
 Getto fisso 

Getto rotante

Abbiam o selezionato i vostr i ir r igator i 
sulla base della gittata e della portata

Il vostro prato riceverà sempre la stessa quantità d’acqua indipendentemente dai 
tipi di irrigatori utilizzati. Per ottenere un’irrigazione uniforme, è indispensabile 
che i getti degli irrigatori si sovrappongano. La distanza ideale tra due irrigatori è 
pari al loro raggio d’azione. Sul nostro grafico, abbiamo 3 zone da irrigare: 1 zona 
(rossa) con lati di lunghezza inferiore a 5 m dove utilizzeremo degli irrigatori a 
getto fisso: irrigatori statici. 
E  poi, 2 zone (verde e blu) con lati di lunghezza maggiore di 5 m dove useremo 
degli irrigatori a getto rotante: irrigatori dinamici.

Se il funzionamento simultaneo 
di un intero impianto richiede 

una portata di 9 m 3/ h:

E il contattore 
(o la pompa) 
fornisce solo 

3 m3/h:

occorrerà dividere la portata 
necessaria in tre parti:

Abbiamo perciò creato tre settori, ciascuno comandato in modo autonomo da un’elet-
trovalvola. Le tre elettrovalvole funzionano in modo sequenziale, una dopo l’altra.
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 2 Perché più settor i  di  i r r iga zione?

SUGGERIMENTI  TECNICI  PER AIUTARVI  A COMPRENDERE  

M E GL I O I L  VOST R O P R E VE NT I VO

•  Un impianto di irrigazione automatica comandato 
da un programmatore consente un’irrigazio-

ne regolare del vostro giardino e vi libera 
dal fastidioso e faticoso utilizzo delle 

manichette per l’acqua.

•  La quantità d’acqua distribuita si 
adatta ad ogni tipo di impianto - In 
questo modo, si risparmia tempo e 

denaro.

CALCOLO DEL  NUMERO DI SETT ORI IDRAULICI

Portata totale per categoria di prodotto divisa per la portata disponibile = numero di settori.
Non utilizzare contemporaneamente irrigatori statici a getto fisso con irrigatori dinamici o ad 
impatto a getto rotante nello stesso settore. Essi hanno portate e tempi di irrigazione diversi:
• Irrigatori statici : da 7 a 9 min/giorno
• Irrigatori dinamici : da 20 a 30 min/giorno
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I n che modo a bbia mo seleziona to i  vostr i
i r r iga tor i?



Irrigazione interrata Irrigazione interrata Irrigazione con tubo

EPS Programmatore 
alimentato a 230 V

WTD 2900 / WTA 2875 
Programmatore alimentato a batteria 
Programmatori collegati al rubinetto

WP Programmatore 
alimentato a batteria

Il fabbisogno d’acqua per un prato, durante l’estate, è di circa 6 litri per metro 
quadro al giorno.
Per un’installazione a regola d’arte, un impianto di irrigazione (con irrigatori 
dinamici) deve fornire circa 12 litri per metro quadro all’ora. Un impianto con 
irrigatori statici fornisce circa 40 litri per metro quadro all’ora.

  4      In che modo stabilire i tempi di irrigazione?

• Le elettrovalvole sono collegate al programmatore con un cavo multicon-
duttore (1 per ogni valvole + 1 cavo comune) e con connettori elettrici 
(tipo DBM, DBY, KING...)
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• Il programmatore comanda le elettrovalvole 
che alimentano ciascun settore in modo 
indipendente

• Per un impianto di irrigazione interrato si 
può scegliere tra un programmatore 
alimentato dalla rete elettrica (230 V) o un 
programmatore alimentato a batteria (9V).

• Per un sistema di microirrigazione o per un 
sistema di irrigazione superficiale si può usare un programmatore collegato al 
rubinetto principale, alimentato a batteria (2 X 1.5V).

