
Portaugelli
Serie 570Z

I R R I G A T O R I  D I N A M I C I

Caratterizzati da un dispositivo di tenuta
attivo già a pressioni molto basse, che
permette il lavaggio solamente nella fase
di rientro della torretta, i modelli 570Z
sono ideali per piccoli giardini ed aree
verdi. 7 distinti porta ugelli pop-up ed un
gran numero di ugelli intercambiabili
offrono all’utenza una possibilità
d’impiego praticamente illimitata.

Gittata da 0 a 5,2 m

Caratteristiche

• Il dispositivo di tenuta consente l’estromissione della torretta
senza perdita di acqua: ciò permette una più rapida messa a
regime dell’impianto e di utilizzare più ugelli nello stesso settore
a parità di portata nominale.

• La tenuta è assicurata già alla pressione di 1 bar (15 psi)

• Il lavaggio che si realizza nella fase di rientro, espelle i detriti
garantendo la costante pulizia della torretta

• La ghiera di diametro ridotto, solo 50 mm, risulta poco visibile:
ciò riduce danni da ingombro o atti vandalici. 

• Accoppiabile a tutti gli ugelli Toro serie 570 – compresi i 570
MPR Plus, TVAN, i Stream Bubbler, gli ugelli a traiettoria bassa

• Accoppiabile agli ugelli Maxijet® per applicazioni 
di microirrigazione

• Tutti i corpi vengono spediti con un tappo di spurgo preinstallato
per una facile pulizia ed estrazione dell’irrigatore 

• Caratteristica torretta regolabile per un facile ed affidabile 
orientamento del getto

• Modelli con pop-up da 150 mm e 300 mm anche con attacco
laterale (l’uso dell’attacco laterale non prevede la funzione di
ritenuta)

• Modelli con valvola di ritenuta, provvisti di molla di richiamo
resistente per eliminare il problema del drenaggio alle basse 
pressioni, trattenendo l’acqua nella linea secondaria (opzionale)

• Resistente costruzione in Cycolac

• Molla di richiamo in acciaio inossidabile

Specifiche

• Distanza tra gli irrigatori: 0,6-5,2 m

• Campo di portata: 0,2-17 l/min

• Campo di pressione raccomandato: 1,4-3,5 bar (20-50 psi)

• Pressione minima d’esercizio per i modelli COM: 1,7 bar 

• Pressione massima: 5,2 bar (75 psi)

• Attacco alla rete filettato femmina NPT da 1⁄2"

• La valvola di ritenuta Check-O-Matic ritiene la pressione originata
da un dislivello massimo di 3 m. (Nei modelli 6P-SI e 12P-SI, la
versione COM prevede l’utilizzo dell’attacco alla rete inferiore.)

• Dimensioni:

Diametro del corpo dei portaugelli: 

– 35mm per i portaugelli h. 5 cm, 7 cm, 10cm e 15cm (13⁄8" per
i portaugelli 2P, 3P, 4P, 6P e 6PI-SI)

– 41mm per portaugelli 12P
– 44mm per portaugelli 12P-SI

• Diametro della ghiera: 50 mm

• Posizione dell’attacco laterale: 120 mm dalla sommità 
dell’irrigatore all’asse dell’attacco

Ugello MPR Plus con 
dispositivo PCD standard

Torretta regolabile per l’orientamen-
to del getto dopo l’installazione

Dispositivo di tenuta che permette
l’estromissione della torretta 

senza perdita di acqua

Diametro della 
ghiera di 50 mm

Valvola di ritenuta 
Check-O-Matic, opzionale, 

per evitare il drenaggio 
delle tubazioni nelle installazioni 

su terreni in pendenza

570Z-6P-COM

12P 12P–SI 6P–SI 6P 4P 3P 2P Shrub

Disponibile copri ghiera indicante
l’uso di acqua non potabile
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Adattatore 
per Cespugli

570 PRX Shrub

89-5818
• Copri-adattatore ad

incastro viola per 
l’utilizzo su adattatori
Shrub serie 570S

102-0563
• Coperchio stampato in

viola, per l’utilizzo su
portaugelli serie 570Z

570S-E
• Adattatore per serie

570Z Shrub, stampato
in viola per applicazioni
con acqua non potabile

• Installabile su un 
portaugelli da 
13 mm (1⁄2")

89-5818

89-6395

570S-E

89-7350

102-1777

102-0563

Porta Ugelli Shrubs Toro 570 

Si possono utilizzare con qualsiasi ugello 570MPR Plus, con

ugelli stream bubbler o Maxijet‚ per irrigare efficacemente 

piccoli cespugli e aiuole spartitraffico. Si adattano a tutti gli

ugelli e filtri Toro e si installano su un portaugelli di 13 mm

NPT (1/2”)

Indicatori di acqua non potabile 

Si possono utilizzare con qualsiasi irrigatore

Serie 570Z o adattatore per cespugli per 

identificare l’utilizzo di acque non potabili.

570-6X 570SR-6 570SR-18

89-6395
• Utensile per 

l’estrazione della 
torretta per modelli
serie 570Z

102-1777
• Utensile-X per modelli

della Serie 570Z XF e
PRX (consente di
rimuovere l'ugello con
l'impianto in funzione,
ridirige il getto d'acqua
fino all'attivazione del
dispositivo X-Flow)

89-7350
• Utensile di regolazione

per modelli della serie
570Z

850-67 Stabilizzatore
• Adatto a tutti i portaugelli della Serie 570Z 2P, 3P, 4P e 6P

Utensili per installazione/Regolazione

Portaugelli e prolunghe

Consentono di modificare sistemi esistenti per irrigare cespugli e

aiuole spartitraffico.
Caratteristiche 
• L’attacco maschio, consente l’adattamento a qualsiasi 

irrigatore serie 570Z, o adattatore Shrub per una 
estensione di 150 mm (570-6X).

• Si adatta a qualsiasi ugello e filtro Toro

• Costruzione resistente in plastica

• Stabilizzatore disponibile per modelli 2P, 3P, 4P e 6P

• L’Attacco femmina 570, consente l’adattamento a tutti gli
ugelli Toro

• Pressione massima di esercizio: 5,2 bar

• Altezza: 15 cm per il 570SR-6
46 cm per il 570SR-18

Porta-ugello 
fuori terra

570 S

Escursione della torretta Opzionale Opzionale Opzionale

S – Shrub 4 – 100 mm (4") SI – attacco laterale: COM – E – Utilizzo
2 – 50 mm (2") 6 – 150 mm (6") (opzionale per modelli con  Check-O-Matic* di acqua
3 – 75 mm (3") 12 – 300 mm (12") escursione di 150 e 300 mm) non potabile

Specifiche per gli Ordinativi

570Z-6P-COM

570Z XXP COMSI

Ad esempio:
Per ordinare un irrigatore Serie 570Z con escursione della 

torretta di 150 mm e valvola di ritenuta, specificare:

*Non disponibile nei modelli con attacco laterale.

E


