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Risalire all’origine del successo aziendale nel settore del
giardinaggio significa ripercorrere, a partire dal lontano
1963, i primi passi mossi nel campo dei dispositivi ed
accessori idraulici per l’installazione delle lavatrici e delle
lavastoviglie.
È infatti fra gli articoli di questa gamma, che va sotto il nome
di Orange Line, che si afferma, quale novità assoluta, il
primo raccordo rapido in plastica per usi domestici.
In seguito, lo sviluppo tecnologico e la diversificazione,
attraverso Blue Line e Green Line, hanno determinato la
nascita del binomio “Casa e Giardino”, sempre più strettamente legato alla garanzia del nome Siroflex.
Produzione che affianca agli articoli per la casa, tra cui spicca il famoso rompigetto di mondiale affermazione, una filosofia del giardino come hobby, promossa in tempi in cui
doveva ancora diffondersi l’idea di orientare il tempo libero
verso le attività che avvicinano alla natura.
Una filosofia che ha fatto della completezza il suo punto di
forza, affiancando nuove soluzioni alle risposte usuali e
prendendo in esame tutte le varie applicazioni dell’irrigazione hobbistica:
- Programma tradizionale
- Impianti automatici per balconi
- Sistema di irrigazione capillare
- Programmatore elettronico
- Sistema di irrigazione interrata
- Hydraulic system

Il programma Green Line è, dunque, articolato
in sistemi che, permettendo di seguire veri e
propri percorsi “obbligati”, conducono all’agevole attuazione delle proposte avanzate.
Gravare l’utente di problematiche tecnicistiche e
sofisticate rappresenterebbe un clamoroso errore:
Siroflex reputa indispensabile che conoscenze e
capacità aziendali siano messe al servizio della
Clientela, progettando, producendo e vendendo
semplicità.

SIROFLEX s.r.l.

Via Valverde, 35 r. - 16014 Campomorone - Genova (Italia)
Tel. 010.780307 - 010.781955 - Fax 010.7856810
E-mail: info@siroflex.it
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Programma Tradizionale
Costituisce la serie completa degli articoli impiegati
nell’irrigazione mobile e di superficie.
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Impianti automatici per balconi
Risolvono il problema dell’irrigazione delle piante di un balcone,
sprovvisto di prese dirette d’acqua e d’energia elettrica,
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Programmatore Elettronico
Per automatizzare gli impianti d’irrigazione.
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Irrigazione Interrata
Impianti fissi, con irrigatori “a scomparsa”, per spazi verdi.

da pag. 28 a pag. 29

Hydraulic System
Sistema di raccordi in polipropilene e tubo rigido in PVC
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Programma Tradizionale
Costituisce la serie completa degli articoli impiegati nell’irrigazione mobile e di superficie. Dagli innesti e raccordi rapidi al relativo tubo flessibile; dalle lance agli innaffiatoi normali ed a pistola; dagli irrigatori fissi a quelli mobili, da quelli ad intermittenza a quelli
oscillanti; dai carrelli avvolgitubo agli avvolgitubo murali e portatili; dalle docce giardino
alle spazzole lavauto.

Giunto universale in gomma
Per rubinetti
senza filettatura
art. 4970 - con innesto rapido
art. 4975 - con portagomma multidiametro
art. 4976 - con filetto 3/4” maschio
art. 4977 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4978 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Raccordi rapidi

art. 4450 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)

art. 4451 - con valvola e stringitubo Ø 20 (1/2”)

Innesti per raccordi rapidi
art. 4400
art. 4401
art. 4402
art. 4403
art. 4404
art. 4405
art. 4406

- 3/4” femmina
- 1/2” femmina
- 1”
femmina
- 5/8” femmina
- 7/8” femmina
- 22x1M femmina
- 1”F grande portata (flusso 15mm)
con riduzione 1”M - 3/4”F
art. 4421 - USA femmina

art. 4451/E - con valvola e stringitubo Ø 20 (1/2”)
ECONOMICO

art. 4410
art. 4411
art. 4415
art. 4416

- 3/4” maschio
- 1/2” maschio
- 1/4” maschio
- 1” maschio grande portata
(flusso 15mm)
art. 4420 - USA maschio

art. 4455 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4458 - grande portata (flusso 15mm)

art. 4425 - Ø 20 (1/2”)
art. 4426 - Ø 26 (3/4”)

art. 4430 - niplex
art. 4432 - niplex grande portata (flusso 15mm)
art. 4433 - niplex con 1 innesto grande portata
(flusso 15mm) e 1 innesto normale
(flusso 9mm)
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art. 4456 - con valvola e stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4456/E - con valvola e stringitubo Ø 26 (3/4”)
ECONOMICO