3     In che modo abbiamo selezionato 
       il vostro programmatore?

Programmatore

Elettrovalvole

Settori

Fabbisogni giornaliero 

6 litri

Il tempo di irrigazione è:

6 litri/m²

Con irrigatori dinamici 

12 litri/ora

6 litri/m²

9 min/giorno

Con irrigatori statici 

40 litri/ora

6 litri/m²

30 min/giorno
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 Installazione finale prodotta dal software B.I.R.D

5     Con il progetto completo dei 
                vostri irrigatori...

... visualizzate il vostro ordine

Irrigatori statici a scomparsa: Serie 1800 e Uni-Spray.
Gli irrigatori statici sono raccomandati per le aree verdi di piccole dimen-
sioni, le aree fiorite o gli arbusti. Sono progettati in modo particolare per 
gittate fino a 5,5 m. Getti fissi. 
Ampia scelta di ugelli a tasso di precipitazione variabile. Ugelli ad arco 
variabile (VAN).

IRRIGATORI STATICI

IRRIGATORI DINAMICI/ AD IMPATTO
Serie 3500: La Serie 3500 comprende irrigatori dinamici di facile 
utilizzo per gittate fino a 10,7 m.
Regolazione dell’arco di lavoro dalla sommità mediante un semplice 
cacciavite a taglio. Fornito con un gruppo di 6 ugelli “Rain Curtain”. 

Serie 5000 Plus: La gamma di irrigatori dinamici 5000 Plus si usa per 
applicazioni residenziali con gittate fino a 15,2 m. 
Regolazione dell’arco di lavoro dalla sommità mediante un semplice 
cacciavite a taglio. Fornito con ugelli “Rain Curtain” (traiettoria standard/
traiettoria bassa).

Maxi-Paw:  Irrigatori interrati ad impatto a cerchio intero o parziale. 
Progettati per impianti di irrigazione residenziali di piccole e medie 
dimensioni, con gittate fino a 13,7 m; sono progettati in particolare per 
funzionare con basse pressioni e acqua sporca.

Portata: da 0,34 a 1,91 m3/h
Pressione: da 1,7 a 4,1 bar

Portata: da 0,17 a 2,19 m3/h
Pressione: da 1,7 a 4,5 bar
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4,6 / 10,7 m 3500

6,7 / 13,7 m MAXI-PAW™

7,6 / 15,2 m 5000 Plus / UPG 

2,1 / 5,5 m UNI-SPRAYPortata: da 0,10 a 1,21 m3/h
Pressione: da 1,0 a 2,1 bar

0,6 / 5,5 m 1800TMPortata: da 0,01 a 1,21 m3/h
Pressione: da 1,0 a 2,1 bar

Portata: da 0,12 a 1,04 m3/h
Pressione: da 1,7 a 3,8 bar
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VALVOLE
VALVOLE Serie DV/JTV: Questa vantaggiosa elettrovalvola è ideale per 
installazioni residenziali di piccole dimensioni. Configurazione in linea. 
Facile da aprire per la manutenzione.
Modello con solenoide a 24 V (programmatore alimentato a 230V) 
o solenoide a 9 V (programmatore alimentato a batteria).

Valvole LFV per basse portate: Questa elettrovalvola è stata progettata 
specificamente per i sistemi di microirrigazione, in cui le portate 
possono essere molto basse.

PROGRAMMATORI
Programmatori alimentatati a 230 V: I programmatori elettronici sono 
progettati per l’irrigazione automatica di prati o la microirrigazione di 
arbusti e siepi. Opzioni di programmazione: Ciclo, Ora di partenza, Tempo 
di irrigazione, Regolazione stagionale. Fornito con un trasformatore a 24 V.

Programmatori Serie WP alimentati a batteria (9 V): Programmatore 
autonomo che consente l’automazione dell’irrigazione in luoghi dove 
non è possibile allacciarsi alla rete elettrica. Impermeabili, possono essere 
installati sia in ambienti chiusi sia all’aperto. Possibilità di programmazione: 
frequenza, orari, durata, regolazione stagionale. Funziona con batterie da 9 V.

Timer a batteria collegato al rubinetto: Questo timer consente di 
automatizzare i sistemi di microirrigazione. Ciclo regolabile. 
Possibilità di impostare più orari di partenza ogni giorno. Tempi 
di irrigazione regolabili. Funziona con batterie da 1,5 V(LR 06).

ACCESSORI

Sensore pioggia/Rain Check: In caso di pioggia, blocca i cicli di 
irrigazione non necessari. 

Cavo elettrico: Collega il programmatore alle elettrovalvole. Isolamento 
di PE. Bassa tensione (24 V). Codifica cromatica per una facile 
identificazione. 

