SERIE IRRIGATORI | RESIDENZIALI E COMMERCIALI

MERCATI INTERNAZIONALI

PRINCIPALI SITI TORO®

Toro® è riconosciuto come il nome più importante nella cura del verde, con la gamma di prodotti più vasta e
comprovata del settore.
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Walt Disney World Resort, Campi sportivi, complesso dello stadio,
alberghi e resort di The Walt Disney Company
Orlando, FL, USA
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Palazzo di Versailles
Aree circostanti e giardini del palazzo
Versailles, Francia
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Palazzo Reale
Residenza ufficiale del Re di Spagna
Madrid, Spagna
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Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore
Villa storica
Vicenza, Italia
Foresta olimpica di Pechino
Ampio parco creato per le Olimpiadi del 2008
Pechino, Cina
Kuala Lumpur City Center
Sede di due edifici tra i più alti del mondo, le Petronas Twin Towers
Kuala Lumpur, Malaysia

IRRIGATORI TORO

®
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Ugelli MPR Plus
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Flood Bubbler autocompensanti
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Ugelli ad angolo variabile TVAN
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Ugelli Bubbler Serie 500
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Ugelli rotanti Serie Precision
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Ugelli Stream Spray
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Gocciolatori Bubbler autocompensanti
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Ugelli Serie Precision

7

Ugelli Stream Bubbler
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Serie 570Z
Serie LPS
™

™

ROTORI TORO

®

Serie Mini 8
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Serie IMPOP Impact 18

Serie TS90
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Serie 300 Multi-Stream Rotor®
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Serie T7
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Serie 690
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Serie T5 RapidSet
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Serie 640
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Serie TG101
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Legenda - Simboli utilizzati per segnalare caratteristiche importanti del prodotto
Valvola di
ritenuta

Regolatore di
pressione

Disponibili modelli
per acque non
potabili

Torretta in acciaio
inossidabile

SERIE 570Z

360˚ 0˚

Versatile. Flessibile. Affidabile. L’irrigatore
Toro® 570Z rappresenta tutto il necessario per
gli irrigatori residenziali.

0,6 m 7,9 m
Angoli di lavoro disponibili

Gittata

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Gittata: Da 0,6 a 7,9 m
• Pop-up 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm e
300 mm e Shrub
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1 a 5,2 bar

• Guarnizione parasabbia che permette l’estromissione
della torretta senza perdita d’acqua
• Valvola di ritenuta monoblocco
• Molla di richiamo resistente o a bassa pressione
• Ghiera
• Piccolo diametro della ghiera 50 mm
• Dispositivo di arresto del flusso brevettato X-Flow®
• Adatto agli ugelli PRN, PSN, TVAN e NPR
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SERIE LPS

Gli ugelli Toro® della Serie LPS soddisfano la
domanda senza sacrificare la qualità. Questi
irrigatori statici sono dotati di un robusto corpo
compatto con guarnizione di tenuta a pressione
che riduce il flusso.

360˚ 0˚

0,6 m 7,9 m
Angoli di lavoro disponibili

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Gittata: Da 0,6 a 7,9 m
• Pop-up 50 mm e 100 mm
• Campo di pressioni d’esercizio: da 1,4 a 20 bar

•
•
•
•
•

Gittata

Guarnizione di tenuta azionata a pressione
Molla di richiamo in acciaio inossidabile
Presa facile
Componenti rimovibili
Compatibile con tutti gli ugelli 570Z
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UGELLI ROTANTI SERIE PRECISION

™

Basato sul progetto del migliore irrigatore a turbina
per campi da golf del mondo, l’ugello rotante Serie
Precision utilizza un collaudato meccanismo di
rotazione a turbina e garantisce angoli di lavoro
resistenti al vento, multigetto e multitraiettoria.

360˚

45˚

4,3 m 7,9 m
Angoli di lavoro disponibili

Gittata

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Gittata: Da 4,3 a 7,9 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 5,2 bar
• Gli ugelli possono essere installati sui portaugelli
Toro® o Irritrol®, Rain Bird® e Hunter®

• A turbina
• Distribuzione idrica omogenea e proporzionale di 14 mm/ora
• Velocità di rotazione costante
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UGELLI SERIE PRECISION

™

360˚

La linea di ugelli Serie Precision™ di Toro è la più completa
ed efficiente disponibile per aiutare nella gestione delle
risorse idriche, eliminare i ruscellamenti e ridurre il costo
dell’acqua.

