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GALCON serie 9001 - 9001 Easy  
Programmatore 9001 digitale con display e comando a tastiera con 6 tasti. 
Fino a 8 partenze giornaliere con tempi di irrigazione da 1 minuto a 12 ore.  
Visualizzazione scalare del  tempo di irrigazione residuo. 
Ciclo di irrigazione da 3 ore a 30 giorni con programmazione settimanale o ciclica. 
Tasto ritardo pioggia per la sospensione temporanea dell’irrigazione in caso di precipitazione. 
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar.  
Collegamento idraulico:  Ingresso con ghiera pivottante da 3/4” estraibile; 
                                   Uscita con raccordo  maschio da 3/4”. 
Alimentazione tramite 1 pila alcalina da 9 Volt. 

RAIN BIRD serie WT 
Programmatore WTD 1900 con ampio display e tastiera per una semplice programmazione. 
Fino a 6 partenze giornaliere con durata da 1 minuto a 24 ore. 
Selezione tra 8 programmi per i giorni irrigui, ciclico o alternato da 1 a 7 giorni. 
Pressione di funzionamento da 1 a 8,4 bar con portata minima di 18 litri/ora. 
Collegamento idraulico: Ingresso con ghiera pivottante da 3/4” estraibile; 
                                 Uscita con raccordo  maschio da 3/4”. 
Alimentazione tramite 2 pile alcaline a stilo AA da 1,5 Volt. 

PROGRAMMATORI A BATTERIA  

TORO serie G-PROG 1 
Programmatore digitale con display e regolazione a tastiera. 
Pannello di programmazione estraibile per facilitare l’impostazione dei dati. 
Fino a 6 cicli per giorno attivo con impostazione degli orari di inizio e fine di ogni ciclo. 
Programmazione dei giorni attivi: calendario settimanale o ad intervallo da 1 a 7 giorni. 
Tasto estate / inverno per l’adeguamento automatico dell’ora legale. 
Attivazione manuale con pulsante sul lato esterno del programmatore. 
Collegamento idraulico:  Ingresso con ghiera pivottante da 1”  più riduzione da 3/4”. 
                                  Uscita con raccordo  maschio da 3/4”. 
Alimentazione tramite 3 pile alcaline a stilo tipo AA da 1,5 V. 

Programmatore 9001 Easy con comando tramite due selettori rotanti. 
Un selettore per stabilire il tempo di irrigazione.   
Il secondo per selezionare la partenze. 
Atre caratteristiche come il modello 9001 Digitale. 

Il modello WTA 2875 è programmabile tramite comodi selettori a settori circolari.  
Irrigazione ogni 8, 12 o 24 ore o ogni 2, 3 o 7 giorni con possibilità di stabilire il giorno di avvio. 
Durata dell’irrigazione: 30 secondi, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 o 120 minuti. 
Pulsante di partenza immediata. 
Altre caratteristiche come il modello WTD 1900. 

 

Programmatori monosettore con attacco a rubinetto 
Particolarmente adatti a gestire l’irrigazione a goccia di fioriere e vasi su terrazzi o per piccoli impianti con irrigatori dinamici o statici; 
sono costituiti da un programmatore elettronico e da un’elettrovalvola che comanda l’apertura dell’acqua nei tempi e modi stabiliti. 
Tutti i programmatori sono alimentati con batterie alcaline che ne garantiscono il funzionamento annuale. 
Si raccomanda l’installazione in posto asciutto al riparo da spruzzi d’acqua, dalla pioggia e dai raggi solari. 
In caso di sbalzi di pressione, frequenti nei condomini multipiano, è utile installare all’uscita dell’elettrovalvola un riduttore di pressione 
per regolare la pressione dell’acqua ed avere una irrigazione con portata costante nel tempo. 

Rubinetto in metallo a doppia uscita, ideale per poter installare il programmatore ed avere una 
presa d’acqua in un solo rubinetto. 
Attacco maschio da 1/2 pollice e uscite da 3/4 di pollice. 

Accessori per programmatori da rubinetto  

Valvola alternatrice, adatta a sdoppiare la linea di uscita del programmatore da rubinetto. 
Pressione minima di funzionamento 2 bar con scatto ad ogni partenza. 
Ideale con programmatori digitali che abbiano almeno due partenze al giorno. 
Attacchi di ingresso da 3/4 di pollice femmina e uscite da 3/4 di pollice maschio. 

Regolatore di pressione in linea, adatto alla regolazione della pressione e della portata negli 
impianti a goccia, stabilizza la pressione dell’acqua a 1,1 bar rendendo uniforme la portata all’uscita 
dei gocciolatori. 
Attacchi di ingresso ed uscita da 3/4 di pollice femmina. 

Codice prodotto 00.351 Programmatore Toro  G-PROG 1 

Codice prodotto 00.051 Programmatore Galcon 9001 
 00.052 Programmatore Galcon 9001 Easy  
 00.059 Kit di ricambio ingresso con ghiera per Galcon 9001 

Codice prodotto 00.301 Programmatore Rain Bird WTD 
 00.302 Programmatore Rain Bird WTA 
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Codice prodotto 33.090 Rubinetto a doppia uscita 

Codice prodotto 02.301 Valvola alternatrice Galcon  

Codice prodotto 13.011 Regolatore di pressione in linea 

 3 Alpitech
S.R.L.



BACCARA serie GEVA 75 - NETAFIM serie Aquapro Plus 

 

Programmatore monosettore da pozzetto con elettrovalvola 
Particolarmente adatti a gestire l’irrigazione, sia a goccia che a pioggia, sono costituiti da un programmatore elettronico e da 
un’elettrovalvola che comanda l’apertura dell’acqua in tempi e modi stabiliti; sono resistenti all’immersione e possono essere 
installati direttamente nel pozzetto, rendendo l’installazione molto veloce. 
Sono programmatori compatti in quanto non vi è la necessità di collegamenti alla rete elettrica; sono alimentati con batterie 
alcaline che ne garantiscono il funzionamento almeno annuale. 
La possibilità del collegamento ad un sensore di pioggia permette un risparmio d’acqua in caso di precipitazione. 
Si raccomanda l’installazione in pozzetti aventi un buon drenaggio dell’acqua, affinché il programmatore non subisca danni per una  
prolungata immersione. Se installato all’esterno si consiglia di proteggere il programmatore dai raggi solari. 

Centralina con design ergonomico dotata di ampio display per una facile lettura, programmazione 
con 4 tasti. 
Si può scegliere fra 3 modalità di irrigazione diverse di cui 2 impostabili dall’utente e 1 predefinita. 
Tempi di irrigazione: da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti.  
Il programmatore può essere estratto dalla valvola per una più comoda regolazione dei dati, posi-
zionato in modo diverso nel pozzetto o installato all’esterno.  
Si possono prolungare i cavi elettrici fino a un massimo di 30 metri. 
Elettrovalvola con attacchi da 1” femmina con portata da 25 a 6000 litri/ora. 
Pressione di funzionamento dell’elettrovalvola da 0,8 a 10 Bar  
E’ alimentata con una batteria alcalina da 9 Volt con durata stagionale e altre 2 batterie a bottone 
che assicurano il funzionamento dell’orologio, quest’ultime, poste sotto il coperchio nel vano batte-
ria, sono da sostituire ogni 2 anni (modello LR1130).  
Il modello con programmatore separabile (tramite connettori stagni) dall’elettrovalvola è predispo-
sta per il collegamento al sensore di pioggia. 

NELSON serie SOLO RAIN 8000  

PROGRAMMATORI A BATTERIA  

Progettati per una minima manutenzione, batteria al litio sostituibile di lunga durata fino a 10 anni. 
Programmazione del tempo di irrigazione da 1 minuto a 12 ore e fino a 6 programmi. 
Programmazione tramite 2 manopole e display di lettura per la massima rapidità di gestione. 
Sesto programma utile per la nebulizzazione con più partenze ripetute in breve tempo. 
Intervalli di irrigazione da 1 a 7 giorni o pari e dispari.  
Completamente stagno può essere sommerso fino a 1.8 mt. di profondità. 
Assemblato con valvola da 1” femmina PN 10. 
Comando per la sospensione dell’irrigazione in caso di pioggia  
Possono essere forniti i programmatori da applicare esclusivamente sulle elettrovalvole Nelson. 
Il programmatore 8014 RS ha la predisposizione per il collegamento al sensore di pioggia. 

Codice prodotto 00.201 Kit Nelson 8015 con elettrovalvola da 1” F. 
 00.202 Programmatore Nelson 8014  
 00.203  Programmatore Nelson 8014 RS x sensore pioggia 
 02.051 Sensore pioggia Nelson 8501 

Codice prodotto 00.001 Kit Baccara G75 con elettrovalvola da 1”  F. 
 00.002 Kit Baccara G75 separabile con elettrovalvola da 1”  F. 
 00.255 Programmatore con elettrovalvola Aquapro Plus da 1”  F. 
 02.253 Sensore pioggia per Geva 75 o Aquapro 

HUNTER serie SVC 
Il programmatore SVC della Hunter è installabile all’interno del pozzetto, disponibile con comando 
da 1 a 4 elettrovalvole in due modelli diversi (vedi pagina successiva). 
Prodotto estremamente robusto, può funzionare immerso nell’acqua fino a 3,5 mt. di profondità  
Tempi di irrigazione da 0 - 240 minuti e fino a 9 partenze giornaliere, programmazione su base 
settimanale o su intervallo di 31 gg. con sovrapposizione dei tempi di partenza. 
Display ad icone e funzionamento manuale semplificato. 
Vano batteria con doppia guarnizione di tenuta e componenti elettrici sigillati con resina 
Ingresso separato per sensore pioggia. 
Ogni stazione può comandare una elettrovalvola e la distanza fra l’apparecchio e le elettrovalvole 
non deve superare i 30 metri con un cavo da 1,5 mmq. 
Dimensioni programmatore: diametro 8,25 cm.; Spessore 5 cm. 
Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volt. 

Codice prodotto 00.101 Programmatore Hunter SVC con elettrovalvola da 1” F. 
 00.102 Programmatore Hunter SVC a 1 stazione con solenoide Hunter 
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Consiglio: 
Quando granelli di sabbia o residui di ruggine raggiungono la membrana principale spesso riescono a transitare e fuoriuscire 
dall’elettrovalvola per poi andare eventualmente ad otturare gli irrigatori. Talvolta però, queste impurità si incastrano purtroppo nella 
membrana di tenuta provocando la non perfetta chiusura della valvola, “trafilaggio”, o il danneggiamento della sede di tenuta, che    
comporta la sostituzione parziale o completa dell’elettrovalvola. Ogni elettrovalvola è controllata da un solenoide, parte delicata in   
quanto un impulso di corrente provoca il movimento del nucleo di pochi decimi di millimetro permettendo il passaggio interno dell’acqua. 
Se le impurità raggiungono la testata dell’elettrovalvola, dov’è proprio collocato il solenoide, possono alterarne o bloccarne il                
funzionamento provocando la continua fuoriuscita dell’acqua dagli irrigatori. 
Negli impianti di irrigazione funzionanti con elettrovalvole bistabili è necessario installare a monte un filtro per l’acqua poiché queste  
sono più delicate delle quelle a 24 Volt e affinché le impurità, purtroppo sempre presenti anche nei migliori acquedotti, non otturino gli 
orifizi interni alla valvola. 
L’Alpitech suggerisce di installare un filtro a rete o a dischi da 120 mesh in tutti gli impianti con elettrovalvole bistabili.   
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Codice prodotto 00.102 Programmatore Hunter SVC a 1 stazione con solenoide Hunter  
 00.104 Programmatore Hunter SVC a 4 stazioni 

La loro struttura compatta ed impermeabile all’acqua ne permette l’installazione all’esterno o diret-
tamente nel pozzetto dell’eletteovalvole. 
La programmazione è di facile comprensione e le numerose funzioni sono visibili sul display.  
Il programmatore è dotato di 3 programmi completamente indipendenti uno dall’altro. 
Durata dell’irrigazione per settore da 1 min. a 4 ore con frequenza di irrigazione da 1 a 7 giorni, 
oppure giorni pari o dispari, calendario ad intervalli tra 1 e 15 giorni.  
Regolazione stagionale dal 10 al 200%. 
Ogni stazione può comandare una elettrovalvola bistabile. 
Possiede un uscita supplementare per la valvola master o l’eventuale comando pompa.  
Collegabile tramite cavo con il sensore di pioggia. 
Disponibile in 5 modelli che comandano da 1 a 8 elettrovalvole bistabili.  
Alimentazione: WP 1 con i batteria a 9 Volt, 
                    da WP 2 a WP 8 tramite 2 batterie a 9 Volt. 

TORO serie DDC WP - stazioni in sequenza  

RAIN BIRD serie WP - stazioni in sequenza 

PROGRAMMATORI A BATTERIA  

Programmatore DDC WP è installabile all’interno del pozzetto o all’esterno su parete, è disponibile 
con uscita per il comando da 2 a 8 elettrovalvole bistabili in 4 modelli diversi. 
Di dimensioni compatte ma dalle molteplici caratteristiche, è il programmatore ideale per tutte le 
applicazioni residenziali e per aree verdi di medie dimensioni. 
Si distingue per la sua tecnologia a selettore digitale, che guida in tutte le fasi di programmazione. 
Durata dell’irrigazione da 1 minuto a 4 ore, 3 partenze giornaliere e 3 programmi indipendenti.  
Regolazione settimanale a giorni alterni o ad intervalli, calendario di 365 giorni. 
Regolazione stagionale dal 10% al 200% con incrementi del 10%. 
Ingresso per sensore pioggia. 
Ogni stazione può comandare una elettrovalvola bistabile; Uscita per la valvola master. 
Dimensioni programmatore: larghezza 14,5 cm. ; altezza 12,7 cm. ; spessore 4 cm. 
Alimentazione tramite 2 batterie alcaline a 9 Volt. 

Codice prodotto 00.311 Programmatore WP 1 stazione 
 00.312 Programmatore WP 2 stazione 
 00.314  Programmatore WP 4 stazione 
 00.316 Programmatore WP 6 stazione 
 00.318 Programmatore WP 8 stazione 

Codice prodotto 00.362 Programmatore DDCWP 2 stazione 
 00.364 Programmatore DDCWP 4 stazione 
 00.366  Programmatore DDCWP 6 stazione 
 00.368 Programmatore DDCWP 8 stazione 

HUNTER serie SVC - stazioni in sequenza 
Il programmatore SVC della Hunter è installabile all’interno del pozzetto, disponibile con comando 
da 1 a 4 elettrovalvole in 2 modelli. 
Prodotto estremamente robusto, può funzionare immerso nell’acqua fino a 3,5 mt. di profondità  
Tempi di irrigazione da 0 - 240 minuti , 9 partenze giornaliere, programmazione su base settimana-
le o su intervallo di 31 gg., sovrapposizione dei tempi di partenza. 
Display ad icone, funzionamento manuale semplificato. 
Vano batteria con doppia guarnizione di tenuta, componenti elettrici sigillati con resina 
Ingresso per sensore pioggia 
Ogni stazione può comandare una elettrovalvola bistabile. 
Dimensioni programmatore: diametro 8,25 cm.; spessore 5 cm. 
Alimentazione tramite 1 batteria alcalina a 9 Volt. 

NETAFIM serie Aquapro - BACCARA serie GEVA 75 

Programmatore con design ergonomico dotata di ampio display per una facile lettura. 
La programmazione avviene con 4 tasti.  
Si può scegliere fra 3 modalità di irrigazione diverse di cui 2 impostabili dall’utente e 1 predefinita.  
Tempi di irrigazione : da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti.  
E’ alimentata con una batteria alcalina da 9 Volt con durata stagionale e altre 2 batterie a bottone 
che assicurano il funzionamento dell’orologio, quest’ultime, poste sotto il coperchio nel vano batte-
ria, sono da sostituire ogni 2 anni (modello LR1130).  

 

Programmatori a batteria installabili anche nel pozzetto 
Progettat i per gestire l’irrigazione sia a goccia che a pioggia, sono costituiti da un programmatore elettronico che comanda 
solo ed esclusivamente elettrovalvole bistabili.  
I programmatori sono impermeabili e si possono installare direttamente nel pozzetto, rendendo l’installazione molto veloce. 
Pratici e compatti non necessitano di collegamenti elettrici esterni al pozzetto, eccetto per l’installazione del sensore di pioggia. 
Tutti i programmatori sono alimentati con batterie alcaline che ne garantiscono il funzionamento stagionale.  
Affinché il programmatore non subisca danni per una prolungata immersione, si raccomanda l’installazione in pozzetti con un buon   
drenaggio dell’acqua. Se installato all’esterno, occorre inoltre proteggerlo dal riscaldamento dei raggi solari diretti e dal gelo. 

Codice prodotto 00.257 Programmatore Netafim Aquapro  
 00.008 Programmatore Geva 75  
 02.253 Sensore pioggia modificato 
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PROGRAMMATORI A BATTERIA   

BACCARA serie MERAV DC - stazioni in sequenza 

ITEC serie DP - stazioni indipendenti 
Programmatore con comandi a tasti, 2 programmi indipendenti e fino a 8 settori indipendenti.  
Calendario da 1 a 7 giorni, è possibile programmare fino a 3 partenze al giorno per stazione con ciclo 
settimanale o a giorni alterni da 1 a 14 gg.  
Incremento stagionale da 10% a 200%, funzione Rain Off e valvola master. 
Disponibile anche in scatola semistagna con serratura per montaggio esterno. 
Dimensioni programmatore da interno: larghezza 14 cm. ; altezza 11,5 cm. ; spessore 4 cm. 
Dimensione con custodia da esterno: larghezza 17,5 cm. ; altezza 20 cm. ; spessore 5 cm.
Funzionamento manuale o semiautomatico, alimentazione con batteria alcalina da 9 Volt 

Centrale appartenente ad una nuova generazione di programmatori, dotato di un semplice menù di 
programmazione con 2 programmi standard memorizzati.  
Programmatore con comandi a tasti e ampio display di facile lettura.  
Può essere installato sia all’interno, che all’esterno al riparo dalle precipitazioni. 
Programmazione giornaliera o settimanale con 4 programmi e 4 partenze al giorno per stazione. 
Incremento stagionale da 10% a 200%, funzionamento manuale, semiautomatico o automatico. 
Possibilità di collegamento al sensore pioggia con indicazione dello stato sul display. 
Dimensioni programmatore: larghezza 15 cm. ; altezza 12,7 cm. ; spessore 4 cm. 
Alimentazione con batteria alcalina da 9 Volt. 

ITEC serie SUB - stazioni indipendenti 
Centrale di comando a programmazione semplificata per una semplice regolazione.  
Si possono programmare fino a 3 partenze al giorno per ogni stazione e per ogni programma, con 
ciclo settimanale o a giorni alterni da 1 a 30gg; tempi di irrigazione da 1 minuto a 12 ore. 
Può comandare contemporaneamente 2 stazioni e, nel modello a 4 stazioni, altre eventuali stazioni 
vengono accodate alle prime. 
La distanza massima tra programmatore ed elettrovalvole è di 30 metri con cavo da 1,5 mmq. 
Disponibile in versione a 2 stazioni e 4 stazioni. 
Dimensione programmatore: larghezza 14 cm. ; altezza 11,5 cm. ; spessore 4 cm. 
Alimentazione tramite 1 batteria alcalina da 9 Volt; Non è possibile collegarvi il sensore pioggia  

Codice prodotto 00.014 Programmatore Merav DC a 4 stazioni       
 00.016 Programmatore Merav DC a 6 stazioni       
 00.018 Programmatore Merav DC a 8 stazioni       

Codice prodotto 00.161 Programmatore IT IDP a 4 stazioni da interno  
 00.162 Programmatore IT IDP a 6 stazioni da interno  
 00.163 Programmatore IT IDP a 8 stazioni da interno  
 00.166 Programmatore IT IDP a 4 stazioni da esterno  
 00.167 Programmatore IT IDP a 6 stazioni da esterno 
 00.168 Programmatore IT IDP a 8 stazioni da esterno  
 02.253 Sensore di pioggia modificato 

Codice prodotto 00.152 Programmatore IT SUB a 2 stazioni  
 00.154  Programmatore IT SUB a 4 stazioni        

Programmatori a batteria installabili a parete 
I programmatori a batteria sono utilizzati  in aree dove il collegamento alla rete elettrica è particolarmente complesso o 
impossibile. Possono trovare impiego anche in regioni a rischio di fulmini o con frequenti interruzioni di elettricità e, 
soprattutto, nelle case dove viene scollegata la rete elettrica per lunghi periodi. 
Sono in maggior parte collegabili ad un sensore di pioggia per un risparmio di acqua in caso di precipitazioni. 
Tutti i programmatori sono alimentati con batterie alcaline che ne garantiscono il funzionamento stagionale; in genere per un 
maggiore risparmio energetico e per una maggiore durata della batteria, dopo alcuni minuti dall’ultima operazione eseguita, il 
display si autospegne, per poi riaccendersi in seguito alla pressione di qualsiasi tasto.  
Se il programmatore è installato all’esterno è necessario proteggerlo dai raggi solari diretti, perché, se la temperatura interna supera i 
50°C, si può ridurre carica della batteria e si può annerire momentaneamente il display a cristalli liquidi. 
Per l’installazione dei programmatori a batteria sono da impiegare esclusivamente elettrovalvole bistabili.  
E’ consigliata la sostituzione delle batterie all’inizio di ogni stagione irrigua anche se la carica non è completamente esaurita. 

NETAFIM serie MIRACLE - stazioni in sequenza 

Una tra i migliori programmatori di controllo dell’irrigazione a risparmio energetico, con 3 program-
mi indipendenti, 4 partenze giornaliere e tempo di funzionamento da 1 minuto a 9 ore e 59 minuti 
per settore; aumento o diminuzione del tempo di irrigazione tra il 10 % e il 200 %.  
Ritardo pioggia selezionabile fino a 99 giorni e ingresso per il sensore di pioggia. 
Test autodiagnostico di malfunzionamento e di cortocircuito per ciascuna stazione, controllo di chiu-
sura delle valvole all’inserimento della batteria.  
La centralina può essere equipaggiata con una custodia da interno o una custodia semistagna  
professionale con chiave di chiusura per il montaggio all’esterno. 
Dimensioni programmatore: larghezza 15 cm. ; altezza 18 cm. ; spessore 4 cm. 
Dimensione con custodia professionale: larghezza 23 cm. ; altezza 25 cm. ; spessore 8,5 cm 
Alimentazione con 1 batteria alcalina da 9 Volt 

Codice prodotto 00.262 Programmatore MIRACLE a 6 stazioni       
 00.263 Programmatore MIRACLE a 9 stazioni                 
 00.264 Programmatore MIRACLE a 12 stazioni                 
 02.401 Custodia da interno per programmatore                         
 02.402 Custodia da esterno per programmatore      
 02.252 Sensore di pioggia per programmatore Miracle 
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Una tra le più versatili centrali di comando dell’irrigazione a risparmio energetico, dispone di 3  
programmi indipendenti e fino a 4 partenze giornaliere. 
Tempi di funzionamento da 1 minuto a 10 ore con variazione stagionale dal 10 al 200 % 
Test autodiagnostico di malfunzionamento e per ciascuna stazione.     
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master.   
Ingresso per sensore pioggia  
Mantenimento memorie tramite 1 pila da 9 Volt 
Da utilizzare esclusivamente con elettrovalvole con consumo massimo di 3 VA a 24 V.a.c. 
La centralina può essere equipaggiata con una custodia da interno o una custodia professionale per 
il montaggio all’esterno con chiave di chiusura.   
Dimensioni programmatore: larghezza 15 cm. ; altezza 18 cm. ; spessore 4  cm 
Dimensione con custodia professionale: larghezza 23 cm.; altezza 25 cm.; spessore 8,5 cm 

 

Programmatori pluristazione installabili a parete 
Sono adatti  a l l ’ installazione interno o all’esterno dei locali, ma al riparo dall’umidità e dalle precipitazioni dirette. 
Questi programmatori sono alimentati dalla rete elettrica tramite un trasformatore a 24 Volt; questa tensione è adatta a        
comandare le elettrovalvole e a gestire il programmatore nella massima sicurezza per l’installatore e per l’utente finale. 
Il trasformatore può essere esterno (per l’inserimento diretto alla presa di corrente), o assemblato all’interno del contenitore. In 
quest’ultimo caso, per il collegamento, occorre l’intervento del personale specializzato.   
I programmatori si dividono in 2 gruppi distinti:   Con stazioni in sequenza, poiché alla partenza del ciclo irriguo le stazioni programmate  
                                                                             si susseguono dalla prima all’ultima seguendo l’ordine numerico e il tempo impostato     
                                                                             per  ciascun settore. 
                                                                            Con stazioni indipendenti, poiché l’ordine di programmazione può non seguire la   
                                                                             sequenza delle stazioni in quanto ogni stazione opera autonomamente sia come tempo, 
                                                                             che come orario di partenza; ogni elettrovalvola lavora con un programma individuale. 

NETAFIM serie Miracle - stazioni in sequenza 

K RAIN serie RPS - stazioni in sequenza 

ITEC serie MP Compact - stazioni indipendenti  

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt 

Programmatore elettronico a trasformatore interno con 4 programmi indipendenti e fino 4 partenze 
al giorno per singolo programma. 
Tempo di durata della singola stazione da 1 minuto a 12 ore e 59 minuti. 
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Modelli con 6, 9, 12 e 16 stazioni con irrigazione sequenziale. 
Regolazione stagionale compreso tra 25% e il 150%.  
Ingresso per sensore pioggia con bypass per funzione ON/OFF.  
Occorre utilizzare elettrovalvole con consumo massimo di 6VA a 24 Volt a.c. 
Mantenimento memorie tramite 1 pila alcalina da 9 Volt. 
Dimensioni programmatore: larghezza 24 cm.; altezza 21,5 cm.; spessore 11 cm. 

Il programmatore è a stazioni indipendenti con 1 programma indipendente per ogni stazione e può 
fare operare contemporaneamente 2 stazioni. 
Il programmatore ha doppia alimentazione, a batteria per la parte elettronica e con trasformatore 
per l’azzionamento delle elettrovalvole.  
Programmazione guidata con tempi da 1 minuto a 10 ore con 3 partenze al giorno, 2 scelte di ca-
lendario irriguo programmabile per ogni stazione.  
Comando manuale per ogni stazione e posizione di sospensione in caso di pioggia.  
Uscita per pompa o elettrovalvola master di sicurezza.   
Occorre utilizzare elettrovalvole con consumo massimo di 3VA a 24 Volt a.c. 
Il trasformatore esterno é corredato di spina da inserire direttamente in una presa a 240 Volt. 
Il sensore pioggia, se installato, viene collegato sul filo comune tra centrale e elettrovalvole.  
Alimentazione display tramite 1 pila alcalina da 9 Volt. 
Dimensioni programmatore: larghezza 14 cm.; altezza 11,5 cm.; spessore 4 cm. 
Dimensione con custodia e chiusura a chiave: larghezza 17,5 cm.; altezza 20 cm.; spessore 9 cm. 

Codice prodotto 01.301 Programmatore MIRACLE a 6 stazioni       
 01.302 Programmatore MIRACLE a 9 stazioni                 
 01.303 Programmatore MIRACLE a 12 stazioni                 
 02.401 Custodia da interno per programmatore                       
 02.402 Custodia da esterno per programmatore                
 02.252 Sensore di pioggia per programmatore Miracle 

Codice prodotto 01.152 Programmatore MP a 4 stazioni      
 01.153 Programmatore MP a 6 stazioni  
 01.154 Programmatore MP a 8 stazioni    
 01.156 Programmatore MP a 4 stazioni in custodia da esterno 
 01.157 Programmatore MP a 6 stazioni in custodia da esterno 
 01.158 Programmatore MP a 8 stazioni in custodia da esterno 

Codice prodotto 01.101 Programmatore RPS a 6 stazioni                   
 01.102 Programmatore RPS a 9 stazioni              
 01.103 Programmatore RPS a 12 stazioni                 
 01.104 Programmatore RPS a 16 stazioni 
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PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt  

BACCARA serie Merav AC - stazioni in sequenza  

RAIN BIRD serie ITC - stazioni in sequenza 

RAIN BIRD serie SI-RR Plus - modulare con stazioni in sequenza 

RAIN BIRD serie EC - stazioni in sequenza 

Programmatore elettronico a 4 stazioni espandibile, con aggiunta di moduli a 4 settori, sino a 12 settori con 
programmazione semplificata e ampio display LCD di facile lettura.  
Contenitore in materiale plastico con trasformatore di alimentazione incorporato.  
Dotato di triplo programma, 8 partenze al giorno per programma e tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore. 
Ciclo irriguo di 7 giorni e regolazione stagionale dal 10% al 200%. 
Può comandare 2 elettrovalvole per settore da 3VA. 
Batteria ricaricabile per il mantenimento dei programmi in memoria.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Dimensioni programmatore: larghezza 20,7 cm. ; altezza 16,7 cm. ; spessore 7,4 cm. 

Programmatore elettronico digitale per un montaggio all’interno. 
Economico ma di alto livello qualitativo con 2 programmi indipendenti e 2 partenze al giorno con 
tempi da 1 minuto a 4 ore. 
Ciclo irriguo di 7 giorni e regolazione stagionale regolabile dal 10% al 200% . 
I programmatori di questa serie sono dotati di circuito diagnostico che segnala eventuali corto-
circuiti nelle stazioni. 
Programma di test per provare i settori attivi con un tempo preimpostato di 3 minuti per stazione.  
Batteria ricaricabile per il mantenimento dei programmi in memoria per 24 ore.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Trasformatore di alimentazione esterno alla centrale con potenza di 17 VA  
Il sensore di pioggia, se installato occorre collegarlo sul cavo comune di uscita. 
Dimensioni programmatore: larghezza 11,7 cm.; altezza 15,7 cm.; spessore 4,2 cm. 

Programmatore elettronico di semplice concezione, indicato per un montaggio all’interno dei locali. 
Di uso intuitivo ha 3 programmi preimpostati per una facile installazione. 
Triplo programma con 4 partenze al giorno con tempi da 1 minuto a 4 ore per settore. 
Ciclo irriguo con scelta tra giorni pari, dispari, ripetitivo da 1 a 6  giorni o di 7 giorni con scelta dei 
giorni irrigui. 
Regolazione stagionale dal 10% al 200%. 
Programma di test per provare i settori con un tempo preimpostato di 3 minuti per stazione.  
Batteria da 9 Volt  per il mantenimento dei programmi in memoria.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Trasformatore di alimentazione esterno alla centrale con potenza di 15 VA. 
Il sensore di pioggia, se installato viene collegato sul cavo comune di uscita. 
Dimensioni programmatore: larghezza 16,5 cm. ; altezza 14,2 cm. ; spessore 4 cm. 

Programmatore appartenente ad una nuova generazione di centrali, dotata di un semplice menù per 
la programmazione con già memorizzati 2 programmi standard.  
Centrale di comando con tasti e ampio display, di facile lettura e programmazione. 
Coperchio di riparo e protezione del display.  
Può essere installata sia all’interno che all’esterno al riparo dalle precipitazioni. 
Programmazione giornaliera o settimanale con 4 programmi e 4 partenze al giorno per stazione. 
Incremento stagionale con regolazione da 10% a 200%.  
Funzionamento manuale, semiautomatico, automatico. 
Possibil ità di collegamento al sensore pioggia con indicazione dello stato sul display. 
Trasformatore esterno da inser i re d iret tamente nel la  presa.  
Utilizzare elettrovalvole con assorbimento massimo di 3 VA. 
D imensioni  programmatore: larghezza 15 cm.; altezza 12,7 cm.; spessore 4 cm. 

Codice prodotto 01.505 Programmatore E4 - C a 4 stazioni 
 01.506 Programmatore E6 - C a 6 stazioni 
 01.507 Programmatore E9 - C a 9 stazioni 

Codice prodotto 01.511 Programmatore SI-RR plus base a 4 stazioni  
 01.512 Modulo espansione di 4 stazioni 

Codice prodotto 01.501 Programmatore ITC a 2 stazioni 
 01.502 Programmatore ITC a 4 stazioni 
 01.503 Programmatore ITC a 6 stazioni 

Codice prodotto 01.004 Programmatore Merav AC 4 stazioni 
 01.006 Programmatore Merav AC 6 stazioni 
 01.008 Programmatore Merav AC 8 stazioni 

Alpitech
S.R.L.

 8 Alpitech
S.R.L.



RAIN BIRD serie ESP - modulare con stazioni in sequenza 

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt  

RAIN BIRD serie HP - stazioni in sequenza 

RAIN BIRD serie Dialog Plus - modulare con stazioni in sequenza 

HUNTER serie EC - stazioni in sequenza 

Programmatore ideale per giardini di piccole e medie dimensioni economico ed affidabile. 
I programmatori sono disponibili in modelli da 4 e 6 stazioni da esterno o interno. 
Grande display con icone interattive per una facile programmazione. 
Dotato di memoria non volatile per conservare i dati di fino a 4 settimane. 
3 programmi con 4 partenze al giorno per settore e regolazione stagionale dal 10% al 150%. 
Tempo di funzionamento da 1 minuto a 4 ore con incrementi di 1 minuto.  
Programmazione dei giorni come calendario o ad intervalli da 1 a 31 giorni. 
Uscita per comando pompa o valvola master. 
Morsetti per il collegamento del sensore pioggia. 
Protezione elettrica contro i cortocircuiti e le sovratensioni. 
Versioni: da interno in scatola a vista e trasformatore esterno;  
            dimensioni programmatore: larghezza 14,6 cm.; altezza 13,3 cm.; spessore 5 cm. 
            da esterno in contenitore con chiusura a chiave e trasformatore interno; 
            dimensioni programmatore: larghezza 17,8 cm.; altezza 22 cm.; spessore 9,5 cm. 

Programmatore elettronico con manopola di regolazione dei tempi di durata per ogni selettore,   
contenitore in materiale plastico con sportello e trasformatore interno. 
Doppio programma con 8 partenze al giorno per programma e tempi regolabili da 2 minuti a 2 ore 
per settore, partenza manuale su ogni settore.  
Ciclo ripetitivo di 2,3,5 giorni o settimanale con giorni a scelta, regolazione stagionale da 0 a 200%. 
I programmatore è dotato di circuito diagnostico che segnala eventuali cortocircuiti nelle stazioni. 
Programma di soccorso in caso di mancanza di alimentazione. 
Batteria ricaricabile per il mantenimento dei programmi in memoria per 7 giorni.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Si possono collegare fino a 2 elettrovalvole per stazione con assorbimento massimo di 3 VA. 
Dimensioni programmatore: larghezza 22,9 cm.; altezza 17,5 cm.; spessore 7,7 cm. 

Programmatore elettronico espandibile con 8 stazioni di base, possibilità di aggiunta dei moduli a 8 settori, 
sino a un massimo di 24 settori; Unità aggiuntiva esterna di 24 stazioni con possibilità di aggiunta di 2 ulte-
riori moduli da 8 settori per un totale complessivo di 48 stazioni.  
Programmazione semplificata con ampio display LCD, di semplice lettura.  
Contenitore plastico con sportello di protezione e trasformatore di alimentazione incorporato.  
Dotato di triplo programma a 8 partenze al giorno per programma e tempi regolabili da 1 minuto a 12 ore. 
Ciclo irriguo di 7 giorni o giorni pari/dispari e regolazione stagionale dal 10% al 200%. 
Può comandare 3 elettrovalvole per settore da 3VA. 
Batteria ricaricabile per il mantenimento dei programmi in memoria.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
In scatola da esterno con chiusura a chiave. 
Unità di espansione esterna con scatola in materiale plastico e chiusura a chiave. 
Dimensioni programmatore: larghezza 24,1 cm; altezza 26 cm; spessore 11 cm 

Codice prodotto 01.531 Programmatore HP a 6 stazioni 
 01.532 Programmatore HP a 8 stazioni 
 01.533 Programmatore HP a 12 stazioni 

Codice prodotto 01.521 Programmatore DIALOG Plus a 8 stazioni 
 01.522 Modulo espansione a 8 stazioni per DIALOG Plus 
 01.523 Unità espansione fino a 24 stazioni 

Codice prodotto 01.052 Programmatore Hunter EC 401i a 4 stazioni                 
 01.053 Programmatore Hunter EC 601i a 6 stazioni                 
 01.056 Programmatore con custodia Hunter EC 401 a 4 stazioni                 
 01.057  Programmatore con custodia Hunter EC 601 a 6 stazioni                 

Alpitech
S.R.L.

 9 

Programmatore elettronico espandibile, base a 4 stazioni con possibilità di aggiunta dei moduli a 3 settori, 
sino a un massimo di 13 settori. 
Programmazione semplificata e ampio display LCD di facile lettura, contenitore in materiale plastico con 
sportello di protezione e chiusura a chiave, trasformatore di alimentazione incorporato.  
Stazione ausiliaria n° 13 che può bypassare un sensore attivo o funzionare come una normale stazione. 
Dotato di triplo programma e da 4 a 12 partenze al giorno per programma, tempo regolabile da 0 minuti a 
4 ore per tutte le stazioni. 
Test di controllo allacciamenti elettrovalvole o corretta programmazione. 
Ciclo irriguo di 7 giorni e regolazione stagionale da 0% al 200%. 
Può comandare 2 elettrovalvole per settore da fino a 7A più valvola master. 
Memoria non volatile per mantenere i programmi durante i black-out.  
Uscita per comando pompa o elettrovalvola master. 
Spia LED che indica lo stato del sensore pioggia o umidità. 
Programma personalizzato per l’installatore “Contractor Default”  può essere definito e richiamato 
tramite un singolo tasto. 
Dimensioni programmatore: larghezza 27,2 cm. ; altezza 19,5 cm. ; spessore 11,2 cm. 

Codice prodotto 01.541 Programmatore ESP a  4 stazioni base 
 01.542 Modulo espansione a 3 stazioni per ESP  
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Codice prodotto 01.401 Programmatore Dial Star a  6 stazioni         
 01.402      Programmatore Dial Star a  9 stazioni                 
 01.403 Programmatore Dial Star a 12 stazioni                 
 01.405 Programmatore Dial Star a  6 stazioni in box per esterno              
 01.406      Programmatore Dial Star a  9 stazioni in box per esterno           
 01.407   Programmatore Dial Star a 12 stazioni in box per esterno                

HUNTER serie PRO C - modulare con stazioni in sequenza 

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt  

Centrale di comando con programmazione completa, ma, molto semplice e pratica. 
Programmi di tipo settimanale, a giorni alterni o con intervallo da 1 a 28 giorni, con 8 differenti 
partenze per settore. 
Il grande selettore centrale permette di selezionare facilmente ogni singola funzione e i pochi tasti 
fanno risultare intuitiva la programmazione . 
Tempi di irrigazione per stazione da 1 minuto a 12 ore. 
Memoria non volatile per il mantenimento dei dati anche in mancanza di energia elettrica. 
Versioni: da interno in scatola a vista e trasformatore esterno;  
            dimensioni programmatore: larghezza 16,5 cm.; altezza 23,5 cm.; spessore 5,2 cm. 
            da esterno in contenitore con chiusura a chiave e trasformatore interno; 
            dimensioni programmatore: larghezza 16,6 cm.; altezza 26,9 cm.; spessore 10,5 cm. 

HUNTER serie ICC - modulare con stazioni in sequenza 

ORBIT serie Dial Star - stazioni in sequenza 

ORBIT serie Water Master - stazioni in sequenza 

Il modello base, per 8 stazioni, può essere espanso fino a 32 stazioni per la versione con contenito-
re in materiale plastico e fino a 48 stazioni il contenitore metallico, semplicemente inserendo nel 
pannello di alimentazione moduli da 4 o 8 stazioni.   
Programmatore dotato di memoria non volatile per conservare i dati nel tempo. 
Quattro programmi di avvio completamente indipendenti con tempi di irrigazione da 1 minuto a 2 
ore per i programmi A, B, C, e 12 ore per il programma D. 
Otto partenze giornaliere per programma con la possibilità di ritardare la partenza del ciclo tra il 
termine di un settore e l’inizio di quello successivo.  
Programmazione dei giorni attivi o di interruzione come calendario di 365 giorni con anni bisestili, o 
ad intervalli da 1 a 31 giorni, giorni pari/dispari.  
Dotata di comando per la regolazione stagionale compreso tra il 10% e il 150%. 
Circuito per pompa o valvola master programmabile per ogni stazione. 
Morsetti per il collegamento del sensore pioggia. 
Versioni: in contenitore plastico e trasformatore interno;  
            dimensioni programmatore: larghezza 28,1 cm.; altezza 25,7 cm.; spessore 8,8 cm. 
            in contenitore metallico e trasformatore interno; 
            dimensioni programmatore: larghezza 26,6 cm.; altezza 36,9 cm.; spessore 10,5 cm. 

Il programmatore è dotato di un selettore scorrevole per ogni stazione, l’unione ibrida tra la parte 
elettronica e quella meccanica rendono la centrale tra le più semplici da programmare. 
Tempo di irrigazione da 2 a 120 minuti per settore fino a 8 partenze al giorno. 
2 programmi possono operare in contemporanea.  
Comando manuale per ogni stazione, ingresso per sensore pioggia e uscita per comando pompa. 
Memoria permanente con batteria tampone. 
Il programmatore è contenuto in una robusta scatola in materiale plastico e chiusura a chiave. 
Dimensioni  programmatore: larghezza 12,5 cm.; altezza 19,0 cm.; spessore 9,0 cm. 

Codice prodotto 01.411 Programmatore Water Master 4 stazioni 
 01.412 Programmatore Water Master 6 stazioni   
 01.413 Programmatore Water Master 9 stazioni 
 01.414     Programmatore Water Master 12 stazioni 

Codice prodotto 01.071 Programmatore ICC a 8 stazioni contenitore plastico                
 01.072 Programmatore ICC a 8 stazioni contenitore metallico  
 01.073 Modulo espansione da 4 stazioni 
 01.074     Modulo espansione da 8 stazioni 
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Il modello base, per 3 stazioni, può essere espanso fino a 15, semplicemente aggiungendo dei mo-
duli da 3 o 9 stazioni da inserire nel pannello generale. 
Il frontale asportabile permette la programmazione della centrale separata dalla unità di potenza. 
Il programmatore è dotato di memoria non volatile per conservare i dati a nel tempo. 
Tre programmi di avvio con tempi di irrigazione da 1 minuto a 6 ore e fino a 12 partenze giornaliere  
con la possibilità di ritardare la partenza del ciclo tra il termine di un settore e quello successivo.  
Programmazione dei giorni attivi o di interruzione come calendario, di 365 giorni con anni bisestili, 
o ad intervalli da 1 a 31 giorni, giorni pari / dispari.  
Dotata di comando per la regolazione stagionale compresa tra il 10% e il 150%. 
Uscita per comando pompa o valvola master impostabile per ogni settore 
Morsetti per il collegamento del sensore pioggia. 
Versioni: da interno in scatola a vista e trasformatore esterno;  
            dimensioni programmatore: larghezza 24,4 cm.; altezza 21,5 cm.; spessore 9,5 cm. 
            da esterno in contenitore con chiusura a chiave e trasformatore interno; 
            dimensioni programmatore: larghezza 25,1 cm.; altezza 22,6 cm.; spessore 10,9 cm. 

Codice prodotto 01.061 Programmatore per interni Pro C 301i a 3 stazioni 
 01.062 Programmatore per esterni Pro C 301 a 3 stazioni 
 01.063 Espansione di 3 stazioni 
 01.064 Espansione di 9 stazioni 
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Codice prodotto 01.201 Programmatore EZ Junior a 4 stazioni 
 01.202 Programmatore EZ Junior a 6 stazioni 
 01.203 Programmatore EZ Junior a 9 stazioni 
 01.204 Programmatore EZ Junior a 12 stazioni 

WEATHERMATIC SmartLine 1600 - modulare con stazioni in sequenza 

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt 

NELSON serie EZ PRO Junior - stazioni in sequenza 

NELSON serie EZ PRO - stazioni in sequenza 

TORO serie DDC - stazioni in sequenza 

Programmatore dotato dell’esclusivo sistema Nelson Select & Adjust per una semplice ed intuitiva 
programmazione e facilità di installazione.  
3 programmi indipendenti con 3 orari di avvio per ciascun programma per un totale di 9 avvii. 
Tempi di irrigazione programmabili da 1 minuto a 2 ore. 
Programmazione settimanale, ad intervalli fino a 30 giorni o a giorni pari / dispari. 
Regolazione stagionale dal 10% al 200%  
Memoria non volatile in caso di mancanza di tensione. Ciclo di prova delle stazioni manuale o ciclico. 
Ingresso per sensore di pioggia con opzione di disattivazione. 
Comando per pompa o elettrovalvola master. 
Programmatore in scatola stagna e chiusura a chiave. 
D imens ioni  programmatore con ch iusura: larghezza 24 cm; altezza 15,2 cm; spessore 9,5 cm 

I programmatori sono facili da usare e programmare, sono dotati di un grande display.  
Memoria non volatile per conservare i programmi, in mancanza dell’alimentazione. 
3 programmi indipendente con 3 tempi di avvio per settore. 
Calendario di 7 giorni, intervallo da 1 a 30 giorni o con giorni pari / dispari. 
Tempi regolabili per stazione tra 1 minuto e 9 ore. Regolazione stagionale dal 10 al 200%,  
Ingresso per sensore pioggia e comando per pompa.  
Comando via radio con modulo e console di programmazione per una gestione completa a distanza. 
D imens ioni  programmatore con ch iusura: larghezza 24 cm; altezza 15,2 cm; spessore 9,5 cm 

Di dimensioni compatte ma dalle molteplici caratteristiche, è il programmatore ideale per impieghi 
residenziali e per aree verdi di medie dimensioni. Si distingue per la sua tecnologia a selettore digi-
tale, che guida in tutte le fasi di programmazione. 
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 4 ore, 3 partenze giornaliere, 3 programmi indipendenti.  
Regolazione settimanale, giorni alterni o ad intervalli calendario di 365 giorni. 
Regolazione stagionale dal 10% al 200% con incrementi del 10% 
Memoria non volatile in caso di mancanza di alimentazione tramite batteria interna.  
Disponibile in versione da interno con trasformatore separato o in cassetta da esterno. 
D imensioni  programmatore: larghezza 14,5 cm.; altezza 12,7 cm.; spessore 4 cm. 
D imens ione in custod ia con chiusura: larghezza 17,8 cm; altezza 22 cm; spessore 9 cm 

Codice prodotto 01.211 Programmatore EZ PRO a  4 stazioni 
 01.212 Programmatore EZ PRO a  6 stazioni 
 01.213 Programmatore EZ PRO a  8 stazioni 
 01.214 Programmatore EZ PRO a 12 stazioni 
 01.215 Programmatore EZ PRO a 16 stazioni 
 01.216 Programmatore EZ PRO a 20 stazioni 
 01.217 Programmatore EZ PRO a 24 stazioni 
 01.218 Modulo via radio per Nelson EZ PRO 
 01.219 Console di programmazione per EZ PRO 

Codice prodotto 01.601 Programmatore DDC a 4 stazioni  
 01.602 Programmatore DDC a 6 stazioni   
 01.603 Programmatore DDC a 8 stazioni  
 01.606 Programmatore DDC a 4 stazioni in custodia  
 01.607 Programmatore DDC a 6 stazioni in custodia   
 01.608 Programmatore DDC a 8 stazioni in custodia   
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Programmatore modulare con base di 4 stazioni, espandibile con moduli da 4 stazioni fino a raggiungere un 
massimo di 16 settori. Estrema facilità di programmazione e con l’esclusivo sistema di autogestione  E-T. 
Il programmatore può funzionare da solo con la normale programmazione oppure con il sensore ET che 
permette di accedere alla gestione completamente automatica dell’irrigazione. 
Il sensore ET rileva i dati della evaporazione e traspirazione giornaliera del terreno, determina in modo 
automatico le necessità idriche del giardino ed è completo del sensore pioggia. 
La possibilità di inserire i dati sulla composizione del terreno, struttura, tipo di vegetazione ed eventuale 
terreno in pendenza per ogni singolo settore, permette, con il sensore ET, un calcolo preciso dei tempi e 
delle necessità d’irrigazione per ogni area del giardino (sistema di autogestione), viene adottata la formula 
Penman-Montitieth brevettata. 
3 programmi di irrigazione indipendenti, il quarto può operare in contemporanea con 8 partenze al giorno. 
Programmazione settimanale, ad intervalli fino a 30 giorni o a giorni alterni.  
Regolazione stagionale dal 10% al 300%. Memoria non volatile in caso di mancanza di tensione. 
Ciclo di prova delle stazioni regolabile tra 10 secondi e 10 minuti. 
Possibilità di alimentare 2 elettrovalvole per stazione. In scatola stagna con chiusura a chiave. 

Codice prodotto 01.711 Programmatore SmartLine 1600 a 4 stazioni                  
 01.715 Modulo espansione 4 stazioni 
 02.255 Sensore meteorologico per Smart Line 1600 
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Codice prodotto 01.621 Programmatore Vision a 6 stazioni 
 01.622 Programmatore Vision a 9 stazioni 
 01.623 Programmatore Vision a 12 stazioni 

TORO serie GreenKeeper 212 - espandibile con stazioni in sequenza 

PROGRAMMATORI ALIMENTATI A 240 Volt  

TORO serie VISION II Plus - stazioni in sequenza 

TORO serie TMC 424 - modulare con stazioni in sequenza 

TORO serie CUSTOM COMMAND - stazioni in sequenza 

Programmatori analogico/digitale è dotato di una programmazione molto sofisticata, ma contempo-
raneamente semplice. Display di grandi dimensioni e manopole per la regolazione dei tempi facilita-
no la programmazione della centrale di comando.  
Doppio programma con 3 partenze, ognuno con regolazione dei tempi da 1 a 90 minuti oppure da 
10 minuti a 9 ore. 
Attività ciclica a calendario, a intervalli tra 1 e 14 giorni e tra un giorno irriguo e quello successivo. 
Regolazione stagionale dal 20% al 200% con incrementi del 10%. 
Ingresso per sensore pioggia con interruttore di esclusione. 
Memoria non volatile per i programmi e batteria a 9 Volt per l’orologio. 
Uscita per valvola master o comando pompa.  
Centrale in contenitore da esterno con trasformatore incorporato e sportello di chiusura. 
Dimensioni programmatore: larghezza 23,8 cm.; altezza 35,6 cm.; spessore 8,3 cm. 

Disponibile in modelli da 12 a 48 settori con 4 programmi indipendenti, 16 partenze totali ed un 
calendario di 365 giorni per programmazioni giornaliere o a giorni alterni. 
Il programmatore ibrido ha un display grande di facile lettura ed un quadrante con 10 posizioni 
identificabili per immagini. 
Tempi di regolazione dei settori da 1 minuto a 10 ore con incrementi da 1 minuto. 
Operatività automatica, semiautomatica, manuale e manuale a tempo. 
Regolazione stagionale compresa tra il 10% e 200% con incrementi del 10%. 
Sistema di auto diagnosi che identifica il malfunzionamento elettrico delle elettrovalvole. 
I programmatore da 12 a 24 stazioni sono dotati di contenitore plastico con sportello e chiave; 
dimensione: larghezza 29,2 cm.; altezza 14,9 cm.; spessore 21,9 cm. 
I programmatori a 36 e 48 stazioni sono dotati di contenitore metallico con sportello e chiave; 
dimensione: larghezza 27,3 cm.; altezza 24,8 cm.; spessore 14,6 cm. 

Programmatore elettronico a tecnologia modulare con base di 4 stazioni espandibile con moduli fino a 24. 
Display di grandi dimensioni per il controllo delle funzionalità con aggiornamento automatico in caso di 
aggiunta o riduzione di moduli di stazioni, sensore pioggia, sensore di flusso. 
4 programmi indipendenti con 16 partenze con tempi da 1 minuto ad 8 ore. 
Operatività automatica, semiautomatica, manuale e manuale a tempo.  
Attività ciclica in base ai giorni della settimana, pari o dispari, a calendario da 1 a 31 giorni. 
Regolazione stagionale dal 20% al 200% con incrementi del 10%. 
Ingresso per sensore pioggia con interruttore di esclusione. 
Memoria non volatile per il mantenimento dei programmi. 
Uscita per valvola master o comando pompa.  
Mobiletto per interno ed esterno con sportello a chiave. 

Codice prodotto 01.631 Programmatore TMC a 4 stazioni da interno 
 01.632 Programmatore TMC a 4 stazioni in custodia da esterno 
 01.635 Modulo di espansione da 4 stazioni 
 01.636 Modulo di espansione da 8 stazioni 

Codice prodotto 01.641 Programmatore Custom a 12 stazioni 
 01.642 Programmatore Custom a 15 stazioni 
 01.643 Programmatore Custom a 18 stazioni 
 01.644 Programmatore Custom a 24 stazioni 
 01.645 Programmatore Custom a 36 stazioni 
 01.646 Programmatore Custom a 48 stazioni 
 01.649  Piedistallo per Custom 36/48 stazioni 
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Il primo programmatore espandibile presente sul mercato, moduli aggiuntivi da 2 stazioni, minimo di 2 fino 
a un massimo di 12 stazioni. 
Programmazione semplice e flessibile; 3 programmi di irrigazione completamente indipendenti, ogni stazio-
ne può essere assegnata a qualsiasi programma.  
Fino a 4 partenze al giorno per programma con tempi da 1 minuto a 4 ore con incremento di 1 minuto. 
Regolazione stagionale indipendente per ogni programma con variazione dal 10% al 200%. 
Ingresso per sensore di pioggia con indicazione di stato sul display. 
Il programmatore può essere corredato di radiocomando per il controllo a distanza. 
Disponibile in versione da interno con trasformatore separato o in cassetta da esterno. 
Dimensioni programmatore: larghezza 20,3 cm.; altezza 20,3 cm.; spessore 5,7 cm. 
Dimensione con custodia professionale: larghezza 22,9 cm.; altezza 30,5 cm.; spessore 8,5 cm. 

Codice prodotto 01.611 Programmatore GK212 a 4 stazioni trasformatore esterno 
 01.612 Programmatore GK212 a 4 stazioni trasformatore interno 
 01.614 Modulo espansione da 2 stazioni 
 01.619 Kit radiocomando per GreenKeeper 
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PROGRAMMATORI PER APPLICAZIONI PARTICOLARI  

WEATHERMATIC serie SL - sistema di telegestione 

I programmatori della serie SL sono l’ultima generazione di “programmatori intelligenti” in grado di poter 
interagire con computer in ambiente Windows, col software di Weathermatic, attraverso molteplici sistemi 
di connessione che vanno dal semplice cavo, al modem con linea telefonica o al collegamento via radio. 
Il software è disegnato per avere la compatibilità con i sistemi Windows , 95, 98, 2000, XP 
Grandi prestazioni, perfetto controllo idrico, facilità di gestione, flessibilità di comunicazione, possibilità di 
gestire altre tipologie di impianto quali sistemi di illuminazione, giochi d’acqua ed altro ancora rendono i 
programmatori SL la migliore risposta ad esigenze di installazioni di impianti di irrigazione di prestigio o 
rivolti ad utenze pubbliche complesse. 
Quattro programmi in cascata o con programmazione indipendente. 
Quattro partenze e quattro cicli irrigui per programma.  
Possibilità di attivazione simultanea o sequenziale dei programmi con comando pompa o elettrovalvola 
master assegnabile ad ogni singola stazione. 
Cicli irrigui regolabili da 1 minuto a 24 ore con regolazione stagionale tra il 5% e 300% e partenza ritardata 
tra una stazione e la successiva regolabile tra 1 minuto ed 1 ora. 
Possibilità di programmazione giornaliera, giorni pari o dispari, bisettimanale, giorni specifici o ad intervalli 
da 1 a 365 giorni con calendario ad aggiornamento automatico per ora legale ed anno bisestile. 
Ingresso per controllore di flusso con possibilità di regolazione e chiusura automatica in caso di fuoriuscita 
dai parametri impostati. Possibilità di escludere il sensore pioggia. 
A completamento della centrale sono disponibili i seguenti accessori: 
             Stazione meteorologica professionale con controllo temperatura, pioggia, e velocità del vento. 
             Sensore di flusso per controllare il consumo d’acqua regolare dell’impianto e far intervenire la 
centrale in caso di anomalie, come l’asportazione o il danneggiamento di irrigatori. 
             Modem telefonico oppure via radio o via rete GSM per il monitoraggio e programmazione della 
centralina in unione al programma di gestione acque Valcom Wetware che si compone di un pacchetto 
software che garantisce un accesso veloce e facile a tutte le informazioni che provengono dalle centraline di 
comando dislocate nell’impianto; si possono modificare i parametri del programma, rilevare errori di funzio-
namento e avere un archivio storico dei dati. 