Connessioni elettriche: DBM/ DBY/King consentono di collegare in 
modo impermeabile i cavi del programmatore con i cavi delle elettrovalvole.

Pozzetti per valvole: Consentono di poter accedere in modo semplice 
alle elettrovalvole o alle valvole manuali e le proteggono nel tempo.  

Tubi e raccordi flessibili: Servono per collegare gli irrigatori alla presa a 
staffa a T installata sul tubo.

Tubazioni in PE, raccordi a pressione, prese a staffa (diametro 20, 
25,32,40...).

Collettori di PVC: Per il collegamento alle elettrovalvole.

Ala gocciolante autocompensante: (diametro 16 mm). Ideale per 
l’irrigazione di tutta la vegetazione disposta su file (siepi, alberi, arbusti). 
Portata: 2,2 l/h.

Regolatori di pressione, filtri, kit di controllo di zona con filtri:  ideale 
per l’irrigazione automatica di zone con microirrigazione.

Ali gocciolanti, microirrigatori e raccordi.

MICROIRRIGAZIONE



1 – BF-52 : Adattatore femmina da 3/4”
2 – Kit di controllo di zona XCZ-075-PRF
3 – Valvola a sfera XBV-075
4 – Valvola per basse portate LFV-075
5 – Filtro regolatore di pressione 

PRF-075 -RBY
6 – Adattatore maschio Easy Fit 
7 – Raccordo di accoppiamento Easy Fit
8 – Valvola manuale BF-62 (femmina X 

innesto)
9 – Valvola manuale BF-72 (innesto X

innesto)
10 – Valvola manuale BF-82 (maschio x

maschio)
11 – Tagliatubi PPC-200X  
12 – Tappo EMA-GPX 
13 – Attrezzo multiuso XM-Tool 
14 – Astina reggitubo C-12 da 16mm 
15 – Raccordo di accoppiamento Easy Fit
16 – Raccordo a gomito Easy Fit

17 – Raccordo a T Easy Fit
18 – Tappo di spurgo rimovibile Easy Fit

20 – Pozzetto per valvole
21 – Connettore ad innesto
22 – Tubo di distribuzione DT-025-1000
23 – Raccordo di Unione BF-1
24 – BF-3 Raccordo a T
25 – BF-2 Raccordo a gomito
26 – Set prolunga/picchetto PFR/RS
27 – Micro-spray XS-090, XS-180, XS-360 
28 – Micro-irrigatore SXB-360
29 – Micro-spray su picchetto XS-360TS-SPYK 
30 – Micro-irrigatore su picchetto SXB-360-SPYK 
31 – Vari-Jet microirrigatore su picchetto 
32 – Gocciolatori XB-20PC
33 – Picchetto per microtubo TS-025 
34 – Tappo diffusore DBC-025
35 – Ala gocciolante
36 – Sistema di irrigazione radicale

6     Anatomia di un impianto 
                     di microirrigazione Rain Bird

www.rainbird.it
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PRODOTTI Gocciolatori Gocciolatori Irrigatore
Micro-Spray

Gocciolatori
APPLICAZIONI Uscita singola Uscita multipla ad allagamento  in linea

Singolo cespuglio •
Alberi piccoli • •
Alberi grandi • • •
Tappezzanti • • •

Piante annuali • • •
Vegetazione mista • • •

Piante in  vaso • • •
Siepi • •

Vegetazione su terreni in pendenza • •

GUIDA ALLA SCELTA DELLA MICROIRRIGAZIONE RAIN BIRD

Il vostro punto vendita Rain Bird 
vi aiuterà nella scelta dei prodotti 
Rain Bird. 