Applicazione del raccordo rapido
Connessione
al tubo flessibile
di un innaffiatoio con
Innesto rapido

Connessione
al tubo flessibile
di un innaffiatoio con
Portagomma
multidiametro

Gli stringitubo Siroflex sono provvisti di una
“pinzetta” indipendente e realizzata in materiale idoneo
a garantire il massimo serraggio

Tubo armato
Ø14x19, confezionato
con 2 raccordi rapidi

Connessione
al tubo flessibile
di un innaffiatoio con
Stringitubo

art. 4231
art. 4232
art. 4233
art. 4234

- mt. 10
- mt. 15
- mt. 20
- mt. 25

In rotoli
art. 4240 - mt. 50 Ø 14x19
art. 4245 - mt. 50 Ø 18x24

Giuntatubi

art. 4480 - Ø 20 (1/2”)
art. 4481 - Ø 26 (3/4”)

art. 4485 - Ø 20 x 26 (1/2” x 3/4”)

Derivazioni a Y
art. 4431 - con 3 innesti
art. 4434 - con 3 innesti grande
portata (flusso 15mm)
art. 4435 - con 1 innesto grande
portata (flusso 15mm)
e 2 innesti normali
(flusso 9mm)

art. 4436 - con 3 stringitubo
Ø 20 (1/2”)
art. 4438 - con 3 stringitubo
Ø 26 (3/4”)

Rubinetti
Rubinetto a sfera
art. 4320 - con filetto
3/4" femmina - 3/4” maschio
art. 4325 - con filetto
USA femmina - USA maschio

Innesto con chiusura
rapida a sfera

art. 4437 - con raccordo rapido
e 2 innesti

art. 4330 - con filetto
3/4" femmina
art. 4335 - con filetto
USA femmina
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Programma Tradizionale
Derivazioni a T
art. 4489 - con 3 stringitubo
Ø 20 (1/2”)
art. 4490 - con 3 stringitubo
Ø 26 (3/4”)

art. 4491 - con stringitubo
Ø 26 (3/4”)
e 2 innesti

art. 4493 - con 2 stringitubo
Ø 26 (3/4”)
e 1 innesto
con rubinetto

Derivazioni a Y con rubinetti

art. 4492 - con stringitubo
Ø 26 (3/4”)
e 2 innesti
con rubinetto

art. 4437/1 - con raccordo rapido
e 2 innesti

Gomiti
art. 4435/1 - con 3 innesti
art. 4436/1 - con 3 stringitubo
Ø 20 (1/2”)

art. 4495 - con raccordo
rapido e innesto

art. 4438/1 - con 3 stringitubo
Ø 26 (3/4”)

art. 4496 - con raccordo
rapido e portagomma
multidiametro

art. 4435/2 - 3/4”femmina
con 2 innesti
art. 4436/2 - 3/4” femmina
con 2 stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4438/2 - 3/4” femmina
con 2 stringitubo Ø 26 (3/4”)
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art. 4497 - con raccordo rapido
e stringitubo Ø 20
(1/2”)
art. 4498 - con raccordo rapido
e stringitubo Ø 26
(3/4”)

Assortimento da banco
art. 4742 - 2 cassette
da cm. 50 X 40
contenenti:
n. 25 - art. 4400
n. 10 - art. 4401
n. 10 - art. 4402
n. 20 - art. 4430
n. 5 - art. 4431
n. 50 - art. 4450
n. 10 - art. 4451
n. 25 - art. 4455
n. 10 - art. 4456
n. 15 - art. 4480
n. 10 - art. 4481
n. 5 - art. 4485
n. 30 - art. 4550
n. 20 - art. 4755
n. 10 - art. 4760
n. 10 - art. 4970

