SERIE VALVOLE | RESIDENZIALE E COMMERCIALE

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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Centro di allenamento AFA a Ezeiza
Centri di allenamento dell’Associazione calcistica
dell’Argentina
Buenos Aires, Argentina

2

Aeroporto internazionale di Hamad
Aeroporto internazionale
Doha, Qatar

3

Palazzo del Reichstag di Berlino
Luogo d’incontro del Parlamento tedesco
Berlino, Germania

4

Giardini Vaticani
Giardini e parchi urbani privati aperti a un numero limitato di tour guidati.
Città del Vaticano, Italia

5

Villaggio/città dei Giochi Asiatici di Guangzhou
La città di Guangzhou che ha ospitato i Giochi Asiatici del 2010
Guangzhou, Cina

6

Central Park
Parco urbano nel cuore di Manhattan
New York City, USA

VALVOLE TORO
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Serie EZ-Flo® Plus “Jar Top” ghiera removibile
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Serie 252
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Serie ad accoppiamento rapido
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Serie TPV
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Serie P-220
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Panoramica Delle Valvole
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Serie 264
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Serie Scrubber P-220
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Serie 220 in ottone
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Serie P-150

Legenda – Simboli utilizzati per segnalare caratteristiche importanti del prodotto
Disponibili acque
non potabili

Solenoide c.c.

Regolatore di
pressione

SERIE EZ-FLO PLUS “JAR TOP” GHIERA
REMOVIBILE
®

Coperchio a ghiera
removibile “Jar Top” per un
facile utilizzo

Il nome inglese parla da sé – EZ. Facili da installare e
facili da manutenere: è facile scegliere queste valvole
Toro®. Le valvole EZ-Flo Plus sono ideali per impianti
ad utilizzo residenziale e sono disponibili in un’ampia
gamma di configurazioni per offrirvi la flessibilità di
cui avete bisogno.

Senza viti: spurgo più rapido del
sistema all’avvio. Facile pulizia della
membrana, senza utensili. Le valvole
EZ-Flo Plus sono progettate per
una manutenzione semplice.
È proprio facile.

Da 0,9 a 113,6 l/min
Portata

Da 0,7 a 10,3 bar
Pressione

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• 1" NPT o BSP
• Elettrica

• Design Jar-Top
• Costruzione in PVC, nylon rinforzato con fibra di vetro e
acciaio inossidabile
• Membrana in Santoprene® con bordo doppio rivoltato,
resistente a ozono e cloramina
• Modelli in linea o anti-sifone
• Regolatore di flusso su richiesta
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SERIE TPV
DBS Technology™
(Debris Bypass System –
Sistema di spurgo sostanze in
sospensione)

La brevettata DBS Technology™ con spillo
conico vibrante e membrana brevettati
consente il passaggio di piccole
particelle attraverso la valvola
senza intasarla.

Valvole serie TPV: queste robuste valvole resistenti
alle sostanze in sospensione sono dotate di tutte
le funzionalità, vantano intervalli di portata da
0,38 a 151,4 l/min e sono ideali per le applicazioni a
goccia, residenziali e commerciali leggere.

Da 0,38 a 151,4 l/min
Portata

Da 0,7 a 12,1 bar
Pressione

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• 1" NPT o BSP
• Da 0,38 a 151,4 l/min
• Elettrica

• Membrana in Santoprene® con bordo doppio rivoltato,
resistente a cloramina e ozono
• DBS Technology™ (sistema di spurgo sostanze in
sospensione) brevettata
• Varie configurazioni
• Vasta gamma di portate e pressioni
• Robusto solenoide
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SERIE 264
Spurgo esterno

Lo spurgo esterno consente il
perfetto azionamento manuale della
valvola senza eccitare elettricamente
il solenoide. Detriti ed altro materiale
possono inoltre essere spurgati
dall’impianto tramite lo spurgo
esterno.

Robuste. Dinamiche. Le valvole Toro® Serie 264 sono
costruite per soddisfare le esigenze più impegnative di
vaste zone residenziali e piccole aree commerciali.

Da 0,9 a 56,8 l/min
Portata

Da 0,7 a 10,3 bar
Pressione

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• ¾"
• Elettrico

• Robusto solenoide Toro
• Membrana in gomma costruita in un unico pezzo
• Corpo e coperchio in Zytel e fibra di vetro
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VALVOLE IN PLASTICA SERIE P-150
Regolatore di pressione

Il modulo EZReg® regola con portate di
soli 0,3 bar mediante una valvola di 1" e
una pressione differenziale di soli 0,7 bar.
Regolatore di pressione di facile e rapida
installazione, anche sotto pressione,
senza pericolo di geyser d’acqua.

