
Irritec® sono aziende leader nel mercato mondiale dell’ irrigazione, dedicate a fornire prodotti di alta qualità e soluzioni 
professionali per tutte le esigenze di coltivazione. I nostri prodotti, supportati da un team di esperti che applicano  le 
soluzioni più avanzate, sono gli strumenti perfetti per una gestione accurata della fornitura di acqua e fertilizzanti.

ISiplastTape è la soluzione ideale per l'irrigazione delle 
colture a fila come pomodori, angurie, meloni, fragole, 
asparagi, peperoni, melanzane, garofani, rose e così via. 
Installato sia su superficie del terreno o interrati, 
ISiplastTape farà aumentare la resa delle colture e la 
qualità, fornendo al contempo il costo più basso. Il 
particolare disegno del percorso del flusso turbolento 
impedisce la sedimentazione e permette le ali laterali 
più lunghe con ottima uniformità di distribuzione. 
ISiplastTape, grazie alle spaziature brevi dei suoi 
gocciolatori  e della loro  bassa portata, da il suo meglio 
quando utilizzato in terreni permeabili normalmente  
adatti a  coltivare ortaggi e fiori.
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LO STRUMENTO AD 
ALTA TECNOLOGIA 
PER LE VOSTRE ESIGENZE 
IN AGRICOLTURA

Pressione di esercizio 0,7 bar
Massime lunghezze dell’ala gocciolante 
ISiplastTape™  per diversa spaziatura tra 
gocciolatori e diversa portata, con 
uniformità di emissione al 90%, su un 
terreno pianeggiante
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La vasta gamma di "Filtri Y" e "T Rotofilters" Irritec® offrono le migliori prestazioni di 
filtraggio che si adattano alle esigenze di qualsiasi sistema di irrigazione. Dotati di  
rete o  di disco, i filtri in plastica Irritec sono disponibili in una vasta gamma di gradi 
di filtrazione e diametri da ¾ fino a 3 ".

FILTRI IN PLASTICA
TIF

YGG

I “ Filtri Rotodisk T" automatici montati in batteria dotati di idonei valvole idrauliche 
e un'unità di controllo mantengono  un continuo ciclo di funzionamento di irrigazione 
mentre risciacquano. L'innovativa tecnologia applicata consente una bassa 
manutenzione con basso consumo energetico e di acqua riducendo i costi in modo 
sostanziale. Disponibili in una vasta gamma di grado di filtrazione e portata.

FILTRI A DISCO AUTOMATICI
RSP

Gli sfiati d'aria sono stati progettati per il rilascio dell'aria intrappolata nei tubi, filtri e 
altri componenti durante il riempimento di un sistema di irrigazione per evitare i colpi 
d'ariete. Disponibile nei diametri di  ¾ "a 2".

SFIATI D’ARIA

SUF

SSE

SUP

Le valvole a sfera Irritec® in PVC sono adatte per l'irrigazione, l'agricoltura e anche 
per il trattamento e controllo del flusso delle acque. Le valvole a sfera sono 
bidirezionali, che assicurano una perfetta tenuta idraulica oltre ad un'ottima 
resistenza meccanica.

VALVOLE A SFERA

5FF

3MF
3FF

Filtri in metallo Irritec®, protettI con un rivestimento di vernice ad alta resistenza, 
sono solidi e affidabili nel tempo. Questa gamma di filtri, disponibili sia in unità 
manuale che automatica, sono adatti ad una vasta gamma di applicazioni per 
soddisfare le esigenze più complesse per l'irrigazione, l'industria e le municipalità.

FILTRI IN METALLO
EGV

LAYFLAT E ACCESSORI

Tubo monostrato in PVC flessibile rinforzato da una rete di stoffa ad alta resistenza, 
ideale per un uso temporaneo o di sistemi di tubazioni che necessitano di rapido 
spostamento. Leggero e flessibile, riduce sia i tempi di installazione che di recupero. 
Richiede un volume minimo di immagazzinamento. Facile da tagliare e veloce a 
connettere gli accessori dedicati, Layflat può essere forato per l'inserimento  delle 
derivazioni alle quali le linee laterali a goccia saranno collegate. Disponibile nella 
pressione operativa di  2,4 e 6 bar e dal  diametro di 1 1 / 2 " fino a 8". 
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Le attrezzature per la fertirrigazione Irritec® sono progettate per fornire in modo 
efficiente fertilizzanti liquidi ed acidi nei sistemi di irrigazione. Disponibili nei diametri 
di  3 / 4 "-1" -1 ½ "-2"  per le portate in ingresso 8-34 cu.mt / h e la consegna 
150-1800 lph.

ATTREZZATURE PER LA FERTIRRIGAZIONE

EFV

IVP

DOSA BOX KVP

RACCORDI

DCF VLT VDY VPT VTT

853 867TLF DLFVMT

855 866 880 850 881
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