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IRRIGAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE
Built on Innovation®

PGP ULTRA® IRRIGATORE A TURBINA

Questo Aggiornamento dello Straordinario PGP è Pieno di Nuove Funzionalità

PGP Ultra nasce dalla turbina best seller PGP e ne migliora le prestazioni con una serie di 
nuove funzioni sviluppate in tre decenni di ricerca grazie alle indicazioni degli utenti e a test in 
laboratorio. Tra le più importanti migliorie di PGP Ultra ricordiamo i sistemi anti vandalo degli 
ingranaggi e del ritorno automatico dell’arco. Queste due funzioni consentono alla torretta di 
essere forzata senza provocare danni agli ingranaggi e di ritornare sull’arco impostato duran-
te l’installazione. Altre funzioni avanzate comprendono la scelta tra 34 ugelli con diversi raggi 
e una vite rompigetto intagliata. La versatilità del PGP Ultra offre agli installatori soluzioni 
efficienti per qualsiasi sito. Per la massima efficienza, scegliere il PGP-04 con il regolatore di 
pressione montato nel corpo, che riduce la pressione in ingresso di 3,5 -7 bar a 3,1 bar, ris-
parmiando fino al 25% in più di acqua
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Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l’innovazione e la tecnologia traspare da 

tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora 

per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.
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 Perche Scegliere il PGP Ultra?

• I turbina a scomparsa funzionano  
 silenziosamente e spariscono dopo il lavoro

• Irrigano in modo efficace e uniforme

• Ha un getto preciso che non bagna dietro  
 l’irrigatore allagando i vialetti

•  Rotazione silenziosa senza impatti o rumori forti

• Gli ingranaggi possiedono un sistema a prova di atti               
 vandalici, che consente alla torretta di essere girata senza   
 provocare danni

• La turbina più affidabile del mercato, il PGP Ultra  
 adesso viene con 5 anni di garanzia

 Benefici del PGP Ultra 

• Memoria dell’arco: Ritorna all’impostazione  
 originale indipendentemente da dove viene  
 forzata la torretta

• 360° a rotazione continua brevettata a cerchio  
 completo e parziale in un unico modello,  
 da 50 a 360 gradi

• Viene fornito con un set di 8 ugelli standard  
 semplici da installare e 4 ad angolo basso. Sono  
 disponibile set opzionali a corta gittata

• Disponibile per fuori terra, 10 cm (4”), e con alzo  
 da 30 cm (12”)

PGP ULTRA: Opzioni di Ugelli ad Alte Prestazioni

PGP ULTRA® LE TURBINE GARANTISCONO 
Una Affidabilità Aenza Paragoni

Serie PGP Ultra