Distributore a tre vie

art. 4520

È provvisto di 3 rubinetti e di una ghiera/tappo
per l’eventuale chiusura dell’uscita centrale.
Questo dispositivo, caratterizzato da design,
compattezza e funzionalità, garantisce la disponibilità
di tre linee d’irrigazione distinte e regolabili
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Programma Tradizionale
KIT 4428 - Per l’allaccio
al rubinetto “GIARDINO”
È composto da:
1 raccordo rapido 3/4”F.
1 innesto con stringitubo Ø 20 (1/2”)
1 “aereatore-doccetta” con innesto

Risolve, nel modo tecnicamente più corretto, il problema di allacciare un tubo al rubinetto del giardino.
Il raccordo rapido consente l’applicazione del rompigetto”aereatore-doccetta” per l’uso corrente del rubinetto.
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KIT 4429 - Per l’allaccio al rubinetto
“CUCINA/BAGNO”
Componenti: n.1 raccordo rapido cromato/nero 22X1F. - 24x1M.
n.1 innesto con stringitubo Ø 20 (1/2”)
n.1 “aereatore-doccetta” cromato con innesto

KIT 4429/5 - Per l’allaccio ai rubinetti
3/4” maschio - 22x1 maschio - 24x1 femmina
Componenti: n.1 raccordo rapido cromato/nero - 3/4” femmina
n.1 riduzione 3/4” maschio - 22x1 femmina
n.1 riduzione 22x1 maschio - 24x1 femmina
n.1 aereatore-doccetta snodato con innesto
n.1 Art. 4425 + n.1 Art. 4451/E + n.1 Art.4550

Risolve, nel modo tecnicamente più corretto, il problema di allacciare un tubo al
rubinetto della cucina o del bagno per innaffiare le piante del balcone o del terrazzo. Il raccordo rapido consente l’applicazione del rompigetto “aereatore-doccetta” per l’uso corrente del rubinetto.
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Programma Tradizionale

Lance
Lancia 1”
art. 4545 - con innesto (flusso 9mm)
art. 4546 - con innesto (flusso 15mm)
art. 4547 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4548 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4549 - con filetto 1”maschio

Raccordi rapidi

Senza valvola

Lancia 3/4”

art. 4460 - con filetto 3/4” maschio
art. 4461 - con filetto 1/2” maschio
art. 4462 - con filetto USA maschio

art. 4550 - con innesto (flusso 9mm)
art. 4551 - con portagomma multi Ø
art. 4552 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4553 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4554 - con filetto 3/4” maschio

art. 4465 - con filetto 3/4” femmina
art. 4466 - con filetto 1/2” femmina
art. 4467 - con filetto USA femmina

art. 4550/2- con innesto incorporato

Stringitubo
Con valvola
art. 4463 - con filetto 3/4” maschio

art. 4468 - con filetto 3/4” femmina
art. 4469 - con filetto USA femmina
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art. 4471 - Ø 20 con filetto 3/4” maschio
art. 4476 - Ø 26 con filetto 3/4” maschio

art. 4470 - Ø 20 con filetto 3/4”
art. 4472 - Ø 20 con filetto 1/2”
art. 4473 - Ø 20 con filetto 1”
art. 4474 - Ø 26 con filetto 1/2”
art. 4475 - Ø 26 con filetto 3/4”
art. 4477 - Ø 26 con filetto 1”

femmina
femmina
femmina
femmina
femmina
femmina

Pistole
Gli articoli con
il simbolo

sono

corredati di “guarnizione filtro”

Lancia a pistola
art. 4600 - con innesto
art. 4601 - con portagomma multi Ø
art. 4602 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4603 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4604 - con innesto grande
portata (flusso 15mm)

Innaffiatoi
Normale
art. 4555 - con innesto
art. 4556 - con portagomma multi Ø
art. 4557 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4558 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Normale con rubinetto
art. 4755 - con innesto
art. 4756 - con portagomma multi Ø
art. 4757 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4758 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Innaffiatoio
normale a pistola
art. 4605 - con innesto
art. 4606 - con portagomma multi Ø
art. 4607 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4608 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4609 - con innesto grande
portata (flusso 15mm)

