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Irrigatore statico Serie 1800

	Fornitura e  posa  in  opera di irrigatore da sottosuolo "DEL TAGLIA®" di tipo statico, 
	serie 1800, con  altezza  di sollevamento variabile da 5 a 30 cm a seconda dei modelli 
	avente le seguenti caratteristiche:
	- Corpo in ABS.
	- Molla di richiamo in acciaio inox.
	- Compatibili con testine intercambiabili MPR con portata proporzionale a settori fissi o 
	ad angolo variabile in ABS. 
	- Compatibili con testine intercambiabili Ruotanti con pluviometria fissa 15,2 mm/h 
	disponibili con doppia gittata fino a 5,5 o 7,3 m
	- Filtro estraibile dall'alto.
	- Guarnizione autopulente "Wiper Seal" incorporata nel coperchio per la pulizia del 
	canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento 
	ed il rientro della testina..
	- Frizione per l'orientamento del getto anche ad irrigatore già installato.
	- Valvola di ritegno antiruscellamento incorporata "Seal-A-Matic" (mod.SAM)per il 
	mantenimento di una colonna d'acqua di 1,8 mt..
	- Regolatore di pressione (mod.SAM-PRS)
	- Altezza dei corpi: 1802 cm. 10,3 – 1803 cm. 12,0 – 1804 cm. 15,0 – 1806 cm. 24,0 – 
	1812 cm. 40,6
	- Superficie visibile cm. 5,7
	- Portata da 0,3 a 16 litri/minuto
	- Pressione di esercizio da 1,0 a 2,1 BAR
	- Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 m (al variare delle testine)
	
	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  oppure con prolunga estensibile  mod.TH-75/50  per un più 
	esatto livellamento.


