M i c r o

I r r i g a z i o n e

MICROLINE

SOAKERLINE

Con Root Guard

Classic Dripline

Microline* con ROOTGUARD®

Applicazioni

La Microline con Rootguard è ideale per zone piccole, ad
esempio fioriere, vasi o utilizzata interrata in aiuole strette e
lunghe (è specialmente comoda dove è necessaria
l’irrigazione in zone altamente trafficate e dove può esserci
vandalismo).

L’ala gocciolante da 6 mm (OD) Soakerline è raccomandata
per piccoli passaggi, fioriere o vasi. Risulta anche perfetta
per realizzare anelli chiusi, intorno ad alberi e cespugli.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Gocciolatori preinseriti
Riduce costi di installazione
Spaziatura 30 cm
Lunghezza bobina 30 m
Realizzata anche in color marrone
per una perfetta mimetizzazione
• Pressione di esercizio consigliata 1 bar
• Portata 21/h • Microtubo in polietilene a bassa densità

Soakerline
Microline con RootGuard
Numero
codice

Misura
diametro

Portata
nominale

Spaziatura

Pressione
interna

Massima
lungh. linea

MCRG-212

4 mm

2 lph

30,2 cm

1 bar

10 m

* Vedere Soakerline per maggiori informazioni

Codice Microline
MCRG-212

Microline 6mm, spaziatura 30 cm,
bobine da 30 m

Numero
codice

Misura
diametro

Portata
nominale

Spaziatura

Pressione
interna

Massima
lungh. linea

SD 252-12-100

4 mm

2 lph

30 cm

1 bar

10 m

Specifiche
Diametro interno

4.32 mm

Diametro esterno

6.35 mm

Spessore

1.02 mm

Pressione

1.03 - 4.13 bars

Filtrazione

105 micron
2 lph

Portata nominale (Q)

Codice Soakerline
SD252-12-100

Soaker dripline nera 6 mm spaziatura 30 cm

SDB252-12-100

Soaker dripline marrone 6 mm spaziatura 30 cm

Codice Raccordi per
Microline e Soakerline
FTT0400

Tee per microtubo, Ø 4 mm

FEE0400

Gomito per microtubo, Ø 4 mm

FCC0400

Manicotto per microtubo, Ø 4 mm

FGP01

Tappo, Ø 4 mm

IT-IPS0304-1

Astina per ancoraggio
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La I.S.E. S.r.l. si riserva
il diritto di modificare le specifiche dei prodotti
senza preavviso e senza incorrere in penalità.

