
Irrigatori dinamici Rain Bird
Maggiori prestazioni, versatilità e durata, adatti per ogni applicazione 

The Intelligent Use of Water.™ 
(L’utilizzo intelligente dell’acqua)

LEADERSHIP  •  FORMAZIONE  •  PARTNERSHIP  •  PRODOTTI

Riferimenti del margine destro 
e sinistro di regolazione dell’arco 
di lavoro 

Fessura Side Pry™ 

I giunti snodati serie 
TSJ collegano gli irrigatori
dinamici o gli idranti alle 
tubazioni secondarie 

Copertura Verde Arresto
del Flusso 

Indicazione PRS/SAM 
per una facile identificazione 

Fessura di regolazione 
degli irrigatori 
a cerchio intero/settore 
variabile 

Cacciavite a lama 
piatta e attrezzo 
di sollevamento 
ROTORTOOL 

Copertura bronzo 
Versione ad alta velocità con 
per il controllo delle polveri 

Canotto in acciaio 
inossidabile per una maggiore 
protezione contro gli atti 
vandalici

Regolazione della gittata

Fessura di regolazione 
dell’arco di lavoro

Set di boccagli serie 3500 
include sei boccagli Rain Curtain 

Set di boccagli serie 5000 
include quattro boccagli ad angolo 
basso e otto boccagli standard Rain 
Curtain 

Set di boccagli a 
corta gittata serie 
5500 

Boccagli 
Rain Curtain™ 
serie 5500 

Boccagli 
Rain Curtain™ 
serie 6504 e 8005 

Copertura viola Indica
l’utilizzo di acqua non 
potabile 

Una gamma dotata di caratteristiche complete per facilitare 
il vostro lavoro 

Albero della torretta 
in ottone rinforzato



Caratteristiche standard 
•	 Il set di boccagli a corredo costituito da sei boccagli

Rain Curtain™ consente prestazioni superiori

•	 La regolazione dell’arco di lavoro dalla sommità
necessita solo di un cacciavite a testa piatta

•	 La vite rompigetto consente una riduzione della
gittata del 25% senza la necessità di dover sostituire
il boccaglio

•	 Controllo dell’arco di lavoro/avanzamento veloce

•	 Filtro facilmente removibile

•	 Guarnizione di tenuta a doppia azione, protegge
le parti interne dai detriti e assicura un sollevamento 
ed un rientro del canotto scorrevoli

•	 3 anni di garanzia

Opzioni
•	 Le valvole di ritenuta SAM Seal-A-Matic™

impediscono il drenaggio a bassa pressione e l’erosione

•	 Copertura viola (NP) per una facile
identificazione di sistemi che utilizzano
acque non potabili

Caratteristiche standard
•	 Riferimento del punto di arresto di sinistra

•	 Orifizio di spurgo automatico

•	 Boccagli standard e ad angolo basso

•	 Boccagli Rain Curtain™

•	 5 anni di garanzia.

Opzioni
•	 Arresto per portata eccessiva (PL) – “La copertura

verde.” Riduce i tempi di inattività permettendo il lavaggio
e l’installazione dei boccagli negli irrigatori dinamici senza
dover ritornare al programmatore o alle valvole 

•	 PRS (R) con tecnologia di ottimizzazione della portata. Il 
regolatore della pressione a 3,1 bar PSI riduce il consumo 
di acqua, fornisce una portata esatta per ogni irrigatore 
dinamico, bilancia le tubazioni secondarie ed elimina 
l’atomizzazione e la nebulizzazione

•	 Valvola di ritenuta SAM Seal-A-Matic
•	 Il canotto in acciaio inossidabile (SS) è un deterrente

agli atti vandalici nella aree verdi pubbliche
(disponibile nei modelli 10,2 cm e 15,2 cm)

•	 Copertura viola (NP) per sistemi con acqua
non potabile

Caratteristiche standard
•	 Resistenza agli atti vandalici

•	 Torretta rinforzata in ottone per una maggiore durata
agli impatti laterali

•	 Meccanismo a frizione

•	 Memory Arc

•	 Irrigatori a cerchio intero/settore variabile nella stessa
unità

•	 Regolazione indipendente del margine di sinistra
e di destra

•	 Valvola di ritenuta SAM Seal-A-Matic

•	 Boccagli Rain Curtain™

•	 5 anni di garanzia.

