
SISTEMA DI IRRIGAZIONE A GOCCIA
PER GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE

HortoKit® è la soluzione ideale per l’irrigazione di piccoli orti a gravità o bassa pressione di esercizio.
Questo sistema si basa sulla tecnologia dell’irrigazione a goccia alimentata dalla forza di gravità dell’acqua o 
collegata a reti idriche con pressione massima di 1,0 bar.
Il kit, progettato per impianti di irrigazione “fai da te”, è di facile installazione e consente di ottimizzare 
l’efficienza dell’uso dell’acqua, massimizzando la qualità e quantità delle coltivazioni.

Caratteristiche
· Ideale per irrigare tutti i tipi di ortaggi e coltivazioni in genere
· Progettato per irrigare superfici da 250, 500 e 1.000 m2

· Alimentazione a gravità con pressione minima di 0,10 bar
· Installazione su terreni pianeggianti o con lievi dislivelli
· Il kit comprende tutti i componenti per la realizzazione dell’impianto

Opzioni
· Collegabile a rete idrica con pressione massima di 1,0 bar
· Funzionamento con eventuale programmatore meccanico o elettronico
· Ampliabile con kit modulare da 100 m2

max 1,0 bar0,1 - 1,0 bar



Contenuto del Kit
· Manichetta gocciolante Aquadrop
  diam. 16 mm - distanza goccia 30 cm
· Tubo principale per adduzione acqua
· Filtro a rete 120 mesh - 130 micron
· Set completo di accessori per
  la realizzazione dell’impianto
· Ricambi per eventuali riparazioni
· Istruzioni di montaggio con disegni esplicativi

Vantaggi
· Riduzione dei consumi di acqua di circa il 70%
· Uniformità nella distribuzione di acqua e fertilizzanti
· Nutrizione delle piante direttamente alla radice
· Utilizzo dell’impianto per coltivazioni pluristagionali
· Maggiore efficienza dell’irrigazione con incremento dei raccolti
· Facile e rapida installazione

BOX

CODICE
PRODOTTO

SUPERFICIE
IRRIGABILE

SUPERFICIE IRRIGABILE
CON KIT DI AMPLIAMENTO

HOKIT250 250 m2 350 - 450 m2

HOKIT500 500 m2 600 - 700 m2

HOKIT1000 1.000 m2 1.100 - 1.200 m2
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KIT AMPLIAMENTO 100 m2


