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Irrigatore dinamico Serie Eagle 115
	Fornitura e posa in opera di irrigatori da sottosuolo DEL TAGLIA® mod. EAGLE  
	115 FC e PC con movimento a turbina lubrificata ad acqua, carter e corpo  in materiale  
	plastico, aventi le seguenti caratteristiche:
	- Coefficiente SC di uniformità: max 1,2 con avanzamento a quadrato
	- Materiale. Polipropilene rinforzato e robusto con sommità per apertura istantanea e 
	filtro anti-sabbia Rock Screen smontabile dall’alto
	- Movimento a turbina silenzioso
	- Turbina lubrificata ad acqua 
	- Range regolazione della pressione: da 4,0 a 7.0
	- Traiettoria 25°
	- Carter chiuso: si evita l’ingresso di terra e il conseguente blocco dell’irrigatore
	- Valvola antidrenaggio 
	- Ampia gamma di boccagli
	- Molla di rientro in acciaio inox
	- Guarnizione autopulente multifunzionale
	- Smontaggio dall’alto senza attrezzi speciali
	- Gittata 25,9-34,7 m
	- Portata: 154-276 l/min
	- Pressione esercizio: da 4,8 a 8,0 bar
	- Boccaglio standard: 63 arancio
	- Angolo di traiettoria: 25°
	- Arco: modello E115 FC rotazione completa 360°, modello E115 PC angolo di lavoro 30-
	360°
	- Durata di rotazione: modello E115 FC 360° in 220 sec, modello E115 PC 180° in 135 sec,
	- Attacco: 1 ½” (3,8 cm) Filettatura ACME o BSP (40/49)
	- Ugelli: boccagli alte prestazioni Dual Spreader 48 Blu, 57 Giallo, 63 Arancio, 66 Verde
	- Valvola di ritenuta: 4,6 m colonna d’acqua
	- Altezza massima del getto: 7,3 m
	- Solenoide: corrente alternata 24 V, 50 Hz
	- Richiesta corrente: ingresso 0,41 A (9,9 VA), esercizio 0,28 A (6,7 VA)
	- Altezza del corpo: 34,0 cm
	- Altezza di sollevamento: 8,9 cm
	- Diametro visibile: 21,0 cm
	Reso in opera perfettamente installato



