Serie INFINITY® con Smart Access®

Un irrigatore.
Innumerevoli benefici.
Infinite possibilità.

Serie INFINITY® con Smart Access®
NUOVI IRRIGATORI TORO® SERIE INFINITY PER CAMPI DA GOLF
Gli irrigatori per campi da golf con tutta l’efficienza, la funzionalità e i vantaggi delle
prestazioni già collaudate della serie 800S e DT e altro ancora. Innumerevoli benefici.
Infinite possibilità.

Le opportunità sono illimitate con la nuova serie di irrigatori per il Golf Toro INFINITY.
Dall’immediata convenienza economica, la compatibilità e il risparmio di manodopera all’adattabilità
a tecnologie future, la serie Infinity vi riserva il primo posto oggi e nel futuro.

Modulo GDC
monocavo
a due fili,
accessibile
dalla sommità
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Giunzioni
protette nel
vano della
Smart Access
e accessibilità
dall’alto

Valvola pilota
accessibile
dall’alto senza
dover chiudere
l’impianto

IRRIGATORI PER GOLF
Gli irrigatori brevettati serie INFINITY® sono progettati per farvi risparmiare tempo, tenendo sempre
presente il futuro del vostro campo da golf. Sia che scegliate un sistema di controllo Toro a satellite
o un sistema monocavo a due fili, il design brevettato Smart Access® vi consentirà di implementare
il sistema con qualsiasi innovazione tecnologica futura. Grazie alla flessibilità della serie Infinity
ogni miglioramento potrà essere aggiunto dalla sua sommità. Il vostro campo da golf sarà sempre
impeccabile e i giocatori non saranno costretti a sospendere il gioco a causa di onerosi lavori di
sostituzione di irrigatori.

Attenzione al fatturato

Attenzione ai profitti

La nuova serie INFINITY trasforma in

La nuova serie INFINITY offre

meglio qualsiasi cosa: la qualità del

tutta l’efficienza, le caratteristiche

campo, il carico di lavoro e, la cosa

prestazionali testate e comprovate,

più importante, permette ai giocatori

e i benefici della serie 800S e DT,

di continuare a giocare. Calcolate

senza aumentare la dimensione

il risparmio di denaro che potete

complessiva degli irrigatori. Con

ottenere trasformando il tempo

la caratteristica Smart Access

impiegato per la manutenzione

è possibile accedere a tutti i

degli irrigatori da ore a minuti.

componenti dell’irrigatore dalla

Provate solo a pensare ai vantaggi
del vostro campo da golf quando al
posto del badile userete un semplice
cacciavite. Nessuno scavo, nessuna
pila di terra a deturpare il paesaggio
e chiaramente da dover asportare.

Attenzione al mondo reale
I benefici per la manutenzione del
campo da golf sono innumerevoli,
ma sono i benefici professionali che

sua sommità. L’aggiunta di nuove
funzionalità è semplice, rendendo
qualsiasi modifica futura la
benvenuta!

rendono la serie INFINITY della Toro
la scelta vincente.
L’ultima innovazione della Toro, la
serie INFINITY vi permette di gestire
le squadre di lavoro, il vostro budget
e i miglioramenti del campo nel
futuro. Non solo vi aiuta ad avere il
meglio dal vostro campo ma ti aiuta
anche a gestire al meglio il vostro
lavoro.

Personalizzabile con logo
del campo da golf e/o con la
numerazione dell’irrigatore.

SMART ACCESS
offre
l’accessibilità
dalla sommità
a tutti i
componenti
fondamentali.

Mettete al
sicuro il vostro
investimento
nel tempo.
Il vano Smart
Access lascia
spazio alla
crescita.

INFINITY.
Pensato per la sfida di oggi, progettato per la
tecnologia di domani.

