRS
Presenta le caratteristiche di tutte le serie 1800 SAM e PRS. Soddisfa
i requisiti di tutte le aree irrigate, indipendentemente dalla variazione
di altezza o dalla pressione dell'acqua.

COME ORDINARE
18XX

–

ALTEZZA SOLLEV.
CANOTTO
04 = 10,1 cm
06 = 15,2 cm
12 = 30,5 cm

XXX

–

XXX

FUNZIONE OPZIONALE FUNZIONE OPZIONALE
PRS = regolatore di
SAM = valvola di
ritenuta Seal-Apressione
Matic™
PRS = regolatore di
pressione

