Garden kit
IL KIT COMPLETO PER L’ORTO
THE COMPLETE KIT FOR THE KITCHEN GARDEN
KIT COMPOSTO DA
KIT COMPONENTS
1

N.1 VALVOLA ¾ - N.1 VALVE ¾

2

N.1 REGOLATORE DI PRESS. ¾ - N.1 PRESS. REGULATOR ¾

3

N.1 FUSTELLA - N.1 HOLE PUNCHER

4

N.1 GOMITO Ø20 - N.1 ELBOW Ø20

5

MT. 15 TUBO Ø20 - M 15 PIPE Ø20

6

N.1 RACCORDO Ø20 X ¾ - N.1 ADAPTOR Ø20 X ¾

7

N.10 DERIVAZIONI Ø16 - N.10 OFFTAKE Ø16

8

N.4 MANICOTTI Ø16 - N.4 COUPLING Ø16

9

MT. 100 ALA GOCC. Ø16 - M 100 DRIPLINE Ø16

IrriGo™, della Irritec®, è il nuovo kit per l'irrigazione a goccia
"Pronto all'uso", che permette una distribuzione uniforme
dell'acqua e dei nutrienti vicino alle radici delle piante.
IrriGo™ è stato progettato in modo da assicurare
un’installazione ed un uso semplice, con una manutenzione
ridotta.
IrriGo™ rende disponibile la più alta tecnologia disponibile nella
microirrigazione ad un costo accessibile per tutti.
IrriGo™, by Irritec®, is the new "Ready to use" drip irrigation kit, which
allows water and nutrients to be evenly distributed close to the roots of
each plant.
IrriGo™ was designed to ensure an easy installation, use and
maintenance.
IrriGo™ makes available the highest microirrigation technology at a very
low cost.

10 N.1 TAPPO Ø20 - N.1 PLUG Ø20
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Irritec S.p.A.
Via Gambitta Conforto, C.da S. Lucia SNC
98071 Capo d'Orlando (ME) – Italy
Tel. +39 0941 922111 - Fax. +39 0941 958807
www.irritec.com

USO E MANUTENZIONE

SYSTEM USE AND MAINTENANCE
• Tutto il sistema (testata e ali gocciolanti) deve essere spurgato prima della messa in funzione.
• Lo spurgo delle ali deve essere fatto regolarmente;la frequenza (giorni, settimane…)
dipende dalla quantità di impurità contenute nell'acqua.
• In caso di utilizzo con serbatoio, usare acqua pulita, ed è consigliato di aggiungere un filtro
(non incluso)
• Fare attenzione durante le operazioni di campo per evitare di tagliare le ali gocciolanti.
• In caso di miscelazione di fertilizzanti con l’acqua, utilizzare soltanto fertilizzanti solubili
e liquidi, in modo da ridurre la possibilità di occlusione dei gocciolatori.
• Dopo l'uso dei fertilizzanti nell'acqua, irrigare per qualche minuto solo con acqua pulita,
per evitare residui dentro i gocciolatori.
• Quando non si usa più, smontare il sistema e immagazzinarlo al riparo.

Garden kit
P1 DRIPPER
valve
pressure
regulator

• The full system (submain pipe and driplines) must be flushed before the first irrigation.
• Driplines flushes should be done regularly; the frequency (days, weeks…)
depends of the amount of impurities in the water.
• Take care during field operations to avoid cutting the driplines.
• In case of mixing fertilizers with water, use only soluble and liquid fertilizers,
in order to reduce the chance of emitters clogging.
• After the use of fertilizers with water, irrigate for a few minutes with clean water only,
to avoid fertilizer sedimentation inside the drippers.
• When no longer in use, uninstall the system components and store them in a safe place.

LDPE Pipe

INSTALLAZIONE

dripline P1
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P1 dripper
Flow rate:
2,1 l/h at 1 bar

inlet filter
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