Codice prodotto 01.721 Programmatore SL a 12 stazioni  
 01.722 Programmatore SL a 18 stazioni  
 01.723 Programmatore SL a 24 stazioni  
 01.724 Programmatore SL a 30 stazioni  
 01.725 Programmatore SL a 36 stazioni 
 01.726 Programmatore SL a 42 stazioni  
 01.731 Stazione meteorologica 
 01.732 Modem telefonico per stazione base 
 01.733 Modem telefonico per centrale SL 
 01.734 Modem radio per stazione base 
 01.735 Modem radio per centrale SL 
 01.736 Antenna per modem Radio 
 01.737 Sensore di flusso  
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Rain Bird WP1 AG - funzione ciclica 

Codice prodotto 00.319 Programmatore Rain Bird WP1-AG 

Baccara Geva 75AG - funzione ciclica 

Codice prodotto 00.009 Programmatore Baccara Geva 75AG 

Consente l’irrigazione automatica di aree nelle quali non arriva l’energia elettrica con la possibilità, 
essendo IP68, di installazione diretta nel pozzetto con l’elettrovalvola. 
Adatto per un impiego nell’agricoltura dove la funzione ciclica dell’irrigazione è indispensabile. 
Centrale con design ergonomico dotata di ampio display per una facile lettura. 
La programmazione avviene con 4 tasti.  
Programmatore dotato di sequenza ripetitiva del ciclo, con regolazione giornaliera dell’ora di inizio e 
termine della sequenza, programmazione settimanale. 
Tempo di intervallo tra le sequenza da 1 minuto a 12 ore.  
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti.  
E’ alimentata con una batteria alcalina da 9 Volt e altre 2 batterie a bottone modello LR1130, sotto 
il coperchio nero posto nel vano batteria, da sostituire ogni 2 anni assicurano il funzionamento del 
display; reset interno nel vano batteria.  
Funziona esclusivamente con valvole dotate di solenoide bistabile. 
Dimensioni programmatore: larghezza  cm.; altezza cm.; spessore cm. 
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Consente l’irrigazione automatica di aree nelle quali non è disponibile l’energia elettrica, possibilità 
di installazione diretta nel pozzetto, essendo IP68(grado di protezione alla penetrazione dell’acqua). 
Pensato per l’agricoltura dove la funzione ciclica dell’irrigazione è in grado di sopperire a fabbisogni 
frequenti e di limitata entità. 
Programmazione semplificata tramite 3 pulsanti e un ampio display. 
Doppia modalità di programmazione: 
Modalità F (finestre) con 2 finestre indipendenti impostabili con tempi diversi. All’interno di ogni 
finestra si possono impostare i tempi di irrigazione e pausa; il ciclo verrà ripetuto un numero illimi-
tato di volte. Tempi irrigazione e pausa da 3 secondi a 99 minuti con incrementi di 1 secondo, da 3 
a 60 secondi e 10 secondi da 1 a 99 minuti. 
Modalità P (programmi) con 2 programmi A e B indipendenti con 12 partenze per programma, ciclo 
da 1 a 31 giorni, giorni pari o dispari. 
Partenza manuale ritardata del ciclo per uscire dall’area di funzionamento dell’irrigazione. 
Regolazione del tempo di irrigazione dal 10 al 200%.  
Alimentazione con batteria alcalina da 9 Volt. Funziona con valvole dotate di solenoide bistabile. 
Dimensioni programmatore: larghezza 6,3 cm.; altezza 10,3 cm.; spessore 9 cm. 



PROGRAMMATORI PER APPLICAZIONI PARTICOLARI  

Le stazioni operano in sequenza, il controlavaggio è a tempo e uguale per tutte le stazioni. 
Tempi di intervallo tra l’inizio di un ciclo di controlavaggio ed il successivo con tempi da 20 minuti a 24 ore e 
intervallo automatico di 1 minuto tra una stazione e l’altra durante il ciclo di controlavaggio.  
Può operare contemporaneamente sia a tempo che a differenziale di pressione, solo a tempo o solo a diffe-
renziale di pressione tramite pressostato. 
E’ fornito in versione alimentata a 220 Volt con trasformatore esterno e uscita per elettrovalvole a 24 V.a.c., 
oppure, alimentato a batterie con uscita di pilotaggio di elettrovalvole bistabili funzionanti a 9/12 Volt c.c. 
Il pressostato differenziale, richiesto a parte, serve per l’avviamento automatico del lavaggio, funziona sul 
principio della diversità di pressione che si crea tra l’ingresso e l’uscita dei filtri, l’aumento della differenza di 
pressione è proporzionale all’intasamento dei filtri, e, quando supera il valore impostato, invia alla centrale il 
segnale di comando che dà inizio al ciclo di controlavaggio. 

FILTRON 246 - centrale di controllo per controlavaggio filtri 

ITEC  QT-8 - stazioni indipendenti 

Programmatore a 8 stazioni indipendenti, con un programma individuale per ogni settore; le stazio-
ni non operano automaticamente in cascata o in sequenza. 
Programmatore dotato di display di grandi dimensioni con comando a pulsanti, programmazione 
guidata e segnalata tramite led luminoso.  
Tempi da 1 minuto a 12 ore con incremento di 1 minuto.  
3 partenze al giorno fino alla sesta stazione e 1 partenza al giorno per le stazioni 7 e 8. 
Possibilità per le stazioni 7 e 8 di ciclo ripetitivo con tempi da 1 secondo a 13 minuti, intervallo  in 
minuti o ore utile per coltivazioni dove bisogna irrigare frequentemente, ad esempio, in  impianti 
con processi di taleaggio o semenzai. 
Il programmatore è dotato di una memoria permanente che si autoregistra 5 minuti dopo l’ultima 
operazione di programmazione.  
Comando manuale per ogni stazione.  
Batteria interna per mantenimento della memoria. 
Uscita per elettrovalvola master o comando pompa.  

FOGGER 5 - centrale di nebulizzazione 

Programmatore giornaliero a sequenza ripetitiva per tutte le stazioni in sequenza. 
Tempi indipendenti per ogni stazione. 
Tempo fisso di 2 secondi tra una stazione e l’altra. 
Tempi di intervallo da 1 secondo a 6 ore. 
2 ingressi per sensore di temperatura e umidità. 
Il programmatore è dotato di una memoria  permanente che si autoregistra 5 minuti dopo l’ultima 
operazione di programmazione.  
Comando manuale per ogni stazione.  
Uscita per elettrovalvola master o comando pompa. 
Accessori : sensore analogico di temperatura; 
                sensore analogico di umidità; 

Codice prodotto 01.991 Programmatore FILTRON 2 stazioni a 220V  
 01.992 Programmatore FILTRON 4 stazioni a 220V  
 01.993 Programmatore FILTRON 6 stazioni a 220V  
 00.901 Programmatore FILTRON 2 stazioni a batteria 
 00.902 Programmatore FILTRON 4 stazioni a batteria 
 00.903 Programmatore FILTRON 6 stazioni a batteria  
 01.999 Pressostato differenziale elettrico                      

Codice prodotto 01.161 Programmatore I.T. QT - 8 a 8 stazioni indipendenti   

Codice prodotto 01.981 Programmatore Fogger 5 
 01.983 Sensore analogico di temperatura 
 01.984 Sensore analogico di umidità 
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TORO  Greenkeeper T - per campi da tennis 

I campi da tennis, dal punto di vista irriguo, sono forse tra i più delicati fra tutti i terreni destinati alla prati-
ca dello sport.  
Sulla base del programmatore GreenKeeper è stato sviluppato uno specifico sistema di controllo in grado di 
offrire le migliori condizioni del campo da gioco. 
Attraverso un pulsante esterno manuale, è possibile, avviare irrigazioni brevi tra una partita e l’altra; in 
modo automatico, nei periodi di non utilizzo del campo, ad esempio nelle ore notturne, vengono avviati 
interventi irrigui più lunghi per interessare gli strati più profondi del terreno, mantenendo la porosità e 
l’elasticità di gioco. 
Il primo programmatore espandibile presente sul mercato, con moduli aggiuntivi da 2 stazioni, può coman-
dare da un minimo di 2 fino a 12 settori; programmazione semplice e flessibile. 
Tre programmi di irrigazione completamente indipendenti ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi 
programma.  
Ingresso per sensore di pioggia con indicazione di stato sul display. 
Il programmatore può essere corredato di radiocomando per il controllo a distanza. 
Dimensione con custodia professionale: larghezza 22,9 cm.; altezza 30,5 cm.; spessore 8,5 cm. 

Codice prodotto 01.613 Programmatore GreenKeeper T da 4 stazioni 
 01.614 Modulo espansione da 2 stazioni  
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SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE A DISTANZA  

RAIN BIRD serie TBOS - trasmissione infrarosso o via radio 

Consente di eseguire la programmazione a distanza delle unità di controllo equipaggiate con modu-
lo TBOS Radio o con il sistema a connessione  infrarossi. Programmatore portatile con programma-
zione tramite immagini.  
A   Programmatore portatile a trasmissione infrarossa o radio. Può comandare un numero illimitato  
     di “unità di controllo” con sincronizzazione automatica dell’ora e del giorno al momento della   
     trasmissione dati. 
     Dimensioni: altezza 15,8 cm., larghezza 7,4 cm., profondità 3,9 cm.. 
B   Unità di controllo alimentate a 9 Volt per il comando di elettrovalvole bistabili che vengono  
     programmate con il programmatore tramite connessione a raggi infrarossi; sono completamente stagne 
     e funzionano anche in pozzetti completamente allagati. 
     Dimensioni: altezza 13 cm., larghezza 9,5 cm., profondità 5,3 cm.. 
C   Modulo di interfaccia radio, da applicare sopra l’unità di controllo da 1 a 6 elettrovalvole, con  
     codice di  identificazione a 2 cifre. Completamente stagno funziona con batteria a 9 V. 
     Dimensioni: altezza 13 cm., larghezza 9,5 cm., profondità 5,3 cm.. 
D   Unità di controllo per una elettrovalvola, comprende modulo radio e solenoide bistabile. Viene  
     montato direttamente sull’elettrovalvola. 
     Ha un codice identificativo di 2 cifre ed è alimentato con 2 batterie da 9 Volt. 
     Dimensioni: altezza 17 cm., larghezza 11 cm., profondità 10,5 cm.. 

C 

D 

HUNTER serie WV - trasmissione via radio  
L’unità di controllo è impermeabile fino ad un’immersione nell’acqua di 3,5 metri risulta quindi installabile 
anche in pozzetto pieno di acqua. 
Il comando radio, per effettuare controlli dell’impianto e programmare il modulo ricevente può avvenire sino 
ad una distanza massima di 30 metri. 
Fino a 9 partenze al giorno per programma con tempi di funzionamento da 1 minuto a 4 ore.  
Dimensioni programmatore portatile: altezza 29 cm., larghezza 7,6 cm., profondità 5,1 cm., 
Dimensione unità di controlo:  diametro 8,3 cm., altezza 12,7 cm. 
Funzionamento con 1  batterie alcaline a 9 Volt. 

NELSON serie 8000 - trasmissione via cavo o via radio  

 

Programmatori e unità di controllo a trasferimento dati 
Sono sistemi progettati per gestire l’irrigazione sia in campo agricolo, che in campo civile che per il verde pubblico. La connessione via 
cavo, infrarosso oppure via radio, garantisce la programmazione dei moduli attraverso il trasferimento dei dati dal programmatore     
portatile alle unità di controllo. 
Il sistema funzionante via radio risulta essere un ottimo sistema per il verde pubblico, infatti, non occorre mai intervenire sul pozzetto 
delle elettrovalvole, tranne che per la sostituzione delle batterie. 
Il trasmettitore portatile viene gestito come un normale programmatore dove il programma impostato viene trasmesso alle unità di     
controllo, che possono essere in numero illimitato. Inoltre il trasmettitore può anche inviare direttamente un comando, quale la partenza 
manuale o la sospensione dell’irrigazione ad ogni singola stazione. 
La distanza di trasmissione è indicativa e si intende senza ostacoli naturali, artificiali o zone con interferenze elettriche, perché queste 
riducono fortemente il campo di azione del trasmettitore. Tutte le console di controllo ed i moduli sono alimentati con batterie alcaline 
che ne garantiscono il funzionamento annuale. 
I sistemi funzionano esclusivamente con elettrovalvole bistabili.  

L’unità programmabile PG è impermeabile fino ad un’immersione nell’acqua di 1,8 mt., 
Programmazione fino a 16 cicli al giorno da 1 minuto a 24 ore, memorizzazione del programma durante la 
sostituzione della batteria. 
Console portatile può programmare un numero illimitato di unità PG, pannello con display di facile lettura, 
distanza massima segnale a vista 120 mt., con unità interrata 12 mt., custodia in vinile fornita. 
Dimensione unità: diametro 6,3 cm., altezza 8,9 cm. 
Dimensione console di programmazione: altezza 25 cm., larghezza 13,3 cm., profondità 4,5 cm. 
Funzionamento unità e console con 1  batterie alcalina a 9 volt. 

Codice prodotto 00.321 Programmatore TBOS infrarosso                                                  
 00.322 Programmatore TBOS infrarosso + Radio                                       
 00.325 Unità TBOS di controllo per 1 elettrovalvola 
 00.326 Unità TBOS di controllo per 2 elettrovalvole                
 00.327 Unità TBOS di controllo per 4 elettrovalvole                  
 00.328 Unità TBOS di controllo per 6 elettrovalvole                  
 00.331 Modulo radio per unità TBOS                   
 00.335 Unità radio TBOS più solenoide per 1 valvola                  

Codice prodotto 00.111 Programmatore Hunter WVP  
 00.115 Unità radio di controllo WVC 200 per 2 elettrovalvole                
 00.116 Unità radio di controllo WVC 400 per 4 elettrovalvole                  

Codice prodotto 00.211 Programmatore via cavo Picto Plus 8071                                                 
 00.212 Programmatore via cavo e via radio Picto Plus 8081  
 00.215 Unità di controllo PG 8051 per 1 elettrovalvola 
 00.216 Unità di controllo PG 8052 per 2 elettrovalvole                
 00.217 Unità di controllo PG 8054 per 4 elettrovalvole                  
 00.218 Unità di controllo PG 8056 per 6 elettrovalvole                  
 00.213 Modulo radio per unità di controllo 8060 
 02.051 Sensore pioggia per unità di controllo 
 02.220 Solenoide bistabile x sistema 8000 
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SENSORI METEOROLOGICI 
 

Sensore di pioggia  
Provvede ad interrompere i cicli di irrigazione in caso di pioggia e ripristinarli automaticamente quando le condizioni atmosferiche sono 
tornate favorevoli, concretizzando un risparmio d’acqua ed evitando sgradevoli allagamenti del giardino. 
Occorre posizionarlo su un supporto esposto agli eventi atmosferici, facendo particolare attenzione a non installarlo nelle vicinanze 
dell’impianto di irrigazione, in quanto, l’acqua polverizzata dagli irrigatori può falsarne il funzionamento.  
Sono compatibili con quasi tutti i sistemi di irrigazione automatica, elettrica o a batterie. 
E’ possibile regolare la soglia di intervento, in funzione della caduta di pioggia, tra i 5 e i 20 mm.   

HUNTER - NELSON - RAIN BIRD - TORO - WEATHERMATIC  

RAIN Stop - RAIN BIRD Rain Check  

Sensore di pioggia senza fili 
Ha identico funzionamento dei sensori collegati con cavi elettrici con la differenza che il comando di sospensione dell’irrigazione viene 
trasferito alla centrale tramite onde radio. E’ indicato particolarmente dove il collegamento tra sensore e centrale è difficoltoso o il punto 
di fissaggio del sensore comporta danni estetici, per la visibilità del cavo di collegamento sulle facciate di case e ville. 
Il funzionamento è esclusivo su impianti a 24 V.c.a. 

HUNTER Rain Click -  RAIN BIRD WRS - TORO Rain Wireless 

Sensore di umidità 
A differenza dei sensori di pioggia, che rivelano la quantità di pioggia caduta, il sensore umidità provvede ad interrompere o attivare i 
cicli di irrigazione secondo il grado di umidità del terreno in cui sono installate le apposite sonde. 
Rileva automaticamente il livello di umidità del terreno, mantenendo il più costante possibile il livello impostato indipendentemente della 
condizioni climatiche. Le sonde vanno posizionate in una zona del giardino che rappresenta l’intera area verde. 
I sensori di umidità sono tra le migliori soluzioni per gestire l’irrigazione del giardino senza sprechi d’acqua, infatti l’irrigazione avviene 
solo quando è strettamente necessaria, mantenendo in buon stato la vegetazione. 

RAIN BIRD MS-100  

Arresta automaticamente il ciclo di irrigazione quando il terreno raggiunge il livello di umidità impostato  
Le sonde resistenti alla corrosione sono da inserire nel terreno ad una profondità di circa 5 - 10 cm. 
Dotati di selettore per adattarsi in qualunque tipologia di terreno; Interruttore di bay pass per 
l’esclusione del funzionamento. 
Funziona esclusivamente con sistemi a 24 Volt c.a.  

Sensori pioggia costruiti in materiale plastico con staffa di alluminio di fissaggio, sono composti da dischetti 
di sughero che aumentano il volume in presenza dell’umidità, a loro volta agiscono su un microinterrutore 
che interrompe il contatto elettrico. 
Compatibili con programmatori sia a corrente che a batteria predisposti. 
Possibilità di regolare il tempo di interruzione o di ripristino dell’irrigazione. 

Codice prodotto 02.001 Sensore Hunter Mini Clik 
 02.051 Sensore Nelson Rain Trip 
 02.151 Sensore Rain Bird RSD Bex 
 02.201 Sensore Toro Rain Sensor 
 02.251 Sensore WeatherMatic  

Sensori pioggia costruiti in materiale plastico, composto da un vaschetta o recipiente per la raccolta 
dell’acqua piovana e due puntali metallici che interrompono il circuito alla presenza dell’acqua. 
Regolazione del valore di intervento del sensore.  
Compatibili solo con i programmatori a corrente, è possibile il collegamento in serie sul comune.  

Codice prodotto 02.101 Sensore pioggia a vaschetta Rain Stop 

 02.152 Sensore pioggia a vaschetta Rain Bird Check  

Codice prodotto 02.002 Sensore via radio Hunter Rain Clik 

 02.155 Sensore via radio Rain Bird WRS 

 02.205 Sensore pioggia via radio Toro Rain Wireless 

 02.206 Sensore pioggia e gelo Toro Rain Wireless 

Sensori pioggia via radio costruiti in materiale plastico, sono composti da dischetti di sughero che aumenta-
no il volume in presenza dell’umidità. 
Il Rain Clik è l’unico modello che ha il blocco senza accumulo dell’acqua piovana interrompendo immediata-
mente il ciclo di irrigazione senza spreco ulteriore di acqua. 
Compatibili solo con i programmatori a corrente. 
Possibilità di regolare il tempo di interruzione o di ripristino dell’irrigazione. 
Massima distanza di trasmissione fino a 90 mt. in linea d’aria, ricevitore a 24 volt da collegare in uscita dal 
trasformatore della centrale. 

Codice prodotto 02.161 Sensore umidità Rain Bird MS-100 

Alpitech
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Sensore meteorologici 
Sono utilizzati in situazioni particolari dove occorre interrompere il ciclo di irrigazione per motivi di temperatura, vento o pioggia. 
L’impiego del sensore di freddo è utile nel prevenire danni alla vegetazione in caso di irrigazioni invernali o gelate primaverili; il sensore 
vento utilizzato in aree montane o collinari con venti forti e frequenti che causerebbero inutili sprechi d’acqua. 
Il funzionamento è esclusivo su impianti a 24 V.c.a. 

SENSORI METEREOLOGICI E DI FLUSSO 

Disattiva l’impianto di irrigazione in caso di vento per evitare l’irrigazione non uniforme del prato. 
Installabile in qualunque impianto di irrigazioni con elettrovalvole alimentate in A.C., poiché agisce  
direttamente nelle centraline predisposte o sul filo comune delle elettrovalvole.    
Soglia di intervento regolabile: apre il circuito con vento compreso tra 20 e 56 Km/h e ripristina il circuito 
tra i 13 e 38 Km/h. 
Installabile ad innesto su tubo in PVC da 2” o fissaggio su tubo da 1/2” con adattatore. 
Dimensioni: altezza 10 cm. diametro 12,7 cm. 

Può comprendere il sensore di pioggia, il sensore di freddo e il sensore del vento in un unico elemento. 
Costruzione in materiale plastico con staffa di fissaggio. 
Il sensore pioggia misura precipitazioni da 3 a 25 mm; 
Il sensore vento si attiva da 20 - 56 Km/h e si ripristina da 13 - 38 Km/h;  
Il sensore freddo chiude a 3° C. 
Installabile in qualunque impianto di irrigazioni con elettrovalvole alimentate in A.C., poiché agisce  
direttamente nei programmatori predisposti o sul filo comune delle elettrovalvole. 

HUNTER Freeze-Clik - sensore di freddo 

HUNTER Flow-Clik  

HUNTER - stazione meteorologica 

Contribuisce a migliorare l’automazione dei sistemi di irrigazione. 
Installabile in qualunque impianto di irrigazioni con elettrovalvole alimentate a  24 V.c.a. poiché 
agisce direttamente nelle centraline predisposte o sul filo comune delle elettrovalvole. 
Soglia di intervento: apre il circuito elettrico sotto i 3° e ripristina il circuito sopra i 4°. 
Altezza 11,3 cm. 

HUNTER Wind-Clik - sensore vento 

Arresta automaticamente l’impianto in caso di rottura di tubazioni o danneggiamento di irrigatori. 
Il pannello di interfaccia viene impostato per attivarsi al raggiungimento di un dato livello di flusso, quando 
questo viene superato, il circuito elettrico di comando delle elettrovalvole viene interrotto provocandone la 
chiusura, riducendo notevolmente lo spreco di acqua. 
Installabile in qualunque impianto di irrigazioni con elettrovalvole alimentate in A.C., poiché agisce  
direttamente nei programmatori predisposti o sul filo comune delle elettrovalvole. 
Il pannello completamente stagno, fornisce aggiornamenti costanti su lo stato dell’impianto tramite una spia 
multicolore luminosa. 
Il sensore di flusso è disponibile in quattro diverse portate per ogni tipologia di impianto. 
La portata minima raccomandata è per l’area con maggior consumo d’acqua dell’impianto. 
Si suggerisce di considerare i valori massimi consigliati per una buona taratura del sensore. 
Dimensione pannello: altezza 11,4 cm., lunghezza 14 cm., profondità 3,8 cm.  

Codice prodotto 02.005 Sensore di freddo Hunter  

Codice prodotto 02.006 Sensore vento Hunter  

Codice prodotto 02.010 Stazione meteorologica Hunter per pioggia e vento  
 02.011 Stazione meteorologica Hunter per pioggia, freddo e vento  

diametro l/m minimo l/m max consigliato l/m massimo 
1” 22,7 64,4 189,3 

1”½  49,2 132,5 378,5 
2” 75,7 208,1 757,0 
3” 151,4 454,3 1,136,0 

Tabella portata sensore di flusso : 

Codice prodotto 02.091 Sensore Hunter Flow-Clik  e interfaccia regolabile 
 02.092 T per sensore da 1” con portata min. 23 max. 64 l/m 
 02.093 T per sensore da 1”½ con portata min. 49 max. 132 l/m 
 02.094 T per sensore da 2”  con portata min. 75 max. 208 l/m 
 02.095 T per sensore da 3”  con portata min. 151 max. 454 l/m 

Alpitech
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Sensore di flusso 
È impiegato per l’arresto automatico del ciclo di irrigazione in caso di rottura o perdite nella tubazione o nel collettore principale. 
L’installazione del sensore di flusso, può quindi prevenire anomalie nell’impianto prima di causare danni irreparabili al giardino per la 
continua fuoriuscita dell’acqua. Il funzionamento è esclusivo su impianti a 24 V.c.a. 



I calcoli e le distanze considerate sono da intendersi puramente indicativi, in quanto alcuni programmatori non operano oltre ad una  
distanza indicata; quindi, si consiglia vivamente di leggere con attenzione le istruzioni di montaggio fornite dal costruttore. 

Dimensionamento dei cavi di collegamento tra programmatori 
e elettrovalvole bistabili a batteria da 9 Volt  

Dimensionamento dei cavi di collegamento tra programmatori 
 e elettrovalvole alimentate in corrente alternata a 24 Volt 

Esempio di calcolo per un impianto tradizionale con programmatore a stazioni in sequenza: 
Con una tensione di uscita del programmatore di 24 Volt e una tensione di arrivo al solenoide di 22 Volt  si ha una caduta di tensione 
pari a 2 Volt.  
Per ottenere la massima resistenza che deve avere il filo di collegamento, è necessario utilizzare la formula seguente, tenendo presente 
che il risultato è espresso in [Ohm x 100 metri di cavo]: 

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI ELETTRICI 
Alpitech

S.R.L.

Per calcolare il diametro dei fili di collegamento, occorre ricordare che le giunzioni tra il programmatore e le elettrovalvole sono         
composte da due cavi di cui uno è il comune e l’altro è il comando. Consideriamo per il calcolo una lunghezza del cavo di collegamento 
di circa 50 metri, moltiplicandola per 2 si ottiene una distanza “elettrica” equivalente a 100 metri.  
Se è collegato il sensore pioggia sul cavo comune tra il programmatore e le elettrovalvole, è opportuno sommare e moltiplicare per 2 
anche la lunghezza di questo. In genere il diametro del cavo fornito con il sensore ha una sezione sufficiente a condurre la corrente  
senza influenzare il funzionamento dell’ impianto, ma per sicurezza, è buona cosa considerare anche il cavo del sensore. 
Si può calcolare una tensione minima ai solenoidi di 22 Volt e una corrente di 0,4 A per avere la certezza del funzionamento nella    
maggior parte delle elettrovalvole; se i solenoidi hanno un consumo inferiore in Ampere, si avrà un maggiore margine di sicurezza per 
un corretto funzionamento. 
Con l’utilizzo di programmatori a stazioni indipendenti, occorre considerare tutti i settori che possono funzionare simultaneamente,
sommando la corrente di ciascun solenoide per poter dimensionare correttamente il cavo comune; questo avrà la sezione maggiore di 
tutti gli altri cavi. Inoltre è opportuno, calcolare la resistenza di caduta del cavo comune e dei restanti cavi in modo separato,              
considerando la lunghezza di ogni cavo e dividendo per 2 la caduta di tensione. 

                                    100 X caduta di tensione 
Resistenza = 
                           lunghezza filo X corrente solenoide 

→                          100  X  2              200 
Resistenza =                         =                =  5 Ohm / 100 metri 
                          100  X  0,40            40 

Per maggior sicurezza, si sceglie il cavo con resistenza minore: nel caso in esame, sarà 
il filo con sezione di 0,50 mm2. Qualora si utilizzi un cavo con diametro maggiore, non vi 
saranno inconvenienti nel funzionamento, ma, sarà garantito un buon collegamento. 
In caso contrario, utilizzando un cavo di sezione minore al richiesto si può verificare un 
mal funzionamento nella apertura delle valvole in quanto la corrente, che serve ad   
attrarre il nucleo del solenoide, a causa di una elevata resistenza nel filo, non è        
sufficiente a permette l’attrazione magnetica del nucleo. 
In generale, occorre ricordare che la corrente, appena viene alimentato il solenoide, è 
superiore anche del 50% (corrente di spunto), alla corrente nominale di funzionamento. 

Diametro mm Sezione mm2 Resistenza / 100 m 

0,68 0,35 5,40 
0,80 0,50 3,50 
1,00 0,78 2,30 
1,15 1,00 1,70 
1,40 1,50 1,60 
1,60 2,00 0,90 
1,80 2,50 0,70 
2,50 4,90 0,30 

Occorre scegliere quindi il diametro o la sezione del filo in base alla resistenza calcolata, sapendo che i fili elettrici hanno una 
resistenza elettrica per 100 metri pari a: 

Nei sistemi funzionanti a batteria, il cavo di collegamento elettrico tra programmatore ed elettrovalvole deve essere dimensionato in  
modo diverso da quello a 24 volt; infatti il comando avviene tramite un impulso di corrente, che viene invertito di polarità per mezzo del 
programmatore, generando il comando di apertura e chiusura delle elettrovalvole.  
Per il calcolo della sezione dei cavi di collegamento in un sistema a batteria, occorre ricordare nuovamente che tra il programmatore e le 
elettrovalvole i collegamenti sono composti da due cavi di cui uno è il comune e l’altro è il comando, cosicché se la distanza di          
collegamento effettiva è di 20 metri bisogna moltiplicare per 2 la distanza ottenendo una distanza “elettrica” equivalente a 40 metri. 
L’impulso di corrente, della durata di 150 - 200 millisecondi e della intensità di 1,5 - 2 A, è generato dalla scarica del condensatore    
interno al programmatore e determina una distanza massima tra i programmatore e le elettrovalvole di circa 30 metri. 
Nella formula di dimensionamento dei cavi per sistemi a batteria, occorre considerare anche una componente capacitiva e di mutua  
induzione che altera in modo significativo i calcoli, argomento complesso che non stiamo qui a esporre. 
Bisogna, quindi, scegliere un cavo di adeguato diametro per queste particolari connessioni elettriche come è indicato in tabella: 

Diametro mm Sezione mm2 Distanza m 

0,80 0,50 5 
1,15 1,00 10 
1,40 1,50 15 
1,60 2,00 20 
1,80 2,50 30 
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POZZETTI PREASSEMBLATI “COMPLET”  

Pozzetto preassemblato ALPITECH serie COMPLET 
completo di programmatore a batteria 

 

Il pozzetto preassemblato COMPLET  è un sistema innovativo che permette di risparmiare tempo nella realizzazione            
dell'impianto di irrigazione oltre che a garantire qualità, ordine e precisione al lavoro svolto. E’ realizzato utilizzando i nuovi  
programmatori multistazione stagni funzionanti a batteria, soluzione che permette di realizzare un unico gruppo di comando 
dell’impianto, evitando di inserire più programmatori monostazione affiancati. Il pozzetto COMPLET  comprende: 
• Un programmatore rimovibile montato su apposito sostegno con cablaggio completo di connettori stagni Super Seal per 

una pratica  e maneggevole programmazione e manutenzione annuale (sostituzione batteria). 
           I programmatori attualmente disponibili sono Rain Bird serie WP e Toro serie DDC WP da 2 a 8 stazioni con la        
           possibilità di collegamento al sensore meteorologico. 
• Un resistente collettore in PVC ad incollaggio resiste fino a 10 bar di pressione. 
• Le elettrovalvole bistabili avvitate al collettore con l’apposito sigillante che ne permette lo smontaggio in caso di        

sostituzione, sono raggiungibili dall’alto per l’eventuale manutenzione. I modelli disponibili sono filettate da 1”, hanno 
l’apertura manuale e sono: Rain Bird JTV, Toro EZ FLO, Baccara , Gal 80, Netafim Aquanet Plus.  

• Un filtro in materiale plastico resistente fino a 10 bar di pressione, con l’elemento interno in rete inox da 120 mesh, utile 
a raccogliere le impurità che possono otturare gli irrigatori o bloccare le elettrovalvole, in particolare le bistabili        
maggiormente soggette a intasarsi. Con il pozzetto completo di filtro è possibile prelevare l’acqua da pozzi, cisterne e 
canali, o preservare l’impianto da un mal funzionamento provocato dalla sabbia in sospensione nelle tubazioni 
dell’acquedotto. Risulta indispensabile nel caso di irrigazione a goccia per evitare l’ostruzione completa nel tempo dei 
gocciolatori. 

• Un robusto pozzetto rettangolare in materiale plastico con coperchio verde e perforatura nei punti di uscita e ingresso. 
 

Il gruppo collettore - valvole può essere smontato integralmente svitando i raccordi con ghiera posti all’uscita delle valvole e 
all’ingresso dell’acqua. Per la manutenzione invernale è previsto un tappo di scarico per l’acqua rimasta nelle tubazioni. 
L’elettrovalvole Baccara non dispongono dell’apertura manuale. 
Il pozzetto COMPLET  dispone, per semplificare l’installazione, degli attacchi all’ingresso e all’uscita filettati da 1” maschio. 
 
Le versioni disponibili sono:    da 2 a 4 elettrovalvole da 1” in pozzetto rettangolare con misure alla base di 39 x 52 cm. con filtro. 
                                                   da 5 a 8 elettrovalvole da 1” in pozzetto rettangolare con misure alla base di 46 x 63 cm. con filtro. 

Pozzetto serie COMPLET con 2 elettrovalvole   

Codice prodotto 08.102 Pozzetto a 2 elettrovalvole Rain Bird JTV + programmatore Rain Bird WP 2 

 08.112 Pozzetto a 2 elettrovalvole Toro EZ FLO + programmatore Toro DDC WP 2 

 08.122 Pozzetto a 2 elettrovalvole Baccara + programmatore Rain Bird WP-2 

 08.132 Pozzetto a 2 elettrovalvole Baccara + programmatore Toro DDC WP-2 

 08.142 Pozzetto a 2 elettrovalvole Gal 80 + programmatore Rain Bird WP-2 

 08.152 Pozzetto a 2 elettrovalvole Gal 80 + programmatore Toro DDC WP-2 

 08.162 Pozzetto a 2 elettrovalvole Aquanet Plus + programmatore Rain Bird WP-2 

 08.172 Pozzetto a 2 elettrovalvole Aquanet Plus+ programmatore Toro DDC WP-2 

Pozzetto serie COMPLET con 3 elettrovalvole   

Codice prodotto 08.103 Pozzetto a 3 elettrovalvole Rain Bird JTV + programmatore Rain Bird WP 4 

 08.113 Pozzetto a 3 elettrovalvole Toro EZ FLO + programmatore Toro DDC WP 4 

 08.123 Pozzetto a 3 elettrovalvole Baccara + programmatore Rain Bird WP 4 

 08.133 Pozzetto a 3 elettrovalvole Baccara + programmatore Toro DDC WP 4 

 08.143 Pozzetto a 3 elettrovalvole Gal 80 + programmatore Rain Bird WP 4 

 08.153 Pozzetto a 3 elettrovalvole Gal 80 + programmatore Toro DDC WP 4 

 08.163 Pozzetto a 3 elettrovalvole Aquanet Plus + programmatore Rain Bird WP 4 

 08.173 Pozzetto a 3 elettrovalvole Aquanet Plus + programmatore Toro DDC WP 4 

Alpitech
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In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 
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Valvole a sfera in polipropilene 

Pozzetto serie COMPLET con 7 elettrovalvole  

Codice prodotto 08.107 Pozzetto 7 elettrovalvole Rain Bird JTV  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.117 Pozzetto 7 elettrovalvole Toro EZ FLO  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.127 Pozzetto 7 elettrovalvole Baccara  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.137 Pozzetto 7 elettrovalvole Baccara  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.147 Pozzetto 7 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.157 Pozzetto 7 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.167 Pozzetto 7 elettrovalvole Aquanet + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.177 Pozzetto 7 elettrovalvole Aquanet + programmatore Toro DDC WP 6 

Pozzetto serie COMPLET con 8 elettrovalvole  

Codice prodotto 08.108 Pozzetto 7 elettrovalvole Rain Bird JTV  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.118 Pozzetto 7 elettrovalvole Toro EZ FLO II + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.128 Pozzetto 7 elettrovalvole Baccara  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.138 Pozzetto 7 elettrovalvole Baccara  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.148 Pozzetto 7 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.158 Pozzetto 7 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.168 Pozzetto 7 elettrovalvole Aquanet + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.178 Pozzetto 7 elettrovalvole Aquanet + programmatore Toro DDC WP 6 

POZZETTI PREASSEMBLATI “COMPLET” 
Alpitech
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Codice prodotto 08.106 Pozzetto 6 elettrovalvole Rain Bird JTV  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.116 Pozzetto 6 elettrovalvole Toro EZ FLO  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.126 Pozzetto 6 elettrovalvole Baccara  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.136 Pozzetto 6 elettrovalvole Baccara  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.146 Pozzetto 6 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.156 Pozzetto 6 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.166 Pozzetto 6 elettrovalvole Aquanet + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.176 Pozzetto 6 elettrovalvole Aquanet + programmatore Toro DDC WP 6 

Pozzetto serie COMPLET con 6 elettrovalvole  

Codice prodotto 08.105 Pozzetto 5 elettrovalvole Rain Bird JTV  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.115 Pozzetto 5 elettrovalvole Toro EZ FLO  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.125 Pozzetto 5 elettrovalvole Baccara  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.135 Pozzetto 5 elettrovalvole Baccara  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.145 Pozzetto 5 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.155 Pozzetto 5 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Toro DDC WP 6 
 08.165 Pozzetto 5 elettrovalvole Aquanet + programmatore Rain Bird WP 6 
 08.175 Pozzetto 5 elettrovalvole Aquanet + programmatore Toro DDC WP 6 

Pozzetto serie COMPLET con 5 elettrovalvole  

Codice prodotto 08.104 Pozzetto a 4 elettrovalvole Rain Bird JTV  + programmatore Rain Bird WP 4 
 08.114 Pozzetto a 4 elettrovalvole Toro EZ FLO + programmatore Toro DDC WP 4 
 08.124 Pozzetto a 4 elettrovalvole Baccara + programmatore Rain Bird WP 4 
 08.134 Pozzetto a 4 elettrovalvole Baccara + programmatore Toro DDC WP 4 
 08.144 Pozzetto a 4 elettrovalvole Gal 80 + programmatore Rain Bird WP 4 
 08.154 Pozzetto a 4 elettrovalvole Gal 80  + programmatore Toro DDC WP 4 
 08.164 Pozzetto a 4 elettrovalvole Aquanet + programmatore Rain Bird WP 4 
 08.174 Pozzetto a 4 elettrovalvole Aquanet + programmatore Toro DDC WP 4 

Pozzetto serie COMPLET con 4 elettrovalvole   

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 
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Valvole a sfera in polipropilene adatti all’installazione all’interno dei pozzetti interrati, utili per lo 
scarico e carico dell’acqua nella manutenzione invernale.  

Codice prodotto 33.003 Valvole a sfera 1/2"  F/ F   
 33.004 Valvole a sfera 3/4"  F/ F   
 33.005 Valvole a sfera  1"  F/ F     



ELETTROVALVOLE BISTABILI   

BACCARA serie G75   

Elettrovalvole “BISTABILI” a 9 VOLT 
Le elettrovalvole con solenoide di comando “bistabile” sono realizzate per essere utilizzate con programmatori alimentati a batteria. 
La denominazione “bistabile” deriva dal fatto che tali valvole lavorano con un impulso di tensione di pochi centesimi di secondo che  
effettua l’apertura e un altro impulso con polarità invertita che effettua la chiusura. Il funzionamento è molto semplice e si basa su un 
sistema magnetico: il solenoide è composto da una calamita, posta all’interno che genera un campo magnetico e un avvolgimento    
elettrico attorno al corpo. Al centro scorre un nucleo in acciaio che effettua la chiusura/apertura della valvola. L’impulso elettrico genera 
un secondo campo magnetico che:  
• se di polarità opposta a quello della calamita, il nucleo viene attratto dalla calamita stessa aprendo il passaggio interno 

dell’acqua e quindi la valvola; 
• se di polarità invertita si genera un campo magnetico di polarità uguale a quello della calamita che allontanerà a sua volta il  

nucleo provocando la chiusura del passaggio interno all’acqua, e quindi la chiusura della valvola. 
Tutte le elettrovalvole per l’irrigazione sono a comando indiretto, per mantenerle chiuse si sfrutta la pressione dell’acqua a monte della 
valvola che preme la membrana nella parte superiore, facendola aderire alla battuta sull’uscita d’acqua; l’apertura dell’elettrovalvola è 
data dall’azzeramento della pressione sopra la membrana. 
Il compito del solenoide è quello di aprire e chiudere il passaggio interno dell’acqua che permette di “caricare” o “scaricare” la          
membrana, sistema che consente di operare con pressioni d’acqua anche variabili evitando aperture non volute. 
L’inconveniente del sistema di pilotaggio a solenoide è dato dalla lentezza nella chiusura che si può protrarre anche per 20/40 secondi. 
Esistono sul mercato elettrovalvole dove il movimento del nucleo nel solenoide viene sostituito da un piccolo motorino elettrico.  

Elettrovalvole per il montaggio in linea, con attacchi filettati femmina.  
La versione di 1” non dispone di regolatore di flusso.  
Pressione di funzionamento da 0, 3 a 8 bar.  
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 11,5 cm., lung. 11,1 cm., largh.  8,10 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 80 a 220 l/m; Dimensioni: alt. 18,0 cm., lung. 16,2 cm., largh. 12,5 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 600 l/m; Dimensioni: alt. 19,5 cm., lung. 17,0 cm., largh. 13,0 cm. 

Codice prodotto 03.001 Elettrovalvola Baccara G75 da  1”        
 03.002 Elettrovalvola Baccara G75 da  1”½      
 03.003          Elettrovalvola Baccara G75 da  2”        

Elettrovalvola motorizzata dotata di regolatore di flusso con comando di apertura manuale.  
Attacchi filettati femmina da 1” in linea e da 1”½ e 2” anche ad angolo. 
Pressione di funzionamento da 0,5 a 8 bar. 
Valvola da  1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 10,5 cm., lung. 11,5 cm., largh.  6,50 cm. 
Valvola da 1”½ :portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 17,5 cm., lung. 18,0 cm., largh.  9,00 cm. 
Valvola da  2” :portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 17,5 cm., lung. 18,0 cm., largh.  9,00 cm. 

NETAFIM serie Aquanet Plus DC 

Montaggio in linea e nei modelli da 1”½ e 2” ad angolo. 
Regolatore di flusso. 
Attacchi filettati femmina e apertura manuale. 
Pressione di funzionamento da 0, 3 a 13 bar. 
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 10,5 cm., lung. 12,5 cm., largh.  8,0 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 60 a 300 l/m; Dimensioni: alt 17,1 cm., lung. 16,5 cm., largh. 16,3 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 500 l/m; Dimensioni: alt. 17,1 cm., lung. 16,5 cm., largh. 16,3 cm. 

DOROT serie GAL 80  

Codice prodotto 03.051 Elettrovalvola Gal 80 da   1”                  
 03.052 Elettrovalvola Gal 80 da  1”½                
 03.053 Elettrovalvola Gal 80 da   2”                  
 03.054 Elettrovalvola angolo Gal 80 da  1”½                
 03.055          Elettrovalvola angolo Gal 80 da   2”                  

Codice prodotto 03.151 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus DC da  1”      
 03.152 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus DC da 1”½    
 03.153 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus DC da  2”      

RAIN BIRD 100 JTV  

Elettrovalvole per il montaggio in linea con comando di apertura manuale.   
Attacchi filettati da 1” femmina. 
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Coperchio filettato senza viti per un facile smontaggio. 
Portata: da 4 a 110 l/m; Dimensioni: altezza 12,7 cm., lunghezza 10,2 cm., larghezza 7,9 cm. 

Codice prodotto 03.201 Elettrovalvola 100 JTV  

RAIN BIRD serie 100 DV  

Montaggio in linea senza regolatore di flusso con apertura manuale ruotando di ¼ di giro il solenoide. 
Attacchi filettati da 1” femmina o maschio. 
Pressione di funzionamento: da 1 a 10,4 bar. Portata: da 13 a 116 l/m.  
Dimensioni: altezza 11,4 cm., lunghezza 10,7 cm., larghezza 8,4 cm. 

Codice prodotto 03.211 Elettrovalvola 100 DV da 1” femmina 
 03.212 Elettrovalvola 100 DV - MM da 1” maschio 

Alpitech
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HUNTER serie PGV   

Montaggio in linea e nei modelli da 1”½ e 2” anche la possibilità di montaggio ad angolo 
Regolatore di flusso, attacchi filettati femmina e apertura manuale 
Pressione di funzionamento da 1,4 a 10,3 bar  
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 13 cm. lung. 11 cm. largh. 6 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 70 a 200 l/m; Dimensioni: alt. 19 cm. lung. 15 cm. largh. 11 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 600 l/m; Dimensioni: alt. 20 cm. lung. 17 cm. largh. 13 cm. 

Codice prodotto 03.101 Elettrovalvola Hunter PGV da  1”               
 03.102          Elettrovalvola Hunter PGV linea/angolo da 1”½                
 03.103 Elettrovalvola Hunter PGV linea/angolo da 2” 

TORO serie EZ FLO II  

Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale, scarico interno.  
Attacchi filettati da 1” femmina o maschio, corpo in plastica e fibra di vetro 
Dispositivo di apertura manuale installato sotto al solenoide. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Valvola da 1”: portata da 20 a 160 l/m; Dimensioni: alt. 13 cm. lung. 10,1 cm. largh.  7,5 cm. 

Codice prodotto 03.251 Elettrovalvola EZ FLO II da 1” femmina  

TORO serie EZ FLO Plus  

Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati da 1” femmina o maschio, corpo in PVC resistente ai raggi UV. 
Dispositivo di apertura manuale installato sotto al solenoide. 
Membrana in “santoprene” resistente all’usura. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Valvola da 1”: portata da 5 a 115 l/m; Dimensioni: alt. 13 cm. lung. 10,1 cm. largh.  7,5 cm. 

Codice prodotto 03.261 Elettrovalvola EZ FLO plus da 1” femmina  

RAIN BIRD serie PGA  
Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso. 
Apertura manuale con scarico interno ruotando di ¼ di giro il solenoide. 
Attacchi filettati femmina.   
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Valvola da 1”: portata da 10 a 150 l/m; Dimensioni: alt. 18,4 cm., lung. 17,2 cm., largh.  8,3 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 50 a 260 l/m; Dimensioni: alt. 20,3 cm., lung. 20,3 cm., largh. 8,9 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 560 l/m; Dimensioni: alt. 26,7 cm., lung. 23,5 cm., largh. 12,7 cm. 

Codice prodotto 03.221 Elettrovalvola Rain Bird PGA da  1”     
 03.222 Elettrovalvola Rain Bird PGA da 1”½     
 03.223 Elettrovalvola Rain Bird PGA da  2”   

TORO serie P-150  

Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina 1”, 1”½, 2”. 
Corpo in nylon e fibra di vetro con coperchio rinforzato. 
Membrana in gomma rinforzata di elevata resistenza. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Valvola da 1”: portata da 19 a 114 l/m; Dimensioni: alt. 17 cm. lung. 13,1 cm. largh.  8,5 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 100 a 300 l/m; Dimensioni: alt. 27 cm. lung. 15,1 cm. largh.  15,5 cm. 
Valvola da 2”: portata da 200 a 500 l/m; Dimensioni: alt. 27 cm. lung. 15,1 cm. largh.  15,5 cm. 

Codice prodotto 03.271 Elettrovalvola P150 da 1”  
 03.272 Elettrovalvola P150 da 1”½   
 03.273 Elettrovalvola P150 da 2”   

TORO serie P-220  

Codice prodotto 03.281 Elettrovalvola P220 linea/angolo da 1”  
 03.282 Elettrovalvola P220 linea/angolo da 1”½    
 03.283 Elettrovalvola P220 linea/angolo da 2”   
 03.284 Elettrovalvola P220 linea/angolo da 3”    

Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina 1”, 1”½, 2”, 3”. 
Corpo in nylon e fibra di vetro con coperchio rinforzato per alte pressioni.  
Attacco per manometro di prova e dispositivo di “spurgo”. 
Membrana in gomma rinforzata con chiusura fino a portata 0, tramite il regolatore di flusso. 
Spillo autopulente in acciaio inox. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 15 bar. 
Valvola da 1”: portata da 19 a 180 l/m; Dimensioni: alt. 17,1 cm. lung. 13,2 cm. largh. 9,2 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 114 a 410 l/m; Dimensioni: alt. 18,4 cm. lung. 15,5 cm. largh. 9,2 cm. 
Valvola da 2”: portata da 300 a 680 l/m; Dimensioni: alt. 24,1 cm. lung. 15,5 cm. largh. 15,6 cm. 
Valvola da 3”: portata da 560 a 1330 l/m; Dimensioni: alt. 27,5 cm. lung. 15,5 cm. largh. 15,6 cm. 

ELETTROVALVOLE BISTABILI  
Alpitech
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ELETTROVALVOLE A 24 VOLT  

Montaggio in linea con attacchi filettati femmina e regolatore di flusso.  
Pressione di funzionamento da 0, 3 a 8 bar.  
Apertura manuale tramite levetta installata sotto al solenoide. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 2 Watt con corrente di lavoro di 0.15 A. 
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 11,5 cm., lung. 11,1 cm., largh.  8,10 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 80 a 220 l/m; Dimensioni: alt. 18,0 cm., lung. 16,2 cm., largh. 12,5 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 600 l/m; Dimensioni: alt. 19,5 cm., lung. 17,0 cm., largh. 13,0 cm. 

NETAFIM serie Aquanet Plus AC 
Elettrovalvola motorizzata dotata di regolatore di flusso con comando di apertura manuale.  
Attacchi filettati femmina da 1” in linea, 1”½ e 2” anche per montaggio ad angolo. 
Pressione di funzionamento da 0,5 a 8 bar. 
Valvola da  1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 10,5 cm., lung. 11,5 cm., largh.  6,50 cm. 
Valvola da 1”½ :portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 17,5 cm., lung. 18,0 cm., largh.  9,00 cm. 
Valvola da  2” :portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 17,5 cm., lung. 18,0 cm., largh.  9,00 cm. 

BACCARA serie G75   

 

Elettrovalvole in corrente alternata a 24 VOLT 
Le valvole con solenoide di comando a corrente alternata, sono realizzate per essere impiegate con programmatori alimentati dalla rete 
elettrica provvisti di un trasformatore che riduce la tensione a 24 Volt. 
Sono normalmente chiuse senza alimentazione e si aprono quando viene fornita a loro corrente. 
Il funzionamento si basa sul  sistema magnetico dell’elettrocalamita. Quando arriva la corrente elettrica all’avvolgimento del solenoide, si 
genera un campo magnetico, che, attira il nucleo in acciaio interno aprendo il passaggio di scarico della membrana nella valvola;    
quando viene a mancare l’alimentazione elettrica il nucleo spinto da una molla ritorna nella posizione originaria provocando la chiusura 
del passaggio interno della valvola e l’acqua carica nuovamente la membrana e chiude la valvola. 
Tutte le valvole per irrigazione sono a comando indiretto, per mantenerle chiuse si sfrutta la pressione dell’acqua a monte della valvola 
che preme la membrana nella parte superiore, facendola aderire alla battuta sull’uscita dell’acqua Per l’apertura dell’elettrovalvola     
occorre azzerare la pressione che preme la membrana, tramite il solenoide si apre quindi un passaggio interno di scarico della valvola, 
che permette alla pressione dell’acqua di generare una spinta verso l’alto della membrana provocando l’apertura dell’elettrovalvola. 
Questo sistema permette di poter operare con pressioni d’acqua anche variabili evitando aperture non volute. 
L’unico inconveniente di questo sistema di pilotaggio è la lentezza di chiusura che si può protrarre anche per 20/40 secondi. 
Il regolatore di flusso agisce esclusivamente sull’alzata della membrana diminuendo il passaggio d’acqua fino alla chiusura totale. 
Esistono sul mercato elettrovalvole dove il movimento del nucleo nel solenoide viene sostituito da un piccolo motorino elettrico.  

Codice prodotto 04.011 Elettrovalvola Baccara G75  da   1”        
 04.012 Elettrovalvola Baccara G75  da  1”½      
 04.013          Elettrovalvola Baccara G75  da   2”        

Codice prodotto 04.211 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus AC da 1”      
 04.212 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus AC da 1”½      
 04.213 Elettrovalvola Netafim Aquanet plus AC da  2”      

Montaggio in linea e nei modelli da 1”½ e 2” montaggio ad angolo. 
Regolatore di flusso, attacchi filettati femmina.  
Apertura manuale rotante installato sotto al solenoide. 
Pressione di funzionamento da 0,6 a 8 bar con pressione massima di 8 bar a 20° C.  
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 3 Watt con corrente di lavoro di 0.15 A. 
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 10,5 cm., lung. 12,5 cm., largh. 8 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 60 a 300 l/m; Dimensioni: alt 17,1 cm., lung. 16,5 cm., largh. 16,3 cm. 
Valvola da 2”: portata da 100 a 500 l/m; Dimensioni: alt. 17,1 cm., lung. 16,5 cm., largh. 16,3 cm. 

DOROT serie GAL 80  

Codice prodotto 04.051 Elettrovalvola Gal 80 da   1”                  
 04.052 Elettrovalvola Gal 80 da  1”½                
 04.053 Elettrovalvola Gal 80 da   2”                  
 04.054 Elettrovalvola angolo Gal 80 da  1”½                
 04.055          Elettrovalvola angolo Gal 80 da   2”                  

Alpitech
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WEATHERMATIC serie NITRO  
Adatte per il montaggio in linea, con regolatore di flusso e attacchi femmina. 
Sistema a flusso inverso per minori perdite di carico in linea. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 6 Watt con corrente di lavoro di 0.40 A. 
Pressione di funzionamento da 0,5 a 10 bar. Comando di apertura manuale.  
Valvola da 1”: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 10,5 cm., lung. 12,5 cm., largh. 8 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 4 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 14,0 cm., lung. 18,3 cm., largh. 13,0 cm. 
Valvola da 2”: portata da 4 a 600 l/m; Dimensioni: alt. 14,0 cm., lung. 18,3 cm., largh. 13,0 cm. 

Codice prodotto 04.501 Elettrovalvola WeatherMatic  da 1”      
 04.502 Elettrovalvola WeatherMatic  da 1”½                  
 04.503          Elettrovalvola WeatherMatic  da 2”                          

HUNTER serie JAR TOP  
Elettrovalvole per il montaggio in linea, attacchi filettati da 1” femmina.  
Comando di apertura manuale e coperchio filettato senza viti per un facile smontaggio. 
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Portata da 4 a 110 l/m.; Dimensioni: altezza 12,7 cm., lunghezza 10,2 cm., larghezza 7,9 cm. 

Codice prodotto 04.101 Elettrovalvola PGV-101-JTGB da 1” con regolatore di flusso 

23 Alpitech
S.R.L.



Elettrovalvola per il montaggio in linea. 
Attacchi filettati da 1” femmina.   
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Coperchio filettato senza viti per un facile smontaggio. 
Comando di apertura manuale svitando di ¼ di giro il solenoide. 
Portata da 4 a 110 l/m; Dimensioni: altezza 12,7 cm., lunghezza 10,2 cm., larghezza 7,9 cm. 

RAIN BIRD serie 100 JTV  

ELETTROVALVOLE A 24 VOLT 

Montaggio in linea con regolatore di flusso, attacchi filettati femmina. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10,3 Bar. e apertura manuale con scarico interno. 
Membrana in gomma termoplastica con chiusura lenta anti-colpo d’ariete. 
Nuovo solenoide stagno  da 24 V. c.a. 0,25 A. 
Portata valvola 1” da 4 a 114 l/m, 
Portata valvola 1”½ o 2”  da 60 a 600 l/m 
Dimensioni: alt. 12 cm., lung. 10 cm., largh.  7 cm. 
Elettrovalvola 9502  con bocchettoni da 1”½ o 2” a scelta in base alle necessità. 

NELSON serie 7917 - 9502  

Codice prodotto 04.151  Elettrovalvola 7917 femmina 1”                      
 04.152 Elettrovalvola 9502 bocchettoni esclusi  
 04.153 Bocchettone da 1”½ per Nelson 9502  
 04.154 Bocchettone da 2” per Nelson 9502     

Codice prodotto 04.351 Elettrovalvola 100 JTV da 1”       

Montaggio in linea e nei modelli da 1”½ e 2” anche per montaggio ad angolo con regolatore di flus-
so, attacchi filettati femmina e apertura manuale. 
Pressione di funzionamento da 1,4 a 10,3 bar.  
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 3 Watt con corrente di lavoro di 0.15 A. 
Valvola da 1”: portata da 5 a 100 l/m; Dimensioni: alt. 13 cm., lung. 11 cm., largh. 6 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 40 a 250 l/m; Dimensioni: alt. 19 cm., lung. 15 cm., largh. 11 cm. 
Valvola da 2”: portata da 80 a 800 l/m; Dimensioni: alt. 20 cm., lung. 17 cm., largh. 13 cm. 

HUNTER serie PGV   

Codice prodotto 04.105 Elettrovalvola Hunter PGV 101 da   1”                  
 04.106 Elettrovalvola Hunter PGV linea/angolo da  1”½                
 04.107 Elettrovalvola Hunter PGV linea/angolo da   2”                  

Alpitech
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RAIN BIRD serie 100 DV  

Montaggio in linea con o senza regolatore di flusso.  
Apertura manuale con scarico interno ruotando di ¼ di giro il solenoide. 
Attacchi filettati da 1” femmina.   
Pressione di funzionamento da 1 a 10,4 bar. 
Portata da 13 a 116 l/m.  
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 4,6 Watt con corrente di lavoro di 0.19 A. 
Dimensioni: altezza 11,4 cm., lunghezza 10,7 cm., larghezza 8,4 cm. 
                  con regolatore: altezza 14,2 cm., lunghezza 10,7 cm., larghezza 8,4 cm. 

Codice prodotto 04.355 Elettrovalvola 100 DV da 1”  
 04.356 Elettrovalvola 100 DV con regolatore di flusso da 1”      

RAIN BIRD serie PGA  
Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso. 
Apertura manuale con scarico interno ruotando di ¼ di giro il solenoide. 
Attacchi filettati femmina. 
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 5,5 Watt con corrente di lavoro di 0.23 A. 
Valvola da 1”: portata da 10 a 150 l/m; Dimensioni: alt. 18,4 cm., lung. 17,2 cm., largh.  8,3 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 10 a 260 l/m; Dimensioni: alt. 20,3 cm., lung. 20,3 cm., largh. 8,9 cm. 
Valvola da 2”: portata da 10 a 560 l/m; Dimensioni: alt. 26,7 cm., lung. 23,5 cm., largh. 12,7 cm. 

Codice prodotto 04.361 Elettrovalvola Rain Bird PGA da  1”     
 04.362 Elettrovalvola Rain Bird PGA da 1”½     
 04.363 Elettrovalvola Rain Bird PGA da  2”   

RAIN BIRD serie BPE 300  

Elettrovalvola in bronzo e coperchio in PVC.  
Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso. 
Apertura manuale con scarico interno ruotando di ¼ di giro il solenoide. 
Attacchi filettati femmina da 3”. 
Pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 5,5 Watt con corrente di lavoro di 0.23 A. 
Portata da 50 a 1130 l/m; Dimensioni: alt. 34,6 cm., lung. 20,3 cm., largh.  17,8 cm. 

Codice prodotto 04.371 Elettrovalvola Rain Bird BPE300 
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TORO serie EZ FLO Plus  

Montaggio in linea con regolatore di flusso e coperchio filettato senza viti.  
Attacchi filettati da 1” femmina o maschio.  
Corpo in PVC resistente ai raggi UV. 
Dispositivo di apertura manuale “spurgo” con scarico all’esterno. 
Membrana in “santoprene” resistente all’usura. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 5,75 Watt con corrente di lavoro di 0.2 A. 
Valvola da 1”: portata da 10 a 114 l/m. 
Dimensioni: alt. 13 cm., lung. 10,1 cm., largh.  7,5 cm. 