“Siroflex”

Innaffiatoio
“Siroflex” a pistola

art. 4560 - con innesto
art. 4561 - con portagomma multi Ø
art. 4562 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4563 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

art. 4610 - con innesto
art. 4611 - con portagomma multi Ø
art. 4612 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4613 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

“Siroflex” con rubinetto
art. 4760 - con innesto
art. 4761 - con portagomma multi Ø
art. 4762 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4763 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

A lunga gittata
art. 4760/5 - con innesto
art. 4761/5 - con portagomma multi Ø
art. 4762/5 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4763/5 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Innaffiatoio
a pistola a lunga gittata
art. 4610/5 - con innesto
art. 4611/5 - con portagomma multi Ø
art. 4612/5 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4613/5 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
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Programma Tradizionale

Innaffiatoi prolungati

art. 4615 - Corpo pistola
con raccordo
rapido e innesto

art. 4616 - Corpo pistola,
con raccordo
rapido e innesto,
corredato
di innaffiatoi
“normale”
e “Siroflex”

art. 4616/1 - Innaffiatoio
“normale”
per art. 4615

art. 4616/2 - Innaffiatoio
“Siroflex”
per art. 4615
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Normale
(cm. 70) con rubinetto

“Siroflex” per vasi pendenti
(cm. 60) con rubinetto

art. 4750 - con innesto
art. 4751 - con portagomma multi Ø
art. 4752 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4753 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

art. 4750/5 - con innesto
art. 4751/5 - con portagomma multi Ø
art. 4752/5 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4753/5 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

4 Funzioni in unico articolo

Innaffiatoio
normale

1

2

4

3

Idro-getto

Innaffiatoio
per vasi

Nebulizzatore

Innaffiatoi MULTIFUNZIONE

Innaffiatoio MULTIFUNZIONE a pistola
art. 4605/5 - con innesto rapido
art. 4606/5 - con portagomma multidiametro
art. 4607/5 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4608/5 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Innaffiatoio MULTIFUNZIONE con rubinetto
art. 4755/5 - con innesto rapido
art. 4756/5 - con portagomma multidiametro
art. 4757/5 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4758/5 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)
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Programma Tradizionale
Irrigatori su puntale
Fissi a 360° - 180° - 90°
art. 4575 - 360° con innesto
art. 4575/1 - 180° con innesto
art. 4575/2 - 90° con innesto
art. 4576

- 360° con portagomma
multidiametro
art. 4576/1 - 180° con portagomma
multidiametro

art. 4576/2 - 90° con portagomma
multidiametro
art. 4577
- 360° con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4577/1 - 180° con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4577/2 - 90° con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4578
- 360° con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4578/1 - 180° con stringitubo Ø 26 (3/4”)
art. 4578/2 - 90° con stringitubo Ø 26 (3/4”)
Puntale senza irrigatore
art. 4579
- 3/4” maschio con innesto

Irrigatori fissi
Con filetto

Dati tecnici indicativi

art. 4567 - 90° - 3/4” femmina
art. 4569 - 180° - 3/4” femmina
art. 4571 - 360° - 3/4” femmina

90°

Atm 1 = raggio mt 4,5
l/min. 3,0
Atm 2 = raggio mt 5,0
l/min. 4,5
Atm 3 = raggio mt 5,5
l/min. 5,5

A Braccetto mobile
art. 4585 - con innesto
art. 4586 - con portagomma multidiametro
art. 4587 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4588 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Con rubinetto
art. 4567/1 - 90° - 3/4” femmina
art. 4569/1 - 180° - 3/4” femmina
art. 4571/1 - 360° - 3/4” femmina

180°

Atm 1 = raggio mt 4,5
l/min. 5,5
Atm 2 = raggio mt 5,0
l/min. 8,5
Atm 3 = raggio mt 5,5
l/min.10,0

Ad Intermittenza (regolabile)

360°

Con raccordo rapido
art. 4566 - 90°
art. 4568 - 180°
art. 4570 - 360°

Atm 1 = Ø mt 6,0 - l/min. 6,0
Atm 2 = Ø mt 7,5 - l/min. 9,0
Atm 3 = Ø mt 9,0 - l/min.11,5

art. 4595 - con innesto
art. 4596 - con portagomma multidiametro
art. 4597 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4598 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Irrigatori mobili

