

INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE
DELL'IRRIGATORE A TURBINA
1. COLLEGARE AL TUBO SOTTERRANEO
ATTENZIONE: Non usare sigillante per tubi.
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2. TIRARE IL TAPPO E BLOCCARLO
Tirare il tappo verso l'alto per fare apparire la
filettatura e bloccarlo con il morsetto.

3. TOGLIERE IL TAPPO
Allineare il segno sul tappo con l'apertura
dell'effusore. Togliere il tappo con una chiave.
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4. SCEGLIERE E INSTALLARE L'UGELLO
Svitare la vite di bloccaggio dell'ugello. Infilare
l'ugello nell'apertura e riavvitare. Accertarsi che la
vite sia avvitata sufficientemente in modo da lasciare
libera la plastica circonstante, altrimenti il tappo non
sará completamente innestato.Gli irrigatori posti in
fondo a pendii possono essere dotati di valvola
ADV per ridurre il deflusso durante i periodi di
inattività del sistema.
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5. REGOLAZIONE DEL CIRCOLO COMPLETO
Per un'irrigazione a CIRCOLO COMPLETO,
lasciare il lato nero verso l'alto. I collari non
richiedono regolazione.
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5. Disco a incastro
“CLICK-SET®”
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6. REGOLAZIONE DEL CIRCOLO PARZIALE
6.
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A. TOGLIERE IL DISCO A INCASTRO
e girare manualmente l'irrigatore fino a che l'ugello
sia puntato verso il centro dell'area da irrigare.
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B. SISTEMARE IL DISCO A INCASTRO CON IL
LATO GRIGIO VERSO L'ALTO
Regolare i collari del disco secondo l'angolo
desiderato.

Posizione
normale
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7. CONTROLLARE CON IMPIANTO IN
FUNZIONE
Controllare la regolazione dell'area di irrigazione.
Avvitare la vite dell'ugello in senso orario per
regolare l'intensità della gittata. Assicurarsi che la
parte superiore della vite dell'ugello si trovi al di
sotto della plastica circostante.
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C. Anello di
memoria
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C. ANELLO DI PROTEZIONE MEMORIA
Se l'irrigatore viene girato manualmente oltre il
punto d'irrigazione fissato, l'anello di memoria esce
temporanemente dalla propria posizione mentre
l'irrigatore ritorna alla posizione originale
d'irrigazione a cerchio parziale. Se l'anello di
memoria non si trova nella sua posizione normale
quando viene regolata l'area da irrigare, togliere il
disco e avvitare l'anello manualmente fino a fare
scattare la linguetta.
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Posizione
irregolare
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ATTENZIONE:
Si consiglia una velocità di riempimento inferiore
a 60 cm al secondo.
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8. RIMETTERE IL TAPPO
A. INSTALLAZIONE REGOLARE
Rimettere il tappo e per bloccario ruotare in modo
che il segno di allineamento sia lontano dall'ugello.
B. VITE DI BLOCCAGGIO
Rimettere il tappo ed allineare con l'ugello.
Stringere la vite fino in fondo attraverso il buco che
si trova in cima al tappo, fino a che la testa della
vite sia nascosta nella gomma.
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