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giardinieri professionisti che si
occupano di manutenzione non hanno
dubbi: l'irrigazione manuale con
l'innaffiatoio o con il tubo e le pistole
è indicata se si ha molto tempo oppure un
giardino di piccole dimensioni. Piuttosto
impegnativa, questa scelta offre due
vantaggi: si fa in autonomia e dà la
possibilità di monitorare lo stato di salute
delle piante. Progettare, realizzare e far
funzionare un impianto di irrigazione
automatico, invece, richiede la
consulenza di un esperto che divida il
giardino in zone (prato, aiuole, siepi...)
e collochi correttamente gli irrigatori, che
vanno sistemati lungo il perimetro del
giardino, l'ala gocciolante (indispensabile
se si hanno siepi) e il pozzetto centrale
con le elettrovalvole. Queste ultime, una
per zona, vanno collegate alla centralina,
per programmare tempo e frequenza delle
innaffiature. I vantaggi di questo tipo di
irrigazione sono zero impegno e la
certezza che le piante non resteranno mai
all'asciutto, nemmeno quando saremo in
vacanza. E importante ricordare che la
centralina va sistemata in un luogo
asciutto e riparato e che, collegata a un
sensore di umidità, permetterà di
interrompere l'irrigazione in caso di pioggia.

Irrigazione automatica,
irrigazione manuale
I criteri da seguire per scegliere la soluzione più adatta
al proprio giardino e una carrellata di novità, tra tubi,
pistole, docce, irrigatori, elettrovalvole e centraline

SU RUOTE
II carrello awolgitubo
modello L di Fiskars
è dotato di tubo, di 13
mm di diametro per 30
m di lunghezza, e lancia.
Facile da srotolare
e riavvolgere, ha ruote
imbottite e manico
telescopico.
Costo: 99,99 E.

075342

I

NRIPRODUZiONE RISERVATA

130 gardenia

.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

Gardenia

Data
Pagina
Foglio

07-2021
130/31
2/2

COMPATTO E COLORATO
Ikon di Ftt è un tubo lungo 15 m in tre strati di
TPE, leggero, colorato ed estensibile, che con il
passaggio dell'acqua si allunga di circa il doppio.
Ha raccordi e pistola multigetto. Costo: 29,90 €.
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VELOCE DA PROGRAMMARE
ESP-RZXe di Rain Bird è un
programmatore a zone compatibile con
WiFi LNK, utile per impostare tempi
e frequenza e per monitorare l'impianto
ovunque ci si trovi. Costo: da 127

€.

A atIC
da plus4t5 vâ3irFlf°Clab
contiene la raccordria per rgaliiz e
un impianto.ürile per~22~`.•,. nte~
f
di rub~
i gocciolatori ngeÉssari ,
capillir.e. Costo: ~u rfchi:
FACILE DA USARE
r•
Con il computer Bluetodlir®1di Gardena,
iinstallabile direttamente sul'ribinetto
dell'acqua, si impostano tre programmi
grazie ai Led del displaÇ monitora lo
.1 m , connessiotié. Costo: su richiesta.
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PER I TERRAZZI
Sono di Viridea il tubo
estensibile e la pistola
multiuso a 7 funzioni.
Il tubo raggiunge una
lunghezza massima
di 30 m ed è ideale per
terrazzi e giardini di medie
dimensioni, la pistola
eroga l'acqua a doccia
e con spruzzo diretto.
Costo: da 29,90 €.
•
,.SENZA ELETTRICITÀ
Con la valvola cordless 9 V$lùetooth® di
• ,Gardena si íïontiblla irr'atitóniatico e stnà
fili l'impianto di imigazione é ccin un'~pp
i speci`ic.i tableto cma+t(5honéñe diventano ,/'iltetecomando. Cóstásitri hícsta.
•

Un progetto intelligente, con irrigatori a basso consumo
«Gli irrigatori Hunter MP Rotator
sono una buona soluzione soprattutto
quando si semina il prato», dice Anna
Campi, responsabile tecnico del
Gruppo Camini, specializzato in
irrigazione, piscine e sistemi nebbia.
«Assicurano infatti una lenta
penetrazione dell'acqua che evita il
dilavamento dei semi e favorisce una
germinazione uniforme». A basso
consumo, utilizzano tra 0,8 e 2,2 litri al
minuto per una lunghezza di raggio tra
1 e 5 m. Per bagnare aiuole e siepi,
invece, il Gruppo Camini impiega
spesso ali gocciolanti autocompensanti
cori gocciolatore antisifone, che si
possono interrare e non aspirano terra
e radichette. Costo: su richiesta.
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4, 6,8 e 14 zone. Grazie all'app Hunter
Hydrawise, assicura programmazioni
facili e flessibili. Costo: su richiesta.
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FUNZIONA ANCHE WIFI
Questa centralina di Hunter proposta
da Esi Irrigazione è disponibile da