Maggiori informazioni sul sito:
toro.com
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Serie INFINITY® con Smart Access®
Gli irrigatori brevettati serie INFINITY sono progettati per farvi risparmiare tempo, tenendo sempre
presente il futuro del vostro campo da golf. Sia che scegliate un sistema di controllo Toro a satellite
o un sistema monocavo a due fili, il design brevettato Smart Access vi consentirà di implementare
il sistema con qualsiasi innovazione tecnologica futura. Grazie alla flessibilità della serie Infinity
ogni miglioramento potrà essere aggiunto dalla sua sommità. Il vostro campo da golf sarà sempre
impeccabile e i giocatori non saranno costretti a sospendere il gioco a causa di onerosi lavori di
sostituzione di irrigatori.

La nuova serie di
irrigatori Toro INFINITY
34/54 a pieno cerchio, è
la serie per eccellenza
di Toro per campi da
golf, caratterizzata dal
vano Smart Access.
La velocità costante
di rotazione a pieno
cerchio garantisce
un’applicazione
uniforme dell’acqua
nell’intera area di
copertura durante ogni
ciclo.

INF55: 19 cm

DT55: 19 cm

INF55: 29 cm
DT55: 29 cm

La nuova serie INFINITY 35/55
con Smart Access è caratterizzata
da un ugello principale a doppia
traiettoria che offre eccezionali
prestazioni. Il sistema del
parzializzatore d’angolo/pieno
cerchio consente di regolare l’area
di copertura per soddisfare ogni
esigenza di irrigazione.

Con la più vasta
gamma di ugelli ad alte
prestazioni e regolazioni
TruJectory™ del settore,
la nuova serie INFINITY
35-6/55-6 con Smart
Access consente di
irrigare esattamente
dove volete, per la
massima uniformità di
distribuzione.
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Dopo l’installazione, non c’è differenza tra le dimensioni
della nuova serie INFINITY e i vostri modelli 800S e DT.
La stessa altezza dei vostri modelli 800S e DT da 25 mm o
40 mm e lo stesso diametro dei vostri modelli da 40 mm.

IRRIGATORI
IRRIGATORI
PER
PER
GOLF
GOLF
Modulo GDC a 2 fili accessibile
dall’alto
Consente il recupero del modulo
GDC, la risoluzione dei problemi e
le riparazioni dell’impianto senza
scavi!

Valvola pilota accessibile
dall’alto
La funzionalità CHECK FLOW™
brevettata di Toro facilita la
risoluzione dei problemi, le
regolazioni della pressione, la
manutenzione del solenoide e
della valvola pilota evitando la
chiusura dell’alimentazione idrica ed
eventuali scavi!

SMART ACCESS
Offre l’accessibilità dalla sommità
dell’irrigatore a tutti i componenti
principali.
• Niente scavi antiestetici segni sul
tappeto erboso
• Riferimenti personalizzabili
• Nessuna giunzione da interrare e
di conseguenza nessun guasto può
verificarsi sotto il tappeto erboso.
• Coperchio sostituibile se
danneggiato
• Valvola pilota rimovibile con senza
dove interrompere l’irrigazione
• Risparmio nella manodopera
• Risparmio del costo di gestione a
lungo termine.

Giunzioni protette nel
comparto SMART ACCESS e
accessibilità dall’alto
Il rivestimento protettivo isola
le giunzioni dal terreno e da
potenziali cortocircuiti a terra.
Consente l’accesso per la
risoluzione dei problemi e le
riparazioni dell’impianto senza
scavi!

Mettete al sicuro il vostro
investimento Nel tempo
Il vano Smart Access lascia spazio
alla crescita. Qualunque cosa
riservi il futuro, questo irrigatore
sarà pronto ad affrontarla. Più
intelligenza senza scavi!

Modelli flessibili e configurabili
•Due dimensioni del corpo
–25 mm (1") con filettatura ACME
–40 mm (1,5") con filettatura ACME

•Cinque tipi di attivazione:
–Solenoide standard
–Solenoide Spike Guard
–Solenoide Spike Guard nichelato
–Solenoide bistabile c.c.
–Modulo GDC integrato con solenoide
bistabile c.c.

