
�� Boccagli Rain CurtainTM

Le gocce d'acqua di dimensioni 
maggiori e l'irrigazione leggera vicino 
all'irrigatore assicurano copertura 
efficiente e prati verdi.

�� Guarnizione di tenuta robusta

Una guarnizione sovradimensionata 
impedisce l'impaludamento e garantisce 
il sollevamento e la scomparsa corretti 
dell'irrigatore per anni.

�� Prestazioni e affidabilità 
dimostrate

Una storia lunga 13 anni di prestazioni 
affidabili, dimostrate in milioni di 
installazioni.

Irrigatore dinamico Serie 3500

Irrigatore dinamico compatto per applicazioni residenziali: grande valore e convenienza

Rilassatevi sapendo che la vostra area verde viene irrigata con gli 
irrigatori dinamici della serie 3500 e con la tecnologia del boccaglio 
leader di mercato Rain Curtain.

Gli irrigatori dinamici della serie 3500 sono progettati per fornire 
un getto uniforme che garantisce una maggiore uniformità di 
distribuzione e consente di ottenere un prato verde omogeneo 
con un minore consumo idrico.

Le gocce d'acqua di dimensioni maggiori prodotte grazie alla 
tecnologia Rain Curtain impediscono l'atomizzazione e l'evaporazione 
in aria in modo da fornire la quantità d'acqua corretta nella zona 
corretta, consentendo di risparmiare acqua e denaro. 

L'irrigazione leggera vicino all'irrigatore elimina le zone secche attorno 
all'irrigatore stesso, impedisce l'asportazione dei semi e consente 
all'erba di crescere rigogliosa senza intrecci o flessioni.
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Irrigatore dinamico Serie 3500

Guarnizione autopulente robusta

�l La guarnizione autopulente sovradimensionata 
elimina le perdite e protegge le parti interne 
dalle particelle in sospensione.
�l Non necessita di alcuna sostituzione.
�l Garantisce sempre un sollevamento e una 

scomparsa efficaci.

Boccagli Rain Curtain™

�l La distribuzione uniforme sull'intera gittata 
consente una copertura efficiente per ottenere 
erba più verde con un minor consumo idrico.
�l Le gocce più grandi e resistenti al vento sono 

più efficaci nelle condizioni di utilizzo reali.
�l L'irrigazione leggera vicino all'irrigatore elimina 

le macchie secche attorno all'irrigatore stesso, 
offrendo un prato più rigoglioso senza intrecci 
o flessioni.

Semplicemente affidabile

�l Solo l'indispensabile, per una installazione 
semplice e la massima affidabilità.
�l Regolazione dell'arco di lavoro dalla sommità 

dell'irrigatore tramite un semplice cacciavite 
a testa piatta.
�l 3 anni di garanzia

Opzioni per ogni applicazione

�l Le valvole di ritenuta Seal-A-Matic (SAM) 
mantengono un dislivello fino a 2,1 m per 
impedire il drenaggio dell'irrigatore più basso.
�l Il coperchio viola per acqua non potabile 

consente di identificare facilmente gli 
impianti ad acqua reflua.
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