Drip In PC

Verde mimetico
Per soddisfare la crescente domanda di impianti di
irrigazione a basso impatto visivo, Toro Ag ha ampliato
la gamma di ali gocciolanti Drip In PC sviluppando una
speciale colorazione verde mimetico.

Il particolare punto di verde è stato scelto per consentire
a Drip In PC un elevato grado di mimetismo sia in
applicazioni agricole che paesaggistiche.
Caratteristiche e Vantaggi:
• Sistema autocompensante che assicura una portata costante al variare della
pressione (tra 0,7 e 4,1 bar);
• Alta resistenza all’occlusione grazie al disegno del gocciolatore studiato per
le applicazioni pluriennali;
Diaframma auto-pulente;
Ingresso rialzato che assicura che i depositi di sedimento non entrino nel
gocciolatore;
• Due fori di uscita, in posizione opposta, che prevengono l’aspirazione
d’impurità;
• Codice identificativo del prodotto inciso sul tubo.

Agricoltura:
• Diametro nominale 16 mm (ID 13,8 mm)
Spessore di parete 1,1 mm
Gocciolatori Autocompensanti da:
1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,8 l/h tra 0,7 e 4,1 bar
• Diametro 20 mm (ID 17,6 mm)
Spessore di parete 1,2 mm
Gocciolatori Autocompensanti da:
2,0 / 2,4 / 3,8 l/h tra 0,7 e 4,1 bar
• Spaziature fra i gocciolatori
30/40/50/60/75/80/100 cm
• Bobine di lunghezza 400 m per diametro
16 mm e 300 m per diametro 20 mm.

Paesaggistica:
• Diametro nominale 16 mm (ID 13,8 mm)
• Gocciolatore da 2,0 l/h tra 0,7-4,1 bar
• Spaziatura tra i gocciolatori 33 cm
• Bobine di lunghezza 25/50/100 m.

Disponibile anche il solo tubo in polietilene

Drip In PC

Verde mimetico

Applicazioni agricole
• Irrigazione di vigneti ed oliveti in aree di
importante interesse paesaggistico e
turistico.
• Elevato mimetismo specialmente laddove
si utilizzino altri materiali a basso impatto
visivo (pali in acciaio corten o legno).
Applicazioni paesaggistiche
• Irrigazione di siepi di bordura con
installazione superficiale.
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