Se necessario, un installatore pro-
fessionale sarà in grado di eseguire 
l’installazione, la manutenzione 
e l’eventuale ampliamento.

www.rainbird.it



Rain Bird France S.A.R.L.
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr

Rain Bird Europe S.A.R.L.
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.fr

Rain Bird Turkey
Ístiklal Mahallesi,
Alemdag Caddesi, N° 262
81240 Ümraniye Ístanbul
TURKEY
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.fr

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
260 35 Ödåkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Siedlerstraße 46
71126 Gäufelden -Nebringen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 9901 0
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.fr

Rain Bird Iberica S.A.
Poligono Ind.Prado del Espino
C/Forjadores-Parcela 6 - M18, S1
28660  Boadilla Del Monte Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 916 324 810
Fax: (34) 916 324 645
rbib@rainbird.fr

RBE-06-TI-09

Distribuito da:

Alla Rain Bird®, crediamo sia nostra responsabilità sviluppare prodotti e tecnologie 
che utilizzino l’acqua efficacemente. Il nostro impegno inoltre si estende all’educazione, 
alla preparazione e ai servizi per il nostro settore e per la nostra comunità.

La necessità di conservare l’acqua non è mai stata così importante. Vogliamo fare di più 
e con il vostro aiuto, possiamo. Visita www.rainbird.it per maggiori informazioni su 
“L’Utilizzo Intelligente dell’Acqua™”.



7     Installare o far installare da un professionista 
il vostro impianto di irrigazione interrato 

1. Segnare le posizioni degli irrigatori 
sulla base delle indicazioni della piantina.

2. Interrare (minimo 30 cm)
e srotolare i tubi.

4. Installare i raccordi, le valvole e 
collegare i tubi.

3. Posizionare i raccordi, le valvole 
ed i pozzetto.

6. Montare l’SP-100, quindi spurgare 
il sistema.

5. Forare i tubi e fissarli alle prese a 
staffa a T.

www.rainbird.it



Non dimenticare di consultare i manuali del prodotto per ottenere maggiori informazioni

8. Posizionare gli irrigatori.7. Collegare le elettrovalvole al cavo 
elettrico usando i connettori stagni.

10. Srotolare i tubi di distribuzione 
e collegare tutti gli elementi del 
vostro impianto di microirrigazione. 
Consultare lo schema “Anatomia di 
un impianto di microirrigazione 
Rain Bird” 

www.rainbird.it

11. Installare il programmatore... 12. ...e programmare i cicli di 
irrigazione.

9. Installare il kit di controllo di zona 
per l’impianto di microirrigazione.

Programmatore

Elettrovalvole



+ -

-
+

 8    Regolare i vostri irrigatori

b. Regolare l’arco di lavoro dei vostri irrigatori dinamici. Regolare la gittata 
    se necessario.

a. Regolare l’arco di lavoro dei vostri irrigatori statici. Regolare la gittata 
    se necessario.

www.rainbird.it



H

E

F

G
B

C

A

H

G

E

D

F

A

B

C

D

A
cc

es
so

ri
: R

a
cc

or
d

i S
P

-1
00

 
C

a
vo

 d
i i

rr
ig

a
zi

on
e 

m
u

lt
ic

on
d

u
tt

or
e

C
on

n
et

to
ri

 K
IN

G Ir
ri

ga
to

ri
: 

Se
ri

e 
50

00
 P

lu
s 

(7
,6

 m
 -

 1
5,

2 
m

) 
35

04
 (4

,6
 m

 -
 1

0,
7 

m
)

A
N

A
T

O
M

IA
 D

I 
U

N
 IM

P
IA

N
T

O
 D

I 
IR

R
IG

A
Z

IO
N

E
 A

U
T

O
M

A
T

IC
O

Se
n

so
re

 p
io

gg
ia

 R
SD

-B
E

x

P
ro

gr
a

m
m

a
to

re
 a

 2
30

 V
: E

SP
 M

od
u

la
re

 
P

ro
gr

a
m

m
a

to
re

 a
 9

 V
: S

er
ie

 W
P

V
a

lv
ol

e:
 1

00
-D

V

A
la

 g
oc

ci
ol

a
n

te

M
ic

ro
ir

ri
ga

zi
on

e 
V

a
ri

-J
et

K
it

 d
i c

on
tr

ol
lo

 d
i z

on
a

Ir
ri

ga
to

ri
 s

ta
ti

ci
:

Se
ri

e 
U

n
i-

Sp
ra

y 
(2

,1
 m

 -
 5

,5
 m

) 
Se

ri
e 

18
00

 (0
,6

 m
 -

 5
,5

 m
)

P
oz

ze
tt

i p
er

 v
a

lv
ol

e



www.rainbird.it

Irrigazione automatica
Realizzazione del vostro progetto


