Irrigatori statici serie Rain Bird® 1800®
Test del ciclo in sovrappressione

1800 SERIES
CHIUNQUE PUÒ DIRE CHE IL PROPRIO PRODOTTO FUNZIONA.
NOI ABBIAMO VOLUTO PROVARLO.

C L E SUR

Così abbiamo sottoposto i nostri irrigatori statici della serie 1800® a una
serie di test comparativi con i prodotti della concorrenza. L’abbiamo definita
“Analisi dello statico”. È la vostra garanzia che l’installazione degli irrigatori
statici Rain Bird, vi offrirà prestazioni eccellenti, giorno dopo giorno.
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Il ciclo in sovrappressione non è
l’unico test in cui Rain Bird trionfa.
Per gli altri test, consultate la pagina
www.rainbird.com/Spraynalysis.

COME FUNZIONE IL TEST DEL CICLO IN SOVRAPPRESSIONE:
Per dimostrare la resistenza del prodotto, abbiamo sottoposto gli irrigatori Rain Bird® 1804 e RD1804, insieme a due irrigatori
statici della concorrenza, a picchi di pressione ripetuti di 200 psi. Tali picchi simulavano le fluttuazioni di pressione presenti
in molte aree di lavoro residenziali e commerciali. Dopo un lasso di tempo piuttosto lungo, gli irrigatori statici Rain Bird sono
stati gli ultimi a fermarsi. Girate la pagina per scoprire in che modo Rain Bird ha ottenuto prestazioni migliori della concorrenza.
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ABBIAMO AUMENTATO SEMPRE PIÙ LA PRESSIONE FINO A QUANDO HANNO DETTO BASTA
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* La percentuale di durata si basa sulle prestazioni del concorrente #2.

In presenza di picchi di pressione ripetuti, gli irrigatori statici
della concorrenza si sono arresi dopo 3.000 cicli o meno.
Gli irrigatori statici Rain Bird invece hanno continuato a
funzionare. Il 1804 è durato 7.400 cicli e l’RD1804 oltre 11.500
cicli. Traducendo tutto ciò in anni, il prodotto Rain Bird durerà
almeno 3 volte rispetto alla vita media di quello offerto dal
nostro concorrente più vicino! Mentre gli irrigatori statici della
concorrenza si sono letteralmente spezzati, gli irrigatori Rain
Bird sono rimasti intatti.
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I vostri vantaggi? Si sa che i picchi di pressione sono comuni in
molti luoghi, il che causa seri problemi ad installatori e utenti.
Ma in situazioni di alta pressione, gli irrigatori statici Rain Bird
si sono dimostrati in grado di assorbire il picco in modo che
l’utente non debba interessarsi della pressione.
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GLI IRRIGATORI STATICI
PIÙ INFATICABILI
AL MONDO
Anche molto tempo dopo la
fine della competizione, gli
irrigatori statici della serie Rain
Bird® 1800 e RD1800™ continuano
a rispondere alle aspettative.
L’impegno di Rain Bird per una
qualità insuperabile, si traduce
in una maggiore fiducia e meno
seccature per voi e i vostri clienti.
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Il ciclo in sovrappressione non è l’unico test in
cui Rain Bird trionfa. Per gli altri test, consultate la
pagina www.rainbird.com/Spraynalysis.
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