Codice prodotto 04.406 Elettrovalvola EZ FLO plus da 1” maschio con reg. di flusso                             
 04.407 Elettrovalvola EZ FLO plus da 1” femmina con reg. di flusso                

TORO serie EZ FLO II  
Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati da 1” femmina o maschio. 
Corpo in plastica e fibra di vetro con coperchio senza viti. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 5,75 Watt con corrente di lavoro di 0.2 A. 
Valvola da 1”: portata da 20 a 160 l/m. 
Dimensioni: alt. 13 cm., lung. 10,1 cm., largh.,  7,5 cm. 

Codice prodotto 04.401 Elettrovalvola EZ FLO II da 1” maschio con reg. di flusso                
 04.402 Elettrovalvola EZ FLO II da 1” femmina con reg. di flusso 
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TORO serie 250  
Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale.  
Attacchi filettati femmina o maschio da 1”. 
Corpo in cycolac e zitel estremamente robusto. 
Spillo acciaio per pulizia dell’orifizio di carico. 
Membrana in gomma in un unico pezzo di elevata resistenza. 
Pressione di funzionamento da 1,4 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 4,80 Watt con corrente di lavoro di 0.2 A. 
Valvola da 1”: portata da 19 a 151 l/m. 
Dimensioni: alt. 15,2 cm., lung. 10,1 cm., largh. 11,4 cm. 

Codice prodotto 04.411 Elettrovalvola Toro 250 da 1” femmina  
 04.412 Elettrovalvola Toro 250 da 1” idraulica  

TORO serie P-150  

Montaggio in linea o ad angolo con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina 1”, 1”½, 2”. 
Corpo in nylon e fibra di vetro con coperchio rinforzato. 
Membrana in gomma rinforzata di elevata resistenza. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 10 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 5,75 Watt con corrente di lavoro di 0.2 A. 
Valvola da 1”: portata da 19 a 114 l/m; Dimensioni: alt. 17 cm., lung. 13,1 cm., largh.  8,5 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 100 a 300 l/m; Dimensioni: alt. 27 cm., lung. 15,1 cm., largh.  15,5 cm. 
Valvola da 2”: portata da 200 a 500 l/m; Dimensioni: alt. 27 cm., lung. 15,1 cm., largh.  15,5 cm. 

Codice prodotto 04.421 Elettrovalvola P150 da 1”  
 04.422 Elettrovalvola P150 da 1”½   
 04.423 Elettrovalvola P150 da 2”   

TORO serie P-220  

Montaggio in linea o ad angolo, regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina 1”, 1”½, 2”, 3”. 
Corpo in nylon e fibra di vetro con coperchio rinforzato per alte pressioni.  
Attacco per manometro di prova e dispositivo di “spurgo”. 
Membrana in gomma rinforzata con chiusura fino a portata 0, tramite il regolatore di flusso. 
Spillo autopulente in acciaio inox. 
Pressione di funzionamento da 0,7 a 15 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 6 Watt con corrente di lavoro di 0.25 A. 
Valvola da 1”: portata da 19 a 180 l/m; Dimensioni: alt. 17,1 cm., lung. 13,2 cm., largh. 9,2 cm. 
Valvola da 1”½: portata da 114 a 410 l/m; Dimensioni: alt. 18,4 cm., lung. 15,5 cm., largh. 9,2 cm. 
Valvola da 2”: portata da 300 a 680 l/m; Dimensioni: alt. 24,1 cm., lung. 15,5 cm., largh. 15,6 cm. 
Valvola da 3”: portata da 560 a 1330 l/m; Dimensioni: alt. 27,5 cm., lung. 15,5 cm., largh. 15,6 cm. 

Codice prodotto 04.431 Elettrovalvola P220 da 1”  
 04.432 Elettrovalvola P220 da 1”½    
 04.433 Elettrovalvola P220 da 2”         
 04.434 Elettrovalvola P220 da 3”                                                     
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ELETTROVALVOLE A 24 VOLT 



RAIN serie RN 155 Plus   
Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina o maschio per valvole da 1”. 
Corpo in plastica e fibra di vetro. 
Pressione di funzionamento da 0,5 a 12 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 6 Watt con corrente di lavoro di 0.25 A. 
Valvola da 1”: Portata da 10 a 100 l/m; Dimensioni: Alt. 11,5 cm., Lung. 13,2 cm., Largh.  7,7 cm. 

Codice prodotto 04.302 Elettrovalvola Rain RN 155  femmina da 1”                       
 04.304 Elettrovalvola Rain RN 155  maschio da 1”               

ELETTROVALVOLE A 24 VOLT - RACCORDI BOCCHETTONATI  

RAIN serie RN 160 Plus - RN 180   
Montaggio in linea con regolatore di flusso e apertura manuale con scarico interno.  
Attacchi filettati femmina da 1”¼, 1”½, 2”, 3”. 
Corpo in plastica e fibra di vetro. 
Membrana in EPDM e tela in poliestere di rinforzo.    
Pressione di funzionamento da 0,5 a 12 bar. 
Solenoide a 24 V.a.c. con consumo di 6 Watt con corrente di lavoro di 0.25 A. 
Valvola da 1”¼: Portata da 10 a 200 l/m; Dimensioni: Alt. 17,5 cm., Lung. 15,5 cm., Largh. 10 cm. 
Valvola da 1”½: Portata da 10 a 280 l/m; Dimensioni: Alt. 17,5 cm., Lung. 15,5 cm., Largh. 10 cm. 
Valvola da 2”: Portata da 10 a 330 l/m; Dimensioni: Alt. 17,5 cm., Lung. 15,5 cm., Largh. 10 cm. 
Valvola da 3” RN 180: Portata da 150 a 1100 l/m; Dimensioni: Alt. 24,5 cm., Lung. 25 cm., Larg. 17 cm. 

Codice prodotto 04.306 Elettrovalvola Rain RN 160 femmina da 1”¼   
 04.307 Elettrovalvola Rain RN 160 femmina da 1”½   
 04.308 Elettrovalvola Rain RN 160 femmina da 2”     
 04.311 Elettrovalvola Rain RN 180 femmina da 3”     

Alpitech
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Raccordi bocchettonati per elettrovalvole 
Giunti con bocchettoni utilizzati per il collegamento delle elettrovalvole all’interno del pozzetto, studiati per semplificare ed accelerare la 
costruzione dei collettori, non richiedono l’uso di teflon in quanto le tenute sono garantite da o-ring preassemblati. 
Le tre serie disponibili si differenziano unicamente per i materiali di costruzione: polipropilene, PVC e ottone. 
Si richiede particolare attenzione nel montaggio, in quanto la perfetta tenuta dell’acqua si ottiene esclusivamente con l’assemblaggio in 
perfetto asse tra raccordo e valvola o tra raccordo e raccordo. 
Si consiglia l’assemblaggio completo su di una superficie rigida con la chiusura dei raccordi fatta esclusivamente a mano. 
In caso si riscontrino perdite d’acqua, occorre allentare il bocchettone, riposizionare in asse il manicotto e richiuderlo a mano. 
 

Raccordi per collettori in POLIPROPILENE 
Codice prodotto 38.001 Nipplo con OR Ø 1" 

 38.002 Nipplo con OR ridotto Ø 1"x3/4" 
 38.011 Manicotto con OR Ø 1" Maschio / Femmina 
 38.021 Gomito con OR Ø 1" Femmina / Femmina 
 38.022 Gomito con OR Ø 1" Maschio / Femmina 
 38.031 Tee con OR Ø 1" Femmina / Femmina / Maschio 
 38.032 Tee con OR Ø 1" Femmina /Maschio / Maschio 
 38.041 Giunto a croce con OR Ø 1" Femmina / Femmina / Femmina / Maschio 

Raccordi per collettori in PVC “DURA” 
Codice prodotto 38.100 Nipplo con OR Ø 1" 

 38.110 Manicotto con OR Ø 1" Femmina / Femmina 
 38.120 Gomito con OR Ø 1" Femmina / Femmina 
 38.121 Gomito con OR Ø 1" Maschio / Femmina 
 38.130 Tee con OR Ø 1" Femmina / Femmina / Maschio 
 38.140 Giunto a croce con OR Ø 1" Femmina / Femmina / Femmina / Maschio 

Codice prodotto 38.401 Manicotto con guarnizioni in ottone maschio / femmina da 1" 
 38.402 Manicotto con guarnizioni in ottone femmina / femmina da 1" 
 38.406 Gomito con guarnizioni in ottone maschio / femmina da 1" 
 38.407 Gomito con guarnizioni in ottone femmina / femmina da 1" 
 38.411  Tee con guarnizioni in ottone femmina / femmina / maschio  da 1" 
 38.416 Croce con guarnizioni in ottone Fem / fem / fem / maschio da 1" 
 38.421 Collettore con guarnizioni in ottone per 2 valvole da 1" 
 38.425 Tappo a calotta con guarnizione in ottone  da 1" 

Raccordi per collettori in OTTONE 

26 

Giunto di dilatazione 

Codice prodotto 38.904 Giunto dilatazione da  Ø 1" M x 1" F. 
 38.905 Giunto dilatazione da  Ø 1"¼ M x 1"¼ F. 
 38.906 Giunto dilatazione da  Ø 1"½ M x 1"½ F. 
 38.907 Giunto dilatazione da  Ø 2" M x 2" F. 

Giunti di dilatazione da interporre tra collettori, contatori acqua, valvole e rete idrica principale; composto 
da un manicotto scorrevole che permette l’accoppiamento dei tubi, assorbendo la dilatazione dovuta alla 
variazione di temperatura. Il manicotto può scorrere di alcuni centimetri tra la misura minima e massima. 

Alpitech
S.R.L.



 

Pozzetto preassemblato ALPITECH serie RAPIDE 
  

Il pozzetto RAPIDE è un sistema innovativo che permette di risparmiare tempo nella installazione dell'impianto di irrigazione. 
La sua versatilità, robustezza e praticità, lo rende unico nel suo genere, oltre alla possibilità di scelta dei diversi modelli di   
elettrovalvole da 1”, 1”½ e 2”, a 24 volt in corrente alternata o “bistabili” a 9 volt, per programmatori a batteria. Queste         
caratteristiche garantiscono al pozzetto ALPITECH RAPIDE  di adattarsi ad ogni esigenza dell’installatore. La scelta di un   
pozzetto preassemblato non deve essere solo limitata a questioni di tempo d’installazione, ma avviene soprattutto per motivi di 
ordine e pulizia all’interno del pozzetto oltre che ad una garanzia nel tempo del prodotto. Il pozzetto RAPIDE  comprende: 
• un robusto collettore in PVC, con resistenza alla pressione di 10 bar fornito di tappo di scarico per l’acqua residua che 

ghiacciando potrebbe danneggiare le elettrovalvole nella stagione invernale. 
• le elettrovalvole “bistabili” per i programmatori a batteria o a 24 volt sono avvitate al collettore con l’apposito sigillante, 

che ne permette lo smontaggio in caso di sostituzione. Sono raggiungibili dall’alto per la manutenzione, inoltre, il gruppo 
collettore - valvole può essere smontato integralmente svitando i raccordi con ghiera posti in ingresso dell’acqua e in 
uscita delle valvole. I tipi di valvole sono: Rain Bird, Toro EZ FLO, Baccara , Gal 80, Netafim Aquanet Plus per i pozzetti 
a 9 volt e, Rain Bird, Toro EZ FLO, Baccara , Hunter PGV, Netafim Aquanet Plus, Nelson, Weathermatic, Rain.  

• Il filtro, in materiale plastico, resiste fino a 10 bar di pressione e dispone di elemento interno in rete inox da 120 mesh. 
E’ utile a raccogliere le impurità che possono bloccare le elettrovalvole e intasare gli irrigatori. Permette di prelevare 
l’acqua da pozzi, cisterne e canali o preservare l’impianto da un mal funzionamento provocato dalla sabbia in           
sospensione nelle tubazioni dell’acquedotto. Risulta indispensabile nel caso di irrigazione a goccia.  

• Un robusto pozzetto rettangolare in materiale plastico con coperchio verde e perforatura nei punti di uscita e ingresso 
del gruppo collettore - valvole. 

 
Le versioni disponibili sono:  
Con valvole filettate da 1”:      da 2 a 4 elettrovalvole in pozzetto rettangolare con misure alla base di 39 x 52 cm  con filtro. 
                                              da 5 a 8 elettrovalvole in pozzetto rettangolare con misure alla base di 46 x 63 cm  con filtro. 
                                              da 9 a 10 elettrovalvole in pozzetto rettangolare con misure alla base di 46 x 63 cm  senza filtro. 
Con valvole da 1”½ e 2”:        da 2 a 3 elettrovalvole in pozzetto con misure alla base di 46 x 63 cm senza filtro. 

Pozzetti preassemblati con elettrovalvole “bistabili” 
a 9 volt per sistemi a batteria 

POZZETTI PREASSEMBLATI “RAPIDE”  

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 1” 

Pozzetto serie RAPIDE con 4 elettrovalvole da 1”  

Alpitech
S.R.L.

Codice prodotto 09.021 Pozzetto con 2 elettrovalvole  Baccara  
 09.022 Pozzetto con 2 elettrovalvole  Gal 80 
 09.023 Pozzetto con 2 elettrovalvole  Netafim Aquanet Plus 
 09.024 Pozzetto con 2 elettrovalvole  Rain Bird 100 JTV 
 09.025 Pozzetto con 2 elettrovalvole  Toro Ez Flo II 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

Codice prodotto 09.031 Pozzetto con 3 elettrovalvole  Baccara  
 09.032 Pozzetto con 3 elettrovalvole  Gal 80 
 09.033 Pozzetto con 3 elettrovalvole  Netafim Aquanet Plus 
 09.034 Pozzetto con 3 elettrovalvole  Rain Bird 100 JTV 
 09.035 Pozzetto con 3 elettrovalvole  Toro Ez Flo II 

Codice prodotto 09.041 Pozzetto con 4 elettrovalvole  Baccara  
 09.042 Pozzetto con 4 elettrovalvole  Gal 80 
 09.043 Pozzetto con 4 elettrovalvole  Netafim Aquanet Plus 
 09.044 Pozzetto con 4 elettrovalvole  Rain Bird 100 JTV 
 09.045 Pozzetto con 4 elettrovalvole  Toro Ez Flo II 
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Elettrovalvole

Filtro in plastica

Ingresso 1” maschio

Uscita 1” maschio
Tappo di scarico

Collettore

Uscita 1” maschio
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Pozzetto serie RAPIDE con 5 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 6 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 7 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 8 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 9 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 10 elettrovalvole da 1” 

POZZETTI PREASSEMBLATI “RAPIDE” 
Alpitech

S.R.L.

Codice prodotto 09.051 Pozzetto con 5 elettrovalvole Baccara 
 09.052 Pozzetto con 5 elettrovalvole Gal 80 
 09.053 Pozzetto con 5 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.054 Pozzetto con 5 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.055 Pozzetto con 5 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

Codice prodotto 09.061 Pozzetto con 6 elettrovalvole Baccara 
 09.062 Pozzetto con 6 elettrovalvole Gal 80 
 09.063 Pozzetto con 6 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.064 Pozzetto con 6 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.065 Pozzetto con 6 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

Codice prodotto 09.071 Pozzetto con 7 elettrovalvole Baccara 
 09.072 Pozzetto con 7 elettrovalvole Gal 80 
 09.073 Pozzetto con 7 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.074 Pozzetto con 7 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.075 Pozzetto con 7 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

Codice prodotto 09.081 Pozzetto con 8 elettrovalvole Baccara 
 09.082 Pozzetto con 8 elettrovalvole Gal 80 
 09.083 Pozzetto con 8 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.084 Pozzetto con 8 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.085 Pozzetto con 8 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

Codice prodotto 09.091 Pozzetto con 9 elettrovalvole Baccara 
 09.092 Pozzetto con 9 elettrovalvole Gal 80 
 09.093 Pozzetto con 9 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.094 Pozzetto con 9 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.095 Pozzetto con 9 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

Codice prodotto 09.101 Pozzetto con 10 elettrovalvole Baccara 
 09.102 Pozzetto con 10 elettrovalvole Gal 80 
 09.103 Pozzetto con 10 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 09.104 Pozzetto con 10 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 09.105 Pozzetto con 10 elettrovalvole Toro EZ Flo II  

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 1”½ 

Codice prodotto 09.221 Pozzetto con 2 elettrovalvole Baccara da 1"½ 
 09.222 Pozzetto con 2 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 1”½  
 09.223 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain Bird PGA da 1”½ 
 09.224 Pozzetto con 2 elettrovalvole TORO P150 da 1"½ 

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 2” 

Codice prodotto 09.321 Pozzetto con 2 elettrovalvole Baccara da 2" 
 09.322 Pozzetto con 2 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 2” 
 09.323 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain Bird PGA da 2” 
 09.324 Pozzetto con 2 elettrovalvole TORO P150 da 2" 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 
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Pozzetto serie RAPIDE con 5 elettrovalvole da 1”  

Codice prodotto 09.231 Pozzetto con 3 elettrovalvole Baccara da 1"½ 
 09.232 Pozzetto con 3 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 1”½ 
 09.233 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain Bird PGA da 1”½ 
 09.234 Pozzetto con 3 elettrovalvole TORO P150 da 1"½ 

VV V

POZZETTI PREASSEMBLATI “RAPIDE”  

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 1”½ 

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 2” 

VV V
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In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

Codice prodotto 09.331 Pozzetto con 3 elettrovalvole Baccara da 2" 
 09.332 Pozzetto con 3 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 2” 
 09.333 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain Bird PGA da 2” 
 09.334 Pozzetto con 3 elettrovalvole TORO P150 da 2" 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

Pozzetti preassemblati 
con elettrovalvole a 24 Volt c.a. 

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 1”  

Codice prodotto 10.021 Pozzetto con 2 elettrovalvole Baccara 
 10.022 Pozzetto con 2 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.023 Pozzetto con 2 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.024 Pozzetto con 2 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.025 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.026 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.027 Pozzetto con 2 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.028 Pozzetto con 2 elettrovalvole Weathermatic 

Codice prodotto 10.031 Pozzetto con 3 elettrovalvole Baccara 
 10.032 Pozzetto con 3 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.033 Pozzetto con 3 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.034 Pozzetto con 3 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.035 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.036 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.037 Pozzetto con 3 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.038 Pozzetto con 3 elettrovalvole Weathermatic 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 4 elettrovalvole da 1”  

Codice prodotto 10.041 Pozzetto con 4 elettrovalvole Baccara 
 10.042 Pozzetto con 4 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.043 Pozzetto con 4 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.044 Pozzetto con 4 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.045 Pozzetto con 4 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.046 Pozzetto con 4 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.047 Pozzetto con 4 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.048 Pozzetto con 4 elettrovalvole Weathermatic 

In pozzetto con dimensione alla base di 39 x 52 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 
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Codice prodotto 10.051 Pozzetto con 5 elettrovalvole Baccara 
 10.052 Pozzetto con 5 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.053 Pozzetto con 5 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.054 Pozzetto con 5 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.055 Pozzetto con 5 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.056 Pozzetto con 5 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.057 Pozzetto con 5 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.058 Pozzetto con 5 elettrovalvole Weathermatic 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 



Valvole a sfera in polipropilene 

POZZETTI PREASSEMBLATI “RAPIDE” 
Alpitech

S.R.L.

Codice prodotto 10.061 Pozzetto con 6 elettrovalvole Baccara 
 10.062 Pozzetto con 6 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.063 Pozzetto con 6 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.064 Pozzetto con 6 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.065 Pozzetto con 6 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.066 Pozzetto con 6 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.067 Pozzetto con 6 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.068 Pozzetto con 6 elettrovalvole Weathermatic 

Codice prodotto 10.071 Pozzetto con 7 elettrovalvole Baccara 
 10.072 Pozzetto con 7 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.073 Pozzetto con 7 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.074 Pozzetto con 7 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.075 Pozzetto con 7 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.076 Pozzetto con 7 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.077 Pozzetto con 7 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.078 Pozzetto con 7 elettrovalvole Weathermatic 

Codice prodotto 10.081 Pozzetto con 8 elettrovalvole Baccara 
 10.082 Pozzetto con 8 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.083 Pozzetto con 8 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.084 Pozzetto con 8 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.085 Pozzetto con 8 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.086 Pozzetto con 8 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.087 Pozzetto con 8 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.088 Pozzetto con 8 elettrovalvole Weathermatic 

Codice prodotto 10.091 Pozzetto con 9 elettrovalvole Baccara 
 10.092 Pozzetto con 9 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.093 Pozzetto con 9 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.094 Pozzetto con 9 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.095 Pozzetto con 9 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.096 Pozzetto con 9 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.097 Pozzetto con 9 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.098 Pozzetto con 9 elettrovalvole Weathermatic 

Codice prodotto 10.101 Pozzetto con 10 elettrovalvole Baccara 
 10.102 Pozzetto con 10 elettrovalvole Hunter PGV 101 
 10.103 Pozzetto con 10 elettrovalvole Nelson 7917  
 10.104 Pozzetto con 10 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus 
 10.105 Pozzetto con 10 elettrovalvole Rain  RN 155 
 10.106 Pozzetto con 10 elettrovalvole Rain Bird 100 JTV 
 10.107 Pozzetto con 10 elettrovalvole Toro EZ Flo II  
 10.108 Pozzetto con 10 elettrovalvole Weathermatic 

Pozzetto serie RAPIDE con 6 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 7 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 9 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 8 elettrovalvole da 1”  

Pozzetto serie RAPIDE con 10 elettrovalvole da 1”  

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm con filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 
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Valvole a sfera in polipropilene adatte all’installazione all’interno dei pozzetti. 
 
Resistenza alla pressione, fino a un massimo di 16 bar. 

Codice prodotto 33.003 Valvola a sfera attacco 1/2” F/F con leva a farfalla 
 33.004 Valvola a sfera attacco 3/4” F/F con leva a farfalla 
 33.005 Valvola a sfera attacco 1” F/F con leva a farfalla 
 33.006 Valvola a sfera attacco 1”1/4 F/F con leva  
 33.007 Valvola a sfera attacco 1”1/2 F/F con leva  
 33.008 Valvola a sfera attacco 2” F/F con leva  



Connettori riempiti di grasso al silicone per preservare e isolare i cavi elettrici in bassa tensione. 
Facilmente rimovibili assicurano un buon grado di protezione dall’acqua 

Connettori elettrici 

POZZETTI PREASSEMBLATI “RAPIDE”  
Alpitech

S.R.L.

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 1”½ 

Codice prodotto 10.221 Pozzetto con 2 elettrovalvole Baccara da 1"½ 
 10.222 Pozzetto con 2 elettrovalvole Hunter PGV 151 da 1"½ 
 10.223 Pozzetto con 2 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 1”½  
 10.224 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain RN 160 da 1”½  
 10.225 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain Bird PGA da 1”½ 
 10.226 Pozzetto con 2 elettrovalvole Toro P150 da 1"½ 
 10.227 Pozzetto con 2 elettrovalvole Weathermatic da 1”½  

Codice prodotto 10.321 Pozzetto con 2 elettrovalvole Baccara da 2" 
 10.322 Pozzetto con 2 elettrovalvole Hunter PGV 151 da 2" 
 10.323 Pozzetto con 2 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 2” 
 10.324 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain RN 160 da 2” 
 10.325 Pozzetto con 2 elettrovalvole Rain Bird PGA da 2” 
 10.326 Pozzetto con 2 elettrovalvole Toro P150 da 2" 
 10.327 Pozzetto con 2 elettrovalvole Weathermatic da 2” 

Pozzetto serie RAPIDE con 2 elettrovalvole da 2” 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

V V

V V

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 1”½ 

Pozzetto serie RAPIDE con 3 elettrovalvole da 2” 

In pozzetto con dimensione alla base di 46 x 63 cm senza filtro sull’ingresso dell’acqua. 

VV V

VV V

Collegamento dei cavi elettrici: 
I collegamenti elettrici tra le elettrovalvole e il cavo che proviene dal programmatore richiedono particolare attenzione, principalmente 
quando vengono realizzati all’interno del pozzetto, in quanto l’umidità può creare gravi problemi al funzionamento dell’impianto.  
Ricordiamoci che all’interno del pozzetto, essendo questo posizionato nel terreno ed avendo un coperchio di chiusura che non permette 
un ricambio d’aria adeguato, si condensa molta umidità che ossida i fili di rame del cavo di collegamento elettrico. Se le giunzioni non 
vengono fatte in modo corretto, il regolare funzionamento delle elettrovalvole è compromesso dall’ossidazione provocata dall’umidità, 
che crea una notevole resistenza elettrica e determina una caduta di tensione al solenoide. Occorre utilizzare per  la giunzione dei cavi 
elettrici i connettori appositi, con silicone all’interno, o la guaina  termorestringente  che  assicurano un buon isolamento elettrico e una 
buona protezione dall’umidità; si può anche impiegare del buon nastro isolante, in tal caso è necessario controllare periodicamente la 
giunzione e, in caso di perdita le sue capacità, sarà utile provvedere alla sostituzione prima che si presentino inconvenienti sgradevoli. 
E’ particolarmente sconsigliato l’uso di “mamut”, “capicorda” o connettori similari, perché non proteggono dall’umidità e non isolano   
adeguatamente le giunzioni. 
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Codice prodotto 70.111 Tubo termorestringente da 4,8 mm  
 70.112 Tubo termorestringente da 6,4 mm  
 70.113 Tubo termorestringente da 9,5 mm  
 70.115 Tubo termorestringente da 12 mm  
 70.117 Tubo termorestringente da 18 mm  

Codice prodotto 70.001 Connettore stagno in 2 pezzi 
 70.002 Connettore stagno a pressione 
 70.003 Connettore stagno a cappuccio  

Guaina isolante termorestringente per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. 
Per ottenere il restringimento bisogna scaldare la guaina a 130°C. 

Codice prodotto 10.231 Pozzetto con 3 elettrovalvole Baccara da 1"½ 
 10.232 Pozzetto con 3 elettrovalvole Hunter PGV 151 da 1"½ 
 10.233 Pozzetto con 3 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 1”½  
 10.234 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain RN 160 da 1”½   
 10.235 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain Bird PGA da 1”½ 
 10.236 Pozzetto con 3 elettrovalvole Toro P150 da 1"½ 
 10.237 Pozzetto con 3 elettrovalvole Weathermatic da 1”½   

Codice prodotto 10.331 Pozzetto con 3 elettrovalvole Baccara da 2" 
 10.332 Pozzetto con 3 elettrovalvole Hunter PGV 151 da 2" 
 10.333 Pozzetto con 3 elettrovalvole Netafim Aquanet Plus da 2”  
 10.334 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain RN 160 da 2” 
 10.335 Pozzetto con 3 elettrovalvole Rain Bird PGA da 2” 
 10.336 Pozzetto con 3 elettrovalvole Toro P150 da 2" 
 10.337 Pozzetto con 3 elettrovalvole Weathermatic da 2”   



Colonnina con rubinetto 

Presa ad accoppiamento rapido 

POZZETTI E ACCESSORI 

Pozzetti per elettrovalvole 
 

I pozzetti generalmente hanno forma circolare o rettangolare e sono realizzati in materiale plastico, resistente lateralmente alla spinta  
del terreno e nella parte superiore ad eventuali carichi di mezzi o persone che Vi transitano sul suo coperchio. 
Hanno la funzione di proteggere, dalle intemperie e dai raggi solari, le elettrovalvole o gli altri componenti come i filtri, i regolatori di 
pressione, contatori dell’acqua, etc. 
Permette un facile accesso alla manutenzione e, si maschera facilmente con il verde circostante, anche per il suo coperchio verde.  

Pozzetti in materiale plastico per elettrovalvole 

Pozzetti in plastica rotondi o rettangolari di colore nero e coperchio verde con la sede per il bullone 
di chiusura.  
Pozzetto ovale con coperchio e levetta di chiusura ideale per elettrovalvole, contatori d’acqua, filtri 
o regolatori di pressione. 

Codice prodotto 07.015 Pozzetto rotondo con coperchio da 15 cm.  
 07.025 Pozzetto rotondo con coperchio da 25 cm.    
 07.029 Pozzetto ovale con coperchio e chiusura 
 07.039 Pozzetto rettangolare Normal con base da 39 x 52 cm. 
 07.045 Pozzetto rettangolare Maxi con base da 46 x 63 cm. 

Pozzetti in fibra di vetro rinforzati per elettrovalvole  

Pozzetti in fibra di vetro di costruzione robusta con forma circolare e rettangolare, coperchio di 
colore verde con bullone di chiusura. 
Ampio accesso dall’alto e scanalature ad incastro per installazioni profonde. 
Aperture pretagliate nei 4 lati per posizionare l’elettrovalvole. 
Coste laterali per maggiore robustezza allo schiacciamento. 
Profili smussati del coperchio per evitare che le lame dei macchinari si possano incastrare. 

Codice prodotto 07.115 Pozzetto rotondo con coperchio da 15 cm.  
 07.125 Pozzetto rotondo con coperchio da 25 cm.    
 07.140 Pozzetto rettangolare Medio con base da 39 x 52 cm. 
 07.146 Pozzetto rettangolare Super con base da 46 x 63 cm. 
 07.160 Pozzetto rettangolare Super Plus con base da 60 x 84 cm. 
 07.168 Pozzetto rettangolare Super Maxi con base da 68 x 102 cm. 

Pozzetto con rubinetto interno 

Pozzetto circolare in plastica verde con rubinetto interno da 3/4”. 
Fondo chiuso con fori per il drenaggio. 
Coperchio di chiusura a scatto con foro per passaggio tubo.   

Codice prodotto 33.800 Pozzetto con rubinetto da 3/4” 
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Codice prodotto 34.600 Colonnina in fibra di vetro con rubinetto da 3/4” 

Colonnina in fibra di vetro di colore verde con rubinetto a sfera in metallo.  
Da fissare al terreno mediante basamento rigido. 
Tubo interno con attacco di ingresso inferiore da 1/2” maschio. 
Altezza colonnina 80 cm.  

Codice prodotto 33.251 Presa ad accoppiamento in plastica con attacco 3/4” M.  
 33.255 Presa ad accoppiamento in plastica con attacco 1” M.  
 33.256 Chiave per presa in plastica con filetto 3/4 M 
 33.261 Presa ad accoppiamento in ottone con attacco 3/4” F.  
 33.262 Presa ad accoppiamento in ottone con attacco 1” F  
 33.271 Chiave in ottone per prese 3/4” con filetto in uscita da 1/2” F e 3/4” M. 
 33.272 Chiave in ottone per prese 1”con filetto in uscita da 3/4” F e 1”  M. 

Presa ad accoppiamento rapido in plastica o ottone con chiavi di innesto a baionetta. 
Valvola automatica di chiusura che permette di prelevare l’acqua nelle reti idriche sotto pressione. 
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IDROVALVOLE 
 

IDROVALVOLE  
Le idrovalvole sono utilizzate per controllare i flussi d’acqua e sono azionate direttamente dalla pressione di linea o da una sorgente 
esterna alla valvola. Gli impianti con idrovalvole sono impiegati principalmente per grandi portate d’acqua o in presenza di acque    
particolarmente sporche; la sua membrana infatti non presenta nessun foro trasversale e la parte superiore di comando del corpo     
valvola è separata da quella inferiore dove avviene il passaggio del flusso d’acqua. 
Le idrovalvole sono impiegate anche in zone soggette a scariche elettriche, fulmini o campi elettromagnetici che potrebbero creare  
disturbi al corretto funzionamento delle valvole elettriche. Inoltre, possono essere impiegate per il controlavaggio di filtri o applicazioni di 
regolazione e sostegno della pressione con gli specifici piloti di comando. 

DOROT serie GAL 75 - nylon 

Codice prodotto 05.021 Idrovalvola DOROT Gal 75 base da 1"  
 05.022 Idrovalvola DOROT Gal 75 da 1"½  
 05.023 Idrovalvola DOROT Gal 75 base da   2"   
 05.024 Idrovalvola DOROT Gal 75 base da 2"½  
 05.025 Idrovalvola DOROT Gal 75 base da   3"  

Membrana in gomma rinforzata a chiusura diretta, corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro.  
Attacchi filettati femmina, pressione di funzionamento da 0,8 a 10 bar. 
Portate da 100 l/m a 2.000 l/m per valvola da 3”.   

Valvola di deviazione azionata dalla pressione di linea, la valvola può essere posizionata in una delle 
due posizioni, passaggio in linea o ad angolo. 
Funzione irrigazione che permette il flusso dal collettore d’ingresso al filtro. 
Funzione controlavaggio che chiude l’ingresso al filtro e apre l’uscita di scarico, quindi consente 
l’inversione del flusso nel filtro. 
Pressione di esercizio da 0.7 sino a 10 bar. 

DOROT serie FLUSHGAL 51 - per controlavaggio dei filtri 

Codice prodotto 05.041 Idrovalvola Dorot Flushgal  control. a 3 vie 2" x 2" x 2"  

DOROT serie GAL 44 - ghisa 

Codice prodotto 05.031 Idrovalvola DOROT Gal 91 base da 1"¼ 
 05.032 Idrovalvola DOROT Gal 91 base da 1"½  
 05.033 Idrovalvola DOROT Gal 91 base da   2"   
 05.034 Idrovalvola DOROT Gal 91 base da 2"½  
 05.035 Idrovalvola DOROT Gal 91 base da   3"  

Membrana rinforzata a chiusura diretta, corpo in ghisa grigia.  
Attacchi filettati femmina, pressione di funzionamento PN 16, oppure 8 bar con comando elettrico. 
Portate da 84 l/m a 2.000 l/m per valvola da 3”.   

Idrovalvole con membrana in gomma rinforzata a chiusura diretta, corpo in ghisa GG 25. 
Pressione di funzionamento da 1 a 16 bar. Portate da 100 l/m a 2.000 l/m per valvola da 3”.  
Attacchi filettati femmina.  

NAAN serie RAF - ghisa 

Codice prodotto 05.101 Idrovalvola RAF  base da 1"½ in ghisa 
 05.102 Idrovalvola RAF  base da  2"  in ghisa 
 05.103 Idrovalvola RAF  base da 2"½  in ghisa 
 05.104 Idrovalvola RAF  base da  3 " in ghisa 
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Quando la pressione immessa nella testata 
è superiore alla pressione della linea 
l’idrovalvola è chiusa. 

Quando viene tolta la pressione dalla  
testata l’idrovalvola si apre lasciando  
passare l’acqua. 
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Codice prodotto 05.001 Idrovalvola DOROT Gal 44 base da 1"½  
 05.002 Idrovalvola DOROT Gal 44 base da   2"   
 05.003 Idrovalvola DOROT Gal 44 base da 2"½  
 05.004 Idrovalvola DOROT Gal 44 base da   3"  

Codice prodotto 05.011 Idrovalvola DOROT Gal 45 base da 1"  
 05.012 Idrovalvola DOROT Gal 45 base da 1"½  
 05.013 Idrovalvola DOROT Gal 45 base da   2"   
 05.014 Idrovalvola DOROT Gal 45 base da 2"½  
 05.015 Idrovalvola DOROT Gal 45 base da   3"  

DOROT serie GAL 45 - bronzo 
Membrana rinforzata a chiusura diretta, corpo bronzo.  
Attacchi filettati femmina, pressione di funzionamento PN 16, oppure 8 bar con comando elettrico. 
Portate da 84 l/m a 2.000 l/m per valvola da 3”.   

Valvola ad angolo. Membrana rinforzata a chiusura diretta, corpo bronzo.  
Attacchi filettati femmina, pressione di funzionamento PN 16, oppure 8 bar con comando elettrico. 
Portate da 84 l/m a 2.000 l/m per valvola da 3”.   

DOROT serie GAL 91 - bronzo 
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IDROVALVOLE E PILOTI 

L’idrovalvola di controlavaggio è un compatto sistema a 3 vie e 2 posizioni, flusso in linea o ad an-
golo di minimo ingombro, rapida installazione e grande affidabilità. 
Il gruppo diaframma e attuatore a pistone consente una perfetta tenuta stagna sia quando chiude 
lo scarico sia quando chiude l’alimentazione o entrata. 
Pressione di esercizio da 1 sino a 12 bar. 
Attacchi filettati femmina.  

NAAN serie REFLUSH - per controlavaggio dei filtri 

Codice prodotto 05.111 Idrovalvola REFLUSH per controlavaggio a 3 vie 2" x 2" x 2"  
 05.112 Idrovalvola REFLUSH per controlavaggio a 3 vie 3" x 2" x 3"  

I piloti vengono impiegati nelle valvole idrauliche con comando esterno, servono per molteplici impieghi, 
riduzione o sostegno della pressione in uscita dalla valvola, scarico rapido, differenziale di pressione di livel-
lo o regolazione di portata. 
L’utilizzo di uno o più piloti riguarda esclusivamente il risultato finale che si vuole ottenere. 

Piloti per idrovalvole 

Codice prodotto 05.201 Pilota riduzione pressione 29/100 da 10 a 50 mca 3 vie  
 05.202 Pilota riduzione / sostegno pressione 29/200 da 10 a 50 mca 
 05.203 Pilota differenziale di pressione 29/300  da 2 a 5 mca 
 05.204 Pilota riduzione / sostegno / scarico pressione 31/300 da 10 a 70 mca 
 05.205 Pilota riduzione pressione 68/410 da 10 a 100 mca 
 05.206 Pilota sostegno pressione 68/500 da 10 a 100 mca 
 05.207 Pilota a scarico rapido pressione 68/200 da 10 a 100 mca 
 05.208 Pilota riduzione / sostegno pressione PC da 20 a 80 mca 
 05.209 Pilota riduzione / sostegno pressione PC B da 10 a 30 mca 
 05.210 Pilota riduzione / sostegno pressione PC 8 da 20 a 80 mca 
 05.211 Pilota regolazione portata FC da 3 a 6 mca 

Elettrovalvola di pilotaggio a 3 vie per elettrificazione valvole idrauliche sia a 24 volt che a 9 volt.  
Convertitore elettro-idraulico da utilizzare per comandare valvole idrauliche apertura e chiusura, 
controlavaggio filtri o impieghi diversi. 
Pressione di esercizio sino a 12 bar.    
Attacchi filettati da 1/8”.   

BACCARA serie G75 a 3 vie - per il comando di idrovalvole 

Codice prodotto 04.016 Elettrovalvola G75 3 Vie 24 volt base plastica       
 03.011 Elettrovalvola G75 3 Vie 9 volt base plastica  
 04.017 Elettrovalvola G75 3 Vie 24 volt base metallo       
 03.012 Elettrovalvola G75 3 Vie 9 volt base metallo     

Tubo e raccordi per collegamento idrovalvole e irrigatori idraulici 
Codice prodotto 47.151 Tee 6 x 6 x 6 mm. 

 47.152 Tee 8 x 8 x 8 mm. 
 47.161 Gomito 6 x 6 x 6 mm. 
 47.162 Gomito 8 x 8 x 8 mm. 
 47.171 Manicotto diritto 1/8” maschio x 6 mm. 
 47.172 Manicotto diritto 1/4” maschio x 6 mm. 
 47.176 Manicotto diritto 1/8” maschio x 8 mm. 
 47.177 Manicotto diritto 1/4” maschio x 8 mm. 
 47.181 Gomito 1/8” maschio x 6 mm. 
 47.182 Gomito 1/4” maschio x 6 mm. 
 47.186 Gomito 1/8” maschio x 8 mm. 
 47.187 Gomito 1/4” maschio x 8 mm. 
 47.191 Tee 6 x 1/8” maschio x 6 mm. 
 47.192 Tee 6 x 1/4” maschio x 6 mm. 
 47.196 Tee 8 x 1/8” maschio x 8 mm. 
 47.197 Tee 8 x 1/4” maschio x 8 mm. 
 47.101 Manicotto da 1/8" x 1/8" femmina 
 47.102 Manicotto da 1/4" x 1/4" femmina 
 47.121 Nipplo da 1/8" x 1/8" maschio 
 47.122 Nipplo da 1/4" x 1/4" maschio 
 60.806 Tubo collegamento valvole, manometri Ø 4x6 mm 
 60.808 Tubo collegamento valvole, manometri Ø 6x8 mm 
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NETAFIM serie AQUATIV a 3 vie - per il comando di idrovalvole 

Codice prodotto 03.158 Elettrovalvola Aquativ 3 vie  bistabile  
 04.208 Elettrovalvola Aquativ 3 vie 24 volt a.c. 

Elettrovalvola di pilotaggio a 3 vie per elettrificazione valvole idrauliche sia a 24 volt che a 9 volt.  
Convertitore elettro-idraulico da utilizzare per comandare valvole idrauliche apertura e chiusura, 
controlavaggio filtri o impieghi diversi. 
Pressione di esercizio sino a 12 bar.  
Attacchi filettati da 1/8”.   
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Gli irrigatori statici a scomparsa sono adatti ad irrigare giardini o aree verdi residenziali, commerciali e pubbliche di piccole e 
medie dimensioni; la loro caratteristica peculiare è di irrigare tutta la superficie coperta dal raggio di azione dell’ugello. 
Hanno un elevato consumo d’acqua, che è proporzionale all’angolo di apertura dell’ugello e al raggio di gittata, per questo 
motivo occorre avere una particolare attenzione nella fase di studio e progettazione dell’impianto. 
La gamma proposta da ALPITECH presenta caratteristiche di modularità e interscambiabilità, tra corpi e ugelli di diverse case 
produttrici. 
In genere un irrigatore statico è composto da 3 elementi principali: 
 
Il corpo può essere o da interrare (POP-UP) o fisso fuoriterra. 
 
Si presenta con un corpo cilindrico in plastica, in cui scorre un pistone idraulico (canotto) che fuoriesce quando giunge l’acqua 
in pressione dal basso; il rientro del canotto è facilitato da una molla interna di richiamo in acciaio inox. 
Può succedere che quando la pressione è insufficiente a sollevare il canotto, manchi la tenuta sulla guarnizione superiore e 
l’acqua fuoriesca tra il corpo e il canotto, provocando allagamenti indesiderati attorno all’irrigatore. Viceversa, durante il rientro 
del canotto al termine dell’irrigazione, si verifica la fuoriuscita dell’acqua, voluta per favorire il cosiddetto “lavaggio”. Questo è 
utile ad eliminare la terra o altri sedimenti che si depositano tra la guarnizione, tra il canotto e la parte alta dell’irrigatore,     
evitando di danneggiare irreparabilmente il corpo.  
Nel caso di un impianto installato su di un terreno scosceso, gli irrigatori posti più in basso rispetto agli altri, spurgano tutta 
l’acqua presente nella tubazione al termine di ogni ciclo d’irrigazione; per evitare pozze indesiderate ed erosioni del terreno, è 
possibile inserire una valvola “antidrenaggio” al fondo del canotto, che blocca la fuoriuscita dell’acqua. 
Il portaugello fisso è un adattatore in materiale plastico, disponibile con diverse altezze, in cui, da una estremità si inserisce il 
filtro e si avvita l’ugello, la parte opposta si collega direttamente al tubo di adduzione. 

IRRIGATORI STATICI 

L’irrigatore “statico” 

Il filtro è utile a impedire l’otturazione e il malfunzionamento dell’ugello. 
 
Serve ad impedire che corpi estranei presenti nelle tubazioni dell’impianto vadano ad ostruire il passaggio 
dell’acqua nel ugello, creando degli spicchi o “baffi” nella distribuzione. Occorre controllare e pulire i filtri 
ogni 3 mesi, specialmente se non è previsto un filtro generale a monte dell’impianto. 
 
L’ugello può essere ad angolo regolabile o fisso con gittate diverse. 
 
E’ il componente principale dell’irrigatore, serve a polverizzare l’acqua per distribuirla nel modo più 
omogeneo e uniforme sulla superficie da irrigare. 
Esistono due famiglie principali di ugelli: ad angolo fisso, in cui l’angolo di irrigazione è                
predeterminato in fase di progettazione, e ad angolo regolabile, in cui è possibile modificare l’angolo 
di lavoro anche durante l’installazione, in genere tra 40° e 360°. 
Queste famiglie sono suddivise al loro interno da gittate diverse, identificabili dal colore o dal numero 
e le lettere incise sulla corona dell’ugello. Le lettere definiscono il tipo di angolo di lavoro dell’ugello, 
il numero è la gittata espressa in piedi.  
Per conoscere la gittata dell’ugello:  [n. impresso sull’ugello] x 0,305 = gittata espressa in metri 
Per sapere il tipo di ugello da utilizzare:  [gittata espressa in metri] : 0,305 = il numero di riferimento 
dell’ugello; quando il numero ottenuto non coincide con i tipi di ugelli disponibili, occorre impiegare 
l’ugello con il numero maggiore e diminuire la gittata con la regolazione a vite.  
Al centro della corona dell’ugello è infatti posta la vite di regolazione della gittata, che ruotata in  
senso antiorario aumenta la gittata e in senso orario diminuisce la gittata. Si consiglia di non ridurre 
oltre al 25% della gittata massima dell’ugello in quanto non è più garantita l’uniformità nella distribuzione 
dell’acqua, ma si può instaurare il cosi detto “effetto a campana”. 

Disposizione degli irrigatori statici 
 

In tutti gli irrigatori al di sotto del 50% della gittata, vi è una scarsa precipitazione, in quanto l’acqua lanciata con pressione a distanza 
non consente la caduta  delle  gocce nella zona in prossimità dell’ugello. Per questo motivo occorre studiare in fase di progetto una  
corretta sovrapposizione dei irrigatori per ottenere una ottimale uniformità di precipitazione. Come regola generale bisogna mantenere 
una spaziatura tra gli irrigatori uguale alla misura del raggio, sia laterale che frontale con uno scarto massimo del 10 %. La disposizione 
corretta degli irrigatori è a quadrato o a triangolo, anche se difficilmente si riesce a seguire per le forme irregolari dei giardini.  

Lettera Angolo 
Q 90° 
T 120° 
H 180° 
TT 240° 
TQ 270° 
F 360° 

ST Rettangolo 
A Regolabile 

Piedi Metri 
4 1,2 
5 1,5 
6 1,8 
8 2,4 
10 3,0 
12 3,6 
15 4,5 
17 5,1 
18 5,4 

35 Alpitech
S.R.L.

DISPOSIZIONE ERRATA DEGLI IRRIGATORI DISPOSIZIONE ESATTA DEGLI IRRIGATORI 

Esempio di disposizione e relativa 
precipitazione degli irrigatori. 



WEATHERMATIC serie LX - NETAFIM serie P200 
• Corpo in plastica e guarnizione a labbro. 
• Molla di richiamo in acciaio inossidabile. 
• Frizione sul canotto per orientare il getto. 
• Cappuccio per la pulizia delle tubazioni prima del montaggio degli ugelli. 
• Compatibile con tutti gli ugelli filettati femmina. 
• Attacco inferiore, filetto 1/2” F (per h. 15 -30 cm. attacco anche laterale). 
 
Accessori: Valvola antidrenaggio. 

RAIN BIRD serie 1800 

• Corpo in materiale plastico, guarnizione a labbro autolubrificante e autopulente resistente all’usura. 
• Molla di richiamo in acciaio inossidabile. 
• Frizione sul canotto per orientare il getto. 
• Cappuccio per spurgo delle tubazioni prima del montaggio degli ugelli. 
• Compatibile con tutti gli ugelli filettati femmina. 
• Attacco inferiore filetto 1/2” F (per h. 15 -30 cm. attacco anche laterale). 
• Irrigatore 1804 alzo 10 cm con valvola antidrenaggio per evitare la fuoriuscita dell’acqua al termine 

dell’irrigazione, da inserire agli irrigatori posti più in basso sulla la tubazione.   

• Corpo in materiale plastico e guarnizione a doppio labbro, autopulente. 
• Molla di richiamo in acciaio inossidabile. 
• Frizione sul canotto per orientare il getto. 
• Cappuccio per spurgo delle tubazioni. 
• Compatibile con tutti gli ugelli filettati femmina. 
• Attacco inferiore filetto 1/2” F (per h. 15 -30 cm. attacco anche laterale). 
 
Accessori: valvola antidrenaggio.  

IRRIGATORI STATICI 

NELSON serie 6300 

Codice prodotto 16.202 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1803  sollevamento  5 cm.  
 16.203 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1804  sollevamento 7.5 cm.  
 16.204 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1806  sollevamento 10 cm. 
 16.206 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1806  sollevamento 15 cm 
 16.208 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1806  sollevamento 30 cm 
 16.209 Corpo irrigatore statico pop up Rain Bird 1804 con valvola antidrenaggio 

Codice prodotto 16.153 Corpo irrigatore statico  pop up P 200 sollevamento  7,5 cm.  
 16.154 Corpo irrigatore statico  pop up P 200 sollevamento  10 cm 
 16.156 Corpo irrigatore statico  pop up P 200 sollevamento  15 cm.  
 16.158 Corpo irrigatore statico  pop up P 200 sollevamento  30 cm.  
 16.159 Valvola antidrenaggio per P200 
 16.303 Corpo irrigatore statico  pop up  LX 3 sollevamento  7,5 cm.  
 16.304 Corpo irrigatore statico  pop up  LX 4 sollevamento  10 cm 
 16.306 Corpo irrigatore statico  pop up  LX 6 sollevamento  15 cm.  
 16.308 Corpo irrigatore statico  pop up  LX 12 sollevamento  30 cm.  
 16.309 Valvola antidrenaggio per LX 

Codice prodotto 16.102 Corpo irrigatore statico pop up Nelson sollevamento 5 cm.  
 16.104 Corpo irrigatore statico pop up Nelson sollevamento 10 cm.  
 16.106 Corpo irrigatore statico pop up Nelson sollevamento 15 cm.  
 16.108 Corpo irrigatore statico pop up Nelson sollevamento 30 cm.  
 16.109 Valvola antidrenaggio per Nelson 6300 
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HUNTER serie SRS 

• Corpo robusto e guarnizione di tenuta a labbro resistente ai raggi UV. 
• Molla di richiamo in acciaio. 
• Cappuccio per spurgo delle tubazioni prima del montaggio degli ugelli. 
• Compatibile con tutti gli ugelli filettati femmina. 
• Attacco inferiore filetto 1/2” F (per h. 15 -30 cm. attacco anche laterale). 
 
Accessori: valvola antidrenaggio per dislivelli fino a 2,1 mt. 

Codice prodotto 16.002 Corpo irrigatore statico pop up Hunter SRS sollevamento 5 cm.  
 16.003 Corpo irrigatore statico pop up Hunter SRS sollevamento 7,5 cm.  
 16.004 Corpo irrigatore statico pop up Hunter SRS sollevamento 10 cm.  
 16.006 Corpo irrigatore statico pop up Hunter SRS sollevamento 15 cm.  
 16.008 Corpo irrigatore statico pop up Hunter SRS sollevamento 30 cm.  
 16.009 Valvola antidrenaggio per Hunter SRS 
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• Corpo in materiale plastico Cycolac e guarnizione a labbro autopulente. 
• Molla di richiamo in acciaio inox. 
• Frizione sul canotto per orientare il getto. 
• Cappuccio per spurgo delle tubazioni prima del montaggio degli ugelli. 
• Compatibile con tutti gli ugelli filettati maschio. 
• Attacco inferiore filetto 1/2” F (per h. 15 -30 cm. attacco anche laterale). 
 
Accessori: valvola antidrenaggio per un dislivello massimo di 3 mt. 

• Due serie di corpi per ugelli maschio e femmina. 
• Corpo in materiale plastico Cycolac. 
• Molla di richiamo in acciaio inox. 
• Frizione sul canotto per orientare il getto. 
• Cappuccio per spurgo delle tubazioni prima del montaggio degli ugelli. 
• Compatibile con tutti gli ugelli. 
• Attacco inferiore filetto 1/2” F. 

IRRIGATORI STATICI 

Portaugelli  

K-RAIN 

TORO serie 570 

Codice prodotto 16.252 Corpo irrigatore statico pop up Toro 570 sollevamento  5 cm.  
 16.253 Corpo irrigatore statico pop up Toro 570 sollevamento  7,5 cm.  
 16.254 Corpo irrigatore statico pop up Toro 570 sollevamento 10 cm 
 16.256 Corpo irrigatore statico pop up Toro 570 sollevamento 15 cm 
 16.258 Corpo irrigatore statico pop up Toro 570 sollevamento 30 cm 
 16.259 Valvola antidrenaggio per 570 Z 

Codice prodotto 16.053 Corpo irrigatore statico pop up K-Rain sollevamento 7,5 cm. Ugello femmina  
 16.054 Corpo irrigatore statico pop up K-Rain sollevamento 10 cm. Ugello femmina 
 16.063 Corpo irrigatore statico pop up K-Rain sollevamento 7,5 cm. Ugello maschio 
 16.064 Corpo irrigatore statico pop up K-Rain sollevamento 10 cm. Ugello maschio 

Codice prodotto 16.501 Porta ugello fisso da 3 cm per ugelli femmina 
 16.503 Porta ugello fisso da 3 cm per ugelli maschio 
 16.504 Porta ugello fisso da 15 cm per ugelli maschio 
 16.505 Porta ugello fisso da 45 cm per ugelli maschio 

Alpitech
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Estensioni portaugello per canotto 

• In materiale plastico. 
• Da installare tra l’ugello e il canotto. 
• Alza l’ugello di 15 cm. ma non rientra nel corpo. 
• Estensione per ugelli femmina o maschio. 

Codice prodotto 16.511 Estensione per torretta da 15 cm. Per ugelli femmina 
 16.512 Estensione per torretta da 15 cm. Per ugelli maschio 

Valvola antidrenaggio o di ritegno 

Valvola di drenaggio o svuotamento 
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Codice prodotto 40.010 Valvola antidrenaggio regolabile da Ø 1/2"   
 40.011 Valvola antidrenaggio regolabile da Ø 3/4"  

Codice prodotto 40.001 Valvola di drenaggio in plastica Ø 1/2" maschio. 
 40.003 Valvola di drenaggio a membrana Ø 1/2" maschio. 

• In materiale plastico. 
• Valvola installabile sotto a irrigatori posizionati nei punti bassi per evitare erosioni del terreno.  
• Chiusura regolabile da 1,5 a 9 metri di prevalenza. 

• In materiale plastico. 
• Permette lo svuotamento dell’impianto alla fine del ciclo operativo scaricando l’acqua dai tubi. 
• Utilizzata negli impianti al termine delle linee per evitare danni procurati dal gelo. 

• In materiale plastico. 
• Attacco alla rete da 1/2” femmina per adattatori da 3 cm. 
• Attacco alla rete da 1/2” maschio per adattatori da 15 e 45 cm. 
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• Angolo regolabile da 0° a 360°. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Vite di regolazione in acciaio. 
• Filtro a corredo. 
• Filetto femmina. 

    Tipo   7          10  12        15 17 
Angolo Press.bar Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  

45° 1,7 2,1 - 0,7 3  -  0,7 3,7 - 1,1   4,6 - 1,7 5,2 - 2,1 
 2,1 2,1  -  1 3,4  -  1 4   -  1,4  4,9 - 1,7 5,5 - 2,3 
 2,4 2,4  -  1 3,4  -  1 4,3 - 1,4   4,9  -  2 5,5 - 2,4 

90° 1,7 2,1 - 1,5 3  - 1,5 3,7 - 2,1   4,6 - 3,3 5,2 - 4,3 
 2,1 2,1 - 1,9 3,4 - 1,9 4   -  2,7   4,9 - 3,5 5,5 - 4,5 
 2,4 2,4 - 1,9 3,4 - 1,9 4,3 - 2,9   4,9 - 3,9 5,5 - 4,7 

120° 1,7 2,1  -  2 3  -  2 3,7 - 2,8   4,6 - 4,4 5,2 - 5,7 
 2,1 2,1 - 2,5 3,4 - 2,5 4   -  3,6   4,9 - 4,7 5,5 - 6,1 
 2,4 2,4 - 2,6 3,4 - 2,6 4,3 - 3,9   4,9 - 5,2 5,5 - 6,3 

180° 1,7 2,1  -  3 3  -  3 3,7 - 4,2   4,6 - 6,6 5,2 - 8,5 
 2,1 2,1 - 3,7 3,4 - 3,7 4   -  5,4   4,9  -   7 5,5 - 9,1 
 2,4 2,4 - 3,9 3,4 - 3,9 4,3 - 5,8   4,9 - 7,8 5,5 - 9,5 

240° 1,7 2,1 - 3,9 3  -  3,9 3,7 - 5,7   4,6 - 8,9 5,2 - 11,4 
 2,1 2,1 - 4,9 3,4 - 4,9 4   -  7,2   4,9 - 9,4 5,5 - 12,2 
 2,4 2,4 - 5,1 3,4 - 5,1 4,3 - 7,7   4,9 - 10,4 5,5  -  12 

270° 1,7 2,1 - 4,4 3  -  4,4 3,7 - 6,4   4,6  -  10 5,2 - 12,8 
 2,1 2,1 - 5,5 3,4 - 5,5 4   -  8,1   4,9 - 10,6 5,5 - 13,7 
 2,4 2,4 - 5,8 3,4 - 5,8 4,3 - 8,7   4,9 - 11,7 5,5 - 14,2 

360° 1,7 2,1 - 5,9 3  -  5,9 3,7 - 8,5   4,6 - 13,2 5,2 - 17 
 2,1 2,1 - 7,4 3,4 - 7,1 4  - 10,8   4,9  -  14  5,5  - 18,2 
 2,4 2,4 - 7,7 3,4 - 7,7 4,3 - 11,5   4,9  -  16  5,5  -  19 
       
Colore  Marrone Rosso Verde Nero Grigio 

17.002 17.003 17.004 17.005 17.006 Codice 

 Tipo   8        10 12        15 17 
Angolo bar Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  

45° 1,4 2,7 - 1,9 3,0 - 1,9 3,7  -  3  4,9 - 3,4 5,8 - 4,5 
 2,1 3  -  3 4   -  3 4,3 - 3,4   5,2 - 4,2 5,8 - 4,9 
 2,7 3  -  3,8 4  - 3,8 4,3 - 4,2   5,5 - 4,9 6,1 - 5,3 

90° 1,4 2,7 - 2,6 3,7 - 2,6 3,7 - 4,2   4,6 - 4,9 5,5 - 6,4 
 2,1 2,7 - 4,2 3,7 - 4,2 4,0 - 4,9   5,2 - 6,1 5,5 - 6,8 
 2,7 3  -  5,3 4 -  5,3 4,3 - 5,7   5,5 - 6,8 5,8 - 7,6 

120° 1,4 2,4 - 4,2 3,4 - 4,2 3,4 - 5,3   4,3 - 6,4 5,2 - 6,8 
 2,1 2,7 - 5,3 3,7 - 5,3 3,7 - 6,1   4,9 - 7,9 5,5 - 8,3 
 2,7 3  -  6,4 4 - 6,4 4  -  7,6   5,2 - 8,7 5,8 - 8,7 

180° 1,4 2,4 - 5,3 3,4 - 5,3 3,4 - 6,1   4,3 - 6,8 5,2 - 7,2 
 2,1 2,4 - 6,1 3,4 - 6,1 3,7 - 6,8   4,6 - 8,7 5,5 - 9,1 
 2,7 2,7 - 6,8 3,7 - 6,8 4  -  8,3   4,9 - 9,8 5,5 - 9,8 

240° 1,4 2,4 - 4,9 3 -  4,9 3,4 - 6,8  4,3 - 9,1 4,9 - 9,5 
 2,1 2,4 - 7,2 3,4 - 7,2 3,7 -  8,7   4,6 -  11 5,2 - 11,7 
 2,7 2,7 - 8,3 3,7 - 8,3 4  -  9,1  4,9 - 12,1 5,5 - 12,1 

270° 1,4 2,4 - 6,4 3 -  6,4 3,4 -  7,2   4,3 - 10,2 4,9 - 11 
 2,1 2,4 - 7,6 3 -  7,6 3,7 -  9,1   4,6 - 12,1 5,2 - 12,9 
 2,7 2,4 - 8,7 3,4 - 8,7 3,7 -  9,8   4,9 - 13,6 5,5 - 15,1 

360° 1,4 2,4 - 8,3 3  - 8,3 3,4 - 10,6   4 -  13,2 4,6 - 13,2 
 2,1 2,4 - 10,2 3  - 10,2 3,7 - 11,7   4,6 - 15,9  5,2 - 16,7 

 2,7 2,4 - 11,4 3,4 -  13,2 3,7 - 13,2   4,6 - 17,8 5,2 - 18,5 
       

Verde Blu Marrone Nero Grigio 
Codice 17.103 17.104 17.105 17.106 17.107 
Colore  

• Angolo di regolazione da 30° a 360°. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Filetto maschio. 
• Filtro a corredo. 
• Pressione massima di esercizio 5,2 bar. 