Da 1½" e 2" per montaggio in linea o ad angolo per
applicazioni in piccole aree commerciali. Tra le valvole in
plastica, la valvola serie P-150 offre prestazioni di grande
interesse.

Da 18,9 a 567,8 l/min
Portata

Da 1,4 a 10,3 bar
Pressione

Specifiche tecniche

Caratteristiche

• 1½" e 2" BSP
• Modelli elettrici

• Robusta costruzione in acciaio inossidabile e vetroresina
(GFN)
• Dispositivo EZReg® graduato e compatto: permette la
precisa taratura della portata
• Regolazione della pressione funzionante sia in modalità
automatica che manuale
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• Configurazione sia ad angolo che in linea
• Acqua controllata da un filtro

SERIE 252
Spurgo esterno

Le valvole Toro® Serie 252 sono robuste e pronte
a far fronte a condizioni difficili in qualsiasi
applicazione commerciale. Con un vasto numero
di configurazioni da cui scegliere, le valvole
Serie 252 sono disponibili nei modelli elettrici o
idraulici, da 1", 1,½" e 2" e per configurazione in
linea e ad angolo con regolazione del flusso.

Lo spurgo esterno consente il
perfetto azionamento manuale della
valvola senza eccitare elettricamente
il solenoide. Detriti ed altro materiale
possono inoltre essere spurgati
dall’impianto tramite lo spurgo
esterno.

Da 18,9 a 340,6 l/min
Portata

Specifiche tecniche

Caratteristiche
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•
•
•
•
•
•

• 1", 1½", 2" NPT e BSP
• Elettroidraulica
• In linea, ad angolo

Da 0,7 a 10,3 bar
Pressione

Robusto solenoide Toro
Solida costruzione
Configurazioni in linea e ad angolo
Membrana in robusta gomma rinforzata
Stelo del regolatore di flusso
Robusto materiale ABS

SERIE P-220
Regolatore di pressione

Il modulo EZReg® regola con portate
di soli 0,3 bar mediante una valvola di
1" e una pressione differenziale di soli
0,7 bar. Regolatore di pressione di facile
e rapida installazione, anche sotto
pressione, senza pericolo di geyser
d’acqua.

Valvole Toro® Serie P-220 – affidabilità collaudata sul
campo. Queste valvole per servizio pesante sono pronte a
resistere continuamente a pressioni fino a 15,2 bar.

Da 18,9 a 1135,6 l/min
Portata

Specifiche tecniche
•
•
•
•

1", 1½", 2", 3" NPT e BSP
Elettrica
Regolazione di pressione
In linea, ad angolo

Da 0,7 a 15,2 bar
Pressione

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

Robusta costruzione in nylon rinforzato
Precisa taratura della portata su richiesta
Sfiato manuale interno ed esterno
Valvola Schrader incorporata
Solenoide Spike-Guard™ su richiesta
Filtro sui modelli da 2" e 3"
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SERIE SCRUBBER P-220
Sistema ACT™

Valvola concepita per utilizzo con acqua ad elevato contenuto
di sostanze in sospensione, resistente alla clorina e ad altre
sostanze chimiche presenti in impianti con acqua non potabile.
Queste valvole sono resistenti all’otturazione e presentano un
meccanismo autopulente in attesa di brevetto (Sistema ACT™)
per evitare attivamente che sabbia, alghe e altre particelle
impediscano un’adeguata misurazione attraverso la valvola.

Sistema ACT™ (Active Cleansing
Technology), in attesa di brevetto, in
cui la turbina è in costante rotazione per
pulire l’area di misurazione/filtraggio. Questa
pulizia continua garantisce che sporco, alghe,
cloramina e acqua trattata con ozono non
impediscano le prestazioni della valvola.

