QF Supporto per ala Gocciolante
IL PRIMO SUPPORTO PREFABBRICATO DEL SETTORE.
RAPIDO. FLESSIBILE. FACILE. AFFIDABILE.

La soluzione intelligente .......................a questo problema.

• RISPARMIO DI TEMPO E FATICA – 3 volte più rapido da installare rispetto ai metodi
tradizionali
• ADATTABILE – Bobina flessibile e gomiti rotanti, ideali per qualsiasi tipologia
di paesaggio
• SEMPRE PRONTO – Grab n’ Go - Facile da gestire e disponibile con raccordi
• U
 NIVERSALE – Funziona con le ali gocciolanti della serie XF di Rain Bird e di tutti gli
altri fabbricanti
• AFFIDABILE – Robusto e duraturo, resiste alle condizioni più severe

Supporto per ala Gocciolante QF
Il supporto per ala gocciolante QF (brevetto
in corso) rappresenta il primo supporto
prefabbricato del settore per l’installazione di
ali gocciolanti. Rapido e flessibile sostituto di un
supporto realizzato in loco, il supporto per ala
gocciolante QF permette di risparmiare tempo
e fatica. Grazie a una miscela di polietilene
brevettata, simile a quella delle ali gocciolanti
della Serie XF di Rain Bird, il supporto per ala
gocciolante QF consente agli installatori di
installare semplicemente il supporto e collegare
l’ala gocciolante con una gittata garantita di 40
o 30 cm. Eliminando la necessità di misurare,
tagliare e avvolgere col nastro, il supporto per
ala gocciolante QF permette di risparmiare
tempo e denaro, rendendo i progetti più
vantaggiosi.

Raccordi
Il supporto per ala gocciolante QF è progettato
per funzionare con i nuovi raccordi di
compressione da 25 mm e adattatori di Rain
Bird in grado di fornire una maggiore tenuta
sui tubi grazie ad innesti d’alta qualità e
raccordi autobloccanti.

ANELLO DI PROTEZIONE

GOMITO ROTANTE

I gomiti del supporto per ala gocciolante QF
offrono una rotazione di 360° e comprendono
un anello di protezione attorno al gomito che
permette di prevenire i danni e di garantire
una tenuta adeguata. L’anello offre anche il
vantaggio di semplificare l’attacco dell’ala
gocciolante.

I gomiti rotanti si avvalgono dello stesso
design del comune raccordo XFF di Rain
Bird e richiedono il 50% in meno di forza
di inserimento rispetto ai gomiti della
concorrenza, e sono compatibili con l’attrezzo
per raccordi XFF.

Il gomito rotante consente inoltre di gestire i
problemi di cattivo allineamento nello scavo.
Basta spostare a sinistra o a destra per regolare
l’ala gocciolante - non occorre scavare di
nuovo.

* Giunto ad accoppiamento rapido x attaco
da ¾” maschio, giunto ad accoppiamento
rapido x attaco da 1” maschio, giunto
ad accoppiamento rapido x attaco da
1” femmina, T ad accopiamiento rapido,
manicotto ad accopamiento rapido, raccordo
di fine linea ad accopamiento rapido (x 2) .

Calcolatore per supporto
per ala gocciolante QF

XQF7512100
XQF7518100

Modelli
XQF7512100: Supporto per ala gocciolante
XQF da 25 mm (Gittata di 30 cm - Bobina
di 30 m)
XQF7518100: Supporto per ala gocciolante
XQF da 25 mm (Gittata di 45 cm - Bobina
di 30 m)
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Utilizzando la stessa bobina autosvolgente
affidabile come gli altri tubi per ala gocciolante
della serie XF, il supporto QF si posiziona
correttamente ed è facile da installare in aree
verdi dalle caratteristiche non lineari. Si piega
a un raggio di 38 cm senza danneggiamento o
strozzature.
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