UGELLI PER IRRIGATORI STATICI 

 Pres. Serie 5 Serie 8        Serie 10    Serie 12        Serie 15 
Angolo bar. Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  

90° 1,5 1,3 - 0,22   2,2 - 0,69 2,8 - 1,20 3,4 - 1,58 4,3 - 2,69 
 2,0 1,5 - 0,33 2,4 - 0,88 3,0 - 1,48 3,6 - 1,85 4,5 - 3,15 
 2,5 1,6 - 0,41 2,5 - 0,96 3,2 - 1,75  3,8 - 2,13 4,8 - 3,67 

180° 1,5 1,3 - 0,44   2,2 - 1,49 2,8 - 2,34 3,4 - 3,69 4,3 - 5,37 
 2,0 1,5 - 0,69 2,4 - 1,84 3,0 - 2,65 3,6 - 4,07 4,5 - 6,14 
 2,5 1,6 - 0,81 2,5 - 2,08 3,2 - 3,02  3,8 - 4,62 4,8 - 7,12 

360° 1,5 1,3 - 1,03   2,2 - 2,97 2,8 - 4,45 3,4 - 6,67 4,3 - 11,3 
 2,0 1,5 - 1,39 2,4 - 3,69 3,0 - 5,50 3,6 - 8,09 4,5 - 13,3 
 2,5 1,6 - 1,60 2,5 - 4,16 3,2 - 5,92  3,8 - 8,67 4,8 - 15,1 
       

Codice 90° 17.212 17.222 17.232 17.242 17.252 
Codice  180° 17.214 17.224 17.234 17.244 17.254 
Codice 360° 17.217 17.227 17.237 17.247 17.257 

• Angolo fisso a  90°, 180° e 360°. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Ottima uniformità di copertura. 
• Filetto maschio. 
• Filtro a corredo. 

Ugelli con filetto femmina - ad angolo regolabile 

K-RAIN ugello filetto maschio - ad angolo regolabile 

TORO serie 570 MPR - ad angolo fisso 

 

UGELLI PER IRRIGATORI STATICI 
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• Angolo di regolazione da 0° a 360°. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%Filetto maschio. 
• Filtro a corredo. 
• Pressione massima di esercizio 5,2 bar. 

UGELLI PER IRRIGATORI STATICI 

 Tipo  4         6  8         10  12  15  18 
Angolo Press. Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  

90° 1,0 0,9 - 0,8 1,2 - 1,0 1,8 - 2,0   2,1 - 1,8 2,7 - 1,7 3,4 - 2,5 4,3 - 4,0 
 1,5 1,0 - 1,0 1,5 - 1,2 2,1 - 2,3 2,4 - 2,2 3,2 - 2,0 3,9 - 3,0 4,8 - 4,5 
 2,0 1,2 - 1,2 1,8 - 1,4 2,3 - 2,7   2,7 - 2,3 3,6 - 2,5 4,5 - 3,5 5,4 - 5,0 

180° 1,0 0,9 - 1,2 1,2 - 1,7 1,8 - 3,2   2,1 - 3,7 2,7 - 3,3 3,4 - 5,0 4,3 - 8,0 
 1,5 1,0 - 1,5 1,5 - 1,8 2,1 - 3,8 2,4 - 4,5 3,2 - 4,0 3,9 - 6,0 4,8 - 9,0 
 2,0 1,2 - 1,7 1,8 - 2,2 2,3 - 4,3   2,7 - 4,8 3,6 - 5,0 4,5 - 7,0 5,4 - 10 

330° 1,0 0,9 - 2,4 1,2 - 3,2 1,8 - 4,5   - - - - 
 1,5 1,0 - 2,8 1,5 - 3,9 2,1 - 5,3 - - - - 
 2,0 1,2 - 3,4 1,8 - 4,5 2,3 - 6,3   - - - - 

360° 1,0 - - - 2,1 - 7,3 2,7 - 6,7 3,4 - 10 4,3 - 16 
 1,5 - - - 2,4 - 8,8 3,2 - 8,0 3,9 - 12 4,8 - 18 
 2,0 - - - 2,7 - 9,5 3,6 - 9,8 4,5 - 14 5,4 - 20  
         

Colore  giallo arancio verde blu marrone nero rosa 
Codice  17.152 17.153 17.154 17.155 17.156 17.157 17.158 

• Regolazione angolo da 0° a 360° nei modelli  18,15,12,10.  
• Regolazione angolo da 0° a 330° nei modelli 8,6,4. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Riduzione o aumento del 20% di gittata. 
• Ottima uniformità di irrigazione. 
• Filetto femmina, filtro in dotazione. 

 Pres. Serie 7        Serie 10    Serie 12        Serie 15   Serie 17 
Angolo bar. Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  
90° 1,7 2,1 - 0,7 3,0 - 1,5 3,7 - 2,1 4,6 - 3,3  5,2 - 4,3 

 2,1 2,1 - 0,9 3,0 - 1,9 3,7 - 2,7 4,6 - 3,5  5,2 - 4,5 
 2,4 2,4 - 1,0 3,4 - 2,1 4,0 - 2,9 4,9 - 3,9  5,5 - 4,7 

180° 1,7 2,1 - 1,5 3,0 - 3,0 3,7 - 4,3 4,6 - 6,6  5,2 - 8,5 
 2,1 2,1 - 1,8 3,0 - 3,7 3,7 - 5,4 4,6 - 7,0  5,2 - 9,1 
 2,4 2,4 - 1,9 3,4 - 3,9 4,0 - 5,8 4,9 - 7,8  5,5 - 9,5 

360° 1,7 2,1 - 2,9 3,0 - 5,9 3,7 - 8,5 4,6 - 13,2  5,2 - 17,0 
 2,1 2,1 - 3,6 3,0 - 7,4 3,7 -10,8 4,9 - 14,0  5,2 - 18,2 
 2,4 2,4 - 3,8 3,4 - 7,7 4,0 -11,5 4,9 - 15,6  5,5 - 19,0 
       

Colore  Marrone Rosso Verde Nero Grigio 
Codice 90° 17.021 17.031 17.041 17.051 17.061 
Codice 180° 17.023 17.033 17.043 17.053 17.063 
Codice 360° 17.026 17.036 17.046 17.056 17.066 

• Filetto femmina universale. 
• Filtro in dotazione. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Angolo fisso da 90°, 180° e 360°. 

TORO serie TVAN - ad angolo regolabile 

RAIN BIRD serie VAN - ad angolo regolabile 

Ugelli con filetto femmina - ad angolo fisso 

   Tipo  8           10  12        15 17 
Angolo bar Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  

45° 1,4 2,7 - 1,9 3,0 - 1,9 3,7  -  3  4,9 - 3,4 5,8 - 4,5 
 2,1 3  -  3 4   -  3 4,3 - 3,4   5,2 - 4,2 5,8 - 4,9 
 2,7 3  -  3,8 4  - 3,8 4,3 - 4,2   5,5 - 4,9 6,1 - 5,3 

90° 1,4 2,7 - 2,6 3,7 - 2,6 3,7 - 4,2   4,6 - 4,9 5,5 - 6,4 
 2,1 2,7 - 4,2 3,7 - 4,2 4,0 - 4,9   5,2 - 6,1 5,5 - 6,8 
 2,7 3  -  5,3 4 -  5,3 4,3 - 5,7   5,5 - 6,8 5,8 - 7,6 

120° 1,4 2,4 - 4,2 3,4 - 4,2 3,4 - 5,3   4,3 - 6,4 5,2 - 6,8 
 2,1 2,7 - 5,3 3,7 - 5,3 3,7 - 6,1   4,9 - 7,9 5,5 - 8,3 
 2,7 3  -  6,4 4 - 6,4 4  -  7,6   5,2 - 8,7 5,8 - 8,7 

180° 1,4 2,4 - 5,3 3,4 - 5,3 3,4 - 6,1   4,3 - 6,8 5,2 - 7,2 
 2,1 2,4 - 6,1 3,4 - 6,1 3,7 - 6,8   4,6 - 8,7 5,5 - 9,1 
 2,7 2,7 - 6,8 3,7 - 6,8 4  -  8,3   4,9 - 9,8 5,5 - 9,8 

240° 1,4 2,4 - 4,9 3 -  4,9 3,4 - 6,8  4,3 - 9,1 4,9 - 9,5 
 2,1 2,4 - 7,2 3,4 - 7,2 3,7 -  8,7   4,6 -  11 5,2 - 11,7 
 2,7 2,7 - 8,3 3,7 - 8,3 4  -  9,1  4,9 - 12,1 5,5 - 12,1 

270° 1,4 2,4 - 6,4 3 -  6,4 3,4 -  7,2   4,3 - 10,2 4,9 - 11 
 2,1 2,4 - 7,6 3 -  7,6 3,7 -  9,1   4,6 - 12,1 5,2 - 12,9 
 2,7 2,4 - 8,7 3,4 - 8,7 3,7 -  9,8   4,9 - 13,6 5,5 - 15,1 

360° 1,4 2,4 - 8,3 3  - 8,3 3,4 - 10,6   4 -  13,2 4,6 - 13,2 
 2,1 2,4 - 10,2 3  - 10,2 3,7 - 11,7   4,6 - 15,9  5,2 - 16,7 

 2,7 2,4 - 11,4 3,4 -  13,2 3,7 - 13,2   4,6 - 17,8 5,2 - 18,5 
       

Colore  Verde Blu Marrone Nero Grigio 
Codice  17.203 17.204 17.205 17.206 17.207 
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 pressione dimensione portata  Codice 
modello bar largh. x lungh. l/m   

15 RCS dx 1,7 1,2 x 4,3 2,3   
 2,1 1,5 x 4,6 2,5  17.095 

15 LCS sx 1,7 1,2 x 4,3 2,3   
 2,1 1,5 x 4,6 2,5  17.096 

15 CST 1,7 1,2 x 8,5 4,2   
 2,1 1,2 x 9,1 4,5  17.094 

15 SST 1,7 1,2 x 8,5 4,2   
 2,1 1,2 x 9,1 4,5  17.093 

9 SST 1,7 2,7 x 5,0 6,0   
 2,1 2,7 x 5,5 6,5  17.092 

15 EST 1,7 1,2 x 4,3 2,3   
 2,1 1,2 x 4,6 2,4  17.097 

• Angolo fisso a banda rettangolare. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Filetto femmina. 
• Filtro a corredo. 

 pressione dimensione portata  Codice 
modello bar largh. x lungh. l/m   
2 SST 1,5 0,6 x 1,6 0,31   

 2,5 0,6 x 2,0 0,36  17.272 
4S SST 1,5 1,2 x 5,2 1,80   

 2,5 1,2 x 5,7 2,27  17.273 
4 SST 1,5 1,2 x 7,6 2,63   

 2,5 1,2 x 9,5 3,74  17.274 
9 SST 1,5 2,7  x 5,5 3,92   

 2,5 2,7 x 5,9 4,97  17.275 
4 CST 1,5 1,0 x 7,5 2,94   

 2,5 1,2 x 9,1 3,74  17.277 
4 EST 1,5 1,0 x 3,8 1,48   

 2,5 1,4 x 5,1 1,89  17.276 

• Angolo fisso a banda rettangolare. 
• Regolazione gittata con riduzione fino al 25%. 
• Filetto maschio. 
• Ottima uniformità di copertura. 
• Filtro a corredo. 

• Ideale per irrigare aiuole, siepi o alberate. 
• Ugello autocompensante (PCN). 
• Filetto femmina per irrigatori statici. 
• Filtro a corredo. 

UGELLI PER IRRIGATORI STATICI 

Ugelli con filetto femmina - a striscia rettangolare 

TORO serie 570 MPR - a striscia rettangolare 

BUBBLER 

Codice prodotto 17.501 Irrigatore Hunter bubbler ad allagamento 

 17.182 Bubbler gocciolamento 1,2 l/m  

 17.183 Bubbler gocciolamento 1,8 l/m  

 17.184 Bubbler ad ombrello 3,6 l/m 

 17.185 Bubbler ad ombrello 7,8 l/m 

  B 10    B 12        B 15 B 18 B 20 
*  mt. 3,0 3,6 4,4 5,4 6,0 

Angolo Pres. bar. Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  Rag.- l/m.  
90° 1,4 2,4 - 1,2 2,7 - 1,8 3,3 - 2,7 3,6 - 3,8 3,9 - 4,5 

 2,1 2,7 - 1,5 3,3 - 2,7 3,6 - 3,3 3,9 - 4,5 4,5 - 5,7 
180° 1,4 2,4 - 2,3 2,7 - 3,8 3,3 - 5,,3 3,6 - 7,5 3,9 - 9,2 

 2,1 2,7 - 2,7 3,3 - 4,5 3,6 - 6,8 3,9 - 9,5 4,5 - 11, 
360° 1,4 - 2,7 - 6,5 3,3 - 9,2 3,6 - 12,8 3,9 - 15,8 

 2,1 - 3,3 - 8,0 3,6 - 11,3 3,9 - 15,8 4,5 - 20,0 
       

Codice 90° 17.422 17.432 17.442 17.452 17.462 
Codice 180° 17.424 17.434 17.444 17.454 17.464 
Codice 360° 17.427 17.437 17.447 17.457 17.467 

• Filetto femmina con filtro in dotazione. 
• Ottima uniformità e accurata precipitazione. 
• Angolo fisso da  90°, 180° e 360°. 
• * Spaziatura a triangolo massima consigliata.  

WEATHERMATIC OTTONE serie 5500 - ad angolo fisso 

Alpitech
S.R.L.
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Ugello ottone serie 5500 Ugello in materiale plastico 



Codice prodotto 17.025 Chiave di regolazione MP Rotator 

 

UGELLI DINAMICI PER IRRIGATORI STATICI 
 
Questo tipo di ugelli dinamici sono da installare su irrigatori statici POP-UP con filetto maschio o femmina. Questa soluzione innovativa 
utilizza la tecnologia applicata su irrigatori a turbina, il sistema impiega più getti d’acqua in movimento rotatorio per ottenere un risparmio 
cospicuo sul consumo d’acqua rispetto alle testine statiche. 
L’installazione dell’ugello dinamico è possibile anche in settori accoppiati con irrigatori a turbina tradizionali. 
Il consumo d’acqua è proporzionale all’angolo di lavoro, che in base al modello può essere regolabile o fisso. 

 Tipo  MP 1000  MP 2000  MP 2000  MP 2000  MP 3000  MP 3000  MP 3000  
Angolo Pressione bar Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  

90° 1,75 3,7 - 0,61 5,2 - 1,18 -  - 7,6 - 2,63 - - 
 2,50 4,0 - 0,68 5,8 - 1,43 - - 8,5 - 3,08 - - 
 3,00 4,3 - 0,73 6,4 - 1,57 - - 9,1 - 3,38 - - 

180° 1,75 3,7 - 1,20 4,9 - 2,22 - - 7,6 - 5,48 - - 
 2,50 4,0 - 1,35 5,5 - 2,67 - - 8,5 - 6,55 - - 
 3,00 4,3 - 1,46 6,1 - 2,90 - - 9,1 - 7,18 - - 

210° 1,75 3,7 - 1,41 4,9 - 2,58 4,9 - 2,58 - 7,6 - 6,40 7,6 - 6,40 - 
 2,50 4,0 - 1,58 5,5 - 3,08 5,5 - 3,08 - 8,5 - 7,65 8,5 - 7,65 - 
 3,00 4,3 - 1,71 6,1 - 3,42 6,1 - 3,42 - 9,1 - 8,37 9,1 - 8,37 - 

270° 1,75 -  -  4,9 - 3,32 - - 7,6 - 8,35 - 
 2,50 - - 5,5 - 3,97 - - 8,5 - 9,82 - 
 3,00 -  - 6,1 - 4,35 - - 9,1 - 10,7 - 

360° 1,75 - -  - 4,9 - 4,42   - - 7,6 - 10,9 
 2,50 - -  - 5,5 - 5,28   - - 8,5 - 13,1 
 3,00 - -  - 6,1 - 5,80   - - 9,1 - 14,3 
         

Filetto Colore bordeaux nero verde rosso blu giallo grigio 
Femmina Codice 17.311 17.314 17.315 17.316 17.317 17.318 17.319 
Maschio Codice 17.281 17.284 17.285 17.286 17.287 17.288 17.289 

• Modelli con colori differenti per un facile riconoscimento.  
• Filetto femmina per pop-up universali. 
• Filetto maschio per pop-up Toro. 
• Distribuzione ottimale dell’acqua. 
• Facile regolazione. 
• Riduzione fino al 30 % di consumo d’acqua. 
• Angoli regolabili da  90°- 210°, 210°- 270°.  
• Modello a pieno cerchio. 
 
Accessori: chiave di regolazione. 

Tipo  RN 13  RN 13  RN 13  RN 17  RN 17  RN 17  
Angolo 90° 180° 360° 90° 180° 360° 

Pressione bar Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  Raggio - l/m.  
1,4 4,0 - 1,17 4,0 - 2,50 4,0 - 5,00  5,2 - 2,34  5,2 - 4,70  5,2 - 9,32 
2,1 4,9 - 1,50 4,9 - 3,00 4,9 - 6,00  6,4 - 2,83  6,4 - 5,70  6,4 - 11,3 
3,1 5,5 - 1,83 5,5 - 3,67 5,5 - 7,50  7,3 - 3,50  7,3 - 7,00  7,3 - 13,8 
3,8 5,5 - 2,00 5,5 - 4,17 5,5 - 8,17  7,6 - 3,83  7,6 - 7,70  7,6 - 15,3 

       
Colore nero nero nero giallo giallo giallo 
Codice 17.191 17.192 17.193 17.196 17.197 17.198 

• Filtro preassemblato. 
• Filetto femmina. 
• Precipitazione dell’acqua uniforme e ottimale. 
• Portata inferiore fino al 60% rispetto ugelli convenzionali. 
• Angoli fissi da  90,° 180°, 360°. 

UGELLI DINAMICI PER IRRIGATORI STATICI 

WALLA WALLA - TORO  serie MP Rotator 1000 / 2000 / 3000 

RAIN BIRD serie RN 13-18 / RN 17-25 - ad angolo fisso 

Alpitech
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Ugelli con filetto femmina 

Ugelli con filetto maschio 
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Disposizione degli irrigatori 
 
Come in tutti gli irrigatori il punto di miglior precipitazione si trova dalla metà al massimo della gittata, al di sotto del 50% della gittata  la 
precipitazione è alquanto scarsa, perché, l’acqua lanciata con pressione a distanza difficilmente ricade in prossimità dell’irrigatore. 
Per questo motivo bisogna avere una sovrapposizione dei getti di irrigazione per ottenere una buona uniformità di precipitazione. 
In fase di progetto e installazione bisogna predisporre una sovrapposizione massima degli irrigatori, se questo non è possibile per la 
forma irregolare del giardino, si può considerare uno scarto massimo di 10% del raggio di gittata. 
L’esempio a pag. 35 indica come una scarsa sovrapposizione degli irrigatori può incidere notevolmente sulla quantità d’acqua distribuita. 

IRRIGATORI A TURBINA 
Alpitech

S.R.L.

L’irrigatore “dinamico” 
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Galloni  Litri 
0,5 1,9 
0,75 2,84 
1,0 3,78 
1,5 5,68 
2,0 7,57 
2,5 9,46 
3,0 11,35 
4,0 15,14 
5,0 18,93 
6,0 22,71 
7,0 26,50 
8,0 30,28 
9,0 34,07 
10,0 37,85 
12,0 45,42 
15,0 56,78 
18,0 68,13 
20,0 75,70 

Per esempio: se abbiamo un irrigatore con angolo di lavoro a 90° (¼ di giro) e per compiere il movimento 
impiega 1 minuto, lo stesso irrigatore regolato per un angolo 180° (½ giro), impiegherà 2 minuti, e in fine 4 
minuti per effettuare il giro completo. Di conseguenza si avrà che l’irrigatore a 90° effettua due passaggi 
mentre l’irrigatore a 180° ne compie uno solo, e così via, fino a giungere a 4 passaggi dell’irrigatore a 90° e 
uno solo per quello impostato a 360°. Installando tutti gli ugelli con la stessa portata, ci troviamo nella   
condizione in cui la precipitazione d’acqua al m2 varia notevolmente in base all’angolo di lavoro, con           
conseguenze irreparabili per manto erboso nelle zone di scarsa distribuzione. Occorre quindi, utilizzare 
l’ugello più appropriato per l’angolo di lavoro scelto, avendo cura di considerare la portata disponibile 
nell’impianto e la gittata indicata in fase di progetto. 
 
Per un calcolo esatto dell’ugello bisogna considerare l’irrigatore con l’angolo di lavoro minore e abbinarlo 
all’ugello con portata minore rispetto agli altri posizionati su l’identico settore. Esempio: con l’ugello da 2 
litri al minuto per l’angolo di 90°, si richiede l’installazione di un ugello da 4 litri per l’irrigatore a 180°, di 6 
litri per 270° e 8 litri al minuto per 360°; nel caso di angoli intermedi di lavoro si sceglie l’ugello con la    
portata che si avvicina maggiormente all’angolo preso in considerazione. 

Angolo Ugello Portata 
90° 2 7,57 

135° 3 11,35 
180° 4 15,14 
225° 5 18,93 
270° 6 22,71 
360° 8 30,28 

Angolo Ugello Portata 
90° 1 3,78 

180° 2 7,57 
270° 3 11,35 
360° 4 15,14 

Esempio serie di ugelli per 
irrigatori dinamici  

Alpitech
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La torretta che contiene il meccanismo di rotazione. 
 
La torretta portaugello è il componente principale dell’irrigatore a turbina, la sua funzione è di bloccare 
l’ugello e distribuire l’acqua nel l’angolo di irrigazione stabilito. In genere la rotazione si può regolare da 
40° a 360°; esistono anche modelli senza regolazione con rotazione continua a 360°.  
Ogni costruttore ha ideato un sistema di regolazione dell’angolo di lavoro; in commercio esistono irrigatori 
che si regolano dall’alto con il semplice cacciavite o l’apposita chiave, o modelli con la regolazione a   
ghiera posta sulla torretta da ruotare in base all’angolo da impostare. 
 
Il filtro utile a impedire l’intasamento dell’ugello e il bloccaggio della turbina interna. 
 
Serve ad impedire che corpi estranei presenti nelle tubazioni dell’impianto vadano ad ostruire i passaggi 
dell’acqua o gli ingranaggi in plastica nella turbina, bloccandone la rotazione e intasando l’ugello.   
Occorre controllare e pulire i filtri ogni 3 mesi, specialmente se non è previsto un filtro generale a monte 
dell’impianto. 
 

L’ugello per la distribuzione dell’acqua fino ad oltre i 25 metri di gittata. 
 
L’ugello ha diversa forma e colore e prende posto nella torretta dove una vite perpendicolare serve a  
bloccarlo e a romperne il getto. E’ possibile ridurre la gittata non oltre il 25% di quella nominale.  
Il numero impresso sugli ugelli indica il consumo d’acqua alla pressione nominale, è generalmente       
espresso in galloni americani al minuto (1 gallone americano è 3,785 litri , il gallone inglese è 4,546 litri). 

Esempi e considerazioni sul dimensionamento degli ugelli 
 
Occorre considerare che gli irrigatori della stessa serie o casa, in genere hanno un tempo di rotazione costante e similare, mentre 
l’angolo di rotazione impostato può variare in base all’area da irrigare e di conseguenza la precipitazione al m2  varia in base all’angolo 
di lavoro dell’irrigatore. 

 
Gli irrigatori dinamici sono adatti ad irrigare giardini o aree verdi residenziali, commerciali e pubbliche di piccole, medie e   
grandi dimensioni; la loro caratteristica è di irrigare con un unico getto la superficie coperta dal raggio di azione dell’ugello. 
Se messo a confronto con un irrigatore statico con identico raggio e gittata, un irrigatore dinamico si differenzia per il ridotto 
consumo d’acqua. L’irrigatore dinamico (a turbina) è composto da 4 componenti essenziali: 
 
Il corpo che può essere da interrare ”POP-UP” o fisso fuoriterra. 
 
Il corpo a scomparsa “pop-up”, è costituito da un cilindro in plastica in cui scorre un pistone o “torretta” contenente il motore 
idraulico, fondamentale per la rotazione dell’ugello. 
L’uscita della torretta avviene quando la pressione dell’acqua contrasta la spinta della molla in acciaio inox; questa molla     
posizionata internamente al corpo è utile al rientro del pistone al termine del ciclo di irrigazione. Quando la torretta non viene 
sollevata completamente fino alla battuta superiore, l’acqua può fuoriuscire tra il corpo e il pistone, causando un pozza attorno 
all’irrigatore, quindi, occorre porre attenzione ai calcoli sulla pressione e portata dell’impianto. 
Il rientro della torretta al termine dell’irrigazione, si verifica il cosiddetto “lavaggio”, cioè, la fuoriuscita di acqua tra la          
guarnizione del corpo e il pistone, utile ad eliminare la terra o altri sedimenti che si depositano sulla torretta e nella parte alta 
dell’irrigatore, prevenendo così il danneggiamento della guarnizione di tenuta.  
Per gli irrigatori posti in basso su un terreno in pendenza, è possibile inserire al filtro una valvola “antidrenaggio” che blocca la 
fuoriuscita dell’acqua al termine di ogni ciclo di irrigazione, evitando pozze, ristagni ed erosioni del terreno. 
L’irrigatore fisso è costituito da un supporto rigido in materiale plastico, in cui è installato il motore idraulico e la torretta rotante; 
la base con il filetto serve per il collegamento al tubo di adduzione. 



Codice prodotto 18.201 Irrigatore dinamico K-Rain Mini Pro   
 18.701 Irrigatore dinamico TORO TR 35 

Codice prodotto 18.501 Irrigatore dinamico 3504   
 18.502 Irrigatore 3504 + valvola antidrenaggio 

Rain Bird serie 3500 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
0,75 2,1 2,9 6,7 

 3,4 3,4 7,6 
1 2,1 3,4 8,5 
 3,4 4,9 9,2 

1,5 2,1 5,3 8,9 
 3,4 7,2 9,8 
2 2,1 6,9 9,5 
 3,4 9,1 10,1 
3 2,1 10,2 9,8 
 3,4 12,5 10,7 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
0,75 1,7 2,0 4,6 

 3,0 2,9 5,2 
1 1,7 2,9 6,1 
 3,0 4,0 6,4 

1,5 1,7 4,0 7,0 
 3,0 5,5 7,3 
2 1,7 5,4 8,2 
 3,0 7,2 8,2 
3 1,7 8,2 8,8 
 3,0 11,2 9,4 
4 1,7 11,2 9,4 
 3,0 15,4 10,6 

Hunter PGJ 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
0,75 2,1 2,4 4,6 

 3,4 3,2 5,2 
1 2,1 3,2 5,5 
 3,4 4,2 5,8 

1,5 2,1 4,9 6,4 
 3,4 6,4 6,7 
2 2,1 6,4 7,3 
 3,4 8,7 7,6 

2,5 2,1 8,3 8,2 
 3,4 10,6 8,5 
3 2,1 9,5 9,1 
 3,4 12,9 9,4 
4 2,1 14 10,1 
 3,4 16,3 10,4 
5 2,1 17,8 11,0 
 3,4 20,1 11,3 

Codice prodotto 18.051 Irrigatore dinamico PGJ ADJ   
 18.052 Valvola antidrenaggio per PGJ  
 18.053 Chiave di regolazione Hunter  

• Gittata da 4,6 a 11,3 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Riduzione gittata fino al 25%. 
• Filtro di grandi dimensioni  removibile. 
• Pistone in ABS, coperchio in gomma, alzo 10cm. 
• Attacco da 1/2” femmina. 
• 8 ugelli intercambiabili in dotazione. 
 

TORO TR35   -  K-Rain MiniPro  

• Gittata da 6,7 a 10,7 metri 
• Regolazione arco facile e visiva da  45° a 360°. 
• Regolazione gittata dall’alto con cacciavite. 
• “Arc Setting” ritorno alle impostazioni originali. 
• Pistone in plastica alzo 10 cm. 
• Filtro removibile. 
• Attacco da 1/2” femmina. 
• 5 ugelli intercambiabili in dotazione. 

• Gittata da 4,6 a 10,6 metri 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Riduzione gittata fino al 25% con cacciavite. 
• Ottima uniformità di copertura. 
• Filtro removibile. 
• Pistone in ABS alzo 10 cm. 
• Attacco da 1/2” femmina. 
• 6 ugelli intercambiabili in dotazione. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 2,5 3,9 9,5 

1,5 2,5 4,8 8,9 
2 2,5 6,9 9,8 
3 2,5 8,9 9,8 
4 2,5 13,2 10,1 

4,5 2,5 15,6 10,4 
6 2,5 19,3 10,7 
8 2,5 24,0 10,8 
9 2,5 26,6 11,4 

Toro serie V-1550 

Codice prodotto 18.705 Irrigatore TORO V-1550 angolo regolabile  
 18.706 Irrigatore TORO V-1550 pieno cerchio 
 18.709 Chiavetta di regolazione 

• Gittata da 9,5 a 11,4 metri 
• Regolazione arco da 40° a 360° o pieno cerchio. 
• Valvola antidrenaggio, mantiene fino 3 mt. di  dislivello. 
• Molla in acciaio inox. 
• “Smart Arc” memoria dell’angolo di lavoro. 
• Pistone in ABS alzo 10 cm, filtro removibile. 
• Coperchio in gomma,chiave di regolazione. 
• MultiMatrix, 9 ugelli in uno con regolazione traiettoria da 7° a 25°. 
• Attacco da 3/4” femmina. 

IRRIGATORI A TURBINA 
Alpitech
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Irrigatori a turbina di corta e media gittata 
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Rain Bird serie 5000 Plus 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1,5 2,0 4,7 10,2 

 3,0 5,7 10,6 
2 2,0 6,0 10,8 
 3,0 7,5 11,2 

2,5 2,0 7,4 10,9 
 3,0 9,4 11,3 
3 2,0 9,2 11,2 
 3,0 11,5 12,1 
4 2,0 11,9 11,6 
 3,0 14,9 12,7 
5 2,0 15,2 12,1 
 3,0 18,9 13,5 
6 2,0 17,5 12,4 
 3,0 22,4 13,9 
8 2,0 24,2 11,8 
 3,0 29,9 14,1 

1,0 angolo basso 2,0 3,0 8,0 
 3,0 3,7 8,8 

1,5 angolo basso 2,0 4,7 8,6 
 3,0 5,9 9,4 

2,0 angolo basso 2,0 6,0 9,1 
 3,0 7,0 9,7 

3,0 angolo basso 2,0 9,2 9,3 
 3,0 11,3 10,6 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
51 1,4 1,9 5,5 
 2,5 2,6 6,1 

52 1,4 3,0 6,1 
 2,5 4,5 7,3 

53 1,4 4,2 6,7 
 2,5 6,1 8,2 

54 1,4 6,1 7,0 
 2,5 8,3 9,5 

Nelson serie X2 550/5500 - X2 600/6000 

Codice prodotto 18.301 Irrigatore Nelson X2 550  
 18.311 Irrigatore Nelson X2 600 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
4 2,5 5,3 9,5 
5 2,5 6,1 11,3 
6 2,5 7,2 11,6 
7 2,5 10,2 12,2 
8 2,5 11,7 11,6 
9 2,5 15,9 12,8 
10 2,5 20,4 12,8 
11 2,5 24,2 12,8 

• Gittata da 8,0 a 14,1 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Riduzione raggio di gittata fino al 25%.  
• Regolazioni con cacciavite dall’alto. 
• Filtro removibile di grandi dimensioni. 
• Coperchio in gomma. 
• Canotto con frizione interna. 
• Dispositivo blocco del flusso integrato. 
• Attacco filettato 3/4” femmina. 
• 12 ugelli intercambiabili in dotazione di cui 4 ad angolo basso. 
• Guarnizione autopulente. 

• Gittata da 5,5 a 12,8 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 310° o 360° fisso. 
• Regolazione gittata con chiave, filtro removibile. 
• Regolazione arco con Click - Set sotto coperchio(mod. 5500 - 6000). 
• Con chiave dall’alto mod. X2. 
• Coperchio in gomma, sollevamento 10 cm. 
• 4 ugelli per X2 550 - 5500 in dotazione. 
• 8 ugelli per X2 600 - 6000 in dotazione. 
• Attacco 3/4” femmina. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
0,5 2,1 1,9 8,5 

 3,4 3,5 8,8 
0,75 2,1 4,5 9,8 

 3,4 6,1 10,4 
1 2,1 6,1 10,4 
 3,4 7,6 11,6 
2 2,1 7,6 11,0 
 3,4 10,2 12,2 

2,5 2,1 9,8 11,0 
 3,4 12,9 12,8 
3 2,1 12,1 11,3 
 3,4 15.9 13,1 
4 2,1 15,9 11,6 
 3,4 20,8 14,0 
6 2,1 22,7 13,7 
 3,4 28,8 14,9 
8 2,8 25,7 14,6 
 3,4 28,8 14,9 

• Gittata da 8,5 a 14,9 metri. 
• Regolazione arco con cacciavite da 40°a 360° o 360°continuato. 
• Memory Arc, mantiene le impostazioni dell’arco originali, antivandalo. 
• Pistone in ABS alzo 12,5 cm. 
• Filtro removibile. 
• Attacco da 3/4” femmina. 
• SUPER PRO coperchio in gomma e rubinetto del flusso integrato. 
• Riduzione raggio di gittata fino al 25%.  
• 9 ugelli intercambiabili in dotazione. 

K-Rain serie Proplus - Superpro 

IRRIGATORI A TURBINA 

Prestazioni: X2 550 - 5500 
Prestazioni: X2 600 - 6000 

serie X2 

5500 6000 

Codice prodotto 18.511 Irrigatore 5004 PLUS sollevamento 10 cm.   
 18.512 Irrigatore 5004 PLUS inox + valvola antidrenaggio 
 18.513 Irrigatore 5006 PLUS  sollevamento 15 cm.  
 18.514 Irrigatore 5012 PLUS  sollevamento 30 cm.  
 18.515 Irrigatore 5000 PLUS  fuori terra  
 18.518 Valvola antidrenaggio per Rain Bird 5000 PLUS 

Codice prodotto 18.205 Irrigatore SUPERPRO  regolabile 
 18.210 Irrigatore  PROPLUS regolabile   

Proplus Superpro 

Alpitech
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Toro serie TR50 - TR50XT 

• Gittata da 9,5 a 18,6 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 360°. 
• A rotazione continua per  modello a 360°. 
• Riduzione gittata fino al 25% con chiave . 
• Attacco 3/4” femmina, filtro removibile. 
• Pistone alzo 10,2 cm. con coperchio in gomma. 
• Regolazione arco ruotando manualmente la ghiera posta sul pistone. 
• 14 ugelli intercambiabili in dotazione. 
 

Accessori: Valvola antidrenaggio. 
               Collare per sostituzione ugelli. 
               Chiave regolazione. 

Netafim serie P2000 - Weathermatic serie T3 
 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 2,8 3,0 9,8 
 4,1 3,8 10,1 

1,5 2,8 5,3 10,7 
 4,1 6,7 11,0 
2 2,8 7,0 10,7 
 4,1 8,6 10,7 
3 2,8 8,5 11,6 
 4,1 10,6 12,5 

3,5 2,8 13,0 12,5 
 4,1 16,5 13,1 
4 2,8 15,0 13,4 
 4,1 18,8 14,0 
6 2,8 20,6 13,7 
 4,1 26,3 14,3 
8 2,8 23,8 13,7 
 4,1 30,8 15,6 

2 angolo basso 2,1 6,0 8,8 

 3,5 7,8 10,4 

2,5 angolo basso 2,1 8,2 9,5 

 3,5 10,8 11,0 

3,5 angolo basso 2,1 8,6 9,50 

 3,5 11,8 11,3 

4,5 angolo basso 2,1 9,8 10,1 

 3,5 13,6 11,3 
9 FLOW + 3,5 35,8 15,3 

 4,8 44,3 16,8 
13 FLOW + 3,5 46,8 17,4 

 4,8 56,5 18,6 

Codice prodotto 18.351 Irrigatore P2000 angolo regolabile 
 18.352 Irrigatore P2000 a 360° pieno cerchio 
 18.353 Irrigatore P2000 pistone INOX regolabile 
 18.354 Irrigatore P2000 regolabile per cespugli 
 18.801 Irrigatore  T3 angolo regolabile 
 18.803 Irrigatore  T3 a 360° pieno cerchio 
 18.805 Irrigatore  T3 pistone INOX regolabile 
 18.806 Irrigatore  T3 regolabile per cespugli 
 18.357 CV valvola antidrenaggio  
 18.358 Supporto a collare per sostituzione ugelli 
 18.359 Chiavetta di regolazione gittata  

Toro serie Stream Rotor 340 

Codice prodotto 18.711 Irrigatore TORO serie 340 + parzializzatore + ugello  
 18.715 Ugello regolabile per Toro serie 300 

IRRIGATORI A TURBINA 

Gittata Angolo 90°  135°  180°  225° 360° 
mt. bar. l/m l/m l/m l/m l/m 
4,6 2,5 3,3 5,0 6,6 8,3 13,3 
6,5 2,5 4,5 6,7 8,9 11,1 17,8 
8,0 2,5 5,6 8,4 11,2 14,0 22,4 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 2,8 3,8 9,4 

1,5 2,8 5,3 10,1 
2 2,8 6,8 11,0 
3 2,8 9,1 11,6 

3,5 2,8 11,4 12,2 
4 2,8 14,0 12,2 
6 2,8 18,5 13,1 
8 2,8 25,7 14,6 

2 angolo  basso 2,1 6,1 7,6 
2,5 angolo  basso 2,1 7,9 8,2 
3,5 angolo  basso 2,1 10,6 8,8 
4,5 angolo  basso 2,1 12,9 9,4 

Codice prodotto 18.121 Irrigatore I 20 Ultra angolo regolabile  

 18.122 Irrigatore I 20 Ultra INOX angolo regolabile  
 18.123 Chiave regolazione Hunter 

Hunter serie I 20 Ultra 

• Gittata da 9,4 a 14,6 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Riduzione gittata fino al 25% con chiave.  
• Coperchio in gomma, attacco 3/4” femmina. 
• Pistone in ABS o INOX alzo 10 cm. 
• Valvola antidrenaggio. 
• 12 ugelli intercambiabili in dotazione. 
• Dispositivo di blocco del flusso. 
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ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 2,5 3,7 10,6 

1,5 2,5 5,3 11,4 
2 2,5 7,0 11,5 
3 2,5 8,9 12,3 

4,5 2,5 14,2 12,0 
6 2,5 17,9 12,5 

7,5 2,5 22,0 13,0 
9 2,5 26,7 13,1 

• Gittata da 10,6 a 13,1 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 30° a 360°ruotando la ghiera posta sul pistone. 
• Riduzione gittata fino al 25% con chiave.  
• Coperchio in gomma, attacco 3/4” femmina. 
• Pistone in ABS alzo 12 cm, valvola antidrenaggio. 
• 8 ugelli intercambiabili in dotazione. 
• Blocco del flusso e traiettoria orientabile da 5° a 25° per modello TR50XT. 

Codice prodotto 18.703 Irrigatore TORO TR50 angolo regolabile  

 18.704 Irrigatore TORO TR50XT angolo regolabile  
 18.746 Chiave regolazione TR 

• Gittata da 4,6 a 9 metri. 
• Regolazione arco con 9 parzializzatori di diverso angolo.  
• Ugello Omni per serie 340 con gittata regolabile. 
• Filtro di grandi dimensioni  removibile. 
• Valvola antidrenaggio, attacco 3/4” femmina. 
• Particolare disegno prodotto dall’acqua emessa dall’ugello plurigetto in rotazione. 



Toro serie Super 700 

Codice prodotto 18.721 Irrigatore TORO serie Super 700 regolabile 
 18.722 Irrigatore TORO serie Super 700 a pieno cerchio 
 18.723 Ugello 1,5 per irrigatore Super 700  
 18.724 Ugello 2,0 per irrigatore Super 700  
 18.725 Ugello 3,0 per irrigatore Super 700  
 18.726 Ugello 4,0 per irrigatore Super 700  
 18.727 Ugello 6,0 per irrigatore Super 700  
 18.728 Ugello 7,5 per irrigatore Super 700  
 18.729 Ugello 9,0 per irrigatore Super 700  

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1.5 1,5 3,9 10,5 

 2,5 5,2 11,4 
2 1,5 5,2 10,6 
 2,5 6,7 11,4 
3 1,5 8,4 11,4 
 2,5 11,2 12,3 
4 1,5 9,8 11,7 
 2,5 13,2 12,6 
6 1,5 14,4 11,3 
 2,5 19,6 13,6 

7.5 1,5 18,8 12,3 
 2,5 24,9 13,6 
9 1,5 26,0 12,2 
 2,5 26,5 14,4 

• Gittata da 10,5 a 14,4 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 330° per modello regolabile. 
• Rotazione continua nel modello a 360°. 
• Regolazioni con chiave, attacco 3/4” femmina. 
• Filtro a cestello, molla in acciaio inox. 
• Pistone in Cycolac alzo 10 cm. 
• Angolo di lavoro con bloccaggio. 
• 7 ugelli intercambiabili proporzionali. 

IRRIGATORI A TURBINA 

Irrigatori a turbina di media e lunga gittata  

Netafim serie P 2040 - Weathermatic serie CT 70 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
71 2,8 30,7 14,9 
 4,8 41,7 16,8 

72 3,4 40,5 16,5 
 4,8 47,7 17,4 

73 3,4 53,0 18,0 
 4,8 63,7 19,2 

74 4,2 62,8 18,0 
 4,8 68,5 18,9 

75 4,2 85,2 20,1 
 5,5 100,3 21,9 

Codice prodotto 18.361 Irrigatore P2040  angolo regolabile  
 18.363 Irrigatore P2040   pieno cerchio 
 18.364 Irrigatore P2040 INOX angolo regolabile  
 18.811 Irrigatore CT70 angolo regolabile  
 18.813 Irrigatore CT70 pieno cerchio 
 18.814 Irrigatore CT70 - INOX angolo regolabile  
 18.358 Supporto a collare per sostituzione ugelli 
 18.359 Chiave di regolazione 

• Gittata da 14,9 a 21,9 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 360°.  
• Rotazione continua per modello a  360° fisso. 
• Regolazione gittata con chiave.  
• Attacco 1” femmina. 
• Valvola antidrenaggio. 
• Pistone alzo 10,2 cm.  
• Coperchio in gomma. 
• Regolazione arco ruotando manualmente la ghiera posta sul pistone. 
• 5 ugelli intercambiabili in dotazione. 
 
Accessori: Chiave di regolazione. 
               Supporto a collare per la sostituzione degli ugelli. 

Rain Bird  serie 5500 

Codice prodotto 18.521 Irrigatore RAIN BIRD 5500 regolabile 
 18.522 Irrigatore RAIN BIRD 5500 INOX regolabile  
 18.525 Valvola antidrenaggio 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
2 2,1 5,3 10,1 
 3,0 6,3 11,3 
3 2,1 8,6 10,7 
 3,0 10,7 12,1 
4 2,1 9,8 11,3 
 3,0 12,3 12,7 
5 2,1 12,2 11,3 
 3,0 15,0 12,9 
6 2,1 14,3 11,3 
 3,0 17,8 13,3 
8 2,1 20,5 10,1 
 3,0 25,5 12,3 

10 3,0 29,0 13,1 
 4,0 35,3 15,3 

12 3,0 38,3 12,5 
 4,0 45,7 15,2 

• Gittata da 10,1 a 15,2 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 360°. 
• Rotazione a  360° fisso. 
• Regolazioni con cacciavite. 
• Memory Arc permette il ritorno alle impostazioni originarie. 
• Filtro removibile.  
• Coperchio in gomma. 
• Canotto con frizione antiusura. 
• Attacco filettato 3/4” femmina. 
• 8 ugelli intercambiabili in dotazione. 
 
Accessori: Valvola SAM antidrenaggio. 

Autorizzato dalla federazione France-
se di Football per l’installazione 
all’interno del terreno di gioco. 
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IRRIGATORI A TURBINA 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
4 3,4 16,3 12,5 
5 3,4 18,2 13,4 

*  7 3,4 26,5 14,3 
8 3,4 31,4 14,9 

* 10 3,4 41,3 16,2 
   13 3,4 42,4 16,8 
* 15 4,1 54,1 18,0 
   18 4,1 59,4 18,6 
* 20 4,8 72,7 19,2 
   23 4,8 89,3 19,8 
* 25 4,8 99,2 21,6 
   28 4,8 101,8 21,6 

Hunter serie I 31 Plus 

Codice prodotto 18.131 Irrigatore Hunter I 31 ABS angolo regolabile  
 18.132 Irrigatore Hunter I 31 INOX angolo regolabile  
 18.133 Irrigatore Hunter I 31 INOX rotazione veloce, regolabile  
 18.135 Set ugelli Hunter I 31 

• Gittata da 12,5 a 21,6 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Regolazione gittata con chiave. 
• Pistone in ABS o INOX alzo 9 cm. 
• Valvola antidrenaggio, mantiene fino 3 mt. di dislivello. 
• Attacco 1” femmina. 
• 12 ugelli intercambiabili, 5 in dotazione (*). 
• Modello a rotazione veloce, riduce da 3 a 1 min. la rotazione e la 

gittata fino al  9 %. 
 
Accessori: Set ugelli.  

Nelson serie X2 650/6500 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
61 3,2 8,7 13,4 
 5,3 12,9 14,0 

62 3,2 17,8 14,6 
 5,3 25,0 16,5 

63 3,2 26,5 15,6 
 5,3 36,0 16,8 

64 3,2 35,6 15,9 
 5,3 47,7 18,3 

Codice prodotto 18.321  Irrigatore Nelson X2 650 regolabile 
 18.322  Irrigatore Nelson X2 650 INOX rotazione veloce, reg.  

• Gittata da 13,4 a 18,3 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 310° o 360° fisso. 
• Regolazione gittata con chiave, filtro removibile. 
• Regolazione arco con Click - Set sotto coperchio(mod. 6500). 
• Regolazione con chiave dall’alto mod. X2 650. 
• Coperchio in gomma, sollevamento 10 cm. 
• 4 ugelli in dotazione.  
• Attacco 1” femmina. 
• Corpo con nervature per aumentare la stabilità. 

serie X2 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5 4,0 18,5 13,1 
 6,0 23,8 15,2 

10 4,0 37,8 16,1 
 6,0 49,1 18,3 

15 4,0 45,3 16,7 
 6,0 56,7 19,5 

20 4,0 64,2 17,6 
 6,0 80,1 19,5 

25 4,0 81,6 18,9 
 6,0 96,0 21,0 

30 4,0 100,2 20,1 
 6,0 113,4 22,8 

K-Rain serie Prosport 

Codice prodotto 18.215 Irrigatore K Rain PROSPORT  

• Gittata da 13,1 a 22,8 metri. 
• Regolazione arco da 35° a 360° continuato. 
• Riduzione gittata fino al 25% con cacciavite. 
• Attacco 1” femmina. 
• Pistone robusto in plastica alzo 10 cm. 
• Memory Arc contro il vandalismo. 
• 6 ugelli intercambiabili in dotazione. 
• Raggiunge distanze fino a 23 mt. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 4,0 30,5 15,5 
 5,0 34,2 15,7 

12 4,0 45,3 17,3 
 5,0 50,7 18,1 

16 4,0 58,3 19,1 
 5,0 65,2 19,2 

18 4,0 63,5 19,0 
 5,0 70,5 19,8 

Codice prodotto 18.532 Irrigatore Falcon 6504 FC a settore variabile 
 18.533 Irrigatore Falcon 6505 PC a cerchio intero     
 18.534 Irrigatore Falcon 6504 FC INOX a settore variabile 
 18.535 Irrigatore Falcon 6505 PC INOX a cerchio intero  

Rain Bird  serie Falcon 6504 

• Gittata da 15,5 a 19,8 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 360°. 
• Guarnizione Wiper Seal autolubrificante. 
• Filtro removibile coperchio in gomma. 
• Regolazioni con cacciavite dall’alto. 
• Attacco filettato 1” femmina, alzo 10 cm. 
• 4 ugelli intercambiabili, in dotazione il n° 18. 
• Valvola SAM antidrenaggio, con massimo carico di colonna d’acqua 

3,1 mt. 
• Modello a rotazione veloce, riduce da 3 a 1 min. la rotazione e la 

gittata fino al  9 %. 
 

Autorizzato dalla federazione Francese di 
Football per l’installazione all’interno del 
terreno di gioco. 
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Toro serie 720 

Toro  TR70XT 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 4,2 29,1 14,3 
2 4,2 34,4 15,6 
3 4,2 42,0 16,8 
4 4,2 51,9 18,3 
5 4,2 56,0 18,6 

Nelson serie 7000 

Codice prodotto 18.331 Irrigatore Nelson 7010 regolabile 
 18.332 Irrigatore Nelson 7510 INOX regolabile 
 18.335 Irrigatore Nelson 7513 INOX rotazione veloce, regolabile 
 18.339 Portazolla per irrigatore 7000 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3 4,2 41,3 15,3 
 6,3 50,7 16,2 
4 4,2 50,0 16,5 
 6,3 62,1 16,8 
5 4,2 54,5 16,8 
 6,3 67,4 17,7 
6 4,2 66,2 17,7 
 6,3 83.6 18,6 
7 4,2 74,2 17,7 
 6,3 93,1 18,6 
8 4,2 82,5 18,0 
 6,3 104,1 19,6 

IRRIGATORI A TURBINA 

Prestazioni: 7010 

Prestazioni: 
7510 - 7513 

• Gittata da 14,3 a 19,6 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 310° o 360° fisso. 
• Regolazione gittata con chiave, filtro removibile. 
• Regolazione arco con Click - Set sotto coperchio. 
• Coperchio in gomma con viti di fissaggio. 
• Sollevamento del corpo 11,4 cm. 
• 4 ugelli in dotazione ( mod. 7010 ),  
• 6 ugelli ( mod. 7510 - 7513 ). 
• Attacco 1” femmina. 
• Corpo con nervature per aumentare la stabilità. 
• Modello 7513 ad alta velocità 1 giro al minuto, indicato per campi 

da tennis. 

Hunter serie I 41 

• Gittata da 14 a 22,6 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360°. 
• Regolazione gittata con chiave. 
• Pistone INOX alzo 9 cm. 
• Valvola antidrenaggio, mantiene fino 5 mt. di dislivello. 
• Attacco 1” femmina. 
• 6 ugelli intercambiabili in dotazione. 
• Coperchio in gomma antivandalo. 
• Cestello portazolla da applicare sul corpo dell’irrigatore. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
40 3,4 30,3 14,0 
 4,1 32,2 14,6 

41 3,4 38,6 15,9 
 4,1 43,5 16,2 

42 3,4 41,6 16,2 
 4,1 46,6 16,8 

43 4,8 61,7 18,6 
 5,5 68,5 19,2 

44 4,8 82,5 20,1 
 5,5 90,1 20,7 

45 4,8 92,0 21,9 
 6,2 104,1 22,6 

Codice prodotto 18.141 Irrigatore Hunter I 41 INOX regolabile 
 18.145 Portazolla per irrigatore Hunter I 41 
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ugello bar. portata l/m raggio m. 
7 4,0 24,1 13,4 
 6,0 29,9 13,4 
9 4,0 29,0 13,4 
 6,0 36,2 14,0 

12 4,0 48,3 14,6 
 6,0 60,3 16,1 

16 4,0 57,2 15,2 
 6,0 70,6 15,8 

20 4,0 63,5 15,2 
 6,0 78,4 17,0 

24 4,0 69,7 17,6 
 6,0 86,2 19,2 

27 4,0 84,1 17,6 
 6,0 99,0 21,3 

• Gittata da 13,4 a 21,3 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 30° a 360°ruotando la ghiera posta sul pistone. 
• Dispositivo di arresto del flusso X-Flow. 
• Regolazione dell’angolo di traiettoria da 5° a 25° tramite vite. 
• Meccanismo di memoria Smart Arc. 
• Coperchio in gomma di protezione delle regolazioni. 
• Sollevamento del corpo di 12.0 cm. 
• Filtro di grandi dimensioni. 
• Valvola antidrenaggio invertibile. 
• 7  ugelli in dotazione in dotazione. 
• Attacco 1” femmina. 

Codice prodotto 18.745 Irrigatore TORO TR70XT angolo regolabile  
 18.746 Chiave regolazione TR 

• Gittata da 8,8 a 12,5 metri. 
• Regolazione arco da 40° a 360°. 
• Modello a  pieno cerchio. 
• Valvola antidrenaggio, mantiene fino 3 mt. di  dislivello. 
• Molla in acciaio inox. 
• Pistone in Cycolac alzo 10 cm. 
• Coperchio in gomma,chiave di regolazione. 
• MultiMatrix, regolazione gittata da 7° a 25°. 
• Attacco da 1” femmina.  

Codice prodotto 18.731 Irrigatore Toro 724 G a pieno cerchio antidrenaggio 
 18.732 Irrigatore Toro 725 G regolabile antidrenaggio 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1 3,5 4,8 8,8 

1,5 3,5 6,4 8,8 
2 3,5 8,9 9,2 
3 3,5 11,5 9,8 
4 3,5 15,8 10,1 

4,5 3,5 18,1 10,7 
6 3,5 22,7 11,3 
8 3,5 28,4 11,7 
9 3,5 31,0 12,5 



ugello bar. portata l/m raggio m 
16 4,5 62,9 20,1 
18 4,5 70,4 20,1 
20 4,5 79,8 21,1 
22 4,5 91,9 22,0 
24 5,5 110,4 23,5 

  * 26 5,5 119,0 24,1 

IRRIGATORI A TURBINA 

Prestazioni: 7005 

Rain Bird  serie 7005 - 8005 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 4,0 29,2 14,9 
12 4,0 45,0 17,7 
16 4,0 58,7 19,4 

 * 18 4,0 65,8 19,7 

Prestazioni: 8005 

• Gittata da 14,9 a 24,1 metri. 
• Regolazione arco da 50° a 360°. 
• Guarnizione Wiper Seal autolubrificante. 
• Filtro removibile.  
• Coperchio in gomma. 
• Regolazioni con cacciavite. 
• Attacco filettato 1” femmina. 
• Alzo 10 cm. 
• 4 ugelli intercambiabili per 7005 e 6 ugelli per 8005.  
• Valvola SAM antidrenaggio.  
• Memory Arc memoria angolo di lavoro. 

