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Programmatore WP1 in kit con elettrovalvola

	Fornitura e posa in opera di programmatore monostazione a batteria "DEL TAGLIA®" 
	Serie WP1 per il comando automatico di una elettrovalvola equipaggiata con solenoide 
	bistabile, avente le seguenti caratteristiche:
	- Sistema di programmazione semplificato per immagini su display LCD.
	- Tempi regolabili per ciascun  settore  da  1 minuto a 12 ore
	- Ciclo: settimanale, giorni pari/dispari con o senza 31, calendario ad intervalli da 1 a 15 
	giorni
	- Water Budget 0 – 200% con incrementi 10%
	- Alimentazione con 1 batterie alcaline 9V
	- Rain delay (partenza ritardata del ciclo) da 1 a 15 giorni
	- Fino ad 8 partenze giornaliere per ciclo irriguo
	- Collegabile sensore pioggia con disattivazione istantanea irrigazione
	- Spia livello di carica batteria
	- Programmazione semplificata a 3 tasti
	- Programma reimpostato ad attivazione automatica con programmazione non conclusa
	- Partenza manuale con regolazione tempo residuo
	- Pressione massima di esercizio 10 Bar
	- Temperatura di funzionamento compresa tra –20° e +70°C
	- Massima distanza fra il programmatore e le elettrovalvole 30 metri con cavo elettrico di 
	1,5 mmq.
	- Completamente impermeabile IP68: può essere installato anche entro pozzetto
	- Completo di elettrovalvola JTV da 1”
Caratteristiche elettrovalvola:
- Attacchi BSP 1”F in linea
- Flusso pilota con doppio filtraggio per una massima affidabilità
- Membrana in Buna-N a pressione bilanciata di maggiore affidabilità nel tempo
- Filtro pilota sulla membrana autopulente con filtraggio 200 micron
- Spurgo esterno sul coperchio superiore
- Coperchio filettato rimovibile senza l’ausilio di strumenti per una rapida manutenzione
- Solo 4 componenti per un rapido montaggio e smontaggio
- Dispositivo a flusso inverso per una maggiore sicurezza in caso di danneggiamento
- Membrana di nuova concezione con foratura in continuo sull’anello esterno che garantisce il funzionamento in qualsiasi posizione
- Portata compresa tra 13 e 113 l/min
- Pressione di esercizio tra 1,0 e 10,4 Bar
- Temperatura di esercizio: acqua 43°C, ambiente 52°C
- Solenoide 24V 50 Hz
- Assorbimento in spunto 0,30° (7,2VA)
- Assorbimento in esercizio 0,19 A (4,6 VA)

Reso il tutto in opera completo di TEE  di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione mod. VAL-BOCC in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi della serie BOC.






