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SPECIFICHE
■	 Microirrigatore autocompensante statico. 
■	 Campo di autocompensazione: 2.0 - 4.0 bar.
■	 Area bagnata rettangolare: 0.5 m. di larghezza per 5.5 m. di lunghezza.  
■	 Attacco ingresso: a innesto 
■	 Filtrazione raccomandata: 130 micron / 120 mesh.
    La tipologia di filtrazione è da definire in base alla fonte dell'acqua e alla sua qualità. 

Se la sabbia disciolta nell'acqua è superiore a 2 ppm, è necessario installare un filtro Idrociclone prima del filtro 
principale. Nel caso in cui sabbia/ limo/ argilla siano superiori a 100 ppm, è necessario un pre trattamento. 

■	 Distanza massima raccomandata tra gli irrigatori: 5 metri. 
■	 Ugello attivo color marrone; tappo colore nero. 
■	 Può essere montato su pali di legno o metallo o tra 2 cavi esistenti lungo le file del vigneto.
■	 Non ci sono parti in movimento. 
■	 Materiali resistenti agli acidi (AA) normalmente utilizzati in agricoltura. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
■	 Il suo meccanismo di autocompensazione lo rende adatto a terreni collinari in pendenza o a filari.
■	 Il sistema antibrina dello STRIPNET PRO opera utilizzando solo 20 m³ d'acqua per ettaro (in relazione alle diverse 

distanze dei filari) - meno della metà dell'acqua consumata da un irrigatore a piena copertura.
■	 I problemi di montaggio sono risolti con l'unico e semplice supporto da montare tra i cavi. L'installazione è semplice  e 

ne consegue il giusto allineamento.
■	 Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed alle 

condizioni climatiche più difficili.
■	 Risparmio d'acqua ed energia.
■	 Semplice, parti modulari e affidabile nel tempo.

STRIPNET™ PRO
MICROIRRIGATORE AUTOCOMPENSANTE E ANTIBRINA

■	 Copertura antibrina su vigneti.
■	 Raffrescamento delle colture a filare.

APPLICAZIONI
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STRIPNET™ PRO
QUANTITA' PER 
CONFEZIONE/ 

UNITA' 

DIMENSIONI CONFEZIONE 
(CM X CM X CM)

PESO CONFEZIONE
(KG) 

CONFEZIONI 
PER PALLET

N° PEZZI PER 
PALLET

PESO DI UN 
PALLET

(KG)

Irrigatore 650 18 x 34 x 79 12.2 36 23400 439

Completo senza asta (120 cm) 100 17 x 26  x 139 10.1 15 1500 152

Completo senza asta  (200 cm) 50 17 x 26  x 139 7.2 15 750 108

DATI IMBALLI

DATI TECNICI
MODELLO PORTATA*

(I/H)
CODICE COLORE AREA PASSAGGIO ACQUA 

NELL'UGELLO
(MM²)

PRESSIONE DI 
LAVORO

(BAR)

AREA BAGNATA
(M X M)

CODICE COLORE UGELLO

 30 31 Marrone 0.83 2.0-4.0 0.5 x 5.5 Marrone

*In funzione della pressione di lavoro

TAPPO UGELLO
 (NERO) 

64420-002641

UGELLO 
(MARRONE) 

64420-002680

CORPO A "Y" 

64420-002700

CORPO

64420-002600

PARTI STRIPNET™ PROSTRIPNET™ PRO IRRIGATORE
MODELLO ATTACCO AD INNESTO

030

64400-001000
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2 parti in plastica
Codice: 64420-003600 
200 pezzi per confezione (solo le 2 parti di plastica), 18 x 34 x 79 cm, 6.3 kg

Doppio cavo ad anello di tenuta (2 pezzi)
Codice: 64420-003700

Asta in metallo, 6 mm di diametro
60 cm di lunghezza 
Codice: 65080-001000
100 cm di lunghezza
Codice: 65080-001100

Quando la distanza tra le aste supera i cinque metri, o quando è necessario un perfetto allineamento, si raccomanda l'uso del supporto 
tra i cavi Netafim™, l'unico sistema che permette l'installazione tra i fili di metallo nei vigneti. Questo prodotto si compone di due parti in 
plastica, un'asta di metallo o in fibra di vetro (in relazione alle necessità del cliente) e di due cavi di rinforzo in metallo.

*Aste in metallo di altre lunghezze disponibili su richiesta

OPZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Montaggio su un palo di legno con il supporto di montaggio in plastica Netafim™
Codice, 1 unità: 64420-003100
600 pezzi per confezione, 28 x 27 x 57 cm, 5.8 kg  

L'IRRIGATORE STRIPNET™ PRO PUÒ ESSERE ASSEMBLATO NEI SEGUENTI 3 MODI: 

Montaggio su un'asta di metallo (da 2.5 a 5.0 mm di spessore ), con il supporto 
di montaggio in plastica e metallo Netafim™ 
Codice, 1 unità: 64420-003010
1200 pezzi per confezione, 35 x 35 x57 cm, 14.5 kg


