Scheda Tecnica
Rain Bird >
> Ala Gocciolante Marrone Autocompensante
XFS Ø 16 per Subirrigazione
DESCRIZIONE:

Ornamentale

Applicazione
• Progettata per l’irrigazione a goccia dei tappeti erbosi • Perfetta per le zone piccole, strette, con piante fitte
o delle aree con arbusti e tappezzanti, agricoltura
e anche per le aree con curve strette o con molti
• Tecnologia CopperShield™ antiradici
saliscendi
Specifiche
• Pressione 0,58 ÷ 4,14 bar
• Filtrazione richiesta: 120 mesh
• Portata 2,3 l/h
• Colore: marrone
• Temperatura acqua fino a 37,8 °C - ambiente fino a
• Dimensioni: Ø esterno 16,10 mm • Ø interno 13,61
51,7 °C
mm • spessore 1,24 mm - 48 mil
Caratteristiche
• Può utilizzare sia raccordi specifici per ali gocciolanti • L’ingresso del gocciolatore è rialzato rispetto alla
XFS che raccordi da 17 mm
parete interna del tubo per ridurre al minimo
• Pareti del tubo a doppio strato (colore marrone su
l’ingresso dello sporco
nero) che offrono un’ottima resistenza agli agenti
• 16 anni di garanzia sull’intrusione delle radici nel
chimici, alla crescita di alghe e ai danni dai raggi UV
gocciolatore
• Membrana gocciolatore ha azione autopulente che
• 7 anni di garanzia sul stress cracking
permette l’uscita di particelle in caso di ostruzione
• 5 anni garanzia sul prodotto
del foro uscita
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Profondità d’interramento 10 ÷ 15 cm

Cod.

Descrizione

Spaz.cm

Portata l/h

TAG549 Ala gocciolante autocompensante marrone XFS
33
2,3
•Disponibile per container con spaziatura e portata diverse e rotoli fino a 400 mt
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