•Due traiettorie principali degli ugelli
–TruJectory a 24 posizioni; 7-30 gradi
–Doppia traiettoria; 25 o 15 gradi
•Due modelli di parzializzatore d’angolo
–Uno con TruJectory a 24 posizioni
–Uno con doppia traiettoria
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Serie INFINITY® 35-6/55-6

Con la più vasta gamma di ugelli del settore ad alte prestazioni e regolazioni TruJectory™, la nuova serie
INFINITY® 35-6/55-6 con Smart Access® consente di irrigare esattamente dove volete, per la massima
uniformità di distribuzione. Il sistema del parzializzatore d’angolo/pieno cerchio consente di adattarsi in
modo semplice ed economico, in pochi secondi, all’area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o
a eventuali restrizioni idriche in atto, senza smontaggio o aggiunta di pezzi.
Caratteristiche e benefici
La più vasta scelta di ugelli del settore
Gli ugelli con gittata da 12,8 m a 30,5 m e con un
ampio assortimento di ugelli posteriori consentono
di distribuire la quantità d’acqua precisa,
esattamente dove è necessario. Tutti gli ugelli sono
filettati dalla parte frontale.
Irrigazione delle aree più secche
La base dell’ugello può essere ruotata in qualsiasi
direzione e mantenuta per erogare la quantità
d’acqua richiesta, esattamente dove è necessario.
Di serie su tutti gli irrigatori per golf con
parzializzatore d’angolo Toro!

SMART ACCESS offre
l’accessibilità dalla sommità a tutti
i componenti fondamentali e lascia
spazio alla crescita per qualsiasi
novità riservi il futuro.
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Regolazione senza smontaggio
Con l’esclusivo sistema Toro, estraete
semplicemente la torretta ed azionate la ghiera fino
ad ottenere la posizione esatta per l’irrigazione.
Parzializzatori d’angolo e pieno cerchio in uno stesso
irrigatore – (parzializzabile da 40° a 330°)
Questi irrigatori possono funzionare a pieno cerchio
oggi e con parzializzazione d’angolo domani per
adattarsi in modo semplice ed economico all’area
da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a
restrizioni idriche in atto.

30°

Traiettoria: 24 posizioni
Erogate l’acqua dove volete voi,
da 7° a 30°, con incrementi di
1°. Regolazioni effettuate dalla
sommità dell’irrigatore in pochi
secondi, durante il funzionamento
o a secco. Questa flessibilità
7° vi consente di superare ogni
ostacolo sul campo da golf: vento,
alberi, bunker, collinette e altro.

IRRIGATORI PER GOLF

Potenziamenti di conversione INF35-6
Modelli

Descrizione

INF35-6-3134

INF35-6 con ugelli 31-34
(Ugello 33 installato)
INF35-6 con ugelli 35-37
(Ugello 35 installato)
INF35-6 con ugelli 31-34 (Ugello
33 installato), Acque non potabili
INF35-6 con ugelli 35-37 (Ugello
35 installato), Acque non potabili

INF35-6-3537
INF35-6-3134E
INF35-6-3537E

Potenziamenti di conversione INF55-6
Modelli

Descrizione

INF55-6-5154

INF55-6 con ugelli 51-54
(Ugello 53 installato)
INF55-6 con ugelli 55-58
(Ugello 55 installato)
INF55-6 con ugello 59 installato
INF55-6 con ugelli 51-54 (Ugello
53 installato), Acque non potabili
INF55-6 con ugelli 55-58
(Ugello 55 installato)
INF55-6 con ugello 59
installato, Acque non potabili
L’adattatore 690 consente il
potenziamento di qualsiasi
modello 690 con
conversioni INF55-6

