Collettore QF per ala gocciolante

Una soluzione rapida e flessibile per il collegamento delle ali gocciolanti

Il supporto per ala gocciolante QF è un
prodotto innovativo sviluppato dalla
Divisione Landscape Drip di Rain Bird che
sostituisce i supporti realizzati in loco nelle
installazioni di ali gocciolanti.
Le sue caratteristiche eguagliano il PE in
termini di portata e pressione di esercizio.
Questo prodotto rapido e flessibile è stato
appositamente progettato per ridurre i
costi di manodopera e i problemi associati
ai collettori realizzati in loco.
La flessibilità e la durata dei collettori QF
li rende ideali per aree verdi curve o non
lineari, semplificando e velocizzando
l’installazione.

Gomiti rotanti a 360° della serie XFF
preinstallati
Nessun altro prodotto è dotato di gomiti
preinstallati per una spaziatura garantita.
I gomiti rotanti a 360° consentono di gestire i
problemi di cattivo allineamento nello scavo
- non è necessario riscavare, basta ruotare
leggermente i gomiti per adattare l’ala
gocciolante.
Il collettore QF per ala gocciolante si
avvale del design dei raccordi della serie
XFF che richiede il 50% in meno di forza
di inserimento, con una conseguente
diminuzione della fatica del polso e della mano.
L’anello di protezione attorno al gomito
lo protegge dai danni e garantisce una
tenuta adeguata. L’anello fornisce anche
un vantaggio durante la manipolazione del
gomito e il collegamento dell’ala gocciolante.

ANELLO DI PROTEZIONE

GOMITO ROTANTE
Range operativo:
• Pressione: da 0,0 a 4,14 bar
• Temperatura:
• Acqua: 37,8° C
• Ambiente: 51,7° C

Modelli
XQF7512100: Supporto per ala
gocciolante XQF da 25 mm (Spaziatura di
30 cm - Bobina da 30 m)
XQF7518100: Supporto per ala gocciolante
XQF da 25 mm (Spaziatura di 45 cm - Bobina
da 30 m)

Calcolatore per QF per ala gocciolante
Ala
gocciolante
da
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2,3 l/h
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460

575

Portata max (l)

1840

1840
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1840

1840

1840

Specifiche
Prestazioni
Il collettore QF presenta caratteristiche di
progettazione paragonabili a quelle di un
collettore in PE, ovvero portata e pressione
di esercizio simili per garantire un flusso
adeguato alla griglia dell’ala o.
Flessibilità
Il collettore QF è l’UNICO supporto in bobina
sul mercato (brevetto in corso). Realizzato
in una miscela di polietilene due strati
brevettata per una flessibilità ottimale.
Questo prodotto è ideale per aree verdi
curve o asimmetriche, e rende l’installazione
semplice e rapida. Basta installarlo,
collegarlo alla fonte di alimentazione
dell’acqua e collegare l’ala gocciolante;
è talmente semplice.

Gomiti rotanti a 360° della serie
XF preinstallati

XQF7512100
XQF7518100

Collettore QF per ala gocciolante

Guida ai raccordi
Il collettore QF per ala gocciolante è progettato per funzionare con i nuovi raccordi a compressione e da 25 mm
e adattatori di Rain Bird in grado di fornire una maggiore tenuta sulle tubazioni grazie ad innesti d’alta qualità e
raccordi autobloccanti.

SAC
* 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) .

Collettore QF™ per ala gocciolante
IL PRIMO COLLETTORE PREFABBRICATO DEL SETTORE.
RAPIDO. FLESSIBILE. FACILE.

Criteri di soddisfazione dei clienti L’ala gocciolante Serie XF offre cinque (5) anni di garanzia sul prodotto
e sette (7) anni sulle rotture indotte dalle condizioni atmosferiche.
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