90˚

1,5 m 4,6 m
Angoli di lavoro disponibili

Specifiche tecniche

Caratteristiche

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gittata: Da 1,5 a 4,6 m
Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 5,2 bar
Angoli di lavoro disponibili: 90°, 120°, 180°, 240°, 270°, 360°
Configurazioni speciali laterali e ad angolo
Gli ugelli possono essere installati sui portaugelli Toro® o Irritrol®,
Rain Bird® e Hunter®

Gittata

Tecnologia H²O Chip brevettata
Massima efficienza irrigua
Compensazione di pressione
Conferma delle prestazioni da parte di terzi
Efficacia nella progettazione e sistema di retrofit e
dell’aggiornamento
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UGELLI MPR PLUS

360˚

Con gli ugelli MPR, progettazione e installazione
sono di una facilità disarmante. Basta scegliere
la spaziatura e l’angolo di lavoro... l’ugello si
prende cura del resto.

90˚

1,5 m 4,6 m
Angoli di lavoro disponibili

Specifiche tecniche
•
•
•
•
•
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Gittata: Da 1,5 a 4,6 m
Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 5,2 bar
Precipitazione bilanciata
Configurazioni speciali laterali e ad angolo
Angoli di lavoro disponibili: 90°, 120°, 180°, 240°, 270°, 360°

Gittata

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Distribuzione idrica omogenea
Basso consumo d’acqua
Compensatore di pressione (PCD) preinstallato
Gamma completa di angoli di lavoro
Gli ugelli possono essere installati sui portaugelli Toro®

UGELLI AD ANGOLO VARIABILE TVAN

Facili, veloci e regolabili all’infinito! Gli ugelli ad
angolo variabile Toro® (TVAN) assicurano ottimi
tassi di precipitazione efficaci con la massima
versatilità del prodotto.

360˚ 0˚

2,4 m 5,2 m
Angoli di lavoro disponibili

Specifiche tecniche

• Gittata: Da 2,4 a 5,2 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 20 bar
• Angoli di lavoro disponibili: Da 0° a 360° (regolabile all’infinito)

Gittata

Caratteristiche

• Distribuzione idrica omogenea
• Sistema di regolazione unico: si stringe e si gira, presa sicura
durante la regolazione
• Velocità di rotazione costante
• Regolabile all’infinito da 0° a 360°
• Cinque ugelli identificabili dai diversi colori
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UGELLI STREAM SPRAY

360˚
90˚

4,0 m 6,7 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche

• Gittata: Da 4,0 a 6,7 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 5,2 bar
• Campo di portata: Da 2,3 a 10,2 l/min

• Gittata regolabile fino al 50%
• Angolo 10° o 35°
• Non girevole
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Gittata

UGELLI STREAM BUBBLER

360˚
90˚

0,5 m 5,5 m
Angoli di lavoro disponibili

Gittata

Caratteristiche

Caratteristiche

• Gittata: Da 0,5 a 5,5 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 0,7 a 5,2 bar
• Campo di portata: Da 1,9 a 9,0 l/min

• Utilizzabile con tutti i portaugelli, adattatori Shrub,
torrette e prolunghe Toro.
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FLOOD BUBBLER AUTOCOMPENSANTI

Specifiche tecniche
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,4 a 5,2 bar
Pressione massima: 5,2 bar
• Campo di portata: Regolabile: Da 0 a 7,6 LPM;
Flusso fisso: 0,9; 1,9; 3,8 LPM
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Caratteristiche
• Vite di regolazione: Consente di ridurre la gittata fino al 25%
• Utilizzabile con l’adattatore Shrub, gli irrigatori Serie 570Z,
le torrette e le prolunghe

UGELLI BUBBLER SERIE 500

360˚
90˚

2,1 m 5,2 m
Angoli di lavoro disponibili

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• Campo di pressioni d’esercizio:
• Flood: Da 1,0 a 5,2 bar
• Stream: Da 0,7 a 5,2 bar
• Pressione massima: 5,2 bar
• Campo di portata:
• Flood: Da 6,4 a 10,2 l/min
• Stream: Da 4,1 a 14,0 l/min