INF55-6-5558
INF55-6-59
INF55-6-5154E
INF55-6-5558E
INF55-6-59E
102-5011

Specifiche tecniche
Attacco alla rete:
--INF35-6: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
--INF55-6: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME
Gittata:
--INF35-6: 12,8–28,0 m
--INF55-6: 15,9–30,5 m
Campo di portata:
--INF35-6: 26,9–171,5 l/min
--INF55-6: 52,6–231,3 l/min
Tassi di precipitazione:
--INF35-6:
--Minimo: 9 mm/h;
--Massimo: 13,5 mm/h
--INF55-6:
--Minimo: 11 mm/h;
--Massimo: 15 mm/h)
Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar
(50, 65, 80 e 100 psi)
Campo di pressioni raccomandato:
--4,5–6,9 bar (65–100 psi)
--Massimo: 10,3 bar (150 psi)
--Minimo: 2,8 bar (40 psi)
Configurazione
--Solenoide standard
--Solenoide Spike-Guard
--Solenoide Spike Guard nichelato
--Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
--Modulo GDC integrato con DCLS
Angolo di traiettoria: 24 posizioni da 7° a 30° in incrementi
di 1°
Caratteristiche esclusive
INF35-6 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF55-6 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
e 59)
Quattro ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Una posizione per ugello posteriore
Varianti statore: INF35-6 – 3 e INF55-6 – 3
Dimensioni
Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS™:
--INF35-6: 16,5 cm
--INF55-6: 19 cm
Altezza a riposo:
--INF35-6: 25 cm
--INF55-6: 29 cm
Peso:
--INF35-6: 1,95 kg
--INF55-6: 2,33 kg
Escursione della torretta all’ugello: 8,25 cm
Garanzia
Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF35-6 e INF55-6
INFX5-XXX-X6X
Attacco
alla rete
INFX
3—1"
5—11/2"

Angolo di lavoro
5
5—Parzializzatori
d’angolo e pieno
cerchio in uno
stesso irrigatore

Ugello
XX
INF35—30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
INF55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Regolazione
di pressione*
X
6—4,5 bar (65 psi)
8—5,5 bar (80 psi)
1—6,9 bar (100 psi)

Configurazione
X
1—Solenoide standard
2—Solenoide Spike Guard™
3—Solenoide Spike Guard nichelato
4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
5—Modulo GDC integrato con DCLS

Angolo di
Optional
traiettoria
6
X
6—TruJectory a 24 7—Acqua non
posizioni
potabile

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF35-6 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF35–346–26
* Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l’impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.
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Serie INFINITY® 35/55

La nuova serie INFINITY® 35/55 con Smart Access® è dotata di un ugello principale a doppia traiettoria che
offre eccezionali prestazioni nella posizione standard a 25° e le migliori prestazioni in condizioni di vento
nella posizione con traiettoria bassa a 15°. Il sistema del parzializzatore d’angolo/pieno cerchio consente
di adattarsi all’area da irrigare e rispondere alle esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto, in pochi
secondi, senza aggiungere pezzi.
Caratteristiche e benefici
La più vasta scelta di ugelli del settore
Gli ugelli con gittata da 13,1 m a 28,0 m con un ampio
assortimento di ugelli posteriori consentono di
distribuire la quantità d’acqua precisa, esattamente
dove è necessario. Tutti gli ugelli sono filettati dalla
parte frontale.
Alloggiamento solenoide in acciaio inossidabile
Elimina i danni al corpo causati da sassi e detriti.
La sede di questa valvola in acciaio inossidabile
indistruttibile è stampata sul corpo, eliminando
praticamente la sostituzione del corpo a causa di
danni alla sede. Di serie su tutti gli irrigatori per golf
di Toro!

SMART ACCESS offre
l’accessibilità dalla sommità a tutti
i componenti fondamentali e lascia
spazio alla crescita per qualsiasi
novità riservi il futuro.