Codice prodotto 18.541 Irrigatore Rain Bird 7005 regolabile 
 18.542 Irrigatore Rain Bird 7005 INOX regolabile 
 18.551 Irrigatore Rain Bird 8005 regolabile 
 18.552 Irrigatore Rain Bird 8005 INOX regolabile 

Toro serie 640 

• Gittata da 15,3 a 19,4 metri. 
• Quattro angoli di lavoro.  
• 5 ugelli di con diversa portata. 
• Rivestimento protettivo in gomma. 
• Valvola Check-O-Matic antidrenaggio. 
• Pistone INOX alzo 6 cm. 
• Filtro di grandi dimensioni.  
• Attacco filettato 1” femmina. 
• In dotazione un ugello per irrigatore da specificare al momento 

dell’ordinazione. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
40 3,5 25,5 15,3 
 5,0 30,9 16,2 

41 3,5 38,8 16,2 
 5,0 45,8 16,9 

42 3,5 49,1 16,8 
 5,0 56,7 17,5 

43 3,5 55,2 18,0 
 5,0 65,6 18,7 

44 3,5 70,8 18,3 
 5,0 84,3 19,4 

Codice prodotto 18.740 Irrigatore Toro 641 con valvola COM  angolo 90° 
 18.741 Irrigatore Toro 642 con valvola COM  angolo 180° 
 18.742 Irrigatore Toro 643 con valvola COM  angolo 270° 
 18.743 Irrigatore Toro 644 con valvola COM  angolo 360° 

Toro serie 690 
 

• Gittata da 26,5 a 32,9 metri. 
• Resistente meccanismo di rotazione a turbina. 
• Tre angoli di lavoro fissi. 
• 3 ugelli diversi. 
• Valvola antidrenaggio per modello standard. 
• Modello con elettovalvola incorporata a 24 volt. 
• Modello con idrovalvola normalmente aperta. 
• Attacco filettato 1”1/2 femmina. 
• In dotazione un ugello per irrigatore da specificare al momento 

dell’ordinazione. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
90 5,5 193 26,5 
 6,9 216 27,4 

91 5,5 232 29,3 
 6,9 278 30,5 

92 5,5 280 30,5 
 6,9 311 32,9 

Codice prodotto  18.761 Irrigatore Toro 691 con valvola C.O.M. angolo 90° 
  18.764 Irrigatore Toro 692 con valvola C.O.M. angolo 180° 
  18.767 Irrigatore Toro 694 con valvola C.O.M. angolo 360° 
  18.762 Irrigatore Toro 691 con valvola elettrica angolo 90° 
  18.765 Irrigatore Toro 692 con valvola elettrica angolo 180° 
  18.768 Irrigatore Toro 694 con valvola elettrica angolo 360° 
  18.763 Irrigatore Toro 691 con valvola idraulica angolo 90° 
  18.766 Irrigatore Toro 692 con valvola idraulica angolo 180° 
  18.769 Irrigatore Toro 694 con valvola idraulica angolo 360° 

* Ugelli standard 
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Rain Bird serie Eagle 900  

IRRIGATORI A TURBINA 

Toro serie SC 670 

• Gittata da 23,8 a 28,7 metri. 
• Irrigatorea pieno cerchio. 
• Cestello portazzolla in gomma. 
• Modello con valvola idraulica normalmente aperta incorporata. 
• Modello con valvola elettrica 24 volt incorporata. 
• Pistone INOX, alzo 16,5 cm. 
• Corpo in Cycolac. 
• Turbina potente e silenziosa. 
• Attacco filettato 1” 1/2 femmina. 
• 5 ugelli in dotazione.  

ugello bar. portata l/m raggio m. 
70 4,6 139,7 23,8 
 5,6 155,9 25,6 

71 4,6 155,6 24,4 
 5,6 172,6 26,2 

72 4,6 175,2 25,3 
 5,6 193,0 27,1 

73 4,6 193,0 25,6 
 5,6 209,3 28,1 

74 4,6 217,6 26,2 
 5,6 225,6 28,7 

Codice prodotto 18.735 Irrigatore Toro 670 con valvola idraulica N..A. 
 18.736 Irrigatore Toro 670 con valvola elettrica incorporata 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
22 5,5 117,0 24,4 
24 5,5 136,2 25,6 
26 5,5 156,6 25,6 

*  28 5,5 178,8 26,2 
    30 5,5 190,8 26,2 

32 5,5 201,0 25,9 

• Gittata da 24,4 a 25,9 metri. 
• Regolazione arco da 30° a 345° per modello regolabile. 
• A pieno cerchio per modello 360°. 
• Filtro removibile anti-sabbia Rock Screen. 
• Carter chiuso antisporco e antibloccaggio. 
• Attacco filettato 1” femmina. 
• Alzo 8,3 cm per serie 700 - 900.  
• Modello con elettrovalvola 24 volt. 
• Attacco 1”1/4 mod. 700, 1”1/2 mod. 900. 
• Torretta decentrata  per dare maggiore sicurezza agli atleti negli 

impianti sportivi . 
• Per serie 900 coperchio con 19 cm. di diametro, in gomma spessore 

3 cm. o erba sintetica 4,5 cm. (opzionali). 

Codice prodotto 18.574 Irrigatore a turbina Rain Bird E.S. 900 con elettrovalvola a cerchio completo 
 18.575 Irrigatore a turbina Rain Bird E.S. 950 con elettrovalvola regolabile  
 18.576 Copertura in gomma e ghiera per E. S 900 
 18.578 Copertura in gomma e ghiera per E. S 950 
 18.579 Coperchio in erba sintetica per Rain Bird E.S. 950 

Prestazioni: serie 900 
* Ugelli standard 

Toro serie 765 e 785 
 

• Gittata da 18,4 a 24,6 metri. 
• Regolazione arco 30° a 330°.  
• Modello con valvola antidrenaggio. 
• Modello con valvola idraulica normalmente aperta.  
• Modello con elettrovalvola a 24 volt incorporata. 
• Corpo in Cycolac.  
• Attacco filettato da 1” femmina per mod. 760.  
• Attacco filettato da 1”1/2 femmina per mod. 780. 
• In dotazione un ugello per irrigatore da specificare al momento 

dell’ordinazione. 

Prestazioni: serie 760 

Codice prodotto 18.750 Irrigatore Toro 765/51 regolabile valvola idraulica 
 18.751 Irrigatore Toro 765/56 regolabile valvola elettrica 
 18.752 Irrigatore Toro 785/51 regolabile valvola idraulica 
 18.753 Irrigatore Toro 785/56 regolabile valvola elettrica 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
82 5,5 55,4 19,4 
83 5,5 61,4 20,6 
84 5,5 82,2 21,6 
85 5,5 69,9 22,2 
86 5,5 115,4 23,5 
87 5,5 137,0 24,1 
88 5,5 153,5 24,3 
89 5,5 168,1 24,6 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
62 5,5 55,5 18,4 
63 5,5 61,4 19,8 
64 5,5 78,4 20,9 
65 5,5 95,6 21,9 
66 5,5 109,6 22,5 
67 5,5 127,8 22,8 
68 5,5 136,3 23,1 

Prestazioni: serie 780 
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Rain Bird serie 2045 

IRRIGATORI POP-UP A BATTENTE 
 

IRRIGATORI A BATTENTE 
Gli irrigatori dinamici a battente sono costituiti da un corpo in plastica o in metallo e un braccio battente che oscilla con il passaggio 
dell’acqua che permette la rotazione dell’irrigatore. Sono impiegati in aree verdi di medio grandi dimensioni residenziali e sportive e il 
loro utilizzo è consigliato in particolare con l’impiego di acqua contenete limo e sabbia in sospensione. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
6 3,0 8,5 11,5 
7 3,0 11,0 11,7 

*   8 3,0 13,7 12,0 
10 3,0 20,2 12,7 
12 3,0 26,3 13,2 

7 - LA 3,0 7,8 7,4 
10 - LA 3,0 16,6 9,2 

Codice prodotto 18.591 Irrigatore Rain Bird 2045 
 18.592 Valvola SAM antidrenaggio 

Naan serie P800 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
2,8 3,0 9,2 11,5 
3,0 3,0 10,5 12,0 
3,2 3,0 11,6 12,0 
3,5 3,0 13,5 12,0 

*  4,0 3,0 17,2 12,5 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,2 3,0 11,6 12,0 
3,5 3,0 13,7 12,5 

*  4,0 3,0 15,2 12,5 

Prestazioni: 805 

Prestazioni: 809 

• Gittata da 11,5 a 12,5 metri. 
• Regolazione arco di lavoro da 40° a 360° o a cerchio intero.  
• Regolazione gittata con vite rompigetto. 
• Attacco 1/2” femmina inferiore e laterale. 
• Alzo 10 cm involucro in ABS. 
• Irrigatore in plastica serie 805. 
• Irrigatore in metallo serie 809.  
• Ugelli intercambiabili. 
• Guarnizioni antisabbia ed ampio filtro interno. 
• Involucro con nervature per maggiore stabilità. 

* Ugelli standard 
Codice prodotto 18.261 Irrigatore NAAN  P 805 plastica 

 18.262 Irrigatore NAAN  P 809 metallo 

Perrot serie LVZR 

• Gittata da 20 a 31 metri. 
• Modello con regolazione arco di lavoro da 30° a 350°.  
• Modello a cerchio intero. 
• Regolazione gittata con vite rompigetto. 
• Attacco 1”1/2 femmina inferiore.  
• Corpo in ottone involucro in acciaio. 
• Irrigatore e ugelli in ottone. 
• Due ugelli (12,0) x 5,0 per la versione ad angolo regolabile.  
• Tre (12,0) x 5,0 x 5,2  per il pieno cerchio. 
• Modello con coperchio in plastica o in erba sintetica. 
• Versione con elettrovalvola a 24 volt. 

Codice prodotto 18.401 Irrigatore Perrot LVZR a 360°  
 18.402 Irrigatore Perrot LVZR regolabile  
 18.403 Irrigatore Perrot LVZR a 360°con elettrovalvola 24 volt  
 18.404 Irrigatore Perrot LVZR regolab. con elettrovalvola 24 volt  
 18.405 Irrigatore Perrot LVZR a 360° coperchio in erba sintetica  
 18.406 Irrigatore Perrot LVZR regolabile erba sintetica  
 18.407 Irrigatore Perrot LVZR a 360° elett. 24 volt erba sintetica  
 18.408 Irrigatore Perrot LVZR regolabile elett. 24 volt erba sint. 

* Ugelli standard 

ugello bar. l/m (2 ug.) l/m (3 ug.) raggio m. 
7 5,0 97 119 20,6 
8 5,0 120 142 21,5 
9 5,0 144 166 22,4 
10 5,0 167 189 23,3 
11 5,0 189 210 24,8 
12 5,0 213 235 26,5 
13 5,0 239 261 27,5 
14 5,0 271 243 29,0 
15 5,0 302 324 30,0 
16 5,0 317 338 30,5 
17 5,0 367 385 31,0 
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• Gittata da 19 a 30 metri. 
• Modello con regolazione arco da 30° a 350°.  
• Modello a pieno cerchio.  
• Regolazione con vite rompigetto. 
• Attacco 1”1/2 femmina inferiore.  
• Alzo 20,5 cm, involucro in ABS. 
• Irrigatore  in ottone e acciaio.  
• Due ugelli (**) x 5,0 per la versione ad angolo regolabile. 
• Tre ugelli (**) x 5,0 x 5,2  per il pieno cerchio. 
• Involucro con nervature per maggiore stabilità. 
• Portazolla a cestello per erba naturale. 
• Versione con elettrovalvola a 24 volt incorporata. 

Codice prodotto 18.411 Irrigatore Perrot RVR a pieno cerchio 
 18.412 Irrigatore Perrot RVR regolabile 
 18.413 Irrigatore Perrot RVR a 360° con elettrovalvola a 24 volt  
 18.414 Irrigatore Perrot RVR regolabile con elettrovalvola 24 volt  

ugello bar. l/m (2 ug.) l/m (3 ug.) raggio m. 
7 5,0 97 119 20,6 
8 5,0 120 142 21,5 
9 5,0 144 166 22,4 
1 5,0 167 189 23,3 
11 5,0 189 210 24,8 
12 5,0 213 235 26,5 
13 5,0 239 261 27,5 
14 5,0 271 243 29,0 
15 5,0 302 324 30,0 

Perrot serie RVR 
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• Gittata da 7,4 a 13,2 metri. 
• Regolazione arco di lavoro o a cerchio intero. 
• Regolazione gittata con vite rompigetto. 
• Attacco 1/2” femmina inferiore e laterale. 
• Alzo 7,5 cm corpo in ABS. Valvola SAM antidrenaggio. 
• 7 ugelli a baionetta intercambiabili. 



IRRIGATORI POP UP A BATTENTE 

Rolland serie E11C - E11S 
 

Rolland serie E21C - E21S 
 

Rolland serie E31C - E31S - E31CH - E31SH 
 

• Gittata da 11,9 a 12,2 metri. 
• Modello con regolazione arco da 40° a 360°. 
• Modello a pieno cerchio. 
• Regolazione con vite rompigetto. 
• Attacco 1” femmina inferiore. 
• Irrigatore in ottone e acciaio. 
• Ottima distribuzione dell’acqua.  
• In dotazione un ugello per irrigatore.  

 Codice prodotto 18.601 Irrigatore Rolland E11C a pieno cerchio 
 18.602 Irrigatore Rolland E11S regolabile 

Codice prodotto 18.605 Irrigatore Rolland E31C a pieno cerchio 
 18.606 Irrigatore Rolland E31S regolabile 
 18.607 Irrigatore Rolland E31CH a pieno cerchio 
 18.608 Irrigatore Rolland E31SH regolabile 

Codice prodotto 18.603 Irrigatore Rolland E21C a pieno cerchio 
 18.604 Irrigatore Rolland E21S regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 3,0 13,2 11,9 
4 3,0 17,3 11,5 

4,5 3,0 21,8 12,2 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5,5 3,0 32,8 14,0 
6 3,0 38,3 15,8 

6,5 4,0 46,3 17,0 
7 4,0 58,0 17,5 

• Gittata da 14 a 17,5 metri. 
• Modello con regolazione arco da 40° a 360°.  
• Modello a pieno cerchio. 
• Regolazione con vite rompigetto. 
• Attacco 1” femmina inferiore. 
• Irrigatore in ottone e acciaio. 
• Ottima distribuzione dell’acqua.  
• Meccanismo di inversione lubrificato dall’acqua. 
• In dotazione un ugello per irrigatore.  

• Gittata da 22 a 26 metri. 
• Modello con regolazione arco da 40° a 360°. 
• Modello a pieno cerchio.  
• Regolazione con vite rompigetto. 
• Attacco 1”1/2 femmina inferiore. 
• Irrigatore in ottone e acciaio. 
• Ottima distribuzione dell’acqua.  
• Meccanismo di inversione lubrificato dall’acqua. 
• In dotazione un ugello per irrigatore.  
• Portazolla a cestello per erba naturale per il modello CH e SH. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 x 5 4,5 128,3 22 - 23 
9 x 5 4,5 145,0 23 - 24 
10 x 5 5,0 183,3 24 - 25 
11 x 5 5,0 210,0 25 - 26 

12 x 5,5 5,5 248,3 25 - 26 
13 x 5,5 5,5 273,3 25 - 26 
14 x 5,5 5,5 320,0 25 - 26 

Autorizzato dalla federazione Francese di Football per l’installazione 
all’interno del terreno di gioco. 
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Irrigatori dinamici esterni per giardino  
 

bar. portata l/m raggio m. 
2,0 14,2 10,5 
3,0 17,2 11,0 
3,5 19,7 11,5 

bar. portata l/m raggio m. 
2,0 10,5 6,5 
3,0 13,3 8,2 
4,0 14,7 9,0 

bar. portata l/m raggio m. 
2,0 5,8 3,5 
3,0 6,8 4,0 
4,0 7,2 4,5 

Irrigatore a turbina NaanDan 525  
 

• Modello con regolazione arco da 40° a 360° o giro completo. 
• Regolazione con cursore rompigetto. 
• Attacco 1/2” maschio. 
• Corpo in ABS. 

Irrigatore dinamico  NaanDan 526  
 

• Irrigatore a giro completo. 
• I movimenti dell’acqua sono creati da 3 getti rotativi e 1 getto superiore. 
• Attacco 1/2” maschio. 
• Corpo in ABS. 

Irrigatore dinamico NaanDan 210  
 

• Irrigatore a giro completo. 
• I movimenti dell’acqua sono creati da 8 ugelli rotanti sulla sommità. 
• Attacco 1/2” maschio. 
• Corpo in ABS. 

Codice prodotto 18.251 Irrigatore rotante esterno Naan 210  

Codice prodotto 18.257 Irrigatore a turbina esterno 526  

Codice prodotto 18.254 Irrigatore a turbina esterno 525   
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CARRELLI SEMOVENTI 

Orma serie Leader 25 - 32 - 40 - 50 

• Carrello semovente con turbina idraulica per il riavvolgimento del tubo in polietilene. 
• Carrello o slitta portairrigatore.  
• Meccanismo per il mantenimento costante della velocità di riavvolgimento. 
• Dispositivo di arresto irrigazione fine corsa.  
• Telaio su tre ruote e sollevamento automatico del carrello con blocco in fase di 

lavoro. 
• Riduttore a bagno d’olio. 
• Raccordo di collegamento per tubo di mandata. 
• Possibilità di automatizzare il rientro del tubo tramite motore elettrico monofase 

o trifase.  
• Indicato per l’irrigazione di parchi campi sportivi aree agricole o vivai. 
• Irrigatore regolabile a battente compreso. 

Rain Bird serie Rain Mobile 

• Carrello semovente con 4 ruote.  
• Meccanismo lubrificato ad acqua. 
• Velocità variabile in base alla pressione. 
• Cavo da 90 mt. o 135 mt. per il traino. 
• Irrigatore con gittata di 19,5 mt consumo 62 l/m ad una pressione di 

5,5 bar. 
• Spegnimento automatico fine corsa. 
• Copertura TR-COVER non inclusa.  
• Attacco posteriore per gomma flessibile da 1” M. 
• Ideale per l’utilizzo nei campi da calcio o aree verdi di grandi dimen-

sioni, dove non è possibile realizzare un impianto interrato. 

Codice prodotto 35.111 Carrello Rain Bird RainMobile con irrigatore cavo 90 mt. 
 35.112 Carrello Rain Bird RainMobile con irrigatore cavo 135 mt. 
 35.113 Copertura TR-COVER per RainMobile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
6,3 3,5 49,2 17,4 

 5,0 59,4 19,4 
7,9 3,5 76,2 19,3 

 5,0 92,4 21,9 
8,7 4,0 97,2 20,8 

 5,0 109,8 22,2 

Prestazioni irrigatore 

Possibili 
installazioni 

Codice prodotto 35.205 Carrello semovente Leader 25 (A) con 50 mt. di tubo 
 35.210 Carrello semovente Leader 32 (B) con 70 mt. di tubo 
 35.211 Carrello semovente Leader 32 (B) con 120 mt. di tubo 
 35.215 Carrello semovente Leader 40 (C) con 120 mt. di tubo 
 35.220 Carrello semovente Leader 50 (D) con 150 mt. di tubo 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5 (A) 3,0 27 11,0 
6 (A) 3,0 39 12,0 
7 (B) 3,0 52 14,0 
9 (B) 3,0 87 15,5 
10 (C) 3,0 107 17,5 
12 (C) 3,0 155 18,0 
12 (D) 4,0 211 23,0 
14 (D) 4,0 278 24,0 

Perrot serie Rollcart 

Prestazioni irrigatore  

• Carrello semovente con 4 ruote.  
• Meccanismo lubrificato ad acqua. 
• Velocità variabile da 10 a 20 m/h. 
• Cavo in acciaio da 110 mt. per il traino. 
• Irrigatore in alluminio con gittata di 19,5 mt consumo 62 l/m ad una pressione 

di 5,5 bar.  
• Spegnimento automatico fine corsa. 
• Attacco posteriore da 1” M. per gomma flessibile da  60 mt. (non fornita).  
• Ideale per aree verdi di grandi dimensioni o per campi da calcio. 

Codice prodotto 35.101 Carrello PERROT Rollcart con irrigatore e cavo 110 mt. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5 3,0 25,7 14,8 
 5,0 33,2 16,5 
6 3,0 37,0 16,7 
 5,0 47,6 18,6 
7 3,0 50,3 17,8 
 5,0 68,2 19,8 

Prestazioni irrigatore 
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 Orma  “Passeggiando”  

Codice prodotto 35.201 Carrello semovente passeggiando 
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• Carrello semovente studiato per l'irrigazione di parchi e giardini o aree verdi condominiali. 
• Avanzamento tramite turbina idraulica. 
• Irriga seguendo la traiettoria del tubo steso precedentemente. 
• Irrigatore a 360° e 30 mt. di tubo incluso. 
• Pressione 2- 4 bar, portata 10 - 15 l/m, gittata da 3 - 6 mt. 
• Velocità di avanzamento da 10 a 30 mt./h  



ACCESSORI PER IRRIGATORI 

 

COLLEGAMENTO DEGLI IRRIGATORI 
Esistono vari  tipi di collegamento tra irrigatori e tubazione, tra i più comuni vi sono: le prolunghe a tagliare, il tubo FLEX, i giunti     
snodati o i gomiti ad innesto per il tubo in polietilene.  
La scelta del sistema di collegamento dipende dalla tipologia dell’impianto, è quindi necessario valutare il sistema di collegamento in 
base alla pressione di esercizio o alla presenza o meno di una pompa, e alla posizione dell’irrigatore all’interno del giardino. 

Prolunga a tagliare Cut-off e prolunga regolabile 
La prolunga CUT-OFF in polietilene è filettata maschio a segmenti, facile da tagliare e da installare, l’altezza 
massima disponibile è di 15 cm. 
La prolunga regolabile è particolarmente utile nel caso che il giardino sia costituito da terra di riporto, la 
regolazione in altezza si effettua svitando o avvitando il pistone centrale, l’estensione va da 10 a 21 cm.  

Codice prodotto 39.001 Prolunga Cut-off a tagliare da 15 cm. filet. M. Ø 1/2"x1/2" 
 39.002 Prolunga Cut-off a tagliare da 15 cm. filet. M. Ø 1/2"x3/4" 
 39.003 Prolunga Cut-off a tagliare da 15 cm. filet. M. Ø 3/4"x3/4" 
 39.010 Prolunga Cut-off regolabile da 10-21 cm. M. Ø 3/4"-1/2" 

Prolunga flessibile “FLEX” 
La prolunga FLEX è flessibile è di rapida installazione, costituita da due tubi, uno interno da 12,5 mm e uno 
esterno blu di protezione dallo schiacciamento causato dalla pressione del terreno. 
Le prolunghe sono disponibili da 40 e 60 cm. di lunghezza con filetto da 1/2” e 3/4” di pollice, inoltre è 
possibile associarlo ad un gomito MxF per facilitare l’ingresso nell’irrigatore. 
Per lunghezze diverse sono disponibili i componenti separati; Resiste ad una pressione fino a 6 bar. 

Codice prodotto 39.051 Prolunga Flex da 40 cm filettata Ø 1/2" M x 1/2" M. 
 39.052 Prolunga Flex da 60 cm filettata Ø 1/2" M x 1/2" M. 
 39.053 Prolunga Flex da 40 cm filettata Ø 3/4" M x 3/4" M. 
 39.054 Prolunga Flex da 60 cm filettata Ø 3/4" M x 3/4" M. 
 39.071 Raccordo filettato con fermagomma interno Flex da 1/2 " 
 39.072 Raccordo filettato con fermagomma interno Flex da 3/4 " 
 39.073 Tubo interno Flex in rotolo 
 39.074 Tubo esterno Flex in rotolo 

Gomiti e manicotti ad avvitamento per tubo PE - BD da 16 mm. 
Gomito e manicotti ad avvitamento autofilettanti per collegamento agli irrigatori tramite tubo in polietilene.  

Codice prodotto 39.201 Gomito ad avvitamento Ø 16 x 1/2" M. 
 39.202 Gomito ad avvitamento Ø 16 x 3/4" M. 
 39.203 Manicotto diritto ad avvitamento Ø 16 x 1/2" M. 
 39.204 Manicotto diritto ad avvitamento Ø 16 x 3/4" M. 

Giunti snodati in PVC 

Sono il mezzo più rapido e sicuro per collegare gli irrigatori di media e grande dimensione; E’ costituito da 
un tronchetto di tubo in PVC rigido con alle estremità tre gomiti che permettono di orientare il giunto nella 
direzione voluta. Pratici all’uso resistono a pressioni fino a 14 bar. 
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Irrigatore per apparati radicali 
Innovativo sistema interrato per irrigare alberi e arbusti, composto da un bubbler sistemato all’interno di un 
tubo a rete che viene posizionato in verticale lungo l’apparato radicale. La soluzione permette all’acqua e 
alle sostanze nutritive di raggiungere direttamente l’apparato radicale della pianta, stimolandone la crescita 
in profondità e risolvendo in parte i problemi di asfissia radicale ben noti nei centri urbani. 
Fornito con irrigatore ad allagamento autocompensante con portata di 1 litro al minuto. 
Dimensioni: altezza 91,4 cm, diametro 10,2 cm. 
Accessori: calza in nylon per evitare alla terra di penetrare all’interno del tubo a rete.  

Codice prodotto 16.801 Irrigatore per apparati radicali 

 16.802 Calza in nylon 

Codice prodotto 39.151 Giunto antivandalo Ø 1/2" M x F  
 39.152 Giunto antivandalo Ø 3/4" M x F  
 39.153 Giunto antivandalo filettato 1” M x F. 
 39.154 Giunto antivandalo filettato 1”1/2 M x F. 

Codice prodotto 39.101 Giunto a 4 pezzi da 30 cm. di lunghezza, filettato 3/4” M. 
 39.102 Giunto a 4 pezzi da 30 cm. di lunghezza, filettato 1” M. 
 39.103 Giunto a 4 pezzi da 30 cm. di lunghezza, filettato 1”1/2 M. 
 39.104 Giunto a 4 pezzi da 45 cm. di lunghezza, filettato 1” M. 
 39.105 Giunto a 4 pezzi da 45 cm. di lunghezza, filettato 1”1/2 M. 

Giunto antivandalismo permette la rotazione dell’irrigatore qualora si tentasse di svitarlo (elemento “folle”), 
si installa sotto il corpo dell’irrigatore e resiste fino a 10 bar di pressione. 

Giunti antivandalismo 

Alpitech
S.R.L.



IRRIGATORI A BATTENTE 
Gli irrigatori a battente sono utilizzati in aree agricole di produzione come frutteti, vivai e serre, ma trovano impiego anche 
come irrigazione di soccorso in aree verdi di grandi dimensioni, sia commerciali che sportive. 
Sono costituiti essenzialmente da un corpo in plastica o metallo e un braccio “battente” che oscilla con il passaggio 
dell’acqua; il suo movimento permette la rotazione dell’irrigatore nell’angolo prestabilito. 

Naan serie 501 

• In plastica, irrigatore con martelletto a turbina. 
• Per ortaggi, serre, vivai, frutteti, ideali per la germinazione. 
• Attacco 1/2 F. Rotazione 360°, alzo 8°. 

• In plastica utilizzato come sottochioma. 
• Per  frutteti e agrumeti. 
• Attacco 1/2 M.  
• Rotazione 360°, alzo 9°. 

• In plastica a bassa portata con 2 ugelli. 
• Per  ortaggi, carciofeti e floricoltura in genere. 
• Attacco 1/2 M.  
• Rotazione 360°. 

• In plastica con protezione antisabbia. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1/2 M.  
• A settori o a giro completo. 
• Rompigetto e deflettore. 

• In plastica con protezione antisabbia. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1/2 M.  
• A giro completo con 1 o 2 ugelli. 
• Resistenza all'utilizzo gravoso.  

• In plastica protezione antisabbia. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 3/4 M.  
• A giro completo con 1 o 2 ugelli. 
• In Teflon e ottone, leggero e resistente.  

IRRIGATORI A BATTENTE 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
1,6 2,0 1,9 5,5 
1,8 2,0 2,7 5,8 

*   2,0 2,0 3,2 5,8 
2,2 2,0 3,6 6,5 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
2,5 3,0 7,2 8,5 
2,8 3,0 9,2 8,8 
3,0 3,0 10,5 9,0 
3,2 3,0 11,7 9,0 

*   3,5 3,0 13,5 9,5 

Naan serie 5024 

Codice prodotto 19.101 Irrigatore NAAN 501 

Codice prodotto 19.112 Irrigatore NAAN  5024 

Codice prodotto 19.111 Irrigatore NAAN  5022 

Naan serie 5022 
ugello bar. portata l/m raggio m. 

3,0 x 1,8 3,0 14,0 11,5 
* 3,2 x 1,8 3,0 15,0 11,5 

3,5 x 1,8 3,0 16,5 12,0 
3,5 x 2,5 3,0 19,3 12,0 
4,0 x 2,5 3,0 23,0 12,5 

Naan serie 427-AG 
ugello bar. portata l/m raggio m. 
2,8 3,0 9,2 11,5 
3,0 3,0 10,5 12,0 

*   3,2 3,0 11,7 12,0 
3,5 3,0 13,5 12,0 
4,0 3,0 17,2 13,0 

Codice prodotto 19.210 Irrigatore Rolland 10 

Rolland serie 10 

Rolland serie 18 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
 2,5 x 2,0 3,0 8,3 11,5 
*3,0 x 2,0 3,0 11,5 12,0 
 3,5 x 2,0 3,0 14,6 12,5 

Codice prodotto 19.130 Irrigatore NAAN 427 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
  4,0 x 2,5 3,0 24,7 13,8 
  4,5 x 2,5 3,0 27,3 14,5 
* 5,0 x 3,0 3,5 34,8 14,8 
   5,5 x 3,0 3,5 42,9 15,5 
   6,0 x 3,0 4,0 57,0 17,5 

Codice prodotto 19.211 Irrigatore Rolland 18 

* ugello standard 

* ugello standard 

* ugelli standard 

* ugello standard 

* ugelli standard 

* ugelli standard 

Rolland serie 6C - 6CTB 

• In plastica a battente. 
• Per ortaggi, serre, vivai e frutteti. 
• Ottimo per la germinazione o taleaggio. 
• Attacco 1/2 F. Rotazione 360°. 
• Due modelli con alzo di 4° o 14°. 
• Il 6 CTB versione capovolta per l’irrigazione 

o per raffreddare le serre.  

ugello bar. portata  raggio m. raggio m. 
  l/m  alzo 4°  alzo 14° 

1,5 2,5 1,96 6,0  0,0 
*  2,0 2,5 3,66 6,3  8,6 

2,5 2,5 5,43 6,6  8,7 

Codice prodotto 19.206 Irrigatore Rolland 6C 
 19.204 Irrigatore Rolland 6CTB capovolto 

* ugello standard 
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• In ottone e zama con protezione antisabbia. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1/2” M. , a settori variabili. 
• Vite rompigetto. 

IRRIGATORI A BATTENTE 

Rolland serie 7C 

• In plastica a battente. 
• Per ogni tipo di frutteto, anche sottofronda. 
• Attacco 1/2” F. Rotazione 360°, alzo 14 °. 
• Costruito in delrin resistente agli U.V. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
2,5 3,0 5,9 9,0 

*   2,8 3,0 6,8 9,0 
3,0 3,0 7,1 9,1 
3,2 3,0 9,3 9,4 

Codice prodotto 19.207 Irrigatore Rolland 7C 

Naan serie 423 - AG 

Codice prodotto 19.118 Irrigatore NAAN 423 - AG regolabile 

Rolland serie 11F - 11S 

• In ottone, protezione antisabbia. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1/2” M.  
• A settori monougello. 
• A giro completo con due ugelli. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 x 2,0 3,0 17,0 13,0 
*4,0 x 2,0 3,0 21,3 12,5 
4,5 x 2,0 3,0 25,3 14,0 
4,0 x 2,5 3,0 23,0 12,5 
4,5 x 2,5 3,0 27,6 14,0 

Prestazioni: 11S 

Codice prodotto 19.221 Irrigatore Rolland 11F a pieno cerchio 
 19.222 Irrigatore Rolland 11S regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
  *  4,0 3,5 19,0 12,5 

4,5 3,5 23,5 13,5 

Prestazioni: 11F 

11F 

11S 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 2,0 11,0 12,0 

*   4,0 2,0 14,2 12,5 

Sime serie Silver 
ugello bar. portata l/m raggio m. 

4 3,0 17,0 13,0 
5 3,0 27,0 14,0 
6 3,0 39,0 15,0 

Codice prodotto 19.414 Irrigatore SIME SILVER regolabile o 360° 

* ugelli standard 

* ugello standard 

Naan serie 233 - 233 PC 

Codice prodotto 19.123 Irrigatore NAAN 233 a pieno cerchio 
 19.124 Irrigatore NAAN 233 PC regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
 4,4 x 2,5 3,0 26,0 15,0 
*4,9 x 2,5 3,0 32,2 16,0 
 5,6 x 2,5 3,0 38,3 16,5 
 6,2 x 2,5 3,0 48,0 17,0 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,9 3,0 17,7 14,5 

*   4,4 3,0 20,3 15,0 
4,9 3,0 26,3 16,0 

Prestazioni: 233 PC 

Prestazioni: 233 

233 

233 PC 

* ugelli standard 

* ugelli standard 

Rolland serie 17F - 17S 

• In ottone con cappuccio di protezione molla. 
• Per usi agricoli in genere. 
• Attacco 3/4” M.  
• A settori o a giro completo con 1 o 2 ugelli. 

17S 

Prestazioni: 17F ugello bar. portata l/m raggio m. 
4,5 x 2,5 3,5 29,7 15,6 

* 5,0 x 2,5 3,5 32,7 16,3 
5,5 x 3,0 3,5 42,9 17,0 
6,0 x 3,0 4,0 57,0 17,6 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
4,0 3,0 17,5 14,3 
4,2 3,5 20,9 15,4 
4,5 3,5 23,3 15,6 

*   5,0 3,5 26,6 16,3 
5,5 3,5 33,6 17,0 
6,0 4,0 36,5 17,6 

17F 

Prestazioni: 17S 

Codice prodotto 19.226 Irrigatore Rolland 17F a pieno cerchio 
 19.227 Irrigatore Rolland 17S regolabile 

* ugelli standard 
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• In ottone e alluminio. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 3/4” M., regolabile a settori o 360°. 
• Vite rompigetto,e ugelli in plastica. 

• In ottone e zama con protezione antisabbia. 
• Per uso generale in pieno campo. 
• Attacco 3/4” F. , regolabile o a pieno cerchio. 
• Vite rompigetto. 



IRRIGATORI A BATTENTE 

Naan serie 254 - 254 PC 

• In ottone e zama con protezione antisabbia. 
• Per uso generale in pieno campo. 
• Attacco 1” F.   
• Regolabile o a pieno cerchio. 
• Vite rompigetto. 

Codice prodotto 19.126 Irrigatore NAAN 254 a pieno cerchio 
 19.127 Irrigatore NAAN 254 PC regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
*6,3 x 3,2 4,0 59,3 20,5 
  8,5 x 4,2 4,0 103,0 22,0 

Prestazioni: 254 PC ugello bar. portata l/m raggio m. 
*   6,3 4,0 47,2 20,5 

7,5 4,0 67,8 21,5 
8,5 4,0 86,8 22,0 

Prestazioni: 254 

Rolland serie 21D - 21S 

• In ottone con cappuccio di protezione molla. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1” M.  
• A settori o a giro completo con due ugelli. 
• Alta pluviometria oraria. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5,5 3,5 35,0 16,0 

 *  6,0 4,0 44,2 18,5 
6,5 4,0 46,7 19,0 
7,0 4,0 62,3 19,5 

Prestazioni: 21D 

Codice prodotto 19.231 Irrigatore Rolland 21D a pieno cerchio 
 19.232 Irrigatore Rolland 21S regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
4,5 x 5,0 3,0 48,8 16,0 
4,5 x 5,5 3,0 54,0 16,5 

* 4,5 x 6,0 3,0 59,5 17,5 
4,5 x 6,5 3,0 64,7 17,8 
5,0 x 7,0 3,0 75,7 18,3 
5,0 x 7,5 4,0 94,8 20,0 

Prestazioni: 21S 

21S 

* ugelli standard 

254 PC 

254 

* ugelli standard 

Sime serie IBIS 
ugello bar. portata l/m raggio m. 
5 x 6 3,0 66,0 17,0 
5 x 8 3,0 96,0 18,0 
5 x 10 3,0 134,0 19,5 

Codice prodotto 19.424 Irrigatore SIME IBIS regolabile 
 19.425 Irrigatore SIME IBIS a pieno cerchio 

Sime serie K1 

Codice prodotto 19.430 Irrigatore SIME K1 regolabile 
 19.431 Irrigatore SIME K1 a cerchio pieno 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 3,0 69,0 19,0 
9 3,0 87,0 19,5 
10 3,0 107,0 20,5 
12 3,0 155,0 21,0 

Rolland serie 22F - 24F 

22F 

24F 

• In ottone con cappuccio di protezione molla. 
• Attacco 1” M., a  giro completo con 1 o 2 ugelli. 
• Alta pluviometria oraria. 

Prestazioni: 22F ugello bar. portata l/m raggio m. 
 4,5 x 3 3,5 35,0 16,0 
 5,0 x 3 3,5 40,1 16,5 
 5,5 x 3 3,5 44,3 18,0 

* 6,0 x 3 3,5 54,4 19,0 
 6,5 x 3 3,5 59,1 19,5 
 7,0 x 3 4,0 70,7 20,0 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
5,5 x 3 3,5 44,3 19,0 

* 6,0 x 3 3,5 54,4 20,0 
6,5 x 3 3,5 59,1 20,5 
7,0 x 3 4,0 70,7 21,0 
8,0 x 3 4,5 98,5 22,5 
9,0 x 3 4,5 117,2 24,0 

Codice prodotto 19.233 Irrigatore Rolland 22F a pieno cerchio 
 19.234 Irrigatore Rolland 24F a pieno cerchio 

Prestazioni: 24F 

Sime serie Jolly 
• In ottone e alluminio con doppio ugello. 
• Per usi agricoli in genere. 
• Attacco 11/4” F., regolabile o a cerchio pieno. 
• Vite rompigetto. 
• Ugelli in plastica intercambiabili. 

Codice prodotto 19.437 Irrigatore SIME JOLLY regolabile 
 19.438 Irrigatore SIME JOLLY a cerchio pieno 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 x 4 3,0 87,0 19,5 
9 x 4 3,0 107,0 20,0 
10 x 4 4,0 151,0 22,5 
12 x 4 4,0 211,0 26,0 
14 x 4 4,0 278,0 27,0 

* ugelli standard 
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21D 

• In ottone e alluminio con doppio ugello. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1” F.  
• Vite rompigetto. Arco regolabile o a settori. 
• Ugelli in plastica intercambiabili 

• Corpo in ottone e alluminio. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 11/4” F. 
• Regolabile o a cerchio pieno. 
• Vite rompigetto. 
• Ugelli in plastica intercambiabili. 



IRRIGATORI A BATTENTE 

Naan serie 255 - 255 PC 
• In ottone e acciaio con protezione antisabbia. 
• Per uso generale in pieno campo. 
• Attacco 11/4” M., regolabile o a pieno cerchio. 
• Doppio ugello (255 PC), triplo ugello (255). 

Codice prodotto 19.131 Irrigatore NAAN 255 a pieno cerchio 
 19.132 Irrigatore NAAN 255 PC regolabile 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
*11,0 x 6,3 x 3,2 5,0 223,3 29,0 
 14,5 x 6,3 x 3,2 5,0 318,3 32,5 

Prestazioni: 255 PC ugello bar. portata l/m raggio m. 
*11,0 x 3,2 5,0 176,6 28,0 
  16,0 x 6,3 5,0 386,6 33,0 

255 PC 

255 

* ugelli standard 

Rolland serie 31C - 31S 

• In ottone, con cappuccio di protezione molla. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1”1/4 M.  
• A settori o a giro completo con 2 ugelli. 
• Alta pluviometria oraria. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
8 x 5 4,5 128,3 22 - 23 
9 x 5 4,5 145,0 23 - 24 
10 x 5 5,0 183,3 24 - 25 

*11 x 5 5,0 210,0 25 - 26 
12 x 5,5 5,5 248,3 25 - 26 
13 x 5,5 5,5 273,3 25 - 26 
14 x 5,5 5,5 320,0 26 - 27 
15 x 5,5 6,0 338,3 30 - 31 31C 

31S Codice prodotto 19.236 Irrigatore Rolland 31C a pieno cerchio 
 19.237 Irrigatore Rolland 31S regolabile 

Sime serie Ambo 

• In ottone e alluminio con doppio ugello. 
• Per usi agricoli in genere. 
• Attacco 1”1/2 F. 
• Arco regolabile o cerchio pieno. 
• Vite rompigetto. 
• Ugelli in plastica intercambiabili. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
6 x 8 3,0 108,0 19,5 
6 x 10 3,0 146,0 21,0 
6 x 12 3,0 194,0 22,0 
6 x 14 3,0 251,0 23,5 
6 x 16 4,0 364,0 26,5 

Codice prodotto 19.439 Irrigatore SIME AMBO regolabile 
 19.440 Irrigatore SIME AMBO a cerchio pieno 

Prestazioni: 255 

* ugelli standard 

Sime serie Hidra 
ugello bar. portata l/m raggio m. 
12 x 5 4,0 211,0 27 
14 x 5 4,0 277,0 29 
16 x 5 4,0 351,0 30 
18 x 5 5,0 487,0 34 

Codice prodotto 19.441 Irrigatore SIME HIDRA regolabile 
 19.442 Irrigatore SIME HIDRA a cerchio pieno 

Sime serie Senior 

• In ottone e alluminio con doppio ugello. 
• Per usi agricoli con medie gittate. 
• Attacco 2” F., arco regolabile o cerchio pieno. 
• Asta rompigetto, ugelli in plastica intercambiabili. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
12 x 5 3,0 182,0 24 
14 x 5 4,0 277,0 31 
16 x 5 4,0 351,0 34 
18 x 5 4,0 436,0 35 
20 x 5 4,0 532,0 37 

Codice prodotto 19.449 Irrigatore SIME SENIOR  

Sime serie Ranger 
ugello bar. portata l/m raggio m. 

24 4,0 720,0 44 
26 4,0 846,0 46 
28 5,0 1.096,0 52 
30 5,0 1.260,0 54 
32 6,0 1.570,0 59 
34 6,0 1.774,0 61 

Codice prodotto 19.462 Irrigatore SIME RANGER  
 19.463 Irrigatore SIME RANGER 43° abb. polveri 

58 

Alpitech
S.R.L.

Alpitech
S.R.L.

• In ottone e alluminio con doppio ugello. 
• Per  usi agricoli in genere. 
• Attacco 1”1/2 F., arco regolabile o cerchio pieno. 
• Vite rompigetto, ugelli in plastica intercambiabili. 

• In ottone e alluminio per postazioni fisse o mobili. 
• Attacco 3” F., arco regolabile o a cerchio pieno. 
• Asta rompigetto con funzionamento ad intermitten-

za nel ritorno. 
• Dolcezza e silenziosità nei movimenti. 
• Il Ranger 43° è impiegato nell’abbattimento delle 

polveri industriali. 



IRRIGATORI A BATTENTE O TURBINA  

Rolland serie 51C - 51CH - 51S - 51SH 

• In metallo per lunghe gittate. 
• Per utilizzo in posizione fissa o mobile. 
• Attacco 2” F., Contropiede per il bilanciamento. 
• Regolabile a settori ( 51S - 51SH ) o a pieno 

cerchio ( 51C - 51CH ). 
• Mod. 51SH e 51CH sono dotati di freno idraulico. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
14 5,0 275,0 34 
16 5,0 358,3 40 

*   18 5,0 458,3 42 
20 6,0 630,0 47 
22 6,0 750,0 50 
24 7,0 966,7 55 
26 7,0 1.133,3 56 

Codice prodotto 19.251 Irrigatore Rolland 51C a pieno cerchio 
 19.252 Irrigatore Rolland 51CH a p. cerchio con freno 
 19.253 Irrigatore Rolland 51S regolabile 
 19.254 Irrigatore Rolland 51SH regolabile con freno 
 19.255 Contropiede di bilanciamento per serie 51  

Sime serie River 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
10 3,0 108,0 21 
12 3,0 155,0 22 
14 3,0 212,0 23 
16 4,0 320,0 30 
18 4,0 405,0 31 

• In ottone e alluminio con rotazione a turbina. 
• Per  colture delicate, ortaggi o floricole. 
• Attacco 1”1/2 F. , regolabile o a pieno cerchio. 
• Asta rompigetto regolabile ad interferenze fisse 

o intermittente.  
• Ugelli in plastica intercambiabili. 
• Grande uniformità e dolcezza di pioggia su 

l’intera gittata. 

Codice prodotto 19.452 Irrigatore SIME RIVER regolabile 

* ugello standard 

Sime serie Mariner 

• In ottone e alluminio, con rotazione a turbina. 
• Per  colture di grande estensione. 
• Attacco 2”1/2 F., doppio getto, arco regolabile.  
• Asta rompigetto. 
• Disponibile a due velocità di irrigazione o con 

dispositivo per l’irrigazione a quadrato. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
26 5,0 1.036,0 51 
28 5,0 1.186,0 52 
30 6,0 1.479,0 57 
32 6,0 1.668,0 59 
34 7,0 2.018,0 64 

Codice prodotto 19.454 Irrigatore SIME MARINER regolabile 
 19.455 Irrigatore SIME MARINER 2 velocità regolabile 
 19.456 Irrigatore SIME MARINER irrigazione-quadrato 

Naan  233-AF Bayonet  

Irrigatori a battente per impianti antibrina 

• In ottone e zama con rotazione sotto i 60 sec. 
• Cappuccio di protezione contro il gelo. 
• Per uso antibrina nei frutteti. 
• Attacco 3/4” M. , rotazione a pieno cerchio. 
• Modello 233-AF con ugelli in ottone. 
• Modello 233-AF Bayonet con ugelli in plastica. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 3,0 13,5 13,3 

*    4,0 3,0 17,7 14,0 
3,5 x 2,5 3,0 19,3 13,3 
4,0 x 2,5 3,0 23,5 14,0 

Codice prodotto 19.121  Irrigatore NAAN 233-AF Bayonet a p. cerchio 

Rolland serie 11 ATG - 17 ATG  

• In ottone, protezione antisabbia. 
• Attacco 3/4” M., a  giro completo. 
• Ottima uniformità di irrigazione. 
• Cappuccio di protezione molla contro il gelo. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
4,0 3,0 17,5 14,3 
4,2 3,5 20,9 15,4 
4,5 3,5 23,3 15,6 

*   5,0 3,5 26,7 16,3 

Prestazioni: 17 ATG 

Prestazioni: 11 ATG ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 3,0 17,0 13,0 

*   4,0 3,0 21,3 12,5 
4,2 3,0 25,3 14,0 

Codice prodotto 19.223 Irrigatore Rolland 11 ATG a pieno cerchio 
 19.228 Irrigatore Rolland 17 ATG a pieno cerchio 

Sime serie Koala 

Codice prodotto 19.412 Irrigatore SIME KOALA regolabile 
 19.411 Irrigatore SIME KOALA a cerchio pieno 

• In ottone e alluminio, singolo o doppio ugello. 
• Per  uso antibrina nei frutteti. 
• Attacco 3/4” M, regolabile o a cerchi pieno. 
• Ugelli in ottone intercambiabili. 

ugello bar. portata l/m raggio m. 
3,5 x 2,4 3,0 20,0 12,0 
4,4 x 2,4 3,0 27,5 13,5 
5,0 x 2,4 3,0 33,2 14,5 

4,0 3,0 17,0 13,5 
5,0 4,0 32,0 15,5 
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* ugello standard 

* ugello standard 



ACCESSORI PER IRRIGATORI - RACCORDI RAPIDI 

Paragetto a 180° 

Codice prodotto 36.401 Paragetto 180° per tubo 3/4”  
 36.402 Paragetto 180° per tubo 1” 
 36.406 Paragetto 180° per tubo 3/4” lamiera forata 
 36.407 Paragetto 180° per tubo 1” lamiera forata 

• In acciaio zincato per protezione strade o fabbricati dal getto dell’irrigatore. 
• Staffa di fissaggio per tubi da 1” o 3/4”. 
• Modello in lamiera forata per l’irrigazione in prossimità dell’irrigatore.  

Cavalletto treppiedi 

Codice prodotto 36.203 Cavalletto treppiedi regolabile attacco 3/4” M 
 36.204 Cavalletto treppiedi regolabile attacco 1” M 
 36.205 Cavalletto treppiedi regolabile attacco 1”1/4 M 
 36.206 Cavalletto treppiedi regolabile attacco 1”1/2 M 

• Cavalletto treppiede in acciaio zincato e verniciato regolabile in altezza. 
• Ingresso inferiore filettato con portagomma. 
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Supporti per irrigatori 

Raccordi rapidi professionali a baionetta 

 
• Puntale in metallo con innesto rapido e attacco superiore da 1/2” F. 
• Slitta in plastica  con  innesto rapido e attacco superiore da 1/2” F. 
• Slitta in metallo con innesto portagomma e attacco superiore da 3/4” M. 
• Slitta in metallo con innesto portagomma e attacco superiore da 1” M. 

Codice prodotto 36.101 Puntale in metallo per irrigatori da 1/2” M. 
 36.103 Slitta in plastica con attacco da 1/2” F. 
 36.105 Slitta in metallo con attacco da 3/4” M. 
 36.107 Slitta in metallo con attacco da 1” M.  

Codice prodotto 48.101 Raccordo rapido in ottone maschio Ø 1/2" 
 48.102 Raccordo rapido in ottone maschio Ø 3/4" 
 48.103 Raccordo rapido in ottone maschio Ø 1" 
 48.104 Raccordo rapido in ottone maschio Ø 1"¼ 
 48.105 Raccordo rapido in ottone maschio Ø 1"½ 
 48.111 Raccordo rapido in ottone femmina Ø 1/2" 
 48.112 Raccordo rapido in ottone femmina Ø 3/4" 
 48.113 Raccordo rapido in ottone femmina Ø 1" 
 48.114 Raccordo rapido in ottone femmina Ø 1"1/4 
 48.115 Raccordo rapido in ottone femmina Ø 1"1/2 
 48.121 Raccordo rapido in ottone con portagomma  Ø 15 mm 
 48.122 Raccordo rapido in ottone con portagomma  Ø 19 mm 
 48.123 Raccordo rapido in ottone con portagomma  Ø 23 mm 
 48.124 Raccordo rapido in ottone con portagomma  Ø 30 mm 
 48.125 Raccordo rapido in ottone con portagomma  Ø 40 mm 
 48.129 Tappo in ottone per raccordo rapido   
 48.130 Guarnizione ricambio per raccordi in ottone  

Raccordi rapidi Arag 

Codice prodotto 48.001 Raccordo Arag  ¾ x ¾"  femmina 
 48.002 Raccordo Arag 1 x 1" femmina 
 48.011 Raccordo Arag 3/4" x 3/4"  maschio 
 48.012 Raccordo Arag 1" x 1"  maschio 
 48.021 Raccordo Arag 3/4" x 19 mm  portatubo 
 48.022 Raccordo Arag 1" x  25 mm  portatubo 
 48.051 Raccordo Arag femmina 3/4" x 3/4"  femmina 
 48.052 Raccordo Arag femmina 1" x 1"  femmina 
 48.061 Raccordo Arag 3/4" x 3/4"  maschio 
 48.062 Raccordo Arag 1" x 1"  maschio 
 48.071 Raccordo Arag 3/4" x 19 mm  tubo 
 48.072 Raccordo Arag 1" x 25 mm  tubo 
 48.081 Tappo femmina Arag  Ø 3/4"  
 48.082 Tappo femmina Arag  Ø  1"  
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• In bronzo con guarnizione di tenuta in gomma. 

• In polipropilene con guarnizione di tenuta in gomma. 



• In materiale plastico resistente agli acidi. 
• Con membrana siliconica stampata.  
• Autocompensante da 0,5 a 4,0 atm. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco innesto 3/5 mm. Codice 20.402 Gocciolatore NETAFIM Tehflow rosso 2 l/h 

 20.412 Gocciolatore NETAFIM Tehflow nero 4 l/h 
 20.422 Gocciolatore NETAFIM Tehflow verde 8 l/h 

Netafim Tehflow - autocompensante 

GOCCIOLATORI 

• In polipropilene, autocompensante, antidrenaggio e antisifone. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4,0 atm. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco inferiore ad innesto 3/5 mm., superiore multifunzionale per 

manifold a 2 o 4 uscite. 
Codice 20.353 Gocciolatore NETAFIM Junior CNL rosso 2 l/h 

 20.363 Gocciolatore NETAFIM Junior CNL nero 4 l/h 
 20.373 Gocciolatore NETAFIM Junior CNL verde 8 l/h 

Netafim Junior CNL - autocompensante e antidrenaggio 

• In polipropilene, autocompensante.  
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4,0 atm. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco inferiore ad innesto 3/5 mm. 
• Attacco superiore multifunzionale per manifold a 2 o 4 uscite. 

Codice 20.103 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC azzurro 2 l/h 
 20.113 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC marrone 3 l/h 
 20.123 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC verde 4 l/h 
 20.133 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC grigio 6 l/h 
 20.143 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC rosso 8 l/h 

Irritec iDROP PC - autocompensante 

• In polipropilene non autocompensante. 
• Labirinto in polipropilene. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco inferiore ad innesto 3/5 mm.  
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 

Codice 20.303 Gocciolatore NETAFIM bottone rosso 2 l/h 
 20.313 Gocciolatore NETAFIM bottone nero 4 l/h 
 20.323 Gocciolatore NETAFIM bottone verde 8 l/h 

Netafim  Bottone - normale 

Sistemi a goccia 
Sono sistemi composti in genere da gocciolatori che possono essere: a bottone o integrati nelle tubazioni di polietilene “ala gocciolante”. 
Il gocciolatore a bottone è adatto all’irrigazione di piante e fiori in vaso o in fioriere è costituito da un corpo con l’innesto per il tubo e un 
disco interno con un piccolo orifizio che regola il passaggio dell’acqua in base ai litri/ora scelti. L’ala gocciolante viene impiegata in    
genere per l’irrigazione di aiuole, siepi, frutteti e ortaggi; il gocciolatore è estruso o termosaldato all’interno della tubazione ha un       
opercolo che regola la portata dell’acqua. E’ possibile scegliere portate e distanze diverse tra gocciolatori dell’ala in base all’impiego. 
I gocciolatori si suddividono in: gocciolatori normali che variano la portata in base alla pressione nella tubazione o, gocciolatori          
autocompensanti che regolano la fuoriuscita dell’acqua tramite una membrana, uniformando la pressione e l’irrigazione su tutta la linea 
a goccia. In agricoltura sono utilizzati sistemi a goccia di diversa concezione come i tubi capillari impiegato in floricoltura industriale. 
L’utilizzo di sistemi a goccia implica l’installazione di un filtro a rete o dischi da almeno 120 mesh a monte dell’impianto.  

• In polipropilene non autocompensante. 
• Labirinto in polipropilene. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco inferiore ad innesto 3/5 mm.  
• Con 8 uscite per tubo 3/5 mm. 
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 
• Si consiglia di utilizzare il tubetto della stessa lunghezza per tutte le 

8 uscite. 
• Da abbinare alle aste dritte o 100° per tubo 3/5 mm. 

Codice 20.462 Gocciolatore NETAFIM MOD 8 uscite nero 4 l/h 
 20.472 Gocciolatore NETAFIM MOD 8 uscite verde 8 l/h 

Netafim  MOD - normale 
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Irritec  iDROP PC - autocompensante e antigoccia 

• In polipropilene, autocompensante, antigoccia. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4,0 atm. 
• Per coltivazioni arboree, in serra e in vaso. 
• Attacco inferiore ad innesto 3/5 mm. 
• Attacco superiore multifunzionale per manifold a 2 o 4 uscite. 

Codice 20.153 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC azzurro 2 l/h 
 20.163 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC marrone 3 l/h 
 20.173 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC verde 4 l/h 
 20.183 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC grigio 6 l/h 
 20.193 Gocciolatore IRRITEC iDROP PC rosso 8 l/h 
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Disincrostante per impianti a goccia 

Accessori per montaggio impianti a goccia 

PUNTO GOCCIA - ACESSORI PER GOCCIOLATORI 

Codice 20.004 Asta dritta  2,3 l/h 
 20.014 Asta angolare 100°  2,3 l/h 

Punto goccia 

• Per coltivazioni in serra e in vaso. 
• Innesto per tubo 3/5 mm. Dritto.  
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 
• Stabilizzatore per fissare nel vaso l’asta. 

Codice 20.70x Gruppo preassemblato con asta 1 uscita 
 20.73x Gruppo preassemblato con asta 2 uscite 
 20.76x Gruppo preassemblato con asta 4 uscite 

Gruppi premontati a goccia 
• In polipropilene per gocciolatore iDROP o JUNIOR CNL multifunzionali.   
• Per coltivazioni in vaso o in serra in genere. 
• Completo di manifold, tubetto e astina.  
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 
• Portata 2,3 l/h massima per astina a 1 bar. 
• Lunghezza tubetto 30, 40, 50, 60, 80, 100 cm. 
• Astina dritta o angolare a 100° 

Gocciolatore Bubbler regolabile  
• Gocciolatore regolabile da 0 a 40 l/h in polipropilene.  
• Per coltivazioni in vaso, aiuole o fioriere. 
• Innesto per tubo 3/5 - 4/6 mm. 
• Completo di olivetta per tubetto 3/5 - 4/6 mm. 
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 

Codice 20.651 Gocciolatore MI a 360° con innesto diretto 
 20.661 Gocciolatore MI a 360° su picchetto 

Codice 20.601 Gocciolatore ANTELCO Bubbler a 180° su picchetto 
 20.611 Gocciolatore ANTELCO Bubbler a 360° su picchetto 

Punto spruzzo 

Codice 20.023 Punto spruzzo Netafim con stabilizzatore da 12 l/h 
 20.033 Punto spruzzo Netafim con stabilizzatore da 18 l/h 
 20.043 Punto spruzzo Netafim con stabilizzatore da 23 l/h 
 20.053 Punto spruzzo Irritec da 25 l/h 

Alpitech
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• Per raccordare il tubetto ai gocciolatori.  
• Fustelle in plastica per facilitare la foratura del tubo , foratura da 3 o 4 mm. 
• Pinza di inserimento dell’innesto nel tubetto da  3/5 mm. o nel tubo da 4/6,5 mm. 

  Figura  
Codice 46.005 A Innesto di partenza o multifunzionale da 3 mm. 

