
Irrigazione: Irrigatore Pop-up S 80/300 (1566)
 

  

Prezzo di vendita16,70 €

Prezzo base, tasse incluse 20,87 €
Prezzo di vendita con sconto16,70 €
Sconto-4,17 €

Irrigatore Pop-up S 80/300 GARDENA, indicato per l'irrigazione di
piccoli prati fino a 80 m² e può essere abbinato ad altri irrigatori Pop-
up.

Descrizione

Irrigatore Pop-up S 80/300 (1566)
Parte dello Sprinklersystem GARDENA - l'irrigatore Pop-up S 80/300 GARDENA è particolarmente indicato per l'irrigazione di piccoli prati fino a
80 m² e può essere abbinato ad altri irrigatori Pop-up S 80/300 oppure S 80 (art. 1569-29) in un'unica linea. Particolarmente intelligente: grazie
al lungo pistone da 300 mm l'irrigatore Pop-up può facilmente irrigare soprachioma - l'acqua arriva dove ce n'è bisogno. La gittata è regolabile a
piacere tra 2,5 e 5 m in base alla superficie. Il settore da irrigare può essere regolato sulla testina dell'irrigatore da 5° a 360°. È possibile
irrigare una superficie utilizzando un settore ridotto oppure un settore ampio. Il flusso d'acqua può essere interrotto completamente. Il filtro
integrato permette un funzionamento prolungato. Grazie alla valvola di drenaggio integrata il sistema è resistente al gelo. Il collegamento
avviene tramite attacco filettato maschio da 3/4".

Facile irrigazione delle piante più alte
Grazie al collegamento con l'irrigatore Pop-up S 80/300 GARDENA è possibile irrigare comodamente e facilmente le piante più alte in superfici
ridotte con un estensione massima di 80 m².

Regolabile a seconda dell'estensione della superficie
A seconda delle dimensioni dell'area da irrigare è possibile regolare in modo flessibile la gittata dell'irrigatore tra 2,5 m e 5 m.

Impostazione del settore
È possibile selezionare il settore da irrigare tra 5° e 360°.

Controllo on/off del flusso d'acqua
Se necessario, il flusso d'acqua può essere interrotto completamente direttamente sull'irrigatore.

Con filtro
Il filtro integrato permette un funzionamento prolungato.
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