Vite di riduzione della gittata
Consente la messa a punto della gittata precisamente
alla distanza necessaria. In combinazione con
il dimensionamento dell’ugello principale e la
regolazione della traiettoria, la vite di regolazione
della gittata può ridurre in modo efficace la gittata
dell’irrigatore fino a 9,1 m.
Parzializzatori d’angolo e pieno cerchio in uno stesso
irrigatore – (parzializzabile da 40° a 330°)
Questi irrigatori possono funzionare a pieno cerchio
oggi e con parzializzazione d’angolo domani per
adattarsi all’area da irrigare e rispondere alle
esigenze stagionali o a restrizioni idriche in atto.

25°

o
15°
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Doppia traiettoria
L’impostazione
a 25° offre la
massima distanza e
l’impostazione a 15°
garantisce le migliori
prestazioni in condizioni
di vento, la riduzione
della gittata permette
inoltre di evitare
ostacoli.

IRRIGATORI PER GOLF

Potenziamenti di conversione INF35
Modelli

Descrizione

INF35-3134

INF35 con ugelli 31-34
(Ugello 3 installato)
INF35 con ugelli 35-37
(Ugello 5 installato)
INF35 con ugelli 31-34
(Ugello 3 installato), Acque non potabili
INF35 con ugelli 35-37
(Ugello 5 installato), Acque non potabili

INF35-3537
INF35-3134E
INF35-3537E

Potenziamenti di conversione INF55
Modelli

Descrizione

INF55-5154

INF55 con ugelli 51-54
(Ugello 3 installato)
INF55 con ugelli 55-58
(Ugello 5 installato)
INF55 con ugello 59
INF55 con ugelli 51-54
(Ugello 3 installato), Acque non potabili
INF55 con ugelli 55-58
(Ugello 5 installato), Acque non potabili
INF55 con ugello 59,
Acque non potabili
L’adattatore 690 consente
il potenziamento di qualsiasi
modello 690 con
conversioni INF55

INF55-5558
INF55-59
INF55-5154E
INF55-5558E
INF55-59E
102-5011

Specifiche tecniche
Attacco alla rete:
--INF35: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
--INF55: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME
Gittata:
--INF35: 13,1–25,3 m
--INF55: 16,7–28,0 m
Campo di portata:
--INF35: 31,0–179,0 l/min
--INF55: 53,0–232,0 l/min
Tassi di precipitazione:
--INF35: Minimo: 10,4 mm/h;
--Massimo: 11,4 mm/h;
--INF55: Minimo: 11,7 mm/h;
--Massimo: 14,7 mm/h;
Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar
(50, 65, 80 e 100 psi)
Campo di pressioni raccomandato:
--4,5–6,9 bar (65–100 psi)
--Massimo: 10,3 bar (150 psi)
--Minimo: 2,8 bar (40 psi)
Configurazione
--Solenoide standard
--Solenoide Spike-Guard
--Solenoide Spike Guard nichelato
--Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
--Modulo GDC integrato con DCLS
Scelta di ugelli
INF35 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF55 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e
59)
Tre ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Due posizioni per ugelli posteriori
Varianti statore: 3
Vite di regolazione della gittata 363-4839: Consente la
messa a punto
Dimensioni
Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS™:
--INF35: 19 cm
--INF55: 19 cm
Altezza a riposo:
--INF35: 25 cm
--INF55: 29 cm
Peso:
--INF35: 1,93 kg
--INF55: 2,30 kg
Escursione della torretta all’ugello: 8,25 cm
Garanzia
Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF35 e INF55
INFX5-XXX-XX
Attacco alla
rete
INFX
3—1"
5—11/2"

Angolo di lavoro
5
5—Parzializzatori
d’angolo e pieno
cerchio in uno
stesso irrigatore

Ugello
XX
INF35—30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
INF55—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Regolazione
di pressione*
X
6—4,5 bar (65 psi)
8—5,5 bar (80 psi)
1—6,9 bar (100 psi)