 46.015 B Innesto a T di partenza o divisione da 3 mm. 
 46.024 C Tappo di riparazione da 3 mm 
 46.035 D Raccordo da 3 mm. ad innesto a 1 uscita 
 46.045 E Raccordo da 3 mm. ad innesto a 2 uscite  
 46.055 F Raccordo da 3 mm. ad innesto a 4 uscite 
 46.060 G Raccordo Manifold 8 uscite da 3 mm filetto 1/2” M 
 43.004 H Astina supporto gocciolatore  
 33.195 I Rubinetto in plastica per tubo da 3 o 4 mm. 
 74.001 L Fustella economica 
 74.002 M Fustella a cacciavite 
 74.010 N Fustella a pinza per tubo diametro 16/20 mm 
 74.011 N Fustella a pinza per tubo diametro 25/32 mm 
 74.021 O Pinza inserimento innesti o raccordi 
 60.005  Tubo per impianti a goccia 3 x 5 mm. 

• I principi attivi attuano un’azione disincrostante degli impianti di irrigazione. 
• L’origine organica dei principi consente l’operazione senza arrecare danni 

alle colture. 
• Diluire da 1 a 1,5 Kg di prodotto per 1000 litri di acqua. 
• Se i depositi sono formati da lungo tempo la dose può essere portata a 3 - 3,5 Kg 

per 1000 litri di acqua. 

Codice 75.005 IRRIDEPUR a base di acido citrico in bidoncino da 6 Kg 
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• In polipropilene.  
• Per coltivazioni in serra e in vaso. 
• Innesto per tubo 3/5 mm. dritto o a 100°.  
• Pressione di esercizio 1,0 atm. 
• Portata 2,3 l/h a 1,0 bar 



ALA GOCCIOLANTE 

• In polietilene, diametro 16,5 mm, spessore 0,31 mm. 
• Campo autocompensazione da 0,4 a 1,4 atm. 
• Per coltivazioni in serra o sotto pacciamatura in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete. 

Ala leggera Netafim Dripnet PC - autocompensante 

Codice 21.203 Ala leggera DRIPNET PC distanza gocciolatori 30 cm. 
 21.204 Ala leggera DRIPNET PC distanza gocciolatori 40 cm. 

distanza gocciolatori cm. rotolo mt. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 800 1,4 1,6 150 
40 1200 1,4 1,6 188 
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Ala leggera Naan Greendrip - normale  
• In polipropilene. 
• Diametro 17 mm e spessore 0,20 mm. 
• Campo da 0,4 a 1,2 atm. 
• Per coltivazioni in serra o in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete. distanza gocciolatori cm. rotolo mt. bar portata l/h max lunghezza mt. 

 20  2400 1,0 1,0 170 
30 2500 1,0 1,0 220 
40 2700 1,0 1,0 250 
20 2400 1,0 2,0 115 
30 2500 1,0 2,0 150 
40 2700 1,0 2,0 180 

Codice 21.001 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 20 cm 1 l/h 
 21.003 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 30 cm 1 l/h 
 21.006 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 40 cm 1 l/h 
 21.011 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 20 cm 2 l/h 
 21.013 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 30 cm 2 l/h 
 21.016 Ala leggera NAAN GreenDrip 16 distanza 40 cm 2 l/h 

Netafim Dripnet PC - autocompensante 

distanza gocciolatori cm. Ø. mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 16,1 2,0 1 181 
40 16,1 2,0 1 229 
60 16,1 2,0 1 316 
80 16,1 2,0 1 316 
30 19,5 2,0 1 283 
40 19,5 2,0 1 353 
60 19,5 2,0 1 477 
80 19,5 2,0 1 586 

Codice 21.213 Ala DRIPNET 16 distanza gocc. 30 cm, rotolo 350 mt. 
 21.216 Ala DRIPNET 16 distanza gocc. 40 cm, rotolo 350 mt. 
 21.218 Ala DRIPNET 16 distanza gocc. 60 cm, rotolo 350 mt. 
 21.219 Ala DRIPNET 16 distanza gocc. 80 cm, rotolo 350 mt. 
 21.223 Ala DRIPNET 20 distanza gocc. 30 cm, rotolo 300 mt. 
 21.226 Ala DRIPNET 20 distanza gocc. 40 cm, rotolo 300 mt. 
 21.228 Ala DRIPNET 20 distanza gocc. 60 cm, rotolo 300 mt. 
 21.229 Ala DRIPNET 20 distanza gocc. 80 cm, rotolo 300 mt. 

• In polietilene, spessore 1 mm., autocompensante. 
• Tecnologia turbonet. 
• Campo autocompensazione da 0,4 a 2,5 atm. 
• Per coltivazioni in serra o in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete. 
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Netafim Uniram - autocompensante e antisifone 

Codice 21.267 Ala UNIRAM 16 distanza gocc. 60 cm, rotolo 500 mt. 
 21.268 Ala UNIRAM 16 distanza gocc. 80 cm, rotolo 500 mt. 
 21.269 Ala UNIRAM 16 distanza gocc. 100 cm, rotolo 500 mt. 
 21.278 Ala UNIRAM 20 distanza gocc. 60 cm, rotolo 300 mt. 

• In polietilene spessore  1 mm., diametro esterno 16,1 - 19,5 mm.  
• Sistema antintrusione radici. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4 atm. 
• Per coltivazioni fuori suolo in serra o in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete da 2,3 l/h. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
60 16 2,5 2,3 181 
80 16 2,5 2,3 230 
100 16 2,5 2,3 274 
60 20 2,5 2,3 378 

• In polietilene spessore  1 mm., diametro esterno 16 - 20 mm. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4 atm. 
• Doppio labirinto, antisifone.  
• Gancio di sostegno premontato. 
• Per irrigazione vigneti. 
• Gocciolatore saldato alla parete con portata da 2,3 l/h.  

Netafim Uniwine - autocompensante e antisifone 

Codice 21.299 Ala UNIWINE 16 distanza gocc. 80 cm, rotolo 300 mt. 
 21.309 Ala UNIWINE 20 distanza gocc. 80 cm, rotolo 300 mt. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
80 16 2,5 2,3 230 
80 20 2,5 2,3 378 

Netafim Unibioline - autocompensante e antisifone 
• In polietilene viola, diametro 16,1 mm, autocompensante, spessore 1 mm. 
• Antisifone, impedisce che le impurità siano aspirate all’interno dei gocciolatori. 
• Ampi passaggi d’acqua all’interno per l’utilizzo con acque particolarmente cari-

che o reflue.  
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4 atm. 
• Per subirrigazione di aiuole o aree a prato. 
• Gocciolatore autopulente saldato alla parete.  

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 16 3,0 1,6 150 
40 16 3,0 1,6 192 
50 16 3,0 1,6 232 

Codice 21.333 Ala UNIBIOLINE 16 distanza 30 cm, rotolo 200 mt. 
 21.336 Ala UNIBIOLINE 16 distanza 40 cm, rotolo 200 mt. 
 21.337 Ala UNIBIOLINE 16 distanza 50 cm, rotolo 200 mt. 
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ALA GOCCIOLANTE 
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Netafim Ram - autocompensante 

• In polietilene spessore  1 mm., diametro esterno 16,1 - 19,5 mm. 
• Meccanismo autopulente. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4 atm. 
• Per coltivazioni in serra o in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete da 2,3 l/h. 

Codice 21.233 Ala RAM 16 distanza gocc. 30 cm, rotolo 500 mt. 
 21.235 Ala RAM 16 distanza gocc. 40 cm, rotolo 500 mt. 
 21.237 Ala RAM 16 distanza gocc. 50 cm, rotolo 500 mt. 
 21.238 Ala RAM 16 distanza gocc. 60 cm, rotolo 500 mt. 
 21.239 Ala RAM 16 distanza gocc. 80 cm, rotolo 500 mt. 
 21.240 Ala RAM 16 distanza gocc. 100 cm, rotolo 500 mt. 
 21.248 Ala RAM 20 distanza gocc. 60 cm, rotolo 300 mt. 
 21.249 Ala RAM 20 distanza gocc. 80 cm, rotolo 300 mt. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 16 2,5 2,3 100 
40 16 2,5 2,3 129 
50 16 2,5 2,3 156 
60 16 2,5 2,3 182 
80 16 2,5 2,3 230 
100 16 2,5 2,3 275 
60 20 2,5 2,3 309 
80 20 2,5 2,3 380 

Naan Tif - autocompensante 
• In polipropilene, diametro 16 mm.  
• Autocompensante con doppio foro di uscita. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 3,5 atm. 
• Per coltivazioni arboree o in pieno campo. 
• Gocciolatore autopulente coestruso. 

Codice 21.023 Ala NAAN TIF distanza gocc. 30 rotolo 400 mt 
 21.024 Ala NAAN TIF distanza gocc. 33 rotolo 400 mt 
 21.026 Ala NAAN TIF distanza gocc. 40 rotolo 400 mt 
 21.027 Ala NAAN TIF distanza gocc. 50 rotolo 400 mt 
 21.028 Ala NAAN TIF distanza gocc. 60 rotolo 400 mt 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
33 16 2,5 2,1 100 
40 16 2,5 2,1 130 
50 16 2,5 2,1 150 
60 16 2,5 2,1 180 

Netafim Techline - autocompensante  
• In polietilene marrone spessore  1 mm., diametro esterno 16 mm. 
• Sistema autopulente con  protezione antiradici. 
• Elevata resistenza ai raggi UV. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 4 atm. 
• Per aiuole o subirrigazione nelle aree a prato. 
• Gocciolatore saldato alla parete da 2,3 l/h. distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 

30 16 4,0 2,3 111 
40 16 4,0 2,3 143 

Codice 21.253 Ala TECHLINE 16 distanza 30 cm, rotolo 100 mt. 
 21.256 Ala TECHLINE 16 distanza 40 cm, rotolo 100 mt. 
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• In polipropilene marrone, diametro 16 mm, spessore 1 mm. 
• CLN, sostegno pressione, irrigazione ad impulsi. 
• Antisifone, impedisce che le impurità siano aspirate all’interno dei gocciolatori. 
• Sistema antiintrusione contro le radici. 
• Elevata resistenza ai raggi UV. 
• Campo autocompensazione da 1 a 4 atm. 
• Per aiuole o subirrigazione nelle aree a prato. 
• Gocciolatore autopulente saldato alla parete.  

Netafim Unitechline CNL - autocompensante e antisifone  

Codice 21.283 Ala UNITECHLINE 16 distanza 30 cm, rotolo 100 mt. 
 21.286 Ala UNITECHLINE 16 distanza 40 cm, rotolo 100 mt. 
 21.287 Ala UNITECHLINE 16 distanza 50 cm, rotolo 100 mt. 

distanza gocciolatori cm. Ø mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 16 3,0 1,6 139 
40 16 3,0 1,6 178 
50 16 3,0 1,6 215 

Naan super Jardiron - autocompensante 

• In polipropilene marrone, diametro 16 mm, 
• Autocompensante con doppio foro di uscita. 
• Campo autocompensazione da 0,5 a 3,5 atm. 
• Per aiuole in giardini, spartitraffico in pendio. 
• Gocciolatore coestruso dotato di filtro e meccanismo di spurgo autopulente. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
33 16 2,5 2,1 100 

Codice 21.062 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 25 mt 
 21.062 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 50 mt 
 21.063 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 100 mt 

Naan Jardiline -  normale 

• In polipropilene marrone, diametro 16 mm, doppio foro di uscita. 
• Per aiuole in giardini con terreno pianeggiante. 
• Gocciolatore autopulente coestruso. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
33 16 1,0 2,0 57 

Codice 21.071 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 25 mt 
 21.072 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 50 mt 
 21.073 Ala Super Jardine distanza gocc. 33 rotolo 100 mt 
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Raccordi a pressione per ala gocciolante pesante e tubo PE  

ALA GOCCIOLANTE - ACCESSORI PER ALA GOCCIOLANTE 
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Netafim Tiran -  normale 

• In polietilene spessore  1 mm., diametro esterno 16 - 20 mm. 
• Uscita con protezione del labirinto. 
• Per coltivazioni in serra o ortive in pieno campo. 
• Gocciolatore saldato alla parete con portata da 2 l/h con variazione fino al 10%. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
30 16 2,5 2 66 
40 16 2,5 2 82 
60 16 2,5 2 111 
40 20 2,5 2 128 
60 20 2,5 2 168 

Codice 21.313 Ala TIRAN 16 distanza gocc. 30 cm, rotolo 500 mt. 
 21.316 Ala TIRAN 16 distanza gocc. 40 cm, rotolo 500 mt. 
 21.318 Ala TIRAN 16 distanza gocc. 60 cm, rotolo 500 mt. 
 21.326 Ala TIRAN 20 distanza gocc. 40 cm, rotolo 300 mt. 
 21.328 Ala TIRAN 20 distanza gocc. 60 cm, rotolo 300 mt. 

Naan Ron -  normale 

• In polietilene, con doppio foro di uscita, doppio filtro di sicurezza. 
• Campo di compensazione da 0,5 a 3,5 atm. 
• Per coltivazioni in serra o in pieno campo. 
• Gocciolatore autopulente coestruso alla parete. 

distanza gocciolatori cm. Ø  mm. bar portata l/h max lunghezza mt. 
33 16 2,0 2 57 
40 16 2,0 2 71 
50 16 2,0 2 95 
60 16 2,0 2 110 

Codice 21.033 Ala RON 16 distanza gocc. 30 cm, rotolo 500 mt. 
 21.034 Ala RON 16 distanza gocc. 33 cm, rotolo 500 mt. 
 21.036 Ala RON 16 distanza gocc. 40 cm, rotolo 500 mt. 
 21.037 Ala RON 16 distanza gocc. 50 cm, rotolo 500 mt. 
 21.038 Ala RON 16 distanza gocc. 60 cm, rotolo 500 mt. 
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• Raccordi per giunzione di ali gocciolanti pesanti o tubi in polietilene fino a 6 bar. 
• Inserimento a pressione dei raccordi con alette di fissaggio resistenti fino a 6 bar. 
• Per raccordare  l’ala gocciolante pesante di diametro 16, 17 & 20 mm.  

  Figura  
Codice 44.00x A Manicotto per ala/tubo   

 44.05x B Gomito per ala/tubo   
 44.10x C Tee per ala/tubo   
 44.13x C Tee ridotto per ala/tubo   
 44.15x D Croce per ala/tubo   
 44.20x E Attacco maschio per ala/tubo   
 44.30x F Gomito maschio per ala/tubo  
 44.36x G Tee filettato maschio per ala/tubo  
 44.290 H Biforcazione filettato maschio per ala/tubo  
 44.295 I Raccordo a 3 vie filettato maschio  
 44.73x L Raccordo con ghiera filettata 
 X Consultate il listino per modelli e diametri disponibili 

  Figura  
Codice 44.453 A Fine linea a doppio anello da 16 mm. 

 44.463 A Fine linea a doppio anello da 20 mm. 
 44.803 B Anello per chiusura foro per ala diametro 16 mm.  
 43.052 C Gancio di sostegno per tubo/ala da 16 mm. 
 43.056 C Gancio di sostegno per tubo/ala da 20 mm. 
 43.071 D Gancio di sostegno lungo 15 cm per ala da 16 mm. 
 43.076 D Gancio di sostegno lungo 15 cm per ala da 20 mm. 
 43.014 E Ponticello fermatubo per ala da 16 mm. 

  Figura  
Codice 44.50x A  Manicotto con ghiera   

 44.54x B Attacco maschio con ghiera   
 44.60x C Tee con ghiera   
 44.64x D Tee filettato maschio con ghiera   
 X Consultate il listino per modelli e diametri disponibili 

• Raccordi per giunzione di ali gocciolanti o tubi con innesto a pressione e ghiera. 
• Per raccordare tubo fino a PN6 o l’ala gocciolante pesante di diametro 16 e 20 mm.  
• Inserimento a pressione dei raccordi con ghiera di tenuta resistenti fino a 6 bar. 

• Accessori per l’irrigazione con ala gocciolante. 
• In materiale plastico.  
• Per raccordare, chiudere, fissare l’ala gocciolante pesante di diametro 16 o 20 mm.  
• Ganci di sostegno lunghi indicati per sostenere l’ala gocciolante nelle vigne.  

Raccordi con ghiera per ala gocciolante pesante e tubo PE  

Accessori per ali gocciolanti 
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Rotolo preassemblato con capillari  

Rotolo 200 mt. distanza coppie cm. 10 12 15 20 25 30 35 40 
Lunghezza  

4000 3333 2666 2000 1600 1333 1142 1000 capillare cm. 
60 Codice 21.901 21.902 21.903 21.905 21.907 21.909 21.911 21.913 

80 Codice 21.921 21.922 21.923 21.925 21.927 21.929 21.931 21.933 

Punti goccia n° 

• Capillare preassemblato su tubo a distanze prefissate.  
• Punti goccia accoppiati. 
• Tubo in polietilene PE-BD PN 4-6 diam. 20, rotoli da 200 mt. 
• Capillare a lunghezza standard  60 o 80 cm. 
• Distanza coppie capillari 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm. 
• Astine non comprese nel rotolo preassemblato. 

CapiNet tubo capillare con gocciolatore interno 

Codice 20.503 CapiNet a spezzoni da 40 cm.   
 20.513 CapiNet a spezzoni da 60 cm.  
 20.523 CapiNet a spezzoni da 80 cm.  
 60.106 Rotolo da 3000 mt con gocciolatore a 60 cm. distanza  
 60.108 Rotolo da 3000 mt con gocciolatore a 80 cm. distanza 
 43.153 Asta portacapillare per tubo CapiNet 

• Capillare con gocciolatore inserito per coltivazioni in vaso. 
• Tubo di diametro esterno di 3,6 mm., interno 2.4 mm.  
•  Riduce le occlusioni, uniforma la portata, pratico da installare.  

Raccordi per ala gocciolante leggera 

Codice 60.153 Rotolo capillare 0,8 x 3,0 lunghezza 500 mt. 
 60.166 Capillare pretagliato 0,8 x 3 lunghezza 60 cm. 100 Pz. 
 60.168 Capillare pretagliato 0,8 x 3 lunghezza 80 cm. 100 Pz. 
 43.101 Astina portacapillare a gabbietta  
 43.102 Astina portacapillare a due fori 
 43.103 Astina portacapillare a due fori con tappo 
 43.104 Astina portacapillare a vite lunghezza 10 cm. 

Alpitech
S.R.L.TUBO CAPILLARE - NEBULIZZATORI 

• In polipropilene con anello di bloccaggio dell’ala a pressione. 
• Per raccordare ala leggera da 16 - 20 mm.  

  Figura  
Codice 45.01x A Manicotto giunzione per ala leggera  

 45.04x B Innesto di partenza maschio/filetto per ala leggera 
 45.15x C Fine linea per ala leggera diametro  
 45.10x D Manicotto di transizione ala / tubo   
 X Consultate il listino per modelli e diametri disponibili 
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Nebulizzatori 
Sono microirrigatori statici che vengono utilizzati per irrigare serre, vivai, aiuole e coltivazioni in vasetti o alveolari. La caratteristica    
principale è la semplicità dell’erogatore, che permette il passaggio dell’acqua tramite un semplice foro di diversa dimensione in base alla 
gittata scelta. Occorre distanziare gli erogatori non oltre il raggio di gittata per ottenere una copertura di irrigazione uniforme.  

Nebulizzatori a farfalla 

ugello bar. portata l/h raggio m. Ø foro mm. 
Rosso 2,0 55 0,60 1,25 

Argento 2,0 75 0,70 1,50 
Marrone 2,0 100 0,90 1,75 

Nero 2,0 150 1,25 2,00 
Blu 2,0 240 1,50 2,50 

Verde 2,0 400 2,00 3,25 
Arancio 2,0 550 2,50 4,00 

• In poliammide con arco a 360° o 180°. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco 3/8” conico maschio.  
• Guarnizione a richiesta per le tubazioni in ferro, alluminio e PVC. 

N.B.: Diametro calcolato dell’irrigatore ad un altezza da terra di 100 cm. 

Codice 22.90x Consultare il listino per singolo pezzo 
 59.500 Guarnizione in gomma x filetto 3/8” 

Nebulizzatori Mini Jet 

bar. portata l/h raggio 360° m. raggio 180° m. raggio 90° m. 
0,1 35 1,0 0,5 0,7 
0,15 43 1,2 0,6 0,8 

• In poliammide con arco a 360°, 180° o 90°. 
• Per ortaggi, serre o su linee di irrigazione per frutteti. 
• Attacco con filetto.   

Codice 22.921 Nebulizzatore Mini Jet 360° 
 20.931 Nebulizzatore Mini Jet 180° 
 20.941 Nebulizzatore Mini Jet 90° 

Alpitech
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Netafim Powernet - Nelson R10 - dinamico 
• In materiale plastico con rotazione a 360° e alzo di 9° o 15°. 
• Rotazione dell’ugello e resa costante e uniforme dal silicone 

contenuto nella sede dell'albero rotore. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco 1/2 M.  
• Protezione strada 180°. 

IRRIGATORI PER ASPERSIONE 
 

Sistema ad aspersione 
Sono irrigatori dinamici e microirrigatori che vengono impiegati per irrigare serre, vivai, aiuole e coltivazioni in vasetti o alveolari. La loro 
caratteristica principale sono l’impiego di un getto leggero e  un ridotto consumo d’acqua.  
I modelli disponibili sono: per l’installazione dal basso (con asta di sostegno) o dall’alto (capovolto con peso stabilizzatore e valvola   
antigoccia). Tutti i modelli dispongono di  innesto diretto su i tubi di polietilene o filettati con guarnizione per tubi in metallo. 

ugello bar. portata l/h raggio 9° m. raggio 15° m 
grigio 2,5 162 6,5 8,0 
bianco 2,5 180 6,5 8,0 

blu 2,5 235 6,5 8,0 

Codice 22.53x Consultare il listino per singolo modello 
 56.30x Protezione a 180° x Powernet - R10 alzo 9° 
 56.302 Protezione a 180° x Powernet - R10 alzo 15° 
 56.451 Kit x Powernet - R10 asta + tubo + innesti H 120 cm. 

Dan Mankad  - dinamico e autocompensante 
• In materiale plastico. 
• Rotazione a 360°con alzo di 10°o 15°. 
• Ugello antiinsetto. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco 1/2 M.  

ugello bar. portata l/h raggio m. 
Blu 10° 2,0 134 6,0 

Arancio 10° 2,0 180 6,2 
Giallo 15° 2,0 180 7,0 
Rosso 10° 2,0 224 6,3 
Viola 15° 2,0 224 7,2 
Nero 10° 2,0 268 6,7 Codice 22.00x Consultare il listino per singolo modello 

 56.305 Protezione a 180° x DAN MANKAD 

Dan Super Mankad - dinamico 

• In materiale plastico. 
• Rotazione 360° con alzo di 10°o 15°. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco 1/2 M.  

ugello bar. portata l/h raggio m. 
Blu 10° 2,0 335 8,5 

Avorio 10° 2,0 335 9,0 
Arancio 10° 2,0 445 9,0 
Giallo 15° 2,0 445 9,2 
Rosso 10° 2,0 670 9,5 
Viola 15° 2,0 670 10,0 

Codice 22.01x Consultare il listino per singolo modello 
 56.305 Protezione a 180° x DAN MANKAD 

Dan Super10 - dinamico 
• In materiale plastico. 
• Rotazione 360° con alzo di 25°. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco 1/2 M.  

ugello bar. portata l/h raggio m. 
Marrone 2,5 320 8.5 

Blu 2,5 360 9,0 
Giallo 2,5 450 10,0 
Verde 2,5 550 10,0 Codice 22.02x Consultare il listino per singolo modello 

 56.305 Protezione strada per DAN Super10 

Alpitech
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Nelson R2000 WF - dinamico 

ugello bar. portata l/h raggio m. 
giallo/verde 3,0 451 12,0 

marrone/rosso 3,0 597 12,5 
oro/oro 3,0 869 13,0 

• In materiale plastico, smontabile, rotazione 360°. 
• Rotazione dell’ugello e resa costante e uniforme dal silicone 

contenuto nella sede dell'albero rotore. 
• Il getto viene interrotto da una apposita gabbietta che vibrando 

distribuisce uniformemente l’acqua. 
• Per ortaggi, vivai o come antibrina. 
• Attacco 1/2 M. Spaziatura consigliata 12x12. 

Codice 22.52x Consultare il listino per singolo modello 
 43.301 Protezione strada per R2000 WF a 180° 
 43.225 Valvola antigoccia 

Netafim Spinnet - dinamico 
• In materiale plastico, resistente agli acidi. 
• Rotazione 360°. 
• Per ortaggi, serre , vivai. 
• Attacco conico maschio.  
• Girandola grigia HT traiettoria piatta. 
• Girandola verde FT traiettoria alta. 
 

N.B.: Diametro calcolato dell’irrigatore ad un altezza da terra di 180 cm., 
girandola grigia HT. 

ugello bar. portata l/h FT raggio m.  spaziatura 
nero 2,5 70 3,0 1,4 x 3,2 

arancio 2,5 91 3,5 2,0 x 2,6 
rosso 2,5 123 4,2 1,5 x 3,2 
giallo 2,5 202 4,5 3,0 x 3,0 Codice 22.50x Consultare il listino per singolo modello 

Alpitech
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Dati riferiti a 
irrigatori montati 
ad 1,00 mt. di  
altezza.  

Dati riferiti a 
irrigatori montati 
ad 1,80 mt. di  
altezza.  

Protezione per  
powernet - R 10 



Netafim Gyronet turbo - dinamico 
• In materiale plastico, con perno antiusura. 
• Rotazione 360°. 
• Ugello antinsetto. 
• Per ortaggi, serre, vivai o protezione antibrina. 
• Attacco 1/2 M.  

ugello colore bar. portata l/h raggio m. 
200 giallo 2,0 197 5,0 
250 viola 2,0 250 5,5 
300 verde 2,0 293 6,0 Codice 22.62x Consultare il listino per singolo pezzo 

Netafim Gyronet - dinamico 

X / Y  ugello  marron  blu grigio nero arancio rosso azzurro giallo viola verde 

Girandola  Press. Ø.- l/h.  Ø.- l/h.  Ø.- l/h.  Ø.- l/h.  Ø.- l/h.  Ø.- l/h.  Ø- l/h.  Ø- l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  

Lunga gittata LR 2,0 5,0 - 29 6,0 - 44 7,5 - 59 7,5 - 78 8,5 - 104 8,5 - 134 - - - - 
Lunga gittata a 2 stadi LRD 2,0 0,7 - 29 0,7 - 44 0,7 - 59 1,0 - 78 1,0 - 104 - - - - - 
Corta gittata SR 2,0 4,5 - 29 4,5 - 44 5,5 - 59 5,5 - 78 6,5 - 104 6,5 - 134 - - - - 
Cortissima gittata SSR 2,0 1,8 - 29 2,5 - 44 - - - - - - - - 
Corta gittata a 2 stadi SRD 2,0 1,3 - 29 1,3 - 44 1,3 - 59 1,3 - 78 1,3 - 104 1,3 - 134 - - - - 
Alta portata HF 2,0 - - 6,5 - 59 6,5 - 78 7,5 - 104 8,0 - 134 9,5 - 152 10 - 226 11 - 285 11 - 337 
Capovolto con antiinsetto UD 2,0 - 6,0 - 44 6,5 - 59 7,0 - 78 7,0 - 104 7,5 - 134 - - - - 

 
 

viola 
viola 
blu 

verde chiaro 
blu 

grigio 
verde 

• In nylon, rotazione 360°.  
• Per ortaggi, serre , vivai, frutteti. 
• Attacco microfilettato per modelli (LR,LRD,SR,SSR,SRD,UD). 
• Conico maschio per modello HF. 
 
N.B.: Diametro calcolato dell’irrigatore ad un altezza da terra di 20 cm. 

IRRIGATORI PER ASPERSIONE 

Codice 22.5xx Consultare il listino per singolo pezzo 

Alpitech
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Dan 2001 - dinamico e autocompensante 
• In materiale plastico, autocompensante a 360°. 
• Ugello con molla antinsetto per rotore verde con ugello dalla portata >di 28 l/h. 
•  Per ortaggi,vivai o come antibrina nei frutteti. 
• Attacco innesto 4/7 mm. 
 

N.B.: Diametro calcolato ad un altezza da terra dell’irrigatore di 25 cm. e     
        90 cm. per modello capovolto. 

X / Y ugello  viola  grigio marrone blu verde arancio giallo 
Rotore Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  

arancio 2,0 2,5 - 20 2,5 - 28 2,5 - 35 2,5 - 47 - - - 
nero 2,0 3,5 - 20 4,0 - 28 4,0 - 35 5,0 - 47 5,0 - 55 - - 
blu 2,0 - 4,0 - 28 4,5 - 35 5,0 - 47 5,5 - 55 6,5 - 70 6,5 - 95 

rosso 2,0 - - - 6,5 - 47 6,5 - 55 7,0 - 70 8,0 - 95 
* verde 2,0 4,0 - 20 4,0 - 28 4,5 - 35 5,0 - 47 5,0 - 55 5,0 - 70 5,0 - 95 Codice 22.0xx Consultare il listino per singolo pezzo 

* Modello capovolto 

• In materiale plastico, dinamico a 360°. 
• Ugello con antinebbia. 
• Per ortaggi,vivai o serre. 
• Attacco innesto 4/7 mm. o base filettata da 3/8”. 
• Modello antinsetto con rotore rossonero. 
 

N.B.: Diametro calcolato ad un altezza da terra dell’irrigatore di 25 cm. e 90 cm. per modello  
        capovolto.  
        In serra il capovolto si consiglia ad un altezza di 180 cm. 

Dan 8000 Modulare - dinamico 

X / Y ugello  verde arancio giallo blu 
Rotore Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  

nero mono 2,0 2,5 - 40 3,5 - 70 4,0 - 90 4,5 - 120 
nero piccolo 2,0 4,0 - 40 5,5 - 70 5,5 - 90 6,0 - 120 
rossonero 2,0 3,5 - 40 5,5 - 70 6,0 - 90 6,5 - 120 

*  verde 2,0 6,5 - 40 8,5 - 70 9,0 - 90 9,5 - 120 Codice 22.30x Consultare il listino per singolo pezzo 

* Modello capovolto 

Dan 7900 Modulare - statico 

• In materiale plastico, statico. 
• Ugello con antinebbia. 
• Per ortaggi,vivai o serre. 
• Attacco innesto 4/7 mm. o base filettata da 3/8”. 

 ugello  verde arancio giallo blu 
spruzzatore Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø- l/h.  
 a striscia 2,0 2,8 - 40 5,0 - 70 5,5 - 90 7,0 - 120 

raggio corto 2,0 0,8 - 40 0,8 - 70 0,9 - 90 1,0 - 120 
raggio lungo 2,0 3,5 - 40 3,5 - 70 4,0 - 90  4,0 - 120  
nebulizzatore 2,0 1,5 - 40 2,8 - 70 - - 

180° 2,0 1,2 - 40 2,2 - 70 2,5 - 90 2,7 - 120 
90° 2,0 2,0 - 40 2,2 - 70 2,5 - 90 2,5 - 120 

N.B.: Diametro calcolato ad un altezza da terra dell’irrigatore di 25 cm.  

Codice 22.20x Consultare il listino per singolo pezzo 

Alpitech
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Dati riferiti a irrigatori montati ad 1,00 mt. di  altezza.  



Dan 2005 - dinamico 
• In materiale plastico, dinamico bilanciato a 360°.  
• Ugello con protezione antinsetto. 
• Per ortaggi,vivai o serre.  
• Attacco innesto 4/7 mm. 
 
 N.B.: Diametro calcolato ad un altezza da terra 
dell’irrigatore di 40 cm.  

viola marron grigio verde arancio giallo blu 
Rotore Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  
nero 2,0 5,5 - 35 6,5 - 50 - - - - - 
blu 2,0 - - 7,0 - 70 9,0 - 104 - - - 

verde 2,0 - - - - 9,0 - 120 9,0 - 160 9,0 - 200 

  ugello  

Codice 22.08x Consultare il listino per singolo pezzo 

IRRIGATORI PER ASPERSIONE 
Alpitech
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Netafim Supernet - dinamico e autocompensante 
• In nylon, autocompensante, dinamico con membrana in silicone stampato. 
• Per ortaggi, serre , vivai, frutteti. 
• Attacco ad innesto per tubo 4/6 mm. 
• Il modello capovolto dispone di protezione antinsetto. 
 

N.B.: Diametro calcolato dell’irrigatore ad un altezza da terra di 20 cm., i valori sono alla portata nominale. 

Supernet   ugello  viola marrone azzurro blu verde grigio nero arancio rosso 
Girandola   Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  

Lunga gittata LR viola 2,0 5,0 - 20 5,5 - 30 6,0 - 35 6,0 - 40 6,5 - 50 7,0 - 58 7,0 - 70 7,0 - 90 8,0 - 110 
Lunga gittata a 2 stadi LRD viola 2,0 0,7 - 20 0,7 - 30 0,7 - 35 0,7 - 40 0,7 - 50 0,7 - 58 1,0 - 70 1,0 - 90 1,0 - 110 
Corta gittata SR blu 2,0 3,2 - 20 3,5 - 30 3,5 - 35 3,8 - 40 4,5 - 50 4,5 - 58 5,5 - 70 6,0 - 90 5,5 - 110 
Cortissima gittata SSR verde ch. 2,0 0,8 - 20 0,9 - 30 1,0 - 35 1,1 - 40 - - - - - 
Corta gittata a 2 stadi SRD blu 2,0 1,8 - 20 1,8 - 30 1,8 - 35 1,8 - 40 1,8 - 50 1,8 - 58 1,8 - 70 2,0 - 90 - 
Alta portata GS grigio 2,0 - - 4,0 - 35 4,0 - 40 4,0 - 50 5,0 - 58 5,5 - 70 7,0 - 90 8,0 - 110 
Capovolto UD verde 2,0 - 5,5 - 30 5,5 - 35 6,0 - 40 6,0 - 50 6,5 - 58 6,5 - 70 - - 

Codice 22.6xx Consultare il listino per singolo pezzo 

Naan 7110 - dinamico o statico 
• In materiale plastico, dinamico o statico a 360°. 
• Per ortaggi,vivai o serre. 
• Attacco innesto a 4/7 mm. o base filettata a 3/8”. 
• Il nebulizzatore e spruzzatore sono statici. 
• Gruppo Ga (autocompensante) da 40, 60, 80, 100, 120 l/h. 

X / Y ugello  viola  rosso arancio verde blu giallo Verde ch. bianco marrone 
Rotore o spruzz. Press. Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  Ø - l/h.  

R. lungo 2,0 - - - - 9,3 - 103 10,0 - 128 10,2 - 166 10,4 - 199 10,6 - 265  
R. medio 2,0 6,6 - 50 7,0 - 61 7,5 - 75 8,5 - 87 - - - - - 

*  capovolto 2,0 8,4 - 50 8,5 - 61 9,0 - 75 9,4 - 87 9,8 - 103 10,0 - 128 10,4 - 166 11,0 - 199 11,0 - 265 
* nebulizzatore 2,0 2,3 - 50 2,4 - 61 2,6 - 75 3,0 - 87 3,3 - 103 3,6 - 128 4,1 - 166 4,4 - 199 5,4 - 265 

spruzzatore 2,0 2,4 - 50 2,6 - 61 2,8 - 75 2,9 - 87 3,1 - 103 3,0 - 128 3,0 - 166 3,2 - 199 - 

Codice 22.1xx Consultare il listino per singolo pezzo 
 56.221 Valvola antigoccia per NAAN 7110 
 56.230 Gruppo autocompensante GA 

N.B.: Diametro calcolato ad un altezza da terra dell’irrigatore di 25 cm. e 90 
cm. per modello capovolto. In serra il capovolto si consiglia ad un altezza di 
180 cm. 

* Modello capovolto 

• In nylon, autocompensante, statico. 
• Per ortaggi, serre , vivai, frutteti. 
• Spruzzatore a 12 getti 360°,10 getti 300°, 8 getti 2 x 90°, 6 getti 180°, 4 getti 90°. 

X / Y ugello  marrone azzurro blu verde grigio nero arancio rosso 
spruzzatore Press. Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  Raggio - l/h.  

360° 2,0 2,4 - 30 2,4 - 35 2,5 - 40 2,5 - 50 2,6 - 58 2,8 - 70 3,0 - 90 3,0 - 110 
300° 2,0 2,5 - 30 2,5 - 35 2,6 - 40 2,6 - 50 2,6 - 58 2,9 - 70 3,1 - 90 3,1 - 110 

2 x 90° 2,0 2,0 - 30 2,0 - 35 2,2 - 40 2,2 - 50 2,2 - 58 2,2 - 70 2,2 - 90 2,4 - 110 
180° 2,0 2,4 - 30 2,4 - 35 2,6 - 40 2,6 - 50 2,8 - 58 3,0 - 70 3,0 - 90 3,0 - 110 
90° 2,0 2,0 - 30 2,0 - 35 2,2 - 40 2,2 - 50 2,2 - 58 2,3 - 70 2,4 - 90 2,4 - 110 

N.B.: Diametro calcolato dell’irrigatore ad un altezza da terra di 20 cm., i valori indicati 
si riferiscono alla portata nominale. 

Codice 22.75x Consultare il listino per singolo pezzo 

• In nylon, autocompensante, statico con membrana in silicone stampato. 
• Per ortaggi, serre , vivai, frutteti. 
• Il boccaglio nero è cieco. 
• Attacco ad innesto per tubo 4/6 mm. 

N.B.: gittata calcolata (A) a 20 cm. e (B) a 70 cm. sopra la coltura.  

ugello boccaglio bar. portata l/h (A) raggio m. (B) raggio m. 
viola azzurro/nero 2,0 20 5,25 5,50 

azzurro azzurro 2,0 35 4,75 5,25 Codice 22.80x Consultare il listino per singolo pezzo 

Netafim Stripnet - statico e autocompensante 

Netafim Supernet jet - statico e autocompensante 

Alpitech
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Larghezza striscia 
irrigata è di 50 cm. 
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Netafim Coolnet - nebulizzatore 

• In materiale plastico, gruppo nebulizzatore per bancali di radicazione o 
germinazione, per raffrescamento serre. 

• Attacco ad innesto 4/6 mm. 
• Kit comprende il gruppo a 2 o 4 ugello, valvola antigoccia, tubo da 30 cm., 

peso stabilizzatore e innesto 4/7 mm. 
• Coolnet singolo innesto maschio conico. 

ugello bar. portata l/h lancio ugello m. 
1 x 7,5 3,0 6,5 1,5 
1 x 7,5 4,0 7,5 1,5 
4 x 7,5 3,0 26,0 1,5 
4 x 7,5 4,0 30,0 1,5 

Codice 22.811 Nebulizzatore NETAFIM COOLNET singolo ugello 
 22.812 KIT nebulizzatore NETAFIM COOLNET singolo ugello 
 22.813 KIT nebulizzatore NETAFIM COOLNET quattro ugelli 
 22.815 Tappo per nebulizzatore COOLNET 

• Per  l’irrigazione o l’antibrina dei vigneti.  
• Attacco ad innesto 4/7 mm.  
• Distribuzione a striscia al massimo 60 cm. di larghezza.  
• Funzionamento sicuro  testato a - 10°. 
• Fornito con sostegno di montaggio. 
•  Disponibile con regolatore di portata.  

Dan Flipper - statico 

Codice 22.40x Consultare il listino per singolo pezzo 

ugello bar. portata l/h Lung. striscia 
Nero 2,5 29,6 7,0 
Viola 2,5 40,0 7,5 

Valvole antigoccia e pesi stabilizzatori 
• Valvola antigoccia Netafim con attacco ad innesto maschio/femmina da 5 mm; 

chiusura a 0,9 bar. 
• Valvola antigoccia Naan Dan con attacco ad innesto tubo/tubo da 5 mm; chiusura 

a 0,9 bar. 
• Valvola antigoccia per Naan 7110 con filetto di giunzione all’irrigatore. 
• Peso stabilizzatore in resina. 

Codice 43.211 Valvola antigoccia Netafim innesto/innesto 
 43.221 Valvola antigoccia NaanDan  
 43.231 Valvola antigoccia per Naan 7110 
 43.201 Peso stabilizzatore in resina lunghezza 5 cm. 
 43.206 Peso stabilizzatore in resina lunghezza 20 cm. 

Aste e supporti per irrigatori ad aspersione  

Codice 36.305 Puntale in plastica universale alto 30 cm 
 36.306 Puntale in plastica Dan 34 alto 34 cm 
 36.320 Asta in acciaio inox diam. 6 mm alta 120 cm. 
 36.335 Asta in vetroresina diam. 6 mm alta 200 cm. 
 36.315 Asta in metallo zincato diam. 6,2 mm alta 100 cm. 
 36.310 Supporto universale in plastica per asta diam. 6 mm 
 36.312 Supporto in plastica per pali in legno o cemento 

Kit di collegamento tra aspersori e tubazione  

Tubo e raccordi per aspersione 

Codice 46.105 Innesto tubo / tubo  Ø 5 
 46.115 Innesto maschio Ø 5 / tubo  
 46.125 Innesto femmina Ø 5 / tubo  
 46.135 Innesto femmina Ø 5 / filetto 3/8” W 
 46.153 Guarnizione per innesti 3/8” W 
 46.165 Innesto a baionetta maschio 
 46.175 Innesto a baionetta femmina  
 46.185 Tappo per raccordo a baionetta 
 60.015 Tubo in polietilene morbido da 4x7 mm 

Codice 43.401 Kit preassemblato Stand 50 per 501 U 
 43.402 Kit preassemblato Stand 51 per Mamkad 
 43.403 Kit preassemblato Stand 52 per Super Mamkad e Super 10 
 43.404 Kit preassemblato Stand 53 per 5022  

• Kit preassemblato completo di innesto per tubo principale, tubetto da 4/6 mm. 
e innesto per irrigatore. 

• I modelli capovolti comprendono anche il peso stabilizzatore e la valvola anti-
goccia con l’innesto per l’irrigatore. 

• Gli stand comprendono innesto, asta in acciaio, innesto per gli irrigatori. 

Lungezza cm. 30 60 90 120 
Netafim normale codice - 43.452 43.453 43.454 
NaanDan normale  - 43.412 43.413 43.414 
Netafim capovolto  43.462 43.463 43.464 - 
NaanDan capovolto  43.422 43.423 43.424 - 

Supporti per fissaggio da terra degli irrigatori per aspersione. 

Raccordi in plastica per tubo Ø 5 mm. interno. 
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Valvole di sovrapressione  

Regolatore di pressione regolabile  

Codice prodotto 

REGOLATORI DI PRESSIONE 

Codice prodotto 

Regolatore in linea a Y 

Regolatori in linea  

Pressione di uscita di 1,1 bar                  
Pressione di uscita di 1,4 bar  
Pressione di uscita di 2,5 bar 
Pressione di uscita di 3,0 bar  

Pressione di uscita di 1,1 bar  
Pressione di uscita di 1,4 bar                   
Pressione di uscita di 1,8 bar  
Pressione di uscita di 2,0 bar  
Pressione di uscita di 2,5 bar  
Pressione di uscita di 3,0 bar  
Pressione di uscita di 3,5 bar  

Pressione di uscita di 1,1 bar  
Pressione di uscita di 1,4 bar  
Pressione di uscita di 1,8 bar  
Pressione di uscita di 2,0 bar  
Pressione di uscita di 2,5 bar                     
Pressione di uscita di 3,0 bar                     
Pressione di uscita di 3,5 bar                                  

Pressione di uscita di  0,9 bar       
Pressione di uscita di 1,1 bar               
Pressione di uscita di 1,4 bar               
Pressione di uscita di 1,8 bar               
Pressione di uscita di 2,0 bar               
Pressione di uscita di 2,5 bar  
Pressione di uscita di 3,0 bar  
Pressione di uscita di 3,5 bar  
Pressione di uscita di 4,0 bar  

Pressione di uscita di 1,1 bar  
Pressione di uscita di 1,4 bar  
Pressione di uscita di 1,8 bar  
Pressione di uscita di 2,0 bar  
Pressione di uscita di 2,5 bar  
Pressione di uscita di 3,0 bar  
Pressione di uscita di 3,5 bar  
Pressione di uscita di 4,0 bar  

Pressione di uscita di 1,1 bar            
Pressione di uscita di 1,4 bar  
Pressione di uscita di 1,8 bar                
Pressione di uscita di 2,0 bar  
Pressione di uscita di 2,5 bar  
Pressione di uscita di 3,0 bar  
Pressione di uscita di 3,5 bar  
Pressione di uscita di 4,0 bar  

13.011 
13.014                
13.025                
13.030                

13.211 
13.214                
13.218                
13.220                
13.225                
13.230                
13.235                

13.111 
13.114                
13.118                
13.120                
13.125                
13.130                
13.135                

13.309 
13.311 
13.314                
13.318                
13.320                
13.325                
13.330                
13.335 
13.340                               

13.411 
13.414 
13.418                
13.420                
13.425                
13.430                
13.435                
13.440                              

13.511 
13.514 
13.518                
13.520                
13.522                
13.530                
13.535                
13.540               

Codice prodotto 

Codice prodotto 

Codice prodotto  

Codice prodotto 

Codice prodotto 

Codice prodotto 

 

Regolatori di pressione 
Regolare la pressione dell’acqua nella tubazione è fondamentale per garantire un buon funzionamento nel tempo dell’impianto. 
E’ utile poter ridurre la pressione sulla linea per mantenere i limiti di resistenza dei materiali indicati dal costruttore. Particolare 
riguardo, va rivolto all’utilizzo di sistemi a goccia e ali gocciolanti che hanno dei limiti di impiego ben specifici.  
I regolatori di pressione hanno una portata minima dove al di sotto non può essere regolata la pressione e una portata massima oltre la 
quale la pressione è minore di quella richiesta. 

Portata da 1 a 16 litri/min. e attacchi filettati da 3/4” femmina. Portata da 13 a 80 litri/min. attacchi filettati da 3/4” femmina e maschio. 

Portata da 27 a 166 litri/min. e attacchi filettati da 1”½ maschio. Portata da 53 a 330 litri/min. e attacchi filettati da 2 femmina. 

Portata da 80 a 500 litri/min. e attacchi filettati da 2” femmina. Portata da 130 a 800 litri/min. e attacchi filettati da 3” femmina. 

41.103 
41.104 
41.105             

13.701 
13.702                

Regolatore di pressione con attacchi da 3/4”                   
Regolatore di pressione con attacchi da 1”                                  

Codice prodotto 

Unità regolatrice di ricambio  

Valvola per sovrapressione Ø 1” 
Valvola per sovrapressione Ø 1”½ 
Valvola per sovrapressione Ø  2 

13.611 
13.614 
13.618                
13.620        

13.625                
13.630                
13.635                
13.640                              

Pressione di 1,1 bar  
Pressione di 1,4 bar  
Pressione di 1,8 bar  
Pressione di 2,0 bar  

Pressione di 2,5 bar  
Pressione di 3,0 bar  
Pressione di 3,5 bar  
Pressione di 4,0 bar  

Da utilizzare sui regolatori di pressione a Y da 3/4” a 3”. 

Codice prodotto 

Le valvole di sovrapressione sono utilizzate per la protezione degli impianti contro l’aumento indesi-
derato della pressione o la protezione contro i colpi d’ariete nelle tubazioni, sono fondamentali nelle 
stazioni di pompaggio.  
Fornite con diverse pressioni di intervento della valvola. 
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Regolatori di pressione in bronzo per regolare alte pressioni o preservare le tubazioni da colpi d’ariete. 
Sono indicati per diminuire la pressione dell’acqua in impianti di irrigazione o acquedotti dove si 
rileva una pressione superiore al fabbisogno.  
La pressione in uscita è regolabile, tramite la rotazione del comando a vite, ruotando in senso ora-
rio la pressione aumenta, in senso antiorario diminuisce. 

Alpitech
S.R.L.



 

Filtri per l’irrigazione 
Ogni impianto deve avere un sistema filtrante idoneo a trattenere tutte le particelle in sospensione. Il filtro è il componente fondamentale 
negli impianti che fanno uso di acque particolarmente cariche poiché quest’ultime possono pregiudicare il funzionamento e la durata nel 
tempo delle valvole o degli irrigatori. 
La scelta del sistema di filtrazione disponibile tra rete, dischi, idrociclone o a sabbia, permettono di previene gli intasamenti riducendo 
notevolmente gli interventi di manutenzione. E’ opportuno quindi, eseguire un’analisi dell’acqua che si intende utilizzare  per conoscere 
in particolare la natura e la concentrazione delle particelle organiche o inorganiche. 
 

Possiamo raggruppare in tre famiglie i materiali da filtrare: 
 

1) Materiali inorganici:            sono le particelle d’origine minerale come le sabbie, che generalmente riscontriamo nel prelievo di         
                                                   acqua da pozzi, fiumi e canali. 
2) Materiali organici:                sono sostanze organiche come le alghe, il terriccio o il limo che si riscontrano in acque provenienti da    
                                                   laghi, bacini, canali e serbatoi a cielo aperto. In queste acque si riscontra un abnorme arricchimento di       
                                                   elementi nutritivi causato da scarichi agricoli, domestici e industriali che avviano un processo di              
                                                   eutrofizzazione. Le alghe, favorite dalla temperature e dalla luminosità della stagione estiva, si sviluppa  
                                                   no in grandi quantità e vengono aspirate e triturate dalle pompe di irrigazione per giungere alle tubazioni 
                                                   fino a occludere in modo parziale o totale i componenti dell’impianto.  
3) Sali e elementi in soluzione: elementi, come il ferro possono costituire un terreno di coltura per batteri che, a loro volta,                  
                                                   potrebbero intasare gli erogatori  o come i bicarbonati che, se lasciati sedimentare e calcificare, posso 
                                                   no occludere tubazioni, valvole, irrigatori e gocciolatori. 
 

I filtri a rete sono indicati in impianti dove c’è la necessità di filtrare acque con piccole quantità di residui inorganici. I filtri a dischi, invece, 
dove c’è presenza nell’acqua di materiali inorganici e piccole quantità di organici. I filtri a graniglia di quarzo sono utilizzati per filtrare 
acqua con residui di limo e alghe o eventuali sali ed elementi in soluzione. In alcuni casi si abbina un filtro a graniglia seguito da un filtro 
a dischi per migliorare l’efficienza. 
I filtri idrociclone sono utilizzati per materiali inorganici come sabbie più o meno grossolane che vengono raccolte nel serbatoio alla base 
del filtro per poi essere smaltite. Occorre ricordare che per il funzionamento bisogna rispettare tassativamente le portate minima e   
massima perché al di fuori dei valori il filtro non funziona. 
I filtri automatici sono l’evoluzione dei sistemi di filtraggio; vengono assemblati in base al tipo e alla quantità di materiale da filtrare e  
automaticamente puliti durante l’irrigazione evitando il controllo e la pulizia da parte dell’ utilizzatore. 
Il funzionamento automatico avviene tramite le valvole di controllo pilotate da un programmatore che determina il tempo di lavoro e di 
lavaggio dei filtri. Alcune valvole sono comandate da un sensore di pressione differenziale che determina il ciclo di pulizia in base alla 
differenza di pressione esistente tra l’ingresso e l’uscita del filtro; tale differenza aumenta in proporzione all’intasamento del filtro. 
 
Per i filtri a rete o idrocicloni impiegati nei materiali inorganici, normalmente viene effettuata la pulizia ( in manuale o in automatico)   
scaricando il materiale che si deposita sul fondo. Per i filtri a dischi o a graniglia bisogna effettuare un  “controlavaggio”, cioè, nel       
momento in cui il filtro necessita della pulizia, viene immessa acqua “pulita” in senso contrario e viene aperto lo scarico della valvola a 
tre vie in modo che le impurità vengano espulse. 
N.B. Un uso frequente del filtro, richiede la sostituzione annuale dell’elemento filtrante interno: a rete, a dischi o a graniglia. 

FILTRI IN PLASTICA 

Filtro in plastica - cartuccia a rete 

Netafim serie Techfilter UPS 

Consigliato in tutti gli impianti di subirrigazione, poiché, previene l’intrusione delle radici rilasciando 
una concentrazione bassissima di trifluralina. 
La cartuccia va sostituita ogni 2 anni per mantenere costante la concentrazione di trifularina. 
Il grado di filtrazione della cartuccia a dischi è di 120 mesh. Attacchi filettati maschio.  

Corpo in polipropilene ed elemento interno a rete in acciaio inox, attacco per manometri.  
Grado di filtrazione standard di 120 mesh, a richiesta 50, 80, 140 e 200 mesh. 
Attacchi filettati maschio. Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

Codice prodotto 14.001 Filtro UPS corto portata max 60 l/m da 1”        
 14.002 Filtro UPS lungo portata max 60 l/m da 1”         
 14.003                Filtro UPS portata max 100 l/m da  1”½            
 14.004          Filtro UPS portata max 250 l/m da   2”              

Codice prodotto 14.011                Filtro 2002 con portata max   80 l/m da   1”           
 14.012                Filtro 2002 con portata max 180 l/m da 1”½          
 14.013                Filtro 2002 con portata max 210 l/m da 1”½          
 14.014     Filtro 2002 con portata max 265 l/m da    2”          
 14.015     Filtro 2002 con portata max 500 l/m da    3”          

Mesh 20 30 40 50 80 100 120 155 200 400 600 
Micron 800 500 400 300 200 160 130 100 80 25 20 
mm. 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,16 0,13 0,10 0,08 0,025 0,02 

Tabella di comparazione 
tra Mesh e Micron negli 

elementi filtranti 

Codice prodotto 14.102 Filtro FLD con tappo di scarico portata max  80 l/m da  1”      
 14.105               Filtro FLE con tappo di scarico portata max 165 l/m da 1”½           
 14.106             Filtro FLF con tappo di scarico portata max 250 l/m da 1”½          
 14.108             Filtro FLF con tappo di scarico portata max 330 l/m da  2”          

Il corpo in polipropilene con attacco per manometri e tappo di scarico, elemento interno a rete in 
acciaio inox. 
Grado di filtrazione standard di 120 mesh. 
Attacchi filettati maschio. Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

72 

Alpitech
S.R.L.

Alpitech
S.R.L.



Filtro idrociclone in plastica  

FILTRI IN PLASTICA 

Filtro in plastica - cartuccia a dischi  

Filtro in polipropilene con  coperchio rinforzato e attacchi per manometri.  
Grado di filtrazione standard: di 120 mesh a richiesta 40, 80, 140 e 200 mesh. 
Attacchi filettati maschio. Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

Filtro in polipropilene a doppio corpo professionali con valvola di spurgo. 
Grado di filtrazione standard: 120 mesh, a richiesta 40, 80, 140 e 200 mesh. 
Predisposizione manometri, attacco maschio per il 3” e flangiato il DN 80 e 100. 
Pressione massima di funzionamento 8 bar, 6 bar per il DN 100. 

Filtro in polipropilene separatore di sabbia o idrociclone, impiegato quando la quantità di inerti è 
consistente; occorre inserire un filtro a rete o dischi in successione sulla linea. 
Per un corretto funzionamento la potata max non deve superare 410 l/m la min. i 250 l/m. 
Attacchi filettati maschio da 2”.  
Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

Filtro in polipropilene ad angolo professionale con valvola di spurgo.  
Grado di filtrazione standard: di 120 mesh. a richiesta 40, 80, 140 e 200 mesh. 
Attacchi filettati maschio o flangiati. Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

Codice prodotto 14.020 Filtro con portata max   65 l/m da 3/4”                
 14.021   Filtro con portata max 100 l/m da  1”                  
 14.022                Filtro con portata max 130 l/m da 1” Lungo          
 14.023                Filtro con portata max 135 l/m da 1”½                
 14.024                Filtro con portata max 200 l/m da 1”½ Lungo       
 14.025 Filtro con portata max 410 l/m da 2” Dual   
 14.026 Filtro con portata max 410 l/m da 2”  Leader                        

Codice prodotto 14.112 Filtro con portata max 100 l/m da  1”                          
 14.115   Filtro con portata max 135 l/m da 1”½                
 14.116                Filtro con portata max 200 l/m da 1”½ Super   
 14.118                Filtro con portata max 410 l/m da 2”                     

Codice prodotto 14.146 Filtro a T con portata max 100 l/m da 2”                          
 14.147   Filtro a T con portata max 135 l/m da 2” Super             
 14.148                             Filtro a T con portata max 410 l/m da 3”                     

Codice prodotto 14.030 Filtro angolare con portata max 830 l/m da 3”                          
 14.031  Filtro angolare con portata max 830 l/m DN80  
 14.032  Filtro angolare con portata max 1000 l/m DN100  

Codice prodotto 14.041 Filtro a 2 corpi con portata max 660 l/m da 3”                          
 14.042   Filtro a 2 corpi con portata max 660 l/m DN 80  
 14.043                             Filtro a 2 corpi con portata max 1300 l/m DN 100                     

Codice prodotto 14.035                             Filtro idrociclone con portata max 410 l/m, attacchi da 2”                          

Filtri in polipropilene professionale con attacchi angolari a T, ghiera di serraggio con guarnizione ad 
elevata capacità di tenuta.  
Predisposizione attacco per manometri e tappo di scarico. 
Grado di filtrazione standard: 120 mesh, a richiesta 155 mesh. 
Pressione massima di funzionamento 10 bar. 

Filtro in plastica a doppio corpo professionali con elevata capacità di filtraggio. 
Grado di filtrazione standard: 120 mesh, a richiesta 50, 80, 140 e 200 mesh. 
Predisposizione attacco manometri. 
Pressione massima di funzionamento 6 bar. 

Filtri in polipropilene professionale con attacchi angolari a T, ghiera di serraggio con guarnizione ad 
elevata capacità di tenuta.  
Predisposizione attacco per manometri e tappo di scarico. 
Grado di filtrazione standard: 120 mesh, a richiesta 155 mesh. 
Pressione massima di funzionamento 10 bar. 

Codice prodotto 14.123 Filtro a T  con portata max. 500 l/m. da 2" maschio 
 14.124                Filtro a T Super  con portata max. 500 l/m da 2” maschio 
 14.126                            Filtro a T  con portata max. 830 l/m da 3” maschio 

Codice prodotto 14.018 Filtro in plastica doppio corpo a rete attacco DN 100 (4”)   

Il corpo in polipropilene con attacco per manometri e tappo di scarico, elemento interno a dischi
(serie FLD, FLE e FLF). 
Grado di filtrazione standard di 120 mesh. 
Attacchi filettati maschio. Pressione massima di funzionamento 8 bar. 