• Attacco: ½" filettatura femmina
• Si monta direttamente sulla torretta
• Gittata regolabile fino al 50%

Gittata
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GOCCIOLATORI BUBBLER AUTOCOMPENSANTI
I nuovi gocciolatori autocompensanti Bubbler
Toro con filettatura ½" (13 mm) sono costruiti
per gli ambienti difficili. Facili da installare,
conferiscono all’irrigazione a goccia una
robustezza di tipo professionale, non necessitano
praticamente di alcuna manutenzione e sono
un’alternativa più robusta ai gocciolatori
tradizionali collegati a tubi di 6 mm.
Caratteristiche
• Da 7,6 e 15,1 l/min
• Compensazione di pressione
• Modelli per acque non potabili
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Caratteristiche
•
•
•
•

Facile installazione
Facile manutenzione
Struttura robusta
Compensatore di pressione

SERIE MINI 8
In circostanze dove lo spazio irriguo risulta troppo grande
per l’utilizzo di irrigatori statici e troppo piccolo per il
classico irrigatore a turbina,
vi serve l’irrigatore dinamico Toro® Serie Mini 8.
Il piccolo dinamico Serie Mini 8 è studiato per quelle zone
difficili comprese tra 6,1 m e 10,7 m, per irrigare i vostri
spazi verdi in modo efficace risparmiando acqua e denaro.

360˚

40˚

6,1 m 10,7 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: ½"
• Gittata: Da 6,1 a 10,7 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,0 a 3,4 bar

•
•
•
•
•
•

Gittata

Indicatore dell’angolo di lavoro sulla torretta
Vite di regolazione della gittata in acciaio inossidabile
Guarnizione di tenuta azionata a pressione
Parzializzatori d’angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore
Ghiera
Cinque ugelli intercambiabili
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SERIE 300 MULTI-STREAM ROTOR

®

L’irrigatore plurigetto Serie 300 Toro® combina un metodo
d’irrigazione molto particolare con l’affidabilità che vi
aspettate da Toro. Questi irrigatori, dal design unico e
originale, sono caratterizzati da un ugello plurigetto in
rotazione, una distribuzione idrica più lenta ed un’ottima
resistenza agli effetti del vento.

360˚
90˚

4,6 m 9,2 m
Angoli di lavoro disponibili

Gittata

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: ¾" per Lawn e High-pop;
½"–¾" per il modello Shrub
• Gittata: Da 4,6 a 9,2 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,4 a 3,5 bar

• Ugello plurigetto in rotazione
• Parzializzatori per un campo di portata omogeneo
• Scelta tra 6 ugelli e 9 parzializzatori d’angolo
intercambiabili
• Scelta di escursioni della torretta
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SERIE T5 RAPIDSET

®

Il nuovo irrigatore Toro® Serie T5 RapidSet è dotato di
funzioni che soddisfano tutte le vostre esigenze di irrigazione
essenziali e altre ancora che vi sorprenderanno. Offre 2,5 cm
di altezza della torretta supplementare rispetto alle unità
più competitive. Tutti i modelli Lawn (per il prato) sono ora
disponibili con la funzionalità opzionale RapidSet, un modo
rapido e semplice di regolare l’arco, SENZA UTENSILI. Il modello
T5 è l’irrigatore adatto ad ogni circostanza.

360˚

45˚

7,6 m 15,2 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: ¾"
• Gittata: Da 7,6 a 15,2 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 1,7 a 4,8 bar

•
•
•
•
•
•

Gittata

Altezza della torretta 127 mm
Rivestimento protettivo in gomma standard
Ugelli tecnologia Airfoil™
Regolazione dell’angolo di lavoro dalla sommità
Regolazione dell’angolo di lavoro RapidSet®
Valvola di ritenuta opzionale
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SERIE IMPOP IMPACT

360˚
90˚

L’irrigatore IMPOP Impact è ideale per tutte le portate
irrigue su prati medio-grandi.