Configurazione
X
1—Solenoide standard
2—Solenoide Spike Guard™
3—Solenoide Spike Guard nichelato
4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
5—Modulo GDC integrato con DCLS

Optional
X
7—Acqua non
potabile

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF35 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF35–346–2
* Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l’impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.
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Serie INFINITY® 34/54

La nuova INFINITY 34/54 è la serie per eccellenza di irrigatori Toro a pieno cerchio per campi da golf.
L’ugello principale a doppia traiettoria offre eccezionali prestazioni nella posizione standard a 25° e le
migliori prestazioni in condizioni di vento nella posizione con traiettoria bassa a 15°. L’uniformità della
velocità costante di rotazione a pieno cerchio garantisce un’applicazione uniforme dell’acqua nell’intera
area di copertura durante ogni ciclo.
Caratteristiche e benefici
La più vasta scelta di ugelli del settore
Ugelli da 15,9 m a 30,2 m. Facilmente identificabili
dai diversi colori e avvitati frontalmente per
agevolare la manutenzione.
Cinque tipi di attivazione
- Solenoide standard
- Solenoide Spike Guard™
- Solenoide Spike Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS disponibile su
tutti i modelli INFINITY!
Velocità costante di rotazione a pieno cerchio
Garantisce velocità di rotazione uniformi in
corrispondenza con i periodi di funzionamento dei
settori, per un’applicazione uniforme dell’acqua
nell’intera area di copertura durante ogni ciclo.
Vite di regolazione della gittata: Consente la messa a
punto
In combinazione con il dimensionamento dell’ugello
principale e la regolazione della traiettoria, la vite
di regolazione della gittata può ridurre in modo
efficace la gittata dell’irrigatore fino a 9,1 m.
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SMART ACCESS
offre l’accessibilità
dalla sommità a
tutti i componenti
fondamentali e lascia
spazio alla crescita
per qualsiasi novità
riservi il futuro.

25°

15°

Doppia traiettoria: 25° o 15°
Permette di utilizzare l’ugello
principale con scelta di due
traiettorie: Regolare a 25° per
la massima distanza di gittata,
o a 15° per garantire le migliori
prestazioni in condizioni di
vento, ridurre la gittata per
evitare ostacoli.

IRRIGATORI PER GOLF

Potenziamenti di conversione INF34
Modelli

Descrizione

INF34-3134

INF34 con ugelli 31-34
(Ugello 33 installato)
INF34 con ugelli 35-37
(Ugello 35 installato)
INF34 con ugelli 31-34
(Ugello 33 installato), Acque non potabili
INF34 con ugelli 35-37
(Ugello 35 installato), Acque non potabili

INF34-3537
INF34-3134E
INF34-3537E

Potenziamenti di conversione INF54
Modelli

Descrizione

INF54-5154

INF54 con ugelli 51-54
(Ugello 53 installato)
INF54 con ugelli 55-58
(Ugello 55 installato)
INF54 con ugello 59 installato
INF54 con ugelli 51-54
(Ugello 53 installato), Acque non potabili
INF54 con ugelli 55-58
(Ugello 55 installato), Acque non potabili
INF54 con ugello 59 installato,
Acque non potabili
L’adattatore 690 consente il
potenziamento di qualsiasi
modello 690 con
conversioni INF54