Filtro in plastica - cartuccia a rete 
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FILTRI IN METALLO  

Filtro in metallo ad angolo - cartuccia a rete 

Filtro in metallo in linea - cartuccia a rete 

Filtro con cartuccia a doppia rete, indicati per l’agricoltura, industria. 
I filtri da 2”e 3” serie pesante sono dotati di 2 cilindri filtranti in PVC e rete inox per una maggiore 
protezione da un eventuale rottura della rete.   
Attacchi filettati femmina e pressione di funzionamento massima di 8 bar, 10 bar per la serie pesante. 

Filtro con cartuccia a doppia rete in linea. Sono indicati per l’agricoltura, industria. 
I filtri da 2”, 3” e DN100 della serie pesante sono dotati di 2 cilindri filtranti in PVC  e rete inox per una 
maggiore protezione da un eventuale rottura della rete. Attacchi filettati femmina o flangiati.  
Pressione di funzionamento massima di 8 bar, 10 bar per la serie pesante. 

Serie leggera MECONIC 15.501  Filtro da 1”½ con portata max 250 l/m  
Codice prodotto 15.502 Filtro da  2”  con portata max 380 l/m  

 15.503 Filtro da 2” Lungo con portata max 500 l/m  
 15.504 Filtro da  3” con portata max 630 l/m  

Serie pesante ODIS 15.001  Filtro con attacchi da 1”½ con portata max 250 l/m  
Codice prodotto 15.002 Filtro con attacchi da   2”  con portata max 380 l/m  

 15.003 Filtro con attacchi da 2” Lungo con portata max 500 l/m  
 15.004 Filtro con attacchi da   3” con portata max 630 l/m  

Serie leggera MECONIC 15.513  Filtro attacchi da 2” con portata max 500 l/m  
Codice prodotto 15.514 Filtro attacco DN80  con portata max 660 l/m  

 15.515 Filtro attacco DN100 con portata max 1330 l/m  

Serie pesante ODIS 15.011  Filtro con attacchi da 1”½ con portata max 250 l/m  
Codice prodotto 15.012 Filtro con attacchi da   2”  con portata max 500 l/m  

 15.013 Filtro con attacchi da   3”  con portata max 660 l/m  
 15.016 Filtro con attacchi  DN100  con portata max 1330 l/m  

Filtro in metallo ad angolo - cartuccia a dischi 

Filtro in metallo in linea - cartuccia a dischi 

Filtro con cartuccia a dischi, indicato per l’agricoltura, industria, ed usi domestici  
Corpo in acciaio verniciato ai poliesteri con chiusura a vite. 
Attacchi filettati femmina, pressione di funzionamento massima di 10 bar. 

Filtro con cartuccia a dischi, indicato per l’agricoltura, industria, ed usi domestici  
Corpo in acciaio verniciato ai poliesteri con chiusura a vite. 
Attacchi filettati femmina o flangiati, pressione di funzionamento massima di 10 bar. 

Codice prodotto 15.052 Filtro con attacchi da 2” con portata max 410 l/m  
 15.053 Filtro con attacchi da 3”  con portata max 800 l/m  
 15.054 Filtro con attacchi DN100 con portata max 1300 l/m  

Codice prodotto 15.062  Filtro con attacchi da 2” con portata max 410 l/m  
 15.063 Filtro con attacchi DN80 con portata max 800 l/m  
 15.064 Filtro con attacchi DN100 con portata max 1300 l/m  

Filtro in metallo serie agricola - cartuccia a rete  

Filtro in linea con elemento interno a rete, indicato per l’agricoltura e industria. 
Rete in poliestere a calza da inserire sull’elemento interno.  
Corpo in acciaio zincato con manometri di controllo. 
Attacchi filettati femmina, flangiati o a sfera. Pressione di funzionamento massima di 8 bar 

Codice prodotto 15.811  Filtro con attacchi da 1”½ con portata max 250 l/m  
 15.812 Filtro con attacchi da   2”  con portata max 500 l/m  
 15.813 Filtro con attacchi da   3”  con portata max 660 l/m  
 15.814 Filtro con attacchi  DN100  con portata max 1330 l/m  

Filtro autopulente in metallo - cartuccia a rete  
Filtro indicato per il filtraggio di modeste quantità di sabbia e sostanze organiche, con  portate medio alte. 
E’ dotato di un distributore/convogliatore dei vortici da regolarsi secondo la portata. Il movimento a vortice 
impedisce il deposito delle impurità sul cilindro ma facendole precipitare nella parte inferiore facilmente 
svuotabile tramite un rubinetto. Attacchi filettati femmina o flangiati. 
 Pressione di funzionamento massima di 8 bar, 10 bar per la serie pesante. 

Serie leggera MECONIC 15.521 Filtro a circolazione con portata max 510 l/m attacchi da 2”        
Codice prodotto 15.522               Filtro a circolazione con portata max 660 l/m attacchi DN80       

Serie pesante ODIS 15.020 Filtro a circolazione con portata max 180 l/m attacchi da 1”½       
Codice prodotto 15.021               Filtro a circolazione con portata max 510 l/m attacchi da 2”         

 15.022 Filtro a circolazione con portata max 660 l/m attacchi da 3”           
 15.023                Filtro a circolazione con portata max 1250 l/m attacchi DN100              
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FILTRI IN METALLO - FILTRI AUTOMATICI 

Filtro idrociclone in metallo  
Filtro indicato per la filtrazione di acque con consistenti quantità di sabbia. 
Nei filtri a idrociclone l’entrata tangenziale dell’acqua provoca forze centrifughe che separano lateralmente 
le impurità e le spingono verso il serbatoio di raccolta in basso; la corrente a spirale che si crea, permette 
all’acqua di uscire dall’alto depurata. Attacchi filettati femmina o flangiati.  
Pressione di funzionamento massima di 8 bar, 10 bar per la serie pesante. 

Serie leggera MECONIC 15.531                Idrociclone con portata min. 33 max. 58 l/m attacchi da  3/4”      
Codice prodotto 15.532                Idrociclone con portata min. 58 max. 125 l/m attacchi da 1”           

 15.533                Idrociclone con portata min. 125 max. 200 l/m attacchi da1”½          
 15.534 Idrociclone con portata min. 185 max. 280 l/m attacchi da  2”  
 15.535                Idrociclone con portata min. 300  max. 560 l/m attacco da 3” 

Serie pesante ODIS 15.031                Idrociclone con portata min. 33 max. 58 l/m attacchi da  3/4”      
Codice prodotto 15.032                Idrociclone con portata min. 58 max. 125 l/m attacchi da 1”           

 15.033                Idrociclone con portata min. 125 max. 200 l/m attacchi da1”½          
 15.034 Idrociclone con portata min. 185 max. 280 l/m attacchi da  2”  
 15.035                Idrociclone con portata min. 300  max. 560 l/m attacco DN80 

 Filtro idrociclone in metallo serie agricola 

In acciaio zincato con attacchi filettati femmina o flangiati. Pressione di funzionamento massima di 8 bar. 

Codice prodotto 15.823 Filtro con attacchi da 1”½ con portata max 250 l/m  
 15.824 Filtro con attacchi da   2”  con portata max 500 l/m  
 15.825 Filtro con attacchi da   3”  con portata max 660 l/m  
 15.826 Filtro con attacchi  DN100  con portata max 1330 l/m  

Filtro in metallo a graniglia di quarzo 
Sono indicati per il filtraggio di acqua con consistenti quantità di alghe, sostanze organiche e simili impurità. 
Filtri progettati sull’innovativo concetto della doppia camera con il divisorio in acciaio che supporta i diffusori 
a fungo. Questi diffusori distribuiscono uniformemente l’acqua nella camera e, utilizzando l’intera capacità 
filtrante, evitano le compattazioni. Questi filtri sono particolarmente adatti per il controlavaggio. 
Per ottenere un controlavaggio efficace bisogna fornire una quantità d’acqua di lavaggio, pulita, pari alla 
portata massima del filtro. 
Forniti senza graniglia quarzifera. 

Serie leggera MECONIC 15.541 Filtro con portata min. 100 max. 180 l/m attacchi da 1” ½          
Codice prodotto 15.542                Filtro con portata min. 150 max. 300 l/m attacchi da 2”          

 15.543                Filtro con portata min. 230 max. 460 l/m attacchi da 3”         
Serie pesante ODIS 15.041 Filtro con portata min. 100 max. 180 l/m attacchi da 1” ½          

Codice prodotto 15.042                Filtro con portata min. 150 max. 300 l/m attacchi da 2”          
 15.043                Filtro con portata min. 230 max. 460 l/m attacchi da 3”         

Filtri autopulenti automatici 

Il cilindro filtrante dei filtri è mantenuto costantemente pulito durante il funzionamento da uno speciale 
disco acceleratore con 4 fori direzionali. Il filtro usa l’intera superficie filtrante grazie allo esclusivo disegno 
della rete inox del cilindro. Il filtro è dotato di un programmatore che interviene ad intervalli regolabili per lo 
spurgo delle impurità depositate nel serbatoio di raccolta. 

Filtri con elemento interno a dischi, indicati per il filtraggio di medie quantità di sabbia e sostanze organiche 
a portate medio alte anche per impieghi gravosi.  
Il filtro è composto da una molla montata sulla calotta che comprime i dischi scanalati i in cui passa l’acqua 
ma, non le particelle in sospensione. Quando le scanalature sono ostruite, si crea una differenza di pressio-
ne dall’ingresso all’uscita del filtro che la centrale di comando rivela tramite il pressostato differenziale e 
agisce sulle valvole, aprendo lo scarico e invertendo il flusso della acqua, si genera così il controlavaggio del 
filtro, per il tempo preimpostato sulla centrale. 
 
Batteria di filtri a dischi a più elementi con centrale di controllo automatica, in AC o DC con valvole 
idrauliche per il controlavaggio automatico. 
 
Assemblaggio di batterie di filtri autopulenti automatici a 24 o 9 volt in base alle esigenze di filtrazione con 
 controlavaggio dei filtri e scarico delle impurità. 
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Mixrite dosatore proporzionale 

 

Pompe per fertilizzanti a pistone 
Sono azionate dal flusso dell’acqua che mette in movimento il pistone motore collegato al pistone di aspirazione; questo, tramite un  
tubo, aspira dal serbatoio la soluzione di fertilizzante e la miscela con l’acqua. 
Il dosaggio è proporzionale al variare della quantità d’acqua che passa nel dosatore e  varia la velocità del pistone di aspirazione.  
Per impostare il dosaggio desiderato, generalmente occorre agire sulla ghiera in base alla scala indicata, il dosatore provvederà ad  
iniettare proporzionalmente la percentuale di fertilizzante.  
Esistono due tipologie di pompe a pistone : quelle a funzionamento continuo e quelle con by-pass, quest’ultime consentono di bloccare il 
meccanismo di aspirazione e usare solo l’acqua di passaggio ogni volta che non si desidera fertirrigare. 
Le pompe fertilizzanti possono essere installate in serie o  in parallelo, dove necessita miscelare più componenti, o in by-pass dove  
occorre una portata d’acqua maggiore rispetto a quella che può transitare attraverso la pompa. 

Autoadescanti sul pescaggio fino a 4 mt di dislivello. Consigliato un filtro sull’ingresso. 
 

Garden    Portata minima di 1,7 l/m e massima di 41.6 l/m con dosaggio fisso allo 0,2% dotato di   
              by-pass. Pressione di funzionamento minima di 0.3 bar e massima di utilizzo di 6,0 bar. 
 

DI 16      Portata acqua da 0.16 a 41 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.2 al 1.6 % collegamenti         
              di ingresso e uscita da 3/4” pressione di funzionamento da 0.3 a 6 bar. 
DI 16B    Dosatore con le stesse caratteristiche del DI 16 completo di by-pass.  
                  
DI 150    Portata acqua da 0.16 a 41 l/min. con dosaggio regolabile dall’ 1 al 5 % collegamenti di      
             ingresso e uscita da 3/4” pressione di funzionamento da 0.3 a 6 bar. 
DI  150B  Dosatore con le stesse caratteristiche del DI 150 completo di by-pass.                             
 
DI 45/15 Portata acqua da 1.6 a 75 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.2 al 1.5 % con by-pass, 
             collegamenti di ingresso e uscita da 1”¼ pressione di funzionamento da 0.5 a 6 bar. 
DI 45/30 Portata acqua da 1.6 a 75 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.5 al 3 % con by-pass, 
             collegamenti di ingresso e uscita da 1”¼ pressione di funzionamento da 0.5 a 6 bar. 
                       
D 8         Portata acqua da 8,5 a 133 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.2 al 2 % dotato di 
              by-pass, collegamenti di ingresso uscita 50mm pressione di funzionamento da 0.2a 8 bar. 
 
D 20 S    Portata acqua da 16,5 a 333 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.2 al 2 % dotato di  
             by-pass, collegamenti di ingresso  uscita da 2” pressione di funzionamento da 0.2 a 8 bar. 

D 30 S    Portata acqua da 133 a 500 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.2 al 2 % dotato di  
             by-pass collegamenti di ingresso e uscita da 2” pressione di funzionamento da 1 a 8 bar. 

D 60 S    Portata acqua da 166 a 1000 l/min. con dosaggio regolabile dallo 0.1 al 0.65 % dotato di 
             by-pass, collegamenti di ingresso e uscita da 3” pressione di funzionamento da 1 a 10 bar. 

Dosatron dosatore proporzionale  

Dosatori con percentuali di iniezione variabile o fissa per coprire tutte l’esigenze di fertilizzazione. 
Attacchi di ingresso e uscita filettati da 3/4” maschio con portata da 0,5 a 40 l/m e pressione di 
funzionamento da 0,2 a 6 bar. Consigliato un filtro all’ingresso. 

Installazione in serie Installazione in parallelo Installazione in by-pass 

% Rapporto P. P. M. % Rapporto P. P. M. % Rapporto P. P. M. 

0,2 1 : 500 2.000 0,8 1 : 128 8.000 1,4 1 : 71 14.000 

0,4 1 : 250 4.000 1,0 1 : 100 10.000 1,6 1 : 64 16.000 

0,6 1 : 167 6.000 1,2 1 : 83 12.000 1,8 1 : 50 18.000 

Riportiamo qui di fianco la tabella dei calcoli delle percentuali di 
iniezione dei dosatori proporzionali.  
Ad esempio una regolazione all’ 1% o anche 1/100 vuol dire che  
per ogni 100 litri di acqua che transitata nel dosatore è stato 
aspirato 1 litro di soluzione dall’iniettore. 

Codice prodotto 11.001 Dosatore Mixrite da 0,2 al 2 % 
 11.002 Dosatore Mixrite da 0,4 al 4 % 
 11.003 Dosatore Mixrite fisso al 5 % 
 11.004 Dosatore Mixrite dal 3 al 10 % con by-pass 
 11.006 Dosatore Mixrite da 0,2 al 2 % con by-pass 
 11.007 Dosatore Mixrite da 0,4 al 4 % con by-pass 
 11.008 Dosatore Mixrite fisso al 5 % con by-pass 
 11.009 Dosatore Mixrite dal 3 al 10 % con by-pass 

Codice prodotto 11.101 Dosatore Garden da 0,2 % fisso 
 11.110 Dosatore DI16 da 0,2 al 1,6 % 
 11.111 Dosatore DI16B da 0,2 al 1,6 % con by-pass 
 11.113 Dosatore DI150 dal 1 al 5 %  
 11.114 Dosatore DI150B dal 1 al 5 % con by-pass 
 11.116 Dosatore 45/15 da 0,2 al 1,5 %  
 11.117 Dosatore 45/30 da 0,5 al 3 %  
 11.119 Dosatore D8 dal 0,2 al 2 % con by-pass 
 11.120 Dosatore D 20 S dal 0,2 al 2 % con by-pass 
 11.130 Dosatore D 30 S dal 0,2 al 2 % con by-pass 
 11.160 Dosatore D 60 S dal 0,1 al 0,65 % con by-pass 
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Codice prodotto 11.301 Venturimetro da 3/4”                   
 11.302       Venturimetro da  1”                     
 11.303 Venturimetro da 1”½                   
 11.020 Kit fertirrigazione Netafim  da 3/4”                  
 11.022 Kit fertirrigazione Netafim da  2”                    
 11.309 Kit aspirazione per venturimetro                     

 

Iniettori ad effetto Venturi 
Le pompe Venturi funzionano sul principio della depressione creata dal passaggio dell’acqua nel cono interno. Questa         
depressione permette di aspirare il fertilizzante dall’attacco predisposto e miscelarlo con l’acqua che transita nell’iniettore.  
La quantità di fertilizzante aspirato varia al  variare della differenza di pressione esistente tra l’ingresso e  l’uscita del tubo  
Venturi: più questa è alta, maggiore sarà l’aspirazione. 
Gli iniettori  possono essere installati in serie o in parallelo, dove necessita  miscelare più componenti, in by-pass dove occorre una  
portata d’acqua maggiore rispetto a quella che può transitare attraverso l’iniettore. Il “tubo Venturi” non è un sistema che varia 
l’aspirazione in proporzione al flusso dell’acqua, quindi, richiede un installazione in linee dove la portata e la pressione dell’acqua sono 
costanti. 
Occorre installare a monte del venturimetro un filtro a rete da almeno 120 mesh.  

Pompe dosatrici elettroniche 
Le pompe dosatrici elettroniche consentono l’iniezione di prodotti chimici, in quantità molto precisa, direttamente nella         
tubazione principale di alimentazione dell’impianto. Sono dotate di microprocessore che consente una regolazione precisa della 
portata oraria e della capacità di pompaggio, quest’ultima si può regolare da 0 al 100%. 
Disponibili in diverse versioni e materiali resistenti ai vari prodotti chimici. 

Disponibili in diversi diametri per diverse portate. 
Venturimetro da 3/4” con portata massima di 18 l/m e aspirazione massima di 1 l/m. 
Venturimetro da 1” con portata massima di 47 l/m e aspirazione massima di 3 l/m.  
Venturimetro da 1”½  con portata massima di 108 l/m e aspirazione massima di 7 l/m. 
Venturimetro da 2” con portata massima di 270 l/m e aspirazione massima di 32 l/m. 
Kit completi di venturimetro, set parzializzatori, rubinetto, tubo e filtro con venturi da 3/4” e 2”. 

Pompa a portata costante con regolazione manuale, visualizzazione con led a 3 cifre per controllo 
della regolazione.  
Regolazione elettronica della portata della pompa da 0 al 100 %.  
A richiesta può essere predisposta per la sonda di livello. 

Pompa con portata a regolazione temporizzata, visualizzazione con led di 3 cifre per controllo della 
regolazione. 
Regolazione elettronica della portata della pompa da 0 al 100 %. Connettori di ingresso per segnale da 
moltiplicare o dividere proporzionalmente, ingresso segnale da 4 ÷ 20 mA. 
Funzione di attività temporizzata giornaliera o settimanale. 
Predisposizione per sensore di flusso e controllo funzionale della pompa. 

Fertilizzatori a circolazione 
Funzionano sul principio della differenza di pressione che si ottiene restringendo il passaggio dell’acqua tramite un rubinetto. La        
differenza di pressione ottenuta  crea una circolazione d’acqua nel serbatoio del fertilizzante e la miscela prodotta viene rimessa nella 
tubazione dopo il rubinetto mescolandosi con il resto dell’acqua.  

Tempi di svuotamento serbatoio  
Pressione 

differenziale   
Capacità serbatoio  

60 litri 90 litri 120 litri 220 litri 
0,05 Bar 60 - 90 100 - 120 120 - 150 210 - 270 
0,1 Bar 45 - 60 75 - 90 90 - 120 150 - 180 
0,2 Bar 30 - 45 45 - 60 60 - 90 100 - 150 
0,4 Bar 20 - 30 30 - 45 45 - 75 75 - 90 

Tabella per i tempi di svuotamento del serba-
toio in relazione alla differenza di pressione tra 
ingresso e uscita della valvola fertiirigatrice. 
 
 
N.B. I tempi sono espressi in minuti e possono 
variare in relazione alla pressione di utilizzo e 
ai tipi di fertilizzante utilizzato.  

Codice prodotto 11.701 Pompa GF 218 portata max 2 l/h Bar max 18  
 11.702 Pompa GF 218 portata max 5 l/h Bar max 10    
 11.703 Pompa GF 107 portata max 10 l/h Bar max 7   
 11.711 Pompa GM 218 portata max 2 l/h Bar max 18                   
 11.712 Pompa GM 218 portata max 5 l/h Bar max 10                   
 11.713 Pompa GM 107 portata max 10 l/h Bar max 7                  

Codice prodotto 11.030 Valvola per fertirrigazione da 1”½                          
 11.031 Valvola per fertirrigazione da  2”                       
 11.032 Valvola per fertirrigazione da  3”                         
 32.001 Serbatoio serie pesante verticale da 60 litri               
 32.002 Serbatoio serie pesante verticale da 90 litri                 
 32.003 Serbatoio serie pesante orizzontale da 120 litri            
 32.004 Serbatoio serie pesante orizzontale da 220 litri                
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Il controllo delle pressione di ingresso e di uscita nella valvola si effettua tramite i manometri. 
Il serbatoio è in metallo zincato e verniciato. Da utilizzarsi con fertilizzanti solubili o liquidi. 
Il modello verticale da 60 o 90 litri, orizzontale da 120 o 220 litri.  



VALVOLE VOLUMETRICHE - CONTATORI D’ACQUA 

Codice prodotto 

Codice prodotto 

Codice prodotto 

Arad serie Dom K 

Arad serie Dom KB 

 

Valvole volumetriche automatiche   
Sono utilizzate per fornire con precisione quantitativi d’acqua prefissati.  
Il funzionamento della valvola avviene semplicemente premendo e ruotando la manopola in senso antiorario, fino a posizionarla 
sulla quantità voluta in corrispondenza della freccia. Passato il quantitativo prefissato il quadrante si posizionerà sullo “0” e la 
valvola si chiuderà automaticamente.  
E’ possibile chiudere anticipatamente la valvola ruotando il quadrante sullo “0” manualmente. 
Viene impiegata in giardini, parchi e serre, o per controllare idraulicamente le pompe di iniezione per fertilizzante. 
I materiali di cui sono composte sono ad anticorrosione per una lunga durata di funzionamento. 
Precisione del 4% a fondo scala del quadrante, la pressione di esercizio varia da 1 a 6 bar.  

Il modello da 3/4” con portata massima di 33 l/m ( 2.000 l/h ) è disponibile in 2 versioni con conteggio da 0 
a 1.000 litri o da 0 a 2.000 litri fondo scala. 
Il modello da 1” con portata massima di 83 l/m ( 5.000 l/h ) è disponibile con conteggio di 1.000, 3.000 o 
5000 litri. Pressione di esercizio da 1 a 10 bar.   

12.001 
12.002 
12.003 
12.004 
12.005 

Valvola Dom K da 3/4” fondo scala  1000 litri                  
Valvola Dom K da 3/4” fondo scala  2000 litri                  
Valvola Dom K da  1 ”  fondo scala  1000 litri                  
Valvola Dom K da  1 ”  fondo scala  3000 litri                  
Valvola Dom K da  1 ”  fondo scala  5000 litri                  

Il funzionamento è identico al modello K, realizzata in ottone con attacchi da 1”½ e  2”. 
Pressione di esercizio da 1 a 10 bar.   
Il modello da 1”½  con portata minima di 34 l/m ( 2.mc/h ) e massima di 200 l/m ( 12.mc/h )  è disponibile 
in 2 versioni con conteggio da 0 a 25.000 litri o da 0 a 100.000 litri fondo scala. 
Il modello da 2” con portata minima di 34 l/m ( 2 mc/h ) e  massima di 416 l/m ( 25 mc/h ) è disponibile 
con conteggio di 400.000 litri fondo scala.  

12.010 
12.011 
12.012 
12.013 

Valvola Dom KB da  1”½, fondo scala    25.000 litri              
Valvola Dom KB da  1”½, fondo scala  100.000 litri               
Valvola Dom KB  da  2”  in linea  fondo scala  400.000 litri               
Valvola Dom KB  da  2” angolare fondo scala  400.000 litri             

Contatori per l’acqua  
La lettura avviene direttamente su registro a 6 rulli numerati con 3 indicatori a lancetta per test e controllo, la scala minima di 
lettura è di 0,1 litro per contatori da 1/2” a 1” e di 1 litro per 1”½ e 2”.  
Il corpo del contatore è realizzato in ottone con contenitore stagno per proteggere l’orologeria dall’umidità.  
Precisione e prestazioni a norme CEE. 
Il sistema multigetto garantisce per lungo tempo un’alta precisione di misurazione con basse perdite di carico. 

Disponibili con attacchi da 1/2” e 3/4” con portata minima di 1 l/m e massima  di 42 l/m. 
Con attacchi da 1” con portata minima di 1.3 l/m e massima di 83 l/m.   
Con attacchi da 1”½ con portata minima di 2.7 l/m e massima di 166 l/m. 
Con attacchi da 2” con portata minima di 3.3 l/m e massima di 250 l/m.  

12.100 
12.101 
12.102 
12.103 
12.104 

Contatore d’acqua Arad con attacchi da 1/2”       
Contatore d’acqua Arad con attacchi da da 3/4”      
Contatore d’acqua Arad con attacchi da   1”   
Contatore d’acqua Arad con attacchi da 1”½       
Contatore d’acqua Arad con attacchi da   2”      

Misuratori di portata 

Contatori multigetto  

Contatori monogetto 

Codice prodotto 

Disponibili con attacchi da 1/2” e 3/4” con portata minima di 1 l/m e massima  di 42 l/m. 
Con attacchi da 1” con portata minima di 1.3 l/m e massima di 83 l/m.   

11.201 
11.202 
11.203 

Contatore d’acqua Arad con attacchi da 1/2”       
Contatore d’acqua Arad con attacchi da da 3/4”      
Contatore d’acqua Arad con attacchi da   1”   

Codice prodotto 

Apparecchio da abbinare ai contatori d’acqua per misurare la portata istantanea nella tubazione. 
Generano un segnale elettrico in base alla rotazione della rotazione della turbina del contatore  

11.301 
11.302 
11.303 

Misuratore di portata con uscita ad impulsi 
Misuratore di portata con centralina di controllo 
Misuratore di portata digitale installabile sul quadrante 
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ELETTROPOMPE 

OFT serie Onda - immersione o esterne verticali 

OFT serie Trend - immersione verticali 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore      

Assorbimento Portata in litri al minuto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase  Trifase  Trifase 

220 V CV KW.  10 30 50 70 90 110 130 
Onda B 50 1 0,75 6,2 2 

bar  

5,0 4,7 4,1 3,4 2,6 1,7  26.015 27.015 28.015 
Onda C 60 1,5 1,1 8,9 3,3 6,2 5,7 5,2 4,7 4,1 3,3 2,5 26.016 27.016 28.016 
Onda C 80 2 1,5 12,1 4,2 8,2 7,5 6,8 6,0 5,2 4,2 3,1 26.017 27.017 28.017 
Onda C120 3 2,2 - 5,6 11,5 10,9 10,2 9,0 7,7 6,3 4,6 - 27.018 - 

Codice prodotto  

Modello 
pompa  

Potenza 
motore 

Assorbimento Portata in litri al minuto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase  

Monofase 
con gal-
leggiante 

Trifase  Trifase 
220 V CV KW.  10 30 50 70 90 110 130 

Trend B 5 1 0,75 6,0 2,3 

bar  

5,2 4,6 3,9 3,3 2,4 1,4 - 26.023 26.033 27.023 28.033 
Trend B 7 1,5 1,1 9,0 3,4 7,2 6,4 5,6 4,8 3,8 2,2 -  26.024 26.034 27.024 28.034 
Trend C 4 1 0,75 6,0 2,3 4,1 3,8 3,5 3,2 2,8 2,2 1,6 26.025 26.035 27.025 28.035 
Trend C 6 1,5 1,1 9,0 3,4 6,3 5,7 5,3 4,8 4,1 3,4 2,4 26.026 26.036 27.026 28.036 

Codice prodotto  

OFT serie Laser - immersione verticali 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore 

Assorbimento Portata in litri al minuto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper 

Monofase 
con gal-
leggiante  

Trifase Trifase 
220 V CV KW.  10 30 50 70 90 110 130 

Laser B 50 1 0,75 6,2 2,1 

bar    

5,0 4,7 4,1 3,4 2,6 1,7 - 26.061 27.051 28.051 
Laser B 70 1,5 1,1 9,0 3,2 7,1 6,4 5,7 4,8 3,7 2,4 -  26.062 27.052 28.052 
Laser B 100 2 1,5 12,1 4,3 9,8 8,4 7,2 5,9 4,5 2,7 - 26.063 27.053 28.053 
Laser C 60 1,5 1,1 8,9 3,3 6,2 5,7 5,2 4,7 4,1 3,3 2,5 26.066 27.056 28.056 
Laser C 80 2 1,5 12,1 4,3 8,2 7,5 6,8 6,0 5,2 4,2 3,1 26.067 27.057 28.057 
Laser C 120 3 2,2 - 5,6 11,5 10,9 10,2 9,0 7,7 6,3 4,6 - 27.058 28.058 

Codice prodotto    

SIX serie STO/STOA - multistadio 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore 

Assorbimento Portata in litri al minuto Codice prodotto   
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase  Trifase CV KW.  20 40 60 80 100 120 140 

STO 80 0,8 0,6 4,2 1,6 3,3 3,0 2,7 1,9 1,2 - - 26.201 27.201 
STOA 100 1 0,75 5,8 2,5 4,4 4,0 3,6 2,6 1,6 -  - 26.202 27.202 
STOA 120 1,2 0,9 7,5 2,6 5,5 5,0 4,5 3.2 2,0 - - 26.203 27.203 
STO 150 1,5 1,1 9 3,5 4,9 4,7 4,3 3,9 3,3 2,7 2,0 26.204 27.204 
STO 200 2 1,5 11,5 4,2 6,1 5,7 5,3 4,7 4,0 3,3 2,5 26.205 27.205 
STO 300 3 2,2 13,5 5,0 7,3 6,9 6,4 5,6 4,9 4,0 3,0 26.206 27.206 

bar    

Modello 
pompa  

Potenza 
motore      

Assorbimento Portata in litri al minuto Codice prodotto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase  Trifase  CV KW.  20 60 100 140 180 210 240 

STBJ 150 1,5 1,1 9,3 3,7 4,1 4,0 3,6 3,0 2,0 1,1 - 26.211 27.211 
STBJ 200 2 1,5 11,5 4,2 4,7 4,6 4,4 3,9 2,9 2,0 0,8 26.212 27.212 
STBJ 300 3 2,2 13,5 5,0 4,8 4,7 4,5 3,9 3,1 2,3 1,1 26.213 27.213 

bar  

SIX serie STBJ - bigiranti e autoadescanti 
Elettropompe bigiranti autoadescanti con attacco di ingresso da 1”½ e uscita da 1”¼ femmina. 

Elettropompe multistadio attacchi di ingresso e uscita da 1” F per 80/100/120 e 1”¼ F per 150/200/300.  

Elettropompe multistadio verticali monoblocco da 5” o 140 mm. equipaggiate di 20 metri di cavo elettrico. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt  
Massima profondità di immersione 40 metri e attacco di uscita da 1”¼ maschio. 

Elettropompe multistadio verticali monoblocco da 5” o 140 mm. equipaggiate di 20 metri di cavo elettrico. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt  
Massima profondità di immersione 40 metri e attacco di uscita da 1”¼ maschio. 

Elettropompe multistadio verticali monoblocco da 5” o 140 mm. equipaggiate di 20 metri di cavo elettrico. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt  
Massima profondità di immersione 40 metri e attacco di uscita da 1”¼ femmina. 
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Elettropompe per irrigazione 
Le elettropompe prese in considerazione, sono utilizzate per aspirare e pressurizzare l’acqua impiegata a far funzionare gli impianti di 
irrigazione; il prelievo avviene in genere da pozzi, laghi, bacini o serbatoi di accumulo di acqua piovana. 
Tutte l’elettropompe hanno un limite di circa 20 avviamenti in un’ora, se superati, si può danneggiare gravemente il motore. Va rivolta  
particolare attenzione ai sistemi ad autoclave con tubazioni costantemente in pressione, è necessario dimensionare il serbatoio di       
accumulo in base alla potenza dell’elettropompa in modo da non permettere continui ed inutili avvii del motore. 
Esistono modelli di pompe esterne o ad immersione: le pompe esterne vanno al riparo dalla pioggia e dai raggi solari diretti, le pompe 
ad immersione per pozzi o cisterne devono essere installate in senso verticale. 
Per proteggere le elettropompe da scariche elettriche o surriscaldamenti occorre abbinare alla pompa un quadro elettrico di protezione 
con salvamotore. Talvolta si inserisce il relè di comando per l’accensione diretta dal programmatore. 
Per le pompe con motori trifasi superiori a 3 KW, è utile prevedere un sistema di avvio “morbido” per non danneggiare gravemente gli 
avvolgimenti del motore. 



ELETTROPOMPE 

OFT per pozzi da 4” - immersione verticali  

Modello 
pompa  

Potenza 
motore 

Assorbimento 
Portata in litri al minuto Attacco 

di  
uscita    

Altezza 
metri 

Codice  prodotto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase Trifase 

CV KW.  40 60 80 100 140 180 220 
Alpha 9 1 0,75 6,6 2,3 

bar     

5,5 4,6 2,8 1,1      1”¼ 0,77 12,4 26.100 27.100 
Alpha 13 1,5 1,1 9,5 3,3 8,0 6,7 4,2 1,8       1”¼ 0,93 15,1 26.101 27.101 
Alpha 17 2 1,5 12 4,2 10,6 8,8 5,4 2,1      1”¼ 1,12 19,5 26.102 27.102 
Alpha 24 3 2,2 17,5 5,9 15,3 13,0 8,4 3,0       1”¼ 1,38 22,8 26.103 27.103 
Alpha 33 4 3 - 8 21,0 17,8 11,8 4,6       1”¼ 1,63 24,7 - 27.104 
Beta 9 2 1,5 12 4,2  5  4,8 4,4 4,2  3,6  2,5  0,9  2” 1,10 19,3 26.105 27.105 
Beta 13 3 2,2 17,5 5,9 7,5 7 6,5 6,1 5,2 3,8 1,6 2” 1,33 22,3 26.106 27.106 
Beta 17 4 3 - 8 9,5 9 8,4 7,9 6,2 5,0 2,0 2” 1,56 24 - 27.107 
Beta 21 5,5 4 - 9,6 12 11 10,6 10,1 8,5 6,3 2,5 2” 1,84 28,5 - 27.108 
Kappa 10 1 0,75 5,9 2,1 4,6 3,8 3 2,1    1”¼ 0,79 12,7 26.118 27.118 
Kappa 16 1,5 1,1 9 3,3 7,4 6,1 4,8 3,3    1”¼ 1,00 16 26.119 27.119 
Kappa 22 2 1,5 12,1 4,5 10,2 8,4 6,6 4,5    1”¼ 1,26 21 26.120 27.120 
Kappa 34 3 2,2 18,4 6,1 15,8 13 10,2 7    1”¼ 1,62 25 26.121 27.121 
Kappa 40 4 3 - 8,3 18,4 15,2 12 8,4    1”¼ 1,81 26 - 27.122 
Omega 11 1,5 1,1 9 3,4 5,6 5 4,6 4 2,5 1,2  2” 0,98 16 26.130 27.130 
Omega 17 2 1,5 12,7 4,7 8,6 7,7 7,1 6,1 3,9 1,8  2” 1,31 22 26.131 27.131 
Omega 22 3 2,2 17 5,7 10,8 9,8 8,4 7,2 5,2 2,2  2” 1,54 25 26.132 27.132 
Omega 34 4 3 - 8 16,7 15,1 13 11,1 8 3,4  2” 2,02 27,5 - 27.133 
Omega 42 5,5 4 - 10,6 20,6 18,6 16 13,7 9,8 4,2  2” 2,40 33,1 - 27.134 
Sigma 8 1,5 1,1 9,1 3,7 4,5 4,1 3,9 3,6 3,0 2,4 1,2 2” 1,00 16,5 26.135 27.135 
Sigma 11 2 1,5 11,7 4,8 6,1 5,7 5,3 4,9 4,1 3,3 1,7 2” 1,25 21 26.136 27.136 
Sigma 16 3 2,2 18,3 6,1 8,7 8,2 7,7 7,1 5,9 4,7 2,4 2” 1,89 24,5 26.137 27.137 
Sigma 20 4 3 - 8,2 11,1 10,2 9,6 8,9 7,4 5,8 3 2” 1,81 26 - 27.138 
Sigma 28 5,5 4 - 10,2 15,0 13,8 13 12,1 10,2 8,1 4,2 2” 2,35 32 - 27.139 
Iota 6 2 1,5 9,5 4,8 3,8 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,2 2” 1,11 20 26.141 27.141 
Iota 9 3 2,2 18,5 6 5,6 5 4,8 4,5 4,2 3,8 3,2 2” 1,37 23 26.142 27.142 
Iota 12 4 3 - 7 6,8 6 6,4 5,9 5,6 5 4,1 2” 1,63 25 - 27.143 
Iota 17 5,5 4 - 9,8 10,3 9,5 9,1 8,7 8,2 7,3 5,9 2” 2,09 30 - 27.144 

Peso 
Kg. 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore Portata in litri al minuto   Attacco 

di  
uscita  

Altezza 
metri   

Peso 
Kg.   

Codice  
prodotto:    
Trifase CV KW.  200 300 400 500 600 700 800 

600 -5,5 - 5 5,5 4   10,5 

bar      

5,5 4,9 4,1 2,6 11     3” 1,28 49 27.151 
600 -7,5 - 6 7,5 5,5   12,5 6,7 5,7 4,5 3,5 1,5     3” 1,37 54 27.152 
600 -10 - 8  10 7,5   17 9,3 8,1 6,7 4,6 2     3” 1,53 59 27.153 
600 -15 - 11 15 11    24 12,3 11 8,7 6,3 3      3” 1,79 67 27.154 
600 -20 - 15 20 15   31,5 17,5 15,7 13 9,2 4,1      3” 2,1 76 27.155 
800 -7,5 - 4  7,5 5,5   13 6  5,4 4,8 4,2  3,2  1,8  1 3” 1,25 52 27.161 
800 -10 - 5  10 7,5   15,5 7,4 6,4 5,8 5 3,6 2,2 1,5 3” 1,34 57 27.162 
800 -12,5 - 6 12,5 9,3   20 8,8 7,5 7 6,2 4,5 2,9 2,0 3” 1,44 60 27.163 
800 -15 - 8 15 11   25,5 11,4 9,7 8,7 7,6 5,6 3,6 2,5 3” 1,60 65 27.164 
800 -20 - 10  20 15   31 14,4 12,4 11,4 9,5 7,3 4,5 3,1 3” 1,79 72 27.165 
800 -25 - 13 25 18,5   39 18,2 15,6 14,4 12 8,9 5,7 3,7 3” 2,04 81 27.166 
800 -30 - 16 30 22   47 22 19,4 17,5 15 11,2 7,4 4,4 3” 2,30 90 27.167 

Assorbimento    
 a 400V.  
Amper 

OFT per pozzi da 6” - immersione verticali 

Elettropompe multistadio con giranti in resina con diametro di 147 mm. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro di 400 Volt trifase. 
Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile inserita nel corpo di mandata. 

Elettropompe multistadio con giranti in resina con diametro di 95 mm. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt.  
Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile inserita nel corpo di mandata. 
I modelli Alpha e Beta sono provvisti di giranti flottanti per un alta resistenza all’abrasione della sabbia. 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore      

Assorbimento 
Portata in litri al minuto Attacco 

di  
entrata 

Codice prodotto 
230 V. 
Amper 

400V. 
Amper Monofase Trifase  

CV KW.  20 40 60 70 80 100 110 
STJ 150 1,5 1,1 9,3 3,7 

bar  
5,5 4,8 4,0 3,5 2,6     1”½ 1”¼ 26.221 27.221 

STJ 200 2 1,5 11,5 4,2 6,0 5,7 5,1 4,8 4,5 4,0 3,7 1”½ 1”¼ 26.222 27.222 
STJ 300 3 2,2 13,5 5,0 6,7 6,1 5,5 5,3 5,1 4,6 4,2 1”½ 1”¼ 26.223 27.223 

Attacco 
di  

uscita 

SIX serie STJ - autoadescanti per pozzi profondi 

Elettropompe autoadescanti Jet per pozzi profondi. 
Motore asincrono a 2 poli a 2800 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt. 
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Codice prodotto 29.201 Motopompa ARCO ACM 25/1A   
 29.202 Motopompa ARCO ACM 46/1A   
 29.203 Motopompa ARCO ACM 46/801A   

ELETTROPOMPE - MOTOPOMPE 

OFT serie Derby - sommergibili 
Elettropompe multistadio verticali monoblocco da 5” o 140 mm. equipaggiate di 20 metri di cavo elettrico. 
Motore asincrono a 2 poli a 2850 giri al minuto con tensione di lavoro: monofase di 230 V e trifase di 400 Volt.  
Massima profondità di immersione 40 metri e attacco di uscita da 1”¼ femmina. 

ARCO serie AP - sommergibili 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore      
Watt 

Portata in litri al 
minuto Codice 

prodotto  
 80 130 110 

AP 1030 220 1.1 m 
c 
a 

5,5 - - 26.300 
AP 1040 360 1.7 - 7,5 - 26.301 
AP 1050 400 1.8 - - 6,0 26.302 

Assorbi-
mento 
230 V. 
Amper 

Elettropompe sommergibili principalmente indicate per svuotamento piscine, giochi d’acqua e 
irrigazione a scorrimento a bassa prevalenza. 
Corpo pompa in polipropilene motore in alluminio, motoprotettore con riarmo automatico. 
Serie AP 1050 per acque mediamente cariche con granulometria di passaggio fino a 15 mm.  
Attacco di uscita 1” M o portagomma da 25 mm. 

ARCO motopompe - autoadescanti 

Motopompe autoadescanti per uso professionale con corpo pompa in acciaio o alluminio. 
Altezza massima di aspirazione 6 mt.  
Carburante utilizzato: miscela al 5% (20/1). 

Modello 
pompa  

Potenza 
motore 

Assorbimento 
Portata in litri al minuto 

230 V. 
Amper 

400V. 
Amper 

Monofase 
con  

galleggiante 
Trifase  

CV KW.  150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Derby 50 0,5 0,37 4,3 1,5 

m 
c 
a 

5,8 5 4 3 2,5 2 1 - - 26.001 - 
Derby 75 0,75 0,55 5,1 1,7 7 6 5 4 3,2 2,8 2 1 - 26.002 - 
Derby 100 1 0,75 7 2,5 9 8,5 7,7 7 6 5 4 3,2 2,4 26.003 27.003 
Derby 150 1,5 1,1 10,5 3,1 11 10,5 10 9 8,5 7,5 6,5 5 3,5 26.004 27.004 
Derby 200 2 1,5 12,5 3,8 13 12 11,5 11 10 9,5 7,5 6,5 5,5 26.005 27.005 

Codice prodotto  

Modello pompa  aspirazione mandata 
Portata in litri al minuto  

Peso Kg.  
 25 50 80 105 150 165 200 

ACM 25/1A 25 cc. 1” 1” 
bar  

- 3,0 2,0 1,0 - - - 5,3  
ACM 46/1A 48 cc. 1” 1” 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0 0,5 - 9,6 
ACM 46/801A 48 cc. 1”½ 1”½ - - - 2,0 1,5 1,0 0,5 5,3 

Cilindrata 
motore       

CAPRARI pompe per pozzi ad asse verticale o carrellate per canali  

Pompe ad asse verticale per pesca profonda costituita da un corpo pompa ad uno o più giranti in serie, linea d’assi di collegamento e gruppo di comando 
per l’azionamento della pompa. 
Il movimento della pompa è dato dal collegamento tramite puleggia, motore elettrico, rinvio ad angolo o moltiplicatore per trattori. 
Pompe centrifughe da posizionare in postazione fissa o su carrello per pesca da fiumi, canali o laghi. 
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Variatori della velocità di rotazione per elettropompe (INVERTER) 
Rappresentano un nuovo sistema di controllo dell’elettropompa che regola la velocità del motore in base al consumo finale mantenendo 
la pressione costante. 
Caratteristiche principali dell’inverter: 

• Risparmio energetico: evita accensioni repentine al motore  della pompa. 
• Minore ingombro: non è più necessario installare il pressostato e vaso d’espansione. 
• Elimina le sovrapressioni e i colpi d’ariete: aumento della durata media dell’elettropompa. 
• Semplice da installare e da gestire: non occorre il quadro pompa in quanto le protezioni sono già integrate.   

I convertitori di frequenza sono progettati per regolare la velocità delle pompe centrifughe e per ridurre al minimo i consumi di  
energia elettrica. L’installazione di un convertitore di frequenza consente notevoli risparmi energetici rispetto ai sistemi  tradizionali  
e permette una migliore regolazione e maggiore adattabilità alle continue variazioni di flusso e di pressione nell’impianto. 
Con l’utilizzo dell’inverter, non è  più necessario allestire e dimensionare 
l’autoclave, in quanto, la gestione della pressione e della portata dell’acqua 
viene regolata da un’unica apparecchiatura in grado di rilevare e adeguarsi 
al consumo di acqua da erogare. 
Con il sistema a conversione di frequenza i motori delle pompe vengono 
avviati  in modo  “soft”  evitando accensioni  immediate e repentine  che  
riducono notevolmente la durata delle pompe stesse. 
Il sistema  include  la  protezione  dalla marcia a secco, dagli sbalzi di  
tensione, dal superamento della corrente di lavoro del motore e dalla 
mancanza di pressione nella tubazione. L’inverter  blocca la pompa e 
segnala visivamente il problema riscontrato; in questo caso occorre un     
intervento manuale per rimettere in funzione l’impianto. 

INVERTER PER POMPE - PRESSOSTATI 

Wacs inverter serie PWM  

Danfoss inverter serie VLT 6000 
Inverter professionali Danfoss per tutte le esigenze con potenze da 1,1 KW a 400 KW 
Dotati di elettronica con tecnologia VLT che offre tutte le migliori protezioni e interfacciabilità 
dell’apparecchiatura ad altri controllori. 
Alimentazione trifase a 380/415 Volt e uscita per pompa trifase a 380/415 Volt. 
All’inverter occorre aggiungere il trasmettitore di pressione elettronico. 
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BRIO pressostato elettronico  
• Comanda una pompa monofase fino a 1,5 CV. 
• Valvola di non ritorno interna. 
• Blocco in caso di assenza di acqua e autoreset con riarmo automatico per 3 volte. 
• Attacchi maschio da 1” in linea.   
• Modello precablato con cavo e presa in ingresso e cavo per la pompa.  

Codice prodotto 30.031 Pressostato elettronico BRIO 2000 con AUTORESET 
 30.032 Pressostato elettronico BRIO 2000 con AUTORESET precablato 

Flusso 
 l/m Utilizzo Consumo 

diretto W 
Consumo con 

inverter W 
Energia 

 risparmiata W 
5 5% 1295 185 1110 
10 10% 1388 555 833 

20 20% 1480 740 740 

40 40% 1573 1110 463 
70 70% 1794 1570 224 

100 100% 1850 1850 0 

Pompa da 2 cavalli e pressione di  3 bar  
Differenza di consumi con impianto tradizionale o con inverter 

Codice prodotto 31.500 Inverter Wacs PWM 230 1-basic per pompe monofase 
 31.502 Inverter Wacs PWM 230 per pompe trifase 
 31.505 Inverter Wacs PWM 400 per pompe trifase 

Codice prodotto 31.601 Inverter per regolazione giri pompe trifasi a 380 Volt max 1,1 KW 
 31.602 Inverter per regolazione giri pompe trifasi a 380 Volt max 1,5 KW 
 31.603 Inverter per regolazione giri pompe trifasi a 380 Volt max 2,2 KW 
 31.604 Inverter per regolazione giri pompe trifasi a 380 Volt max 3  KW 
 31.605 Inverter per regolazione giri pompe trifasi a 380 Volt max 5 KW 
 31.611 Trasmettitore di pressione per inverter campo 0/6 bar 

Lunghezza e dimensioni dei cavi per le pompe 
Nelle tabelle sono indicate le lunghezze massime dei cavi per  
collegare il quadro elettrico alla pompa considerando delle perdite  
minime di tensione sulla linea.  
Per pompe con il cavo preassemblato bisogna considerare anche  
la dimensione e lunghezza del cavo fornito. 

Motori a 230 Volt  Sezione cavo in mm2   
Cavalli Potenza W 1,5 2,5 4 6 10 

1 750 47 80 127 190 316 
1,5 1.100 34 56 89 133 221 
2 1.500 22 45 72 109 179 
3 2.200 10 32 55 80 110 

 
 

Lun-
ghezza 

in 
metri 

Motori a 415 Volt   
Cavalli Potenza W  1,5 2,5 4 6 10 

1 750  
 

Lun-
ghezza 

in 
metri  

320 545 650 800 900 
1,5 1.100 210 350 560 600 800 
2 1.500 160 265 430 500 750 
3 2.200 110 190 300 450 650 
4 3.000 90 150 240 360 550 

5,5 4.000 68 110 180 240 450 
7,5 5.500 50 75 126 180 300 
10 7.500 30 40 95 135 200 

Sezione cavo in mm2  
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Inverter compatto per pompe di medie portate con regolazione tra 1 e 9 bar, posizionare verticalmente. 
Il modello PWM 230 1-basic pilota motori asincroni standard monofase a 230 Volt ed è alimentato con 
linea monofase. Massimo assorbimento della pompa 8,5 Amper rms. 
Il modello PWM 230 pilota motori asincroni standard trifase a 230 Volt ed è alimentato con linea 
monofase. Massimo assorbimento per fase della pompa 9 Amper rms. 
Il modello PWM 400 pilota motori asincroni standard trifase a 415 Volt ed è alimentato con linea  
trifase. Massimo assorbimento per fase della pompa 13 Amper rms. 
Ingresso inferiore da 1”¼ maschio e uscita superiore da 1”½ femmina. 
Dimensioni: 22 x 28 x 18 cm. e peso di 3,8 Kg. per il 230 e 4,1 Kg. per il 400 



• Da utilizzare con pressostati meccanici per automatizzare una pompa. 
• In metallo verniciato con membrana interna intercambiabile. 
• Modello sferico è possibile installarlo direttamente su una pompa esterna resistono fino a 8 bar. 
• Modello verticale o orizzontale resistono fino a 10 bar.  
• Resistenza alla temperatura da  –10 a 99 C°. 
• Versioni omologate CE. 
• Precarica di fabbrica a 1,5 bar.  
• Si ricorda di regolare la pressione dell’aria secondo la pressione utilizzata nell’impianto. 

PRESSOSTATI - VASI DI ESPANSIONE 

Vasi di espansione 

Modello Sferico Orizzontale 

Litri 5 8 18 24 35 50 80 100 150 200 300 50 80 100 200 300 

Diametro 20,5 20,5 27,0 27,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 65,0 - - - - - 

Altezza  cm. - - - - - 60,0 81,5 80,5 103,0 106,5 127,0 42,5 48,0 58,5 66,5 70,5 

Lunghezza cm 24,0 31,5 43,0 47,0 40,0 - - - - - - 51,5 76,5 72,0 97,0 113,0 

Attacco M. 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 

Codice  32.105 32.108 32.118 32.124 32.201 32.202 32.204 32.205 32.206 32.207 32.208 32.220 32.222 32.223 32.224 32.225 

Verticale 
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Manometri e accessori 

• Galleggianti meccanici con braccio regolabile e sfera di plastica. 
• Galleggianti elettronici con 10 mt. di cavo per comando di pompe o elettrovalvole di riempimento. 

Galleggianti di livello 

Codice prodotto 30.105 Galleggiante meccanico con sfera attacco 3/4” 
 30.106 Galleggiante meccanico con sfera attacco 1” 
 30.112 Galleggiante elettrico con 10 mt. di cavo e peso stabilizzatore 

Pressostato meccanico  
• Comanda l’accensione e spegnimento della pompa in un unico modello sia monofase che trifase. 
• Regolazione del minimo e massimo di intervento della pompa. 
• Filetto maschio da 3/8”. 
• Si suggerisce l’impiego abbinato ad un vaso di espansione per evitare danneggiamenti al motore della 

pompa per le frequenti accensioni e spegnimenti. 

Codice prodotto 30.010 Pressostato PT5 regolabile da 1 a 5 bar 
 30.011 Pressostato PT12 regolabile da 3 a 12 bar 

Pressostato meccanico inverso 

Codice prodotto 30.020 Pressostato INVERSO regolabile da 0.05 a 0.4 bar 

Il pressostato inverso serve ad interrompere il contatto di comando della pompa nel caso di un calo improv-
viso della pressione, per l’eventuale rottura della tubazione o mancanza d’acqua. 

Codice prodotto 30.201 Manometro radiale in acciaio con glicerina da 0 - 4 bar 63 mm 
 30.202 Manometro radiale in acciaio con glicerina da 0 - 6 bar 63 mm 
 30.203 Manometro radiale in acciaio con glicerina da 0 - 10 bar 63 mm 
 30.211 Manometro assiale in acciaio con glicerina da 0 - 6 bar 63 mm 
 30.212 Manometro assiale in acciaio con glicerina da 0 - 10 bar 63 mm 
 42.01x Valvola di fondo con filtro in metallo 
 42.05x Valvola di non ritorno in ottone 
 41.00x Valvola di sfiato d’aria cinetico 
 47.025 Attacco 3 vie per autoclave 
 47.026 Attacco 5 vie per autoclave 
 30.231 Indicatore di pressione a bandiera per ala gocciolante 
 30.501 Kit misurazione portata e pressione 

Serbatoi in polietilene - uso interrato  
Serbatoi con nervature di rinforzo per un uso esclusivamente interrato, l’impiego fuori terra richiede 
eventuali strutture di contenimento per bilanciare la spinta dell’acqua dall’interno. 
La zona nelle immediate vicinanze del serbatoio non è carrabile e l’eventuale pozzetto di ispezione non 
deve superare i 100 Kg. di peso; il serbatoio non deve essere interrato in zone di forte pendenza. 
Viene fornita una prolunga di 45 cm. per il foro d’ispezione. 
 

Modello Peso Kg. Diametro mm. Altezza mm. Lunghezza mm. Ispezione mm. Codice prodotto 

CU 3000 133 1585 1850 1920 500 32.401 

CU 5000 193 1860 2150 2380 500 32.405 

CU 10000 383 2130 2140 3410 700 32.410 
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Serbatoi in polietilene - uso non interrato  
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Serbatoi in polietilene 
Serbatoi in materiale plastico ad elevata resistenza contro la corrosione, ossidazione, insensibili ai raggi U.V. Non favoriscono la         
formazione di alghe e resistono a sbalzi di temperature da - 50°C a + 60°C.  
Sono certificati per contenere liquidi alimentari oltre ad essere resistenti a fertilizzanti, alcuni acidi e carburanti*. 
Dispongono di alcuni fori per l’allacciamento idrico e un foro di ispezione dall’alto. 
  
* sono privi di omologazione dei VVF. 
  

Modello Peso Kg. Ø mm. Alt. mm. Lungh. mm. Ispez. mm. Attacco  Codice prodotto  

CHO 300 15 625 705 1100 200 1” 32.301 

CHO 500 25 720 800 1500 300 1” 32.302 

CHO 750 28 820 900 1580 300 1”1/4 32.303 

CHO 1000 34 915 995 1720 300 1”1/4 32.304 

CHO 1500 45 1155 1255 1630 400 1”1/2 32.305 

CHO 2000 60 1300 1400 1700 400 1”1/2 32.306 

CHO 3000 90 1450 1550 2000 400 1”1/2 32.307 

CHO 5000 145 1740 1840 2310 400 2” 32.308 

Modello Peso Kg. Ø mm. Altezza mm. Ispezione mm. Attacco  Codice prodotto  

CV 300 13,5 630 1170 300 1” 32.311 

CV 500 20,5 700 1460 300 1” 32.312 

CV 750 25,5 800 1680 300 1”1/4 32.313 

CV 1000 32,5 800 2180 300 1”1/4 32.314 

CV 1500 43 1060 1920 300 1”1/2 32.315 

CV 2000 48 1200 2015 400 1”1/2 32.316 

CV 3000 70,5 1470 2050 400 1”1/2 32.317 

CV 5000 101,5 1790 2210 400 2” 32.318 

CV 10000 201,5 2300 2650 600 - 32.319 

CV 13000 261,5 2300 3400 600 - 32.320 

Modello Peso Kg. Largh. mm. Lungh. mm. Altezza mm. Ispezione mm.  Codice prodotto 

CB 100 7,5 500 500 575 200 32.334 

CB 200 10,5 600 700 625 200 32.335 

CB 300 13,5 700 800 655 200 32.336 

CB 500 S/F 17,5 716 1066 770 300 32.337 

CBA 500 S/F 19,5 716 716 1120 300 32.338 

Modello Peso Kg. Ø mm. Altezza mm. Ispezione mm. Attacco  Codice prodotto  

BC 60 13,5 630 1170 300 1” 32.341 

BC 100 20,5 700 1460 300 1” 32.342 

BC 150 25,5 800 1680 300 1”1/4 32.343 

BC 200 32,5 800 2180 300 1”1/4 32.344 

BC 250 43 1060 1920 300 1”1/2 32.345 

BC 300 48 1200 2015 400 1”1/2 32.346 

Modello Peso Kg. Largh. mm. Lungh. mm. Alt. mm. Ispez. mm. Attacco  Codice prodotto 

CP 500 24 700 840 1060 300 1” 32.362 

CP 800 36 700 1060 1310 300 1” 32.363 

CP 1000 41 720 1290 1310 300 1” 32.364 

CP 2000 81,5 720 1955 1730 300 1”1/4 32.365 

Modello Peso Kg. Ø mm. Altezza mm. Ispezione mm. Attacco  Codice prodotto  

JAR 500 16 1020 1140 400 1” 32.500 

SERBATOI IN POLIETILENE 
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Valvole a sfera in polipropilene resistenti a pressioni fino a PN16. 