9,8 m 13,8 m
Angoli di lavoro disponibili

Gittata

Caratteristiche

Caratteristiche

• Gittata: Da 9,8 a 13,8 m
• Pressione: Da 1,7 a 3,5 bar

• Dispositivo di tenuta che permette l’estromissione della
torretta senza perdita d’acqua
• Braccio di guida pesato
• Cinque ugelli intercambiabili con campo di portata
omogeneo, identificabili dai diversi colori.
• Costruzione con bordo esclusivo
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SERIE T7

360˚

L’irrigatore Toro® T7 ha una costruzione robusta
per resistere a condizioni difficili e ad atti di
vandalismo, tipici delle applicazioni municipali e
governative e dei campi sportivi e commerciali.

50˚

14,0 m 25,0 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: 1" NPT o BSP
• Gittata: Da 14,0 a 25,0 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,8 a 7,0 bar

•
•
•
•
•
•

Gittata

Indicatore dell’angolo di lavoro sulla torretta
Ugelli ad alta efficienza
Resistente ad atti vandalici e a forzature
Soluzioni progettuali e sicurezza
Durabilità
Versatile
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SERIE 640

Considerato il più solido e robusto irrigatore per
applicazioni commerciali, l’irrigatore Toro® Serie
640 è da anni il più testato e più affidabile per
applicazioni sportive, parchi, campus e commerciali
di vasta entità.

360˚

45˚

14,0 m 20,0 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

• Attacco: 1" NPT o BSP
• Gittata: Da 14,0 a 20,0 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,8 a 6,2 bar

20

Caratteristiche

Gittata

• 35 anni di affidabilità
• Modelli con valvola incorporata di tipo normalmente
aperto
• Resistente costruzione in acciaio inossidabile,
Cycolac e ottone
• Valvola di ritenuta standard

SERIE TS90

360˚ 0˚

Per gli ampi spazi aperti, Toro TS90 fornisce
funzioni e performance ineguagliate in un unico
irrigatore completamente regolabile

16,2 m 29,0 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche
• Attacco: 1" NPT o BSP
• Gittata: Da 16,2 a 29,0 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,8 a 7,0 bar

Gittata

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

Regolazione TruJectory™ da 7° a 30°
Capacità di ugello posteriore
Ghiera
Parzializzatori d’angolo e a pieno cerchio in uno stesso irrigatore
Configurazione a tre ugelli
Velocità costante di rotazione
TurfCup™ per campi sportivi
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SERIE 690
Da circa 40 anni la Serie 690 è la pietra miliare in
termini di durabilità e affidabilità nelle applicazioni
golfistiche e commerciali. La Serie 690, di solida
costruzione, è realizzata in ottone, acciaio inossidabile
e Cycolac per garantire prestazioni insuperate negli
ambienti più esigenti.

360˚
60˚

26,5 m 33,0 m
Angoli di lavoro disponibili

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: 1½" NPT
• Gittata: Da 26,5 a 33 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 5,5 a 10,3 bar

•
•
•
•
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Gittata

Superfici da gioco artificiali
Modelli con valvola elettrica incorporata
Meccanismi ad angolo di lavoro fisso
Distribuzione bilanciata

SERIE TG101

Il cannone Toro® TG101 è ideale per applicazioni
che richiedono una lunga gittata, come l’irrigazione
perimetrale di campi sportivi o per il lavaggio e il
raffreddamento di manti in erba artificiale.

27,7 m 54,2 m
Gittata

Caratteristiche

Caratteristiche

• Attacco: 2" NPT o BSP
• Gittata: Da 27,7 a 54,2 m
• Campo di pressioni d’esercizio: Da 2,8 a 6,5 bar

•
•
•
•
•

Meccanismo di rotazione innovativo
Perfetta omogeneità
Distribuzione del getto all’avvio
Dispositivo spartiacqua autoregolabile
Non richiede manutenzione
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Toro è sempre pronta ad
aiutarvi a curare l’ambiente
come volete voi, quando volete
voi, meglio di chiunque altro.

toro.com
Worldwide Headquarters
The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. So., Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Phone: (1) 952 888 8801 Fax: (1) 952 887 8258
IT 200-6329
©2015 The Toro Company. All Rights Reserved.

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