INF54-5558
INF54-59
INF54-5154E
INF54-5558E
INF54-59E
102-5011

Caratteristiche
Regolazione con doppia traiettoria sull’ugello principale: 25° o 15°
Velocità costante di rotazione a pieno cerchio
La vite di regolazione della gittata permette di ridurre la gittata
dell’irrigatore fino a 9,1 m
Specifiche tecniche
Attacco alla rete:
--INF34: 25 mm (1") NPT, BSP o ACME
--INF54: 40 mm (1,5") NPT, BSP o ACME
Gittata:
--INF34: 13,1–25,3 m
--INF54: 16,7–28,0 m
Campo di portata:
--INF34: 31,0–179,0 l/min
--INF54: 53,0–232,0 l/min
Tassi di precipitazione:
--INF34: Minimo: 10,4 mm/h;
--Massimo: 11,4 mm/h
--INF34: Minimo: 11,7 mm/h;
--Massimo: 14,7 mm/h
Valvola pilota: Selezionabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar
(50, 65, 80 e 100 psi)
Campo di pressioni raccomandato:
--4,5–6,9 bar (65–100 psi)
--Massimo: 10,3 bar (150 psi)
--Minimo: 2,8 bar (40 psi)
Configurazione
--Solenoide standard
--Solenoide Spike-Guard
--Solenoide Spike Guard nichelato
--Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
--Modulo GDC integrato con DCLS
Scelta di ugelli
INF34 – otto varianti ugello (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
INF54 – nove varianti ugello (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)
Tre ugelli in linea, schema di getto a rotazione
Due posizioni per ugelli posteriori
Varianti statore: 3
Vite di regolazione della gittata 363-4839: Consente la messa a
punto
Dimensioni
Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS:
--INF34: 16,5 cm
--INF54: 19 cm
Altezza a riposo:
--INF34: 25 cm
--INF54: 29 cm
Peso:
--INF34: 1,35 kg
--INF54: 1,68 kg
Escursione della torretta all’ugello: 8,25 cm
Garanzia
Due anni
Cinque anni in caso di installazione con i giunti snodati Toro

Informazioni per gli ordini – INF34 e INF54
INFX4-XXX-XX
Attacco alla
rete
INFX
3—1"
5—11/2"

Angolo di lavoro
4
4—Pieno cerchio

Ugello
XX
INF34—31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
INF54—51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Regolazione
di pressione*
X
6—4,5 bar (65 psi)
8—6,5 bar (80 psi)
1—6,9 bar (100 psi)

Configurazione
X
1—Solenoide standard
2—Solenoide Spike Guard™
3—Solenoide Spike Guard nichelato
4—Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
5—Modulo GDC integrato con DCLS

Optional
X
7—Acqua non
potabile

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie INF34 con ugello tipo 34, regolazione di pressione a 4,5 bar (65 psi) e Spike Guard, specificare: INF34–346–2
* Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l’impostazione a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 psi).
Nota: Non tutti i modelli sono disponibili.
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Regolazione della
traiettoria
I modelli Serie INFINITY®
sono disponibili con
traiettoria TruJectory o
con doppia traiettoria a
24 posizioni per aiutare
a contrastare il vento,
evitare ostacoli o ridurre
la gittata.

La gamma di ugelli ad
alte prestazioni più vasta
del settore
Da 6,0 m a 30, 5 m,
abbiamo tutte le
soluzioni! Solo Toro
offre la flessibilità per
ottimizzare il vostro
sistema per la massima
uniformità.

Frizione della base
dell’ugello
L’irrigazione delle aree
più secche non è mai
stata così facile: Basta
girare, mantenere in
posizione e premere
per erogare la quantità
d’acqua necessaria.

Torretta regolabile
Allineate il
parzializzatore d’angolo
in modo rapido e
semplice oppure
regolate i punti di
irrigazione in base alle
esigenze stagionali. Di
serie su tutti i modelli di
parzializzatori d’angolo
INFINITY.

Modello a pieno cerchio
e parzializzabile in un
unico irrigatore
Allineate il
parzializzatore d’angolo
in modo rapido e
semplice oppure
regolate i punti di
irrigazione in base alle
esigenze stagionali. Di
serie su tutti i modelli di
parzializzatori d’angolo
INFINITY.

Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l’ambiente come volete,
quando volete, meglio di chiunque altro.
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I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti
e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.