Codice prodotto 33.003 Valvola a sfera attacco 1/2” F/F con leva a farfalla 
 33.004 Valvola a sfera attacco 3/4” F/F con leva a farfalla 
 33.005 Valvola a sfera attacco 1” F/F con leva a farfalla 
 33.006 Valvola a sfera attacco 1”¼ F/F con leva  
 33.007 Valvola a sfera attacco 1”½ F/F con leva  
 33.008 Valvola a sfera attacco 2” F/F con leva  

Valvole a sfera - in polipropilene 

Alpitech
S.R.L.  VALVOLE A SFERA - RUBINETTI 

Valvole a sfera in metallo resistenti a pressioni fino a PN25. 

Codice prodotto 33.063 Valvola a sfera attacco 1/2” M/F con leva  
 33.064 Valvola a sfera attacco 3/4” M/F con leva  
 33.065 Valvola a sfera attacco 1” M/F con leva  
 33.076 Valvola a sfera attacco 1”¼F/F con leva  
 33.077 Valvola a sfera attacco 1”½ F/F con leva  
 33.078 Valvola a sfera attacco 2” F/F con leva  
 33.079 Valvola a sfera attacco 3” F/F con leva  

Valvole a sfera - in metallo 

Rubinetto a sfera in ottone rivestito di polipropilene resistenti a pressioni fino a PN16. 

Codice prodotto 33.023 Rubinetto portagomma da 14 mm con attacco 1/2” M 
 33.024 Rubinetto portagomma da 19 mm con attacco 3/4” M 
 33.025 Rubinetto portagomma da 25 mm con attacco 1” M 

Rubinetto a sfera - in polipropilene 

Rubinetti in ottone o bronzo ornamentali con filetto di attacco da 1/2” M. 
La serie di rubinetti a passo lungo sono adatti a fontane in pietra o marmo per ottenere una maggiore  
sporgenza dell’erogatore. 

Codice prodotto 34.095 Rubinetto in ottone lucido con portagomma, attacco 1/2” M 
 34.195 Rubinetto in ottone sabbiato con portagomma, attacco 1/2” M 
 34.210 Rubinetto in ottone lucido con attacco 1/2” M 
 34.257 Rubinetto in ottone pomolo delfino, portagomma, attacco 1/2” M   
 34.258 Rubinetto in ottone pomolo gallo, portagomma, attacco 1/2” M   
 34.259 Rubinetto in ottone pomolo uccellino, portagomma, attacco 1/2” M   
 34.301 Rubinetto RA01C in bronzo a passo corto con rosone, attacco 1/2” M 
 34.302 Rubinetto RA02 in bronzo a passo lungo con rosone, attacco 1/2” M 
 34.306 Rubinetto RA06C in bronzo a passo corto con rosone, attacco 1/2” M 
 34.307 Rubinetto RA06A in bronzo a passo lungo con rosone, attacco 1/2” M 

Rubinetti ornamentali 

Valvole a sfera in polipropilene a 3 vie resistenti a pressioni fino a PN10.  
Ingresso centrale con posizione destra - chiuso - sinistra.  

Codice prodotto 33.102 Valvola a sfera a tre vie in polipropilene attacco 3/4” F. 
 33.103 Valvola a sfera a tre vie in polipropilene attacco 1” F. 
 33.104 Valvola a sfera a tre vie in polipropilene attacco 1”½ F. 
 33.105 Valvola a sfera a tre vie in polipropilene attacco 2” F. 

Valvole a sfera a 3 vie - in polipropilene  

Valvole a sfera - in PVC  
Valvole a sfera in PVC grigio per irrigazione bighiera o monoghiera con comando a leva. 
Guarnizioni in EPDM pressione di esercizio fino al 2” PN16, PN10 il 3” e PN6 il 4”. 

Codice prodotto 33.601 Valvole a sfera PVC bighiera con filetto 1” F. 
 33.602 Valvole a sfera PVC bighiera con filetto 1”1/2 F. 
 33.603 Valvole a sfera PVC bighiera con filetto 2” F. 
 33.604 Valvole a sfera PVC bighiera con filetto 3” F. 
 33.605 Valvole a sfera PVC bighiera con filetto 4” F. 
 33.611 Valvole a sfera PVC monoghiera con filetto 1” F. 
 33.612 Valvole a sfera PVC monoghiera con filetto 1”1/2 F. 
 33.613 Valvole a sfera PVC monoghiera con filetto 2” F. 
 33.614 Valvole a sfera PVC monoghiera con filetto 3” F. 
 33.615 Valvole a sfera PVC monoghiera con filetto 4” F. 

Valvole a farfalla per flangie - in PVC  

Valvola a farfalla in PVC grigio per trasporto di acqua. 
Guarnizioni in EPDM comando a leva, flangiatura per accoppiamento con collari e flangie. 

Codice prodotto 33.651 Valvola a farfalla in PVC diametro 75 mm. 
 33.652 Valvola a farfalla in PVC diametro 90 mm. 
 33.653 Valvola a farfalla in PVC diametro 110 mm. 
 33.654 Valvola a farfalla in PVC diametro 140 mm. 
 33.655 Valvola a farfalla in PVC diametro 160 mm. 
 33.656 Valvola a farfalla in PVC diametro 225 mm. 
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Codice prodotto 29.001 Spruzzatrice froggy elettrica E 20 
 29.003 Spruzzatrice froggy con motore a scoppio S 20 
 29.005 Spruzzatrice froggy con motore a scoppio S 20 CM 
 29.007 Spruzzatrice froggy a batteria 12 volt 
 29.008 Kit trasformazione da carrellata in versione a spalla 

Raccordi rapidi universali - in ottone  
• Raccordi in ottone rapidi compatibili con i sistemi in plastica, robusti, autolubrificanti e di facile con-

nessione anche con impurità presenti nell’acqua. 
• Serie di raccordi rapidi in ottone a grande portata d’acqua con foro maggiorato, compatibili con pezzi 

della stessa serie. 

Codice prodotto 48.30x Raccordo rapido universale attacco femmina 
 48.31x Raccordo rapido universale attacco maschio 
 48.32x Raccordo rapido universale per tubi  
 48.33x Raccordo di giunzione maschio/maschio 
 48.34x Raccordo di giunzione tubo/tubo 

Codice prodotto 35.001 Avvolgitubo murale capacità 60 mt. per tubo da 15/19 mm. 
 35.002 Avvolgitubo murale capacità 60 mt. per tubo da 19/25 mm. 
 35.004 Carrello con ruote in gomma capacità 80 mt. per tubo da 12/15 mm.  
 35.005 Carrello con ruote in gomma capacità 100 mt. per tubo da 15/19 mm.  
 35.006 Carrello con ruote in gomma capacità 100 mt. per tubo da 19/25 mm.  
 35.011 Carrello con ruote pneumatiche capacità 50 mt. per tubo da 25/32 mm.  
 35.012 Carrello con ruote pneumatiche capacità 120 mt per tubo da 25/32 mm.  

• Carrelli avvolgitubo professionali per irrigazione; struttura robusta in metallo verniciata a polvere. 
• Versioni murali, con ruote in gomma o pneumatiche a seconda della dimensione del tubo; raccordo 

rapido in ottone a scatto. 
• Modello per 120 mt. tubo da 25/32 con telaio rinforzato e ruote pneumatiche con cuscinetti.  

Mini valvola - in plastica per tubo e ala gocciolante  

Codice prodotto 33.30x Mini valvola portagomma / portagomma  
 33.31x Mini valvola filetto maschio / potagomma 
 33.32x Mini valvola filetto maschio / maschio 
 33.34x Mini valvola filetto femmina / maschio  
 33.35x Mini valvola per ala filetto maschio / tubo con ghiera  
 33.36x Mini valvola per ala innesto con gommino / tubo con ghiera  
 33.37x Mini valvola per manichetta filetto maschio / tape 
 33.38x Mini valvola per manichetta innesto con gommino / tape  

• Mini valvole a sfera in plastica con filetto o innesto per tubi in polietilene, ala gocciolante o tape/
manichetta per diametri di 16, 17 e 20 mm. 

• Resistenza di tenuta fino ad una pressione massima di 6 bar. 

Carrelli portatubo - in metallo  

Codice prodotto 23.00X Lancia con rubinetto a leva  
 23.01X Lancia con rubinetto a sfera 
 23.050 Lancia ad U con rubinetto a leva, lunghezza 90 cm. 
 23.50X Soffione in alluminio 50 mm. con 270 fori x 0.7 mm. 
 23.51X Soffione in alluminio 60 mm. con 469 fori x 0.75 mm. 
 23.52X Soffione in alluminio 70 mm. con 631 fori x 0.75 mm. 
 23.53X Soffione in alluminio 80 mm. con 919 fori x 0.75 mm. 
 23.54X Soffione in alluminio 100 mm. con 181 fori x 0.75 mm. 

• Prolunga in alluminio diametro 20 mm, misure da 40, 60, 90 e 120 cm.  
• Filetto maschio 3/4” per il soffione e femmina 3/4” per l’attacco alla rete. 
• Versioni con valvola a sfera o rubinetto a leva. 
• Soffioni intercambiabili in alluminio. 
• Per i riferimenti all’immagine seguire l’ordine sequenziale. 

Lance e soffioni professionali 

MINI VALVOLE - RACCORDI - LANCE - CARRELLI  
Alpitech
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ARCO serie FROGGY - spruzzatrice per diserbo e trattamenti 

Spruzzatrici irroratrici multiuso, equipaggiate con motore elettrico a 220 volt, motore a scoppio e motore a 
12 volt con batteria ricaricabile. Con l'uso degli “sprayers” si possono fare trattamenti alle piante in orticol-
tura e floricoltura, diserbo, disinfestazioni, igienizzazioni, poltiglie a base di calce. 
Tutte le froggy sono equipaggiate di un ricircolo del prodotto che permette il mescolamento continuo. 
Il modello a 12 volt può essere trasformata da carrellata in versione a spalla. 

Capacità 
serbatoio 

litri 

Pressione 
uscita 
Bar 

Potenza  
motore 

Autonomia 
uso alternato 

Dimensioni 
in cm. 

Peso a  
vuoto  

E 20 20 5 600 W - 33 x 45 x 75 8 Kg 
S 20 20 7 1 Cv 2 ore 30 x 40 x 85 8 Kg 

S 20 CM 20 7 1 Cv 2 ore 33 x 45 x 75 7,5 Kg 
12 Volt 20 5 400 W 8 ore 33 x 45 x 75 7 Kg 

Froggy 
modello 
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Codice prodotto   Consultare il listino al gruppo 50. 

Codice prodotto   Consultare il listino al gruppo 56. 

RACCORDI IN PLASTICA O METALLO  

• Raccordi in polipropilene nero, filettati, PN 10. 
• Misure da 1/2” a 2” maschio o femmina. 
• Disponibilità di: manicotto, gomito, tee, nipplo, tappo, riduzione, maggioratore. 

Raccordi filettati - in polipropilene 

• Raccordi in PVC grigio, filettati, PN 10.  
• Misure da 1/2” a 4” maschio o femmina. 
• Disponibilità di: manicotto, gomito, tee, nipplo tappo, riduzione, maggioratore,    

bocchettone con ghiera e portagomma. 

Raccordi filettati - in PVC 

• Raccordi in polipropilene con ghiera nera PN 16 per tubi in PE.  
• Tenuta con o-ring di gomma interno. 
• Misure per tubo da 16 a 110 mm. con filetto da 1/2” a 4”. 
• Disponibilità di: manicotto, gomito, tee, tappo, manicotto ridotto, tee ridotto; con 

filettatura: manicotto M o F, gomito M o F, tee  F 

Raccordi a compressione - in polipropilene  

• In ottone con ghiera PN 16 per tubi in PE. 
• Tenuta con o-ring di gomma interno antisfilamento. 
• Utilizzo per acqua, gas e aria. 
• Misure per tubo da 20 a 63 mm. con filetto da 1/2” a 2”. 
• Con filettatura manicotto M o F. 

Raccordi a compressione - in ottone  

• In polipropilene, filettata, semplice o doppia. 
• Misure per tubo da 20 a 200 mm. 
• Resistenza PN 10 fino a 160 mm, oltre PN 6. 
• Tenuta con o-ring di gomma interno. 
• Filetto da 1/2” a 4”.  

Presa a staffa - in polipropilene 

Raccordi ad incollaggio - in PVC  

• In PVC grigio PN 10; raccordi di unione o di transizione filettati.  
• Misure da 1/2” a 4” maschio o femmina o da 25 a 200 mm. 
• Disponibilità di manicotto, gomito, tee, tappo, riduzione, flangie.  

Alpitech
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• Raccordi in ghisa zincata a fuoco, filettati, PN 10.  
• Misure da 1/2” a 2” maschio o femmina. 
• Disponibilità di: manicotto, gomito, tee, nipplo, riduzione, maggioratore, bocchettone 

con ghiera e barilotto filettato 

Raccordi filettati - in ghisa malleabile 

Flangie e collari - in PVC e metallo 

• Flangie e collari in PVC grigio e in acciaio zincato. 
• Per raccordare filtri, valvole e tubazioni tramite flangiatura, le guarnizioni e i bulloni non sono compresi. 
• Su richiesta possono essere assemblati pezzi speciali con riduzioni, derivazioni con tee o gomiti filettati. 
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Codice prodotto   Consultare il listino al gruppo 51. 

Codice prodotto   Raccordi di giunzione consultare il listino al gruppo 52. 

   Raccordi di transizione consultare il listino al gruppo 53. 

Codice prodotto   Consultare il listino al gruppo 56. 

Codice prodotto  Consultare il listino al gruppo 55. 

Codice prodotto   Consultare il listino al gruppo 51. 

Codice prodotto    Consultare il listino al gruppo 51. e 56. 



TUBI IN POLIETILENE - PVC - ACCIAIO 

• In polietilene nero, in alta o bassa densità.  
• Disponibili in rotoli o barre da 6 e 12 mt. a seconda del diametro. 

Tubi in polietilene  

• In PVC rigido, grigio per condotte di fluidi in pressione; forniti in barre da 6 mt.  
• Impiegati nell’acquedottistica o irrigazione agricola. 
• Bicchiere con alloggio per guarnizione elastomerica. 

Tubi in PVC per impianti in pressione 

• In acciaio per condotte di fluidi in pressione. 
• Misure da 3/8” a 4”. 
• Disponibili in barre da 6 mt. 

Tubi in acciaio zincato filettabili 

Alpitech
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• In PVC rigido, grigio, PN 16. 
• Disponibili con misure da 3/8” a 4”.  
• Disponibilità in barre da 6 mt.  

Tubi in PVC filettabili 
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Ø esterno mm. 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 
Ø interno mm. 12,8 16,6 20,6 26,4 33,0 41,4 52,2 62,0 74,4 91,0 

Perdita Bar/100mt 3 3,2 2,0 1,2 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,22 
Litri  max 10 18 25 40 75 110 180 250 380 550 

Portata dei tubi BD PN6 o AD PN12,5 con velocità di 1,5 metri al secondo   

Codice BD PN6 61.300 61.310 61.320 61.330 61.340 61.350 61.360 61.370 61.380 61.390 
Codice AD PN12,5  - 61.010 61.020 61.030 61.040 61.050 61.060 61.070 61.080 61.090 

Ø esterno mm. 20 25 32 40 50 63 75 90 110 
Ø interno mm. 14,0 18,0 23,2 29,0 36,2 45,8 54,4 65,4 79,8 

Perdita Bar/100 m 3,0 2,0 1,5 1,0 0,75 0,53 0,43 0,35 0,28 
Litri  max 15 21 30 60 92 125 200 300 420 

Portata dei tubi BD PN10 o AD PN25 con velocità di 1,5 metri al secondo     

Codice BD PN10 61.410 61.420 61.430 61.440 61.450 61.460 61.470 61.480 61.490 
Codice AD PN25 61.210 61.220 61.230 61.240 61.250 61.260 61.270 61.280 61.290 

Ø esterno mm. 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 
Ø interno mm. 37 46,8 59 70,4 84,4 104 118 133 152 171 190 

Perdita Bar/100 m 0,8 0,5 0,4 0,35 0,25 0,20   0,18  0,15  0,13 0,1 0,1 
Litri  max  90 140 210 330 470 720  900 1200   1500 2100 2400 

Portata dei tubi PVC  PN 6 senza perdite di giunzione con velocità di 1,5 metri al secondo   

Codice prodotto 63.202 63.203 63.204 63.205 63.206 63.207 63.208 63.209 63.210 63.211 63.212 

Ø esterno mm. 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 
Ø interno mm. 36 45 57 67,8 81,4 101,5 115 129 147,5 166 184 

Perdita Bar/100 m 0,7 0,5 0,4 0,33 0,28 0,20   0,18  0,15  0,13 0,1 0,1 
Litri  max  80 125 200 300 420  660  850 1100   1400 1800 2200 

Codice prodotto 63.242 63.243 63.244 63.245 63.246 63.247 63.248 63.249 63.250 63.251 63.252 

Portata dei tubi PVC  PN 10 senza perdite di giunzione con velocità di 1,5 metri al secondo    

Ø esterno mm. 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 
Ø interno mm. 34 42 54 63,8 76,5 96,5 110 123 141 158 176 

Perdita Bar/100 m 0,7 0,5 0,42 0,35 0,28 0,20   0,18  0,15  0,13 0,1 0,1 
Litri  max  75 110 185 270  380   600 800     1020 1250    1550 2050  

Codice prodotto 63.272 63.273 63.274 63.275 63.276 63.277 63.278 63.279 63.280 63.281 63.282 

Portata dei tubi PVC  PN 10 senza perdite di giunzione con velocità di 1,5 metri al secondo     

Ø esterno pollici 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”¼ 1”½ 2” 2”½ 3” 4” 
Ø esterno mm. 17 21 26,5 33,3 42,0 48,0 60,0 75,3 88,5 114 
Ø interno mm. 11,8 15 19,7 24,7 32,0 37,0 47,0 60,0 71,0 93 

Litri  max 10 15 20 35 70 90 140 230 350 500 

 Diametro e portata dei tubi in PVC filettabili PN 16 

Codice prodotto 63.000 63.004 63.009 63.014 63.019 63.024 63.029 63.034 63.039 63.044 

Ø esterno pollici 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”¼ 1”½ 2” 2”½ 3” 4” 
Ø esterno mm. 17 21 26,5 33,3 42,0 48,0 60,0 75,3 88,5 114 
Ø interno mm. 13 16,4 22 27,5 36,0 42,0 53,5 68,5 81,0 106 

Peso in Kg al metro 0,80 1,15 1,50 2,35 3,00 3,45 4,75 6,10 8,10 11,60 

 Diametro e peso dei tubi in acciaio filettabili  

Codice prodotto 64.000 64.004 64.009 64.014 64.019 64.024 64.029 64.034 64.039 64.044 

TUBI PER IRRIGAZIONE 
Si riportano di seguito le tabelle con la portata massima consigliata per i singoli diametri e la perdita di carico della tubazione 
espressa in Bar per 100 metri di tubo. Le tabelle si riferiscono al tubo in linea, senza gomiti o giunzioni che inducono ad un  
aumento della perdita di carico calcolata. Esempio: se usiamo il tubo BD PN6 da Ø 32 mm e abbiamo in partenza 3 Bar di  
pressione con 40 litri al minuto, a 50 metri avremo 2,4 Bar e a 100 metri solo più 1,8 Bar a 40 litri.  
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TUBI IN GOMMA - RACCORDI A SFERA - ACCESSORI  
Alpitech
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Codice prodotto 65.010 Tubo corrugato per drenaggio diametro 63 mm. 
 65.011 Tubo corrugato per drenaggio diametro 75 mm. 
 65.012 Tubo corrugato per drenaggio diametro 90 mm. 
 65.013 Tubo corrugato per drenaggio diametro 110 mm. 
 65.014 Tubo corrugato per drenaggio diametro 125 mm. 

• In polietilene, flessibile a doppia parete, esterno corrugato verde interno liscio bianco. 
• Fessurato su tutta la circonferenza con 6 tagli di captazione, stabilizzato ai raggi U.V. 
• Rotoli da 50 mt. con 1 manicotto di giunzione. 

Tubo corrugato per drenaggio  

Tubi e raccordi a sfera - in ferro zincato 

• In ferro zincato per trasporto di fluidi, anche in pressione impiegati nell’agricoltura per l’irrigazione. 
• Controsfera con due o tre attacchi di giunzione alla sfera, guarnizione di tenuta. 
• Misure da  60 - 80 - 100 - 120 - 150 mm. 
• Filetto maschio e femmina da  60 x 2”, 80 x 3”, 100 x 4” , 120 x 5”, 150 x 6”. 
• A richiesta sono disponibili pezzi speciali, flangie e riduzioni da concordare preventivamente. 

Codice prodotto 64.20x Tubo in ferro zincato con giunto M - F    
 64.22x Curva a 45° con giunto M - F  
 64.23x Curva a 90° con giunto M - F  
 64.24x Collo di cigno con giunto M - F  
 64.25x Deviazione a T con giunto F - M - M 
 64.26x Controsfera con tronchetto filettato maschio 
 64.27x Sfera con tronchetto filettato maschio 
 64.28x Controsfera con tronchetto filettato femmina 
 64.29x Sfera con tronchetto filettato femmina 
 64.30x Controsfera con tronchetto portagomma 
 64.31x Sfera con tronchetto portagomma 
 64.32x Tappo controsfera 
 64.33x Tappo a sfera 
 64.35x Guarnizione in gomma per giunti sferici 
  Consultare il listino per singolo prodotto 
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Codice prodotto 74.104 Chiave per serraggio raccordi da 40 a 75 mm. 

 74.105 Chiave per serraggio raccordi da 75 a 110 mm. 

 74.110 Smussatore per tubi da 16 a 63 mm. 

 74.200 Cesoia tagliatubi da 16 a 40 mm. 

 74.300 Chiave a cacciavite per fascette 

Accessori per tubazioni 

Tubo LAYFLAT - in PVC  

• Tubo flessibile monostrato in PVC. 
• Adatto alla installazione di impianti mobili, dove è necessario spostare frequentemente le tubazioni.  
• Utilizzabile come trasporto acqua o collettore per Tape, ala gocciolante o irrigatori. 

Codice prodotto 62.401 Tubo Layflat in PVC morbido da 2” rotolo 100 mt. 

 62.402 Tubo Layflat in PVC morbido da 2”1/2 rotolo 100 mt. 

 62.403 Tubo Layflat in PVC morbido da 3” rotolo 100 mt. 

 62.404 Tubo Layflat in PVC morbido da 4” rotolo 100 mt. 

 62.405 Tubo Layflat in PVC morbido da 6” rotolo 100 mt. 

Tubo in gomma - antitorsione e antialghe 

• In PVC morbido con telatura di rinforzo. 
• Resistente fino a 30 bar antitorsione, antialghe e resistente ai raggi UV. 
• Disponibile in rotoli da 25 e 50 metri. 

Codice prodotto 62.001 Tubo in gomma morbido da 12.5 mm. rotolo 25 mt. 

 62.006 Tubo in gomma morbido da 15 mm. rotolo 25 mt. 

 62.011 Tubo in gomma morbido da 19 mm. rotolo 25 mt. 

 62.014 Tubo in gomma morbido da 25 mm. rotolo 25 mt. 

• Chiavi di serraggio per manicotti a compressione disponibili in 2 misure.  
• Smussatore per tubi in polietilene per facilitare l’ingresso nei manicotti a compressione.  
• Cesoie tagliatubo a cricchetto per tagliare tubi in polietilene fino a 40 mm di diametro. 
• Chiave a cacciavite elastica per la chiusura di fascette metalliche. 

Alpitech
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Codice prodotto 75.201 Colla per PVC con pennello da 250 gr. 
 75.202 Colla per PVC con pennello da 500 gr. 
 75.205 Detergente per tubi e raccordi in PVC da 500 gr. 

VARIO 

Connettori e isolanti elettrici 

Connettori con grasso al silicone per preservare e isolare le giunzioni dei cavi elettrici in bassa tensione. 
Facilmente rimovibili assicurano un buon grado di protezione dall’acqua. 
Guaina isolante termorestringente per l’isolamento e la protezione delle giunzioni dei fili elettrici; 
per ottenere il restringimento bisogna scaldare la guaina a 130°. 
Connettore SEAL con isolante in gomma per giunzioni removibili. 

Codice prodotto 70.001 Connettore al silicone stagno in 2 pezzi 
 70.002 Connettore stagno a pressione per cavi max 1 mmq. 
 70.003 Connettore al silicone stagno a cappuccio  

 70.010 Striscia di 10 Mamut per cavo fino a  
 70.011 Striscia di 10 Mamut per cavo fino a  

 70.111 Tubo termorestringente da 4,8 mm  
 70.112 Tubo termorestringente da 6,4 mm  
 70.113 Tubo termorestringente da 9,5 mm  
 70.115 Tubo termorestringente da 12 mm  
 70.117 Tubo termorestringente da 18 mm  
 70.252 Kit connettori Seal completo di faston e gommini a 2 vie 
 70.253 Kit connettori Seal completo di faston e gommini a 3 vie 
 70.254 Kit connettori Seal completo di faston e gommini a 4 vie 
 70.255 Kit connettori Seal completo di faston e gommini a 5 vie 
 70.256 Kit connettori Seal completo di faston e gommini a 6 vie 
 75.400 Rotolo nastro isolante nero professinale 

Tubo spiralato e raccordi - passacavo  

Colla rapida per tubi in PVC, in lattina con pennello per l’applicazione. Occorre pulire accuratamente con il 
detergente le parti in PVC da incollare, stendere un velo di colla e unire i pezzi nel minor tempo possibile, 
non oltre i 3  minuti. 
Bisogna fare particolarmente attenzione a non muovere per i primi 5 minuti le parti unite. 
L’unione perfetta avviene dopo 24 ore dall’incollaggio.  

Codice prodotto 66.006 Tubo spiralato passacavo diametro interno 16 mm. 
 66.007 Tubo spiralato passacavo diametro interno 20 mm. 
 66.008 Tubo spiralato passacavo diametro interno 25 mm. 
 73.111 Terminale filettato con ghiera per tubo da 16 mm 
 73.112 Terminale filettato con ghiera per tubo da 20 mm 
 73.113 Terminale filettato con ghiera per tubo da 25 mm 

Tubo corrugato passacavo 

Codice prodotto 66.011 Tubo corrugato passacavo diametro 40 mm. 
 66.012 Tubo corrugato passacavo diametro 50 mm. 
 66.013 Tubo corrugato passacavo diametro 63 mm. 
 66.014 Tubo corrugato passacavo diametro 75 mm. 
 66.015 Tubo corrugato passacavo diametro 90 mm. 

• In polietilene, flessibile a doppia parete 
• Esterno corrugato rosso interno liscio nero 
• Stabilizzato ai raggi U.V. 
• Rotoli da 50 mt. con 1 manicotto di giunzione 

90 

Alpitech
S.R.L.

Collanti e detergenti - per tubi in PVC 

Codice prodotto 75.501 Teflon da 12 mm. in rotolo 12 metri 
 75.511 Teflon da 19 mm. in rotolo 15 metri (professionale) 
 75.525 UNI-LOCK filo sigillante per raccordi 
 75.220 Guarnizione liquida sigilla raccordi 

Teflon e sigillanti 

• In PVC, flessibile in rotoli da 30 mt.  
• Esterno corrugato grigio interno liscio grigio 
• Resistente ai raggi U.V. e agli acidi in genere 
• Terminali con ghiera per fissaggio a quadri e scatole derivazione 

• Nastro teflon per sigillare giunzioni di raccordi filettati.  
• Nastro professionale con maggiore resistenza di tenuta, ai raggi U.V. e agli acidi in genere. 
• Filo sigilla raccordi per tutti i tipi di raccordi filettati, da avvolgere nella direzione della filettatura. 
• Pasta sigilla raccordi a base di silicone per tubazioni in plastica, permette una veloce, facile e sicura 

sigillatura dei raccordi.  
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• Interruttori per montaggio in contenitori provvisti di barra di supporto, dotati di protezione in corrente. 
• Disponibili in versione monofase bipolari e trifase tripolari. 

MATERIALE ELETTRICO 
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Codice prodotto 71.052 Interruttore bipolare da  6  Ampere 
 71.053 Interruttore bipolare da 10 Ampere 
 71.054 Interruttore bipolare da 16 Ampere 
 71.055 Interruttore bipolare da 25 Ampere 
 71.064 Interruttore tripolare da  6  Ampere 
 71.065 Interruttore tripolare da 10 Ampere 
 71.066 Interruttore tripolare da 16 Ampere 

Codice prodotto 71.102 Interruttore salvamotore da 2 a 4 Ampere 
 71.104 Interruttore salvamotore da 4 a 6 Ampere 
 71.106 Interruttore salvamotore da 6 a 10 Ampere 
 71.109 Interruttore salvamotore da 9 a 14 Ampere 
 71.110 Interruttore salvamotore da 10 a 16 Ampere 
 71.113 Interruttore salvamotore da 13 a 18 Ampere 

Codice prodotto 71.505 Relè con bobina a 24 Volt di pilotaggio  
 71.509 Supporto per barra per relè di pilotaggio 
 71.551 Teleruttore bipolare da 20 Ampere con bobina a 24 Volt 
 71.552 Teleruttore bipolare da 20 Ampere con bobina a 230 Volt 
 71.561 Teleruttore tripolare da 20 Ampere con bobina a 24 Volt 
 71.562 Teleruttore tripolare da 20 Ampere con bobina a 230 Volt 

Codice prodotto 72.001 Quadretti con sportello trasparente verticale da 4 moduli IP55 
 72.002 Quadretti con sportello trasparente verticale da 8 moduli IP55 
 72.003 Quadretti con sportello trasparente verticale da 12 moduli IP55 
 72.101 Centralino con sportello trasparente orizzontale da 4 moduli IP40 
 72.102 Centralino con sportello trasparente orizzontale da 8 moduli IP40 
 72.103 Centralino con sportello trasparente orizzontale da 12 moduli IP40 

Interruttori magnetici 

Interruttori salvamotore 

Relè e teleruttori 

Contenitori in plastica con sportello 

• Interruttori salvamotore per montaggio in contenitori provvisti di barra di supporto, dotati di protezione 
in corrente e in temperatura; adatti a salvaguardare motori elettrici in versione trifase tripolari. 

• Regolazione della corrente in base all’assorbimento del motore. 

Interruttori  

Codice prodotto 71.003 Interruttore unipolare da 10 Ampere 
 71.004 Interruttore unipolare da 16 Ampere 
 71.013 Interruttore bipolare da 10 Ampere 
 71.014 Interruttore bipolare da 16 Ampere 

I relè o teleruttori servono a comandare carichi di potenza separando elettricamente il circuito di comando 
dal circuito di potenza.  

• Contenitori in plastica autoestinguente adatti a contenere interruttori e teleruttori. 
• Sono provvisti di sportello di chiusura trasparente. 
• Si possono installare tutti i moduli provvisti di supporto a barra. 
• Grado di protezione alle intemperie IP 55. 

• Cavo unipolare in rotoli da 100 mt. 
• Multipolare per programmatori e pompe con doppia guaina di protezione. 
• Indicare la misura e il colore per l’unipolare, il mmq. o il n° di cavi per multipolare (X). 

Cavo elettrico 

Codice prodotto 69.0XX Cavo unipolare con misure da 0,75 a 4 mmq. 
 69.20X Cavo multipolare a 3 cavi da 2,5 - 4 - 6 - 10  mmq. 
 69.21X Cavo multipolare a 4 cavi da 2,5 - 4 - 6 - 10  mmq. 
 69.5XX Cavo multipolare da 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 12 cavi da 1 mmq. 
 69.7XX Cavo multipolare 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 cavi da 0,5 mmq. 
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• Interruttori per montaggio in contenitori provvisti di barra di supporto, dotati di protezione in corrente.  
• Disponibili in versione unipolare e bipolare.  



Codice prodotto 92.120 Proiettore subacqueo professionale C20 a 12 V 20 W  
 92.131 Proiettore subacqueo professionale C50 a 12 V 50 W 
 92.141 Proiettore subacqueo professionale C120 a 24 V 120 W 
 92.151 Proiettore subacqueo professionale C300 a 12 V 300 W 
  Sono disponibili lenti colorate per i proiettori 

FONTANE PREASSEMBLATE E ILLUMINAZIONE 

Vasche in vetroresina rinforzata, monoblocco autoportanti da posizionare interrate, seminterrate o 
fuori terra. Complete di: carico, scarico, troppo pieno e uno o più vani per le pompe sommergibili. 
Svariate forme di giochi d’acqua e componenti idraulici ed elettrici già assemblati rendono la vasca 
perfettamente funzionante e pronta ad essere posizionata nel giardino. 
I fari non sono assemblati e vanno ordinati separatamente. 

 Fontane preassemblate - per esterni  

Codice prodotto 90.001 Fontana FLORIDA 275F con 1 ugello Vulcano 21 
 90.005 Fontana FLORIDA 310F con 1 ugello Giglio Reale 
 90.009 Fontana FLORIDA 360F con 1 ugello Spumeggiante 50 
 90.010 Fontana BAHAMA 180B con 1 ugello Vulcano 31 
 90.014 Fontana BAHAMA 230B con 1 ugello Giglio Reale 
 90.018 Fontana BAHAMA 280B con 3 ugello Vulcano 16 
 90.020 Fontana RIO 160R con 1 ugello Campana 25 
 90.025 Fontana RIO 225R con 1 ugello Vulcano 21 
 90.029 Fontana RIO 275R con 1 ugello Pirouette 5 
 90.031 Fontana RIO 340R con 1 ugello Spirale 80 
 92.132 Faro assemblato nella vasca AC50  50W a 12 Volt 
 92.140 Faro assemblato nella vasca AC120  120W a 24 Volt 

Fontane assemblate complete di vasca con  pompa e filtro non in vista, ugello scelto tra varie combinazioni, 
faro da 50W 12V. 
Colori rivestimento: amaranto, bianco, giallo, grigio, nero, verde.   
Dimensioni vasca 105 x 105 x 30 cm.  
Due modelli: Roby a vasca completa, Quadrifoglio con 4 portavasi circolari. 

 Fontane assemblate - per interni  

Codice prodotto 90.036 Fontana Roby con 1 ugello Vulcano 20 
 90.037 Fontana Roby con 1 ugello Campana 25 
 90.038 Fontana Roby con 1 ugello Spumeggiante 32 
 90.041 Fontana Quadrifoglio con 1 ugello Vulcano 20 
 90.042 Fontana Quadrifoglio con 1 ugello Campana 25 
 90.043 Fontana Quadrifoglio con 1 ugello Spumeggiante 32 
 90.049 Rivestimento per vasca Roby o Quadrifoglio 
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Gruppo pompe e luci - per fontane sequenziali o musicali 

Studiata per la sua compattezza per movimentare piccoli e medi spechi d’acqua. 
Gruppo composto da sette ugelli ( 3 spumeggianti 20, 3 Vulcano 21 e un giglio reale al centro ), tre pompe 
ad immersione di 930 W totali a 220 Volt e tre proiettori subacquei 120 W / 24 volt. 
 Dimensioni: diametro 80 cm., altezza 33 cm.; peso 40 kg. con 10 mt. di cavo. 
Versione sequenziale abbinata a un sequenziatore o musicale abbinata a un MUSICAL DIGITAL STATION e 
a un DIGITAL DRIVER. 

Codice prodotto 91.041 Fontana multigetto sequenziale 
 91.042 Fontana multigetto musicale 

Illuminazione - per giardini, fontane e laghetti 

Codice prodotto 92.246 Faretto a immersione da 20 W con trasformatore 12 V, cavo 3 mt. 
 92.248 Faretto a immersione da 20 W con trasformatore 12 V, cavo 10 mt. 
 92.249 Faretto a immersione da 50 W con trasformatore 12 V, cavo 3 mt. 
 92.247 Kit a 3 faretti alogeni da 10 W con trasformatore 12 V. cavo 7 mt. 
 92.241 Sfera galleggiante da 5 W e trasformatore 12 V, cavo 7,5 mt. 

Codice prodotto 92.001 Mattone stile Tufo con faretto laterale  
 92.002 Mattone stile Tufo con faretto superiore 

Mattoni tipo “tufo” decorativi con faretto incassato. Lampada dicroica da 12 Volt 20 W e 2 metri di cavo in 
gomma. Dimensioni 36,5 x 19,5 x 10,5 . Trasformatore escluso. 

Proiettori in metallo professionali per illuminare fontane e laghetti dotati lampade a bassa tensione. Il tra-
sformatore deve essere richiesto a parte. Da usare esclusivamente immersi nell’acqua. 

Proiettori in materiale plastico per illuminare fontane e laghetti dotati di trasformatore.  
Da usare esclusivamente immersi nell’acqua. 
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Modello Lungh. Largh. peso 

Florida 275F 275 cm. 145 cm. 33 Kg. 

Florida 310F 310 cm. 190 cm. 66 Kg. 

Florida 360F 360 cm. 235 cm. 109 Kg. 

Bhama 180B 180 cm. 125 cm. 25 Kg. 

Bhama 230B 230 cm. 190 cm. 46 Kg. 

Bhama 280B 280 cm. 235 cm. 75 Kg. 

Rio 160R - 160 cm. 35 Kg. 

Rio 225R - 225 cm. 50 Kg. 

Rio 275R - 275 cm. 81 Kg. 

Rio 340R - 340 cm. 95 Kg. 



Pompe - per laghetti, cascate e fontane 

Pompe per creare giochi d’acqua nei laghetti o nelle fontane; possono alimentare contemporaneamente il 
gioco d’acqua e una cascata. Da usare esclusivamente immerse nell’acqua. 

UGELLI PER FONTANE - POMPE PER LAGHETTI 

Ugelli professionali per fontane 

Ugelli professionali per fontane pubbliche e private, in ottone o acciaio inox. 
Sono disponibili diametri, altezze diverse a seconda delle proprie esigenze. 
Su richiesta e possibile uno studio accurato dell’ugello o gioco d’acqua più appropriato. 

Codice prodotto 95.030 Ugello direzionabile per fontana a filo d’acqua attacco 3/8” 
 95.032 Filo trasparente per fontana a filo d’acqua al mt. 
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Ugello per fontane a filo 

Ugello orientabile per fontane  

Codice prodotto 91.704 Pompa Multi Max 20 Watt. 2 ugelli da 1200 l/h h. getto max 1,5 mt. 
 91.707 Pompa Multi Max 55 Watt. 2 ugelli da 2400 l/h h. getto max 2,0 mt. 
 91.708 Pompa Multi Max 60 Watt. 3 ugelli da 3000 l/h h. getto max 2,5 mt. 
 91.709 Pompa Multi Max 90 Watt. 3 ugelli da 4000 l/h h. getto max 3,3 mt. 
 91.710 Pompa Multi Max 100 Watt. 3 ugelli da 5000 l/h h. getto max 3,5 mt. 
 91.729 Pompa Dual Max 2 pompe da 1250 l/h con giochi e portagomma 

Codice prodotto 91.730 Pompa Universal Max 50 Watt. da 2300 l/h h. getto max 2,0 mt. 
 91.731 Pompa Universal Max 60 Watt. da 3000 l/h h. getto max 2,3 mt. 
 91.732 Pompa Universal Max 90 Watt. da 3800 l/h h. getto max 3,3 mt. 

Codice prodotto 91.785 Pompa Pro Max 70 Watt. da 2300 l/h h. getto max 3,5 mt. 
 91.786 Pompa Pro Max 90 Watt. da 3000 l/h h. getto max 4,3 mt. 
 91.787 Pompa Pro Max 120 Watt. da 7500 l/h h. getto max 5,1 mt. 

Pompe adatte a realizzare cascate e ruscelli o per alimentare filtri biologici, possono essere utilizzate anche 
con giochi d’acqua. Da usare esclusivamente immerse nell’acqua. 

Pompe professionali con motore asincrono con alta prevalenza.  
Sono indicate per laghetti di grandi dimensioni. Da usare esclusivamente immerse nell’acqua.   

Pompe professionali sommergibili per fontane, cascate e ruscelli.  

Codice prodotto 91.004 Pompa C85 max 2 mt 3000 l/h da 85 w 230 V 
 91.005 Pompa CF250 max 6 mt 3900 l/h da 250 W 230 V 
 91.008 Pompa CF1100 max 10 mt 13500 l/h da 1100 W 230V 
 91.011 Pompa C550 B max 7 mt 12600 l/h da 550 W 48 Volt 
 91.012 Pompa C900 B max 8 mt 18000 l/h da 900 W 48 Volt 
 91.021 Pompa C 1800 trifase 400 Volt max 15 mt 25200 l/h 
 91.022 Pompa C 3300 trifase  400 Volt max 19 mt 56000 l/h 

Ugelli per fontane in ottone a getto singolo. E’ orientabile fino a 10° - 15° filettati maschio. 

Codice prodotto 95.001 Ugello in ottone con foro Ø 2 mm attacco 1/8” 
 95.002 Ugello in ottone con foro Ø 3 mm attacco 3/8” 
 95.005 Ugello in ottone con foro Ø 4 mm attacco 3/8” 
 95.006 Ugello in ottone con foro Ø 6 mm attacco 1/2” 
 95.008 Ugello in ottone con foro Ø 10 mm attacco 1/2” 
 95.012 Ugello in ottone con foro Ø 15 mm attacco 1” 

Ugelli per fontane a filo, occorre disporre di un collettore dove posizionare gli ugelli. 
L’acqua scende lungo i fili solo per caduta, senza l’impiego di una pompa in pressione.  

Codice prodotto 95.102 Vulcano 21 a corona con 3 livelli, 20 getti + 1 centrale attacco 1/2” M 

 95.111 Calice 10 in acciaio e bronzo regolabile attacco da 1” M 

 95.116 Giglio reale in ottone regolabile attacco da 1” M 

 95.121 Girandola 5 in ottone roteante getto da Ø 6 mm. attacco 1/2” M 

 95.126 Pirouette 5 in ottone roteante con 6 getti + 1 centrale attacco da 1/2” 

 95.132 Campana 30 in acciaio ed ottone con altezza massima di 30 cm att. 1” M 

 95.193 Corona 24 - 4 in ottone Ø 80 cm con 24 getti direzionabili  attacco 1” M 

 95.199 Corona 25 - 4 in ottone Ø 80 cm con 24 + 1 getto direzionabile att. 2” M 

 95.186 Spirale  Ø 60 cm con 45 getti + 1 centrale attacco da 50 mm. 

 95.138 Spumeggiante con getto da Ø 50 mm altezza max 4 mt attacco 1”½ M 

 95.143 Cascade con getto Ø 90 mm e flangia altezza max 3 m attacco 2” F 

 95.151 Geiser con getto da Ø 24 mm e flangia altezza max 1,2 m attacco 1” F 

 95.162 Ventaglio in ottone con 25 getti da 4 mm. Attacco 1” M 

 95.167 Lama d’acqua spessore 3,5 mm larghezza 65 mm con attacco da 1” M 

 95.181 Semisfera d’acqua da 90 cm. con 52 ugelli attacco da 2”½  

 95.172 Sfera d’acqua da 120 cm con 66 ugelli attacco da 2”½  
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Laghetti termoformati - in polietilene 

Laghetti termoformati in PE garantiti 10 anni contro gli agenti atmosferici. 
Versioni di laghetti e cascate in vetroresina con effetto roccioso garantiti 15 anni. 

Vasca per laghetto in PE  
Capacità 150 litri 
Dimensioni 125 x 100 cm. Profondità 40 cm 

Vasca per laghetto in PE  
Capacità 200 litri 
Dimensioni 140 x 88 cm. Profondità 40 cm. 

Vasca per laghetto in PE  
Capacità 300 litri 
Dimensioni 165 x 118 cm. Profondità 50 cm. 
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Filtri - per laghetti, cascate e fontane 

Codice prodotto 94.760 Biofiltro con lampada UV da interro per laghetto da 7000 litri 
 94.761 Biofiltro con lampada UV da interro per laghetto da 9000 litri 
 94.762 Biofiltro con lampada UV da interro per laghetto da 15000 litri 
 94.764 Biofiltro da interro per laghetto da 7000 litri 
 94.765 Biofiltro da interro per laghetto da 9000 litri 
 94.771 Filtro esterno per laghetto da 5000 litri 
 94.772 Filtro esterno per laghetto da 10000 litri 

Teli in PVC - per laghetti e vasche raccolta acqua 

• Teli in PVC stabilizzati UV di colore nero o grigio perla di spessore 0,5 mm.  
• Vasta gamma di dimensioni sino ai rotoli lunghi 25 metri con spessori di 0,5 - 0,8 - 1,0 mm. 
• Teli pretagliati in confezione singola. 
• Garanzia 10 anni. 
• Adesivo appositamente studiato per l’incollaggio di teli.  
• Kit di riparazione per buchi o piccoli tagli del telo. 

Codice prodotto 93.671 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 3 x 2,5 mt. 
 93.672 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 4 x 3,5 mt. 
 93.673 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 4 x 5,5 mt. 
 93.674 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 6 x 4,5 mt. 
 93.675 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 4 x 8 mt. 
 93.676 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 6 x 6 mt. 
 93.677 Telo pretagliato in PVC nero spessore 0,5 mm. dim. 8 x 5,5 mt. 
 93.678 Telo pretagliato in PVC grigio perla spessore 0,5 mm. dim. 4 x 3 mt. 
 93.679 Telo pretagliato in PVC grigio perla spessore 0,5 mm. dim. 4 x 4 mt. 
 93.680 Telo pretagliato in PVC grigio perla spessore 0,5 mm. dim. 6 x 8 mt. 
 75.300 Adesivo per incollaggio teli in PVC  latta da 1000 gr. 
 75.302 Kit di riparazione a nastro per teli in PVC 

Codice prodotto 94.04X  Regolatore di flusso in ottone attacco 3/8” - 1/2” - 1” 
 94.03X  Flangia in bronzo di regolazione getto misure da 1/2” a 3” 
 94.10x  Sistema filtrante ad incasso in vetroresina dim. 45x45x40h 
 94.11x  Sistema filtrante ad incasso in vetroresina dim. 45x100x45h 
 94.12x  Sistema filtrante a vista in acciaio in 4 misure diverse 
 94.054  Troppo pieno a pavimento in ottone e inox h 42 cm. Attacco 2”1/2 
 94.055  Troppo pieno a parete in vetroresina dim. 17x26x17h cm. attacco 3” 
 94.058  Piletta di scarico in vetroresina attacco diam. 63 cm. 
 94.059  Piletta di scarico in vetroresina attacco diam. 75 cm. 
 94.051  Supporto per pompa in acciaio inox 
 94.071  Ancoraggio per fari 

Accessori - per fontane professionali 

FILTRI E TELI PER LAGHETTI 

• Biofiltro a pressione, permette il filtraggio dell’acqua del laghetto e utilizzando le tecniche più avanzate . 
• L’acqua in pressione può alimentare una cascata per migliorare l’ossigenazione del laghetto. 
• Versione con lampada ultravioletta per la sterilizzazione dell’acqua con durata di 9.000 ore.  
• Sistema Back-wash permette una facile manutenzione senza aprire il filtro. 

Accessori di completamento per fontane professionali.  
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Codice prodotto 93.600  Codice prodotto 93.601  Codice prodotto 93.602  
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Cascate termoformate - in vetroresina 

Cascata in vetroresina  a 2 livelli 
effetto roccioso grigio completa di 
tubi per collegamento. 
Dimensione 90 x 80 cm.   
Altezza 60 cm. 

Laghetto in vetroresina effetto  
roccioso grigio. 
Capacità 70 litri.  
Dimensioni 190 x 140 cm. 
Profondità 30 cm. 

Laghetto in vetroresina effetto 
roccioso grigio completa di cascata 
a 2 livelli. Capacità 70 litri. 
Dimensioni 190 x 97 cm. 
Altezza 79 cm. 

Cascata in vetroresina  a 1 livello 
effetto roccioso grigio completa di 
tubi per collegamento. 
Dimensione 140 x 80 cm.  
Altezza 28 cm. 

Cascata in vetroresina ad effetto 
graniglia, attacco incorporato per 
uscita acqua da 1”. 
Dimensione 84 x 63 cm. 

Cascata in vetroresina ad effetto 
roccia arenaria, attacco incorporato 
per uscita acqua da 1”. 
Dimensione 50 x 43 cm. 

Cascata in vetroresina ad effetto 
roccia arenaria, attacco incorporato 
per uscita acqua da 1”. 
Dimensione 75 x 42 cm. 

Cascata in vetroresina ad effetto 
roccia arenaria, attacco incorporato 
per uscita acqua da 1”. 
Dimensione 72 x 47 cm. 

Cascata in vetroresina ad effetto roccia arena-
ria, completa in 3 pezzi lunga circa 140 cm. 
Attacco incorporato per uscita acqua da 1/2”. 
Dimensione:   1°  elemento  38 x 32 cm. 
                    2 ° elemento  47 x 32 cm. 
                    3°  elemento  64 x 37 cm. 

Cascata in vetroresina con effetto roccioso 
grigio completa di portagomma. 
Dimensione 280 x 110 cm. 
   

Laghetto in vetroresina effetto roccioso grigio 
completa di cascata a 1 livello. 
Capacità 200 litri. 
Dimensioni 212 x 163 cm. Altezza 65 cm. 

Laghetto in vetroresina con bordi  
mimetizzati effetto sassolino graniglia. 
Capacità 800 litri Profondità 65 cm. 
Dimensioni 196 x 140 cm.  

Laghetto in vetroresina effetto  
roccioso grigio. 
Capacità 120 litri. Profondità 37 cm. 
Dimensioni 137 x 113 cm.  

Laghetto in vetroresina effetto 
roccioso grigio. 
Capacità 280 litri Profondità 38 cm. 
Dimensioni 196 x 179 cm.  

Vasca per laghetto in PE  
Capacità 480 litri. 
Dimensioni 190 x 150 cm. Profondità 55 cm. 

Vasca per laghetto in PE  
Capacità 750 litri. 
Dimensioni 205 x 156 cm. Profondità 60 cm. 

Vasca per laghetto in PE angolare  
Capacità 260 litri. 
Dimensioni 152 x 128 cm. Profondità 35 cm. 
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Codice prodotto 93.604   Codice prodotto 93.603   Codice prodotto 93.606   

Codice prodotto 93.621   Codice prodotto 93.641   

Laghetto in vetroresina effetto  
roccioso grigio. 
Capacità 30 litri. Profondità 23 cm. 
Dimensioni 103 x 91 cm.  

Codice prodotto 93.642   Codice prodotto 93.643   

Codice prodotto 93.644   Codice prodotto 93.645   Codice prodotto 93.650   Codice prodotto 93.646   

Codice prodotto 93.628   Codice prodotto 93.627   Codice prodotto 93.626   Codice prodotto 93.625   

Codice prodotto 93.629   Codice prodotto 93.640   Codice prodotto 93.651   



       Nel caso di utilizzo di una elettropompa, per prelevare l’acqua da un pozzo, un canale o una cisterna di raccolta di acqua piovana,     
       bisogna valutare tramite le tabelle a pag. 79, il modello che ha prestazioni pari ad una pressione di  almeno 3,5/4, bar al     

pozzetto dell’elettrovalvole e una portata di 50/70 litri al minuto, cercando di evitare l’impiego di potenze superiori ai 2 cavalli che 
possono gravare sull’impianto elettrico dell’abitazione. In tutti gli impianti di grandi dimensioni in cui l’alimentazione dell’elettropompa 
avviene tramite impianti elettrici trifase, la scelta della pompa è esclusivamente limitata alla potenza disponibile dalla rete elettrica di 
alimentazione e al fabbisogno di acqua nell’impianto.  

3: Trovare il posto più appropriato per installare il pozzetto o i pozzetti che contengono le elettrovalvole, possibilmente in punto drenante 
4: Individuare il passaggio per i cavi, nel caso che il programmatore venga installato all’interno del garage, della cantina o 

dell’intercapedine. 
5: Decidere l’impiego di un programmatore a 24 volt o a batteria, se la corrente non è disponibile, e indicare il posizionamento al riparo 

dalle intemperie; esistono modelli a batteria stagni da posizionare all’interno del pozzetto. 
6: Individuare il posto ottimale per il montaggio del sensore pioggia, che deve essere posizionato ad una altezza tale da non essere   

influenzato dai getti degli irrigatori, dalla evaporazione dell’acqua distribuita ed esposto al sole, alla pioggia e al vento. 
7: Dopo aver risolto questi problemi potete metterVi a progettare, riportando su un foglio di carta millimetrata  il giardino e l’impianto 

d’irrigazione, incominciando a posizionare gli irrigatori, in corrispondenza degli angoli e con il compasso tracciare i semicerchi di gittata 
e successivamente aggiungere gli altri in corrispondenza del semicerchio. 

8: Ricordarsi che nel blocco di irrigatori che posizionate non bisogna inserire irrigatori di famiglie diverse, quali statici o dinamici, 
perché la precipitazione dell’acqua è notevolmente diversa. 

9: Per ogni  irrigatore annotateVi, considerando una pressione costante, l’ugello utilizzato e il relativo consumo d’acqua, che trovate sulle 
tabelle; al momento del collegamento idrico degli irrigatori, bisogna sommare il consumo d’acqua dei ugelli riferiti ad irrigatori staici e 
quelli riferiti ai dinamici, per poi dividere in settori senza superare la portata disponibile. 

10: Se nel giardino ci sono aiuole, siepi o si vuole irrigare l’orto, considerate un settore a parte per l’ala gocciolante. 
11: Quando avete determinato in quanti settori è diviso l’impianto, potete tracciare il percorso delle tubazioni di alimentazione dei settori 

sino al pozzetto che contiene le elettrovalvole e determinare la lunghezza totale e la dimensione del tubo da utilizzare. 
12: Completate la progettazione stilando l’elenco del materiale: le prolunghe per collegare gli irrigatori ai tubi, il collegamento per il     

pozzetto dell’elettrovalvole, i gomiti, le Tee, l’ala gocciolante e tutti i raccordi per ultimare l’impianto idrico, la lunghezza e il numero di 
fili del cavo per collegare il programmatore alle elettrovalvole, i connettori stagni e per ultimo il sensore pioggia per non sprecare 
l’acqua in caso di precipitazione. Attenzione a non dimenticare la parte elettrica!  

13: Procuratevi tutto il materiale occorrente ricordandoVi di inserire nell’elenco alcuni manicotti di giunzione per i tubi e almeno un rotolo 
di teflon, per sigillare ed evitare perdite nei raccordi filettati. 

14: Ora non resta che iniziare gli scavi e montare tutto il materiale, installando gli irrigatori pop-up a filo terra o meglio ancora 1 o 2 cm  al 
di sotto del terreno, in quanto il giardino dopo lo scavo si assesta; posizionate il pozzetto, l’ala gocciolante, il programmatore e per 
ultimo il sensore pioggia; ricordateVi di aprire l’acqua prima di ricoprire le tubazioni per controllare che non ci siano perdite e per   
lavare i tubi prima di inserire gli ugelli agli irrigatori. 

15: Terminato l’impianto, ora potete pensare a programmare la partenza e la durata dei settori; le ore migliori per effettuare l’irrigazione 
sono quelle prima o subito dopo l’alba, in quanto il terreno nella notte si è raffreddato, evitando così l’evaporazione dell’acqua, che è 
uno spreco consistente: Inoltre è utile perché evita lo shock termico alle piante o al tappeto erboso, dato che l’acqua utilizzata ha una 
temperatura inferiore rispetto all’ambiente circostante. 

16: Nel caso che il giardino è di forma e architettura complessa e volete avvalerVi del nostro servizio di progettazione, occorre fornire le 
informazioni indicate nei punti: 1, 2, 3, 5 e 6. 

17: Buon lavoro dall’ALPITECH.  
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Come realizzare l’impianto di irrigazione 
 

Per realizzare l’impianto occorre : 
1: Procurarsi o disegnare la planimetria del giardino da irrigare preferibilmente in scala 1:100, con tutte le misure e la posizione di 

alberi, aiuole, cespugli e siepi presenti con le relative distanze dai lati del giardino, il punto di presa dell’acqua ed eventuali      
passaggi e vialetti da non irrigare. 

2: Misurare la portata dell’acqua disponibile a diverse pressioni e verificare il diametro del tubo predisposto nel giardino per 
l’impianto. Per misurare la portata è necessario un manometro con un rubinetto, di un secchio da 10 litri e di un orologio         
cronometro per conteggiare il tempo di riempimento del secchio. 

      Creare una tabella, indicando le letture come l’esempio riportato:  

⇒ Indicare con il rubinetto “A” tutto chiuso la massima pressione statica presente nell’impianto. 
⇒ Aprire il rubinetto “A” fino a far scendere la pressione a 3,5 bar; inserire allo scarico del rubinetto, così aperto, il secchio ed iniziare 

il cronometraggio per arrestarlo al raggiungimento dei 10 litri ed appuntare il tempo sulla tabella. 
⇒ Ripetere le misurazioni con altre pressioni minori e indicare nuovamente i tempi nella tabella. 
⇒ Ottenuta la tabella con le pressioni e il tempo, possiamo calcolare la portata dell’ impianto in dinamica con la formula qui sotto. 
⇒ A questo punto sapendo la quantità di acqua a nostra disposizione possiamo calcolare quanti irrigatori possiamo far funzionare in  

contemporanea ricordandosi che per gli irrigatori statici non dobbiamo scendere sotto i 2,3 bar e per gli irrigatori dinamici i 3,0 bar. 

Pressione Tempo Portata l/min 
4 bar  A rubinetto chiuso    

3,0 bar 24” 25 
2,5 bar 17” 35 
1,5 bar 15” 40 
0 bar 12” 50 

Esempio con secchio da 10 litri 

3,5 bar 35” 17               60 x 10 (capacità del secchio) 
L/min =  
                Tempo in secondi misurato 
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