Turbina Scrubber

Da 302,8 a 1135,6 l/min
Portata

Specifiche tecniche

Caratteristiche

•
•
•
•

•
•
•
•

1", 1½", 2", 3" NPT e BSP
Elettrica
Regolazione di pressione
In linea, ad angolo
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Da 0,7 a 15,2 bar
Pressione

Robusta costruzione in nylon rinforzato
Active Cleansing Technology (ACT™)
Membrana in gomma EPDM rinforzata e sede in EPDM
Robusti componenti interni in plastica e acciaio
inossidabile
• Massima precisione di regolazione su richiesta
• Completamente manutenibile e riequipaggiabile

Superficie
del filtro

SERIE 220 IN OTTONE
Resistente
ad acqua non potabile

Realizzate per garantire prestazioni eccezionali sotto
pressione, queste valvole Toro® in ottone e acciaio
inossidabile sono robuste e affidabili. Il design
resistente alle sostanze in sospensione è stato
collaudato nelle condizioni più difficili.

Filtro 120-mesh in acciaio inossidabile
dal lato alimentazione del getto
d’acqua. Continuamente pulito dal flusso,
particolarmente indicato per impiego con acqua
ad elevato contenuto di sostanze in sospensione,
senza intasamenti. Filtro e innesto per
elettrovalvola in acciaio inossidabile, assicura
una lunga durata dei componenti nel
tempo in ogni tipologia di acqua e
pressione.

Da 19 a 1324,8 l/min
Portata

Specifiche tecniche

Caratteristiche

•
•
•
•

•
•
•
•

1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3"
Elettrica
Regolazione di pressione
Configurazione ad angolo, in linea, NPT, BSP

Da 0,7 a 15,2 bar
Pressione

Precisa taratura della portata su richiesta
Resistente ad acqua non potabile
Spurgo manuale esterno
Solenoide Spike-Guard™
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SERIE AD ACCOPPIAMENTO RAPIDO

Le valvole ad accoppiamento rapido Toro® sono
studiate per l’utilizzo quotidiano in progetti che
richiedono il rapido accesso all’acqua della rete
idrica a distanza.
Specifiche tecniche
• ¾" e 1"
• Standard, vinile, per acqua non potabile
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Caratteristiche
• Costruzione in acciaio inossidabile e ottone
• Scelta di modelli multipli
• Eliminate le strozzature

VALVOLE
Una parte fondamentale di tutti i sistemi di irrigazione, valvole
Toro sono disponibili in una vasta gamma di dimensionamento,
materiali e opzioni per soddisfare le richieste più esigenti.

PA N O R A M I C A D E L L E VA LVO L E
PORTATA

PRESSIONE DI
ESERCIZIO

EZ-Flo® Plus

Da 0,9 a
113,6 l/min

Serie TPV

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

CONFIGURAZIONI

GARANZIA

Da 0,7 a 10,3 bar
massimo

1" NPT o BSP

Ad angolo, Anti-sifone,
In linea

2 anni

Da 0,3 a
151,4 l/min

Da 0,7 A 12,1 bar
massimo

1" NPT o BSP

In linea

1 anno

Serie 264

Da 0,9 a
56,8 l/min

Da 0,7 a 10,3 bar
massimo

¾"

In linea

2 anni

Serie P-150

Da 18,9 a
567,8 l/min

Da 1,4 a 10,3 bar
massimo

1½" e 2" BSP

In linea

2 anni

Serie 252

Da 18,9 a
340,6 l/min

Da 0,7 a 10,3 bar
massimo

1", 1½", 2" NPT e BSP

Ad angolo, In linea

2 anni

PA N O R A M I C A D E L L E VA LVO L E

Serie P-220

Serie Scrubber
P-220

Serie 220
in ottone

Serie ad accoppiamento
rapido

PORTATA

PRESSIONE DI
ESERCIZIO

Da 18,9 a
1135,6 l/min

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

CONFIGURAZIONI

GARANZIA

Da 0,7 A 15,2 bar
massimo

1", 1½", 2", 3"
NPT e BSP

Ad angolo, In linea

5 anni

Da 302,8 a
1135,6 l/min

Da 0,7 A 15,2 bar
massimo

1", 1½", 2", 3"
NPT e BSP

Ad angolo, In linea

2 anni

Da 19 a
1324,8 l/min

Da 0,7 A 15,2 bar
massimo

1", 1¼", 1½", 2",
2½", 3"

Ad angolo, In linea

5 anni

¾" e 1"

5 anni

Toro è sempre
pronta ad aiutarvi a
curare l’ambiente come
volete voi, quando volete voi,
meglio di chiunque altro.

toro.com
Sede mondiale
The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801 Fax: (1) 952 887 8258
IT 200-6340
©2015 The Toro Company. Tutti i diritti sono riservati.

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

