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I carrelli di irrigazione sono composti da profili modulari in alluminio e 
presentano un’altezza standard di 120 mm così da evitare qualunque tipo di 
curvatura, indipendentemente dal passo della serra. Lo scorrimento avviene in 
modo sicuro all’interno del profilo e senza alcun rumore grazie alle speciali ruote 
in vulkollan. Il sistema, grazie ai profili in alluminio, risulta leggero e facile da 
installare; i cavi in acciaio e il tubo d’acqua vengono tesi in modo rapido. Il quadro 
di comando “full optional con sistema touch screen” è graficamente intuitivo e 
permette una programmazione immediata.

• Doppio binario in profilo di alluminio con cava per scorrimento ruote
• Carrello di traino gruppo rinvio in acciaio completo
  di 4 cuscinetti ricoperti in vulkollan
• Carrello di traino ala irrigua in acciaio completo di 4 cuscinetti ricoperti in vulkollan
• Testata motorizzata (motore da 0,37 kW)
  per azionamento fune d’acciaio per il traino del carrello
• Ala irrigua con doppia tubazione in acciaio inox regolabile in altezza

• Tubazione mandata acqua 40 mm
• Testa rinvio con pulegge
• Finecorsa montato su ciascuna testata
• Valvole manuali per irrigazione dx e sx
• Elettrovalvole autopulenti
• Ugelli extra ai bordi
• QE con pannello di controllo a touch screen

composizione macchina standard

descrizione accessori

• Telecomando
• Telecomando unico per più carrelli
• Predisposizioni dosatore concime
• Ugelli indipendenti regolabili ai bordi
• Tubo trattamenti max 16 bar
• Doppia elettrovalvola per irrigazione automatica dx e sx

Carrelli di irrigazione

CI3
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Modalità manuale o automatica.
Impostazione direzione,
velocità e numero cicli di irrigazione per zona.
Prescarico automatico in posizioni variabili.
20 zone indipendenti
con impostazione in metri o grafica.
Bagnatura a zone o a passo per coltivazioni su bancali.
8 timer giornalieri.
Possibilità di controllo fino a 5 elettrovalvole.

pannello di controllo
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