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Irrigatore dinamico Serie 5500

	Fornitura e posa in opera  di  irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua DEL 
	TAGLIA® della Serie  5505 di particolare robustezza e assoluta affidabilità, pensato 
	specificatamente per le aree pubbliche, aventi le seguenti caratteristiche:
	- Garanzia 5 anni
	- Scanalatura rinforzata in bronzo tra la torretta dei boccagli e il canotto per resistere a 
	colpi tangenziali o calci
	- Singolo modello con possibilità di lavorare sia con rotazione a cerchio intero che a 
	settore variabile in modo da ridurre le scorte di magazzino e semplificare le operazioni 
	di sostituzione. La selezione della modalità di lavoro potrà essere fatta dall’alto, con un 
	semplice cacciavite, sia ad irrigatore fermo che funzionante.
	- Angolo di lavoro compreso, nella modalità Angolo variabile, tra 50 e 360°
	- Possibilità di regolare sia l’angolo destro che il sinistro in modo da semplificare le 
	operazioni di installazione
	- Valvola di ritegno Seal-A-Matic (SAM) che impedisca la fuoriuscita di acqua a fine ciclo 
	dagli irrigatori posti nei punti depressi dell’impianto, tarata su 3,1 m.c.a.
	- Dispositivo Memory Arc che conserva l’angolo di lavoro impostato anche in caso di 
	manomissione 
	- Meccanismo di frizione antiusura antivandalismo
	- Statore autoregolabile della turbina che consente la sostituzione del boccaglio senza 
	ulteriore operazioni
	- Molla di richiamo ulteriormente potenziata per un rientro netto, a ghigliottina, in modo 
	da ridurre i rischi di blocco del canotto e conseguente danneggiamento nella fase di 
	sfalcio del prato
	- Altezza della torretta 5” (12,5 cm) in modo da favorirne l’impiego anche nelle aree 
	prative non soggette a sfalcio regolare e 12” (30 cm) per aree a tappezzanti o pacciamanti
	- Gamma di boccagli:  8 standard a distribuzione proporzionale ad altissimo tasso di 
	uniformità e di pluviometria contenuta per una riduzione dei costi di impianto e di 
	esercizio, 4 di corta gittata per aree di dimensioni contenute
	- Disponibile con canotto in plastica o con canotto rivestito in acciaio inox (mod.-SS)
	- Coperchio in gomma
	- Attacco ¾” F
	- Altezza totale 23,5 cm
	- Superficie esposta 4,4 cm
	- Gittata da 5,2 a 16.8 m
	- Pressione di esercizio tra 2,1 e 6,2 Bar
	- Portata tra 5,3 e 58,7 l/min
	Reso in opera completo di presa a staffa  DEL TAGLIA® mod. PS per il collegamento  
	alla tubazione e prolunga flessibile con giunti della serie SBE/SBA e tubo 
SPX-FLEX per un più esatto livellamento.



