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	Irrigatore dinamico Serie 3500

	Fornitura e posa in opera  di  irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua DEL 
	TAGLIA® della Serie  3504 modello a cerchio intero e settore variabile avente le 
	seguenti caratteristiche:
	- Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox.
	- Attacco inferiore ½” femmina 
	- Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia del canotto e per evitare 
	fuoriuscite di acqua 
	- Vite di regolazione per la riduzione della gittata fino al 25%
	- Regolazione del settore dall’alto con un semplice cacciavite piatto con verifica rapida 
	del settore impostato, la regolazione potrà essere effettuata sia con irrigatore fermo 
	che funzionante
	- Kit di 6 boccagli Uniformità+ in dotazione: 3 con angolo di traiettoria 25° e 3 con angolo 
	di 10°
	- Statore a regolazione automatica che consente il cambio del boccaglio senza altra 
	regolazione
	- Altezza di sollevamento 10 cm. 
	- Mod. PC con dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno)
	- Garanzia 3 anni
	- Valvola di ritegno SAM che mantenga una colonna d’acqua di 2,1 m. (opzionale)
	- Portata: tra 2,0 e 17,3 litri/minuto
	- Prevalenza: 1,7 – 3,8 BAR
	- Raggio di funzionamento: compreso tra 4,6 e 10,7 m. 
	- Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice superiore: m 3,4
	- Altezza: 16,8 cm.
	- Superficie esposta: 2,9 cm.
	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.