Opzioni
•	 Il canotto in acciaio inossidabile (SS)

è un deterrente agli atti vandalici nella aree verdi
pubbliche

•	 Copertura viola (NP) per sistemi
con acqua non potabile

Caratteristiche standard
•	 Meccanismo antiusura di dimensioni maggiori, come

negli irrigatori statici
•	 Boccagli Rain Curtain a 3 orifizi, con codifica a colori

per un’irrigazione ottimale su tutta la gittata anche in
prossimità dell’irrigatore

•	 Regolazione facile dell’arco di lavoro da
40° a 360° (modello a settore variabile) dalla sommità
dell’irrigatore

•	 Valvola di ritenuta SAM Seal-A-Matic
•	 Lo statore autoregolabile non necessita di sostituzione

al cambio dei boccagli
•	 La robusta molla di rientro in acciaio inossidabile 

assicura l’ottimale rientro della torretta
•	 5 anni di garanzia.

Opzioni
•	 Il canotto in acciaio inossidabile (SS) è un deterrente

agli atti vandalici nella aree verdi pubbliche
•	 Copertura viola (NP) per sistemi con acqua non

potabile
•	 Versione “Copertura bronzo” ad alta

velocità (HS) per il controllo delle polveri

Caratteristiche standard
•	 Resistenza agli atti vandalici

•	 Torretta rinforzata in ottone per una maggiore durata
agli impatti laterali

•	 Meccanismo a frizione

•	 Memory Arc

•	 Irrigatori a cerchio intero/settore variabile nella stessa
unità

•	 Regolazione indipendente del margine di sinistra
e di destra

•	 Valvola di ritenuta SAM Seal-A-Matic

•	 Boccagli Rain Curtain a 3 orifizi, con codifica a colori 
per un’irrigazione ottimale su tutta la gittata anche 
in prossimità dell’irrigatore

•	 5 anni di garanzia.

Opzioni
•	 Il canotto in acciaio inossidabile (SS) è un deterrente

agli atti vandalici nella aree verdi
pubbliche

•	 Copertura viola (NP) per sistemi con
acqua non potabile

Serie 3500 Serie 5000 Serie 5505 Serie Falcon® 6504 Serie 8005

Da 9 a 22 mm/h

Da 1,7 a 3,8 bar

Da 1,8 a 17,4 l/min 
(da 0,12 a 1,04 m3/ora) 

10,2 cm

Shrub:  17,8 cm
(16,8 cm) 4”: 6.6”

½” (20/27) 

Da 5 a 26 mm/h

Da 1,7 a 4,5 bar

Da 4,2 a 36,6 l/min
(da 0,17 a 2,19 m3/h)

Shrub: 10,2 cm 
15,2 cm 
30,5 cm 

Shrub: 19,7 cm 
4": 7 3/8" (18,5 cm)
6": 9 5/8" (24,5 cm)
12": 16 7/8" (42,9 cm) 

3/4” (20/27)

Da 6,3 a 33,8 mm/h

Da 2,8 a 6,2 bar

Da 4,5 a 58,9 l/min
(da 0,32 a 3,52 m3/h)

12,7 cm

23,5 cm

3/4” (20/27)

Da 9 a 29 mm/h

Da 2,1 a 6,2 bar

Da 10,8 a 82,2 l/min
(da 0,66 a 4,93 m3/h)

10,2 cm

21,6 cm

1” (26/34) BSP

Da 12 a 31 mm/h

Da 3,5 a 6,9 bar

Da 14,4 a 137,4 l/min
(da 0,86 a 8,24 m3/h)

12,7 cm

25,7 cm

1” (26/34) BSP

3500
da 4,6 a 10,7 m

5000
da 6,1 m a 15,2 m

5505
da 5,2 m a 16,8 m

6504
da 11,9 m a 19,8 m

8005
da 11,9 m a 24,7 m

Gli irrigatori dinamici Rain Bird 
soddisfano tutte le esigenze, 
residenziali o commerciali.

Gli irrigatori dinamici Rain Bird dettano 
lo standard su durata e prestazioni 
affidabili. C’è un irrigatore dinamico 
Rain Bird per ogni applicazione: bassa 
pressione, pendenze ripide, forte vento, 
acqua non potabile, perfino atti vandalici. 
Scegliete gli irrigatori dinamici Rain Bird. 
Ottenete il risultato che cercate.

Illustrato con 
l’opzione di Arresto 

per Portata 
Eccessiva

Nota: alcune caratteristiche non sono disponibili per alcune serie 
di irrigatori dinamici.

Gittata

35 = 35’ (10,7 m)

Modello
3504
5004
5006
5012
5505
6504
8005

Modello
Shrub

Modello
Arresto per Portata Eccessiva

Rotazione
“PC” da 40 a 360°
“FC” solo 360°

Funzione opzionale
SAM: Seal-A-Matic
R: PRS regolazione della pressione
NP: copertura acqua non potabile
SS: acciaio inossidabile
HS: alta velocità

Altezza del canotto 

04 = 4” (10,2 cm)

Guida rapida ai codici dei modelli 
di irrigatori dinamici 

Come ordinare

3504

5004-S-PL-PC-SAM-R-NP-SS-HS