Braccetto mobile

Intermittenza
(regolabile)

art. 4580 - con raccordo rapido

art. 4590 - con raccordo rapido

Intermittenza
(regolabile)
Braccetto mobile
art. 4581 - con filetto
3/4” femmina
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art. 4591 - con filetto
1/2” maschio
art. 4591/1 - con filetto
3/4” femmina

Irrigatori GEMINI

Irrigatori su puntale passante
Fisso a 360°

Gemini fisso

art. 4775 - con innesti
art. 4776 - con portagomma multi Ø
art. 4777 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4778 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

art. 4630 - 360° con innesto

Puntale passante senza irrigatore
art. 4779 - 3/4”maschio con innesti

Gemini a braccetto
mobile
art. 4640 - con innesto

A Braccetto mobile
art. 4785 - con innesti
art. 4786 - con portagomma multi Ø
art. 4787 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4788 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Gemini ad
intermittenza
regolabile (zavorrato)
art. 4650 - con innesto

Ad Intermittenza (regolabile)
art. 4795 - con innesti
art. 4796 - con portagomma multi Ø
art. 4797 - con stringitubo Ø 20 (1/2”)
art. 4798 - con stringitubo Ø 26 (3/4”)

Supporto Gemini
(zavorrato)
art. 4660 - con innesto
e regolatore di flusso

Irrigatori applicabili all’art.4660

Dati tecnici indicativi
Irrigatori a braccetto mobile Irrigatori ad intermittenza
Atm. 1,5 =
Atm. 2 =
Atm. 2,5 =
Atm. 3 =

Ø mt
Ø mt
Ø mt
Ø mt

7,0
9,0
10,5
12,0

l/min. 8,0
l/min. 9,0
l/min.10,0
l/min.11,5

Atm. 2 =
Atm. 2,5 =
Atm. 3 =
Atm. 3,5 =

Ø mt
Ø mt
Ø mt
Ø mt

23,0
24,0
24,5
25,0

l/min. 14,0
l/min. 16,0
l/min. 17,0
l/min. 19,0

art. 4580

art. 4566
art. 4568
art. 4570

art. 4590

art. 4566 - fisso a 90°
art. 4568 - fisso a 180°
art. 4570 - fisso a 360°
art. 4580 - a braccetto
mobile
art. 4590 - ad intermittenza
(regolabile)
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Programma Tradizionale

Irrigatori su treppiedi

Supporti treppiedi

Fisso a 360°
art. 4666 - con innesto
altezza cm. 110

Supporto con innesto
e regolatore di flusso
art. 4686 - altezza cm. 110
art. 4687 - altezza cm. 60
art. 4688 - altezza cm. 40

art. 4667 - con innesto
altezza cm. 60
art. 4668 - con innesto
altezza cm. 40

A braccetto mobile
art. 4671 - con innesto
altezza cm. 110
art. 4672 - con innesto
altezza cm. 60
art. 4673 - con innesto
altezza cm. 40

Irrigatori applicabili agli artt. 4686/4687/4688

art. 4566 - fisso a 90°
art. 4568 - fisso a 180°
art. 4570 - fisso a 360°
art. 4580 - a braccetto mobile
art. 4590 - ad intermittenza
(regolabile)

art. 4580

art. 4566
art. 4568
art. 4570
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art. 4590

Ad intermittenza
(regolabile)
art. 4681 - con innesto
altezza cm. 110
art. 4682 - con innesto
altezza cm. 60
art. 4683 - con innesto
altezza cm. 40

Spazzole lavauto

Docce giardino

art. 4620 - con innesto e rubinetto

Confezione shampoo
per spazzola
art. 4624 - 10 sticks

Kit lavauto art. 4625

Con treppiedi
art. 4765 - con rubinetto e snodo

Senza treppiedi
art. 4766 - con raccordo rapido e snodo

composto da:
art. 4620
art. 4624
art. 4550
art. 4450
art. 4451
art. 4400
art. 4991

Kit lavauto art. 4627
Su puntale
acciaio
art. 4767 - con rubinetto e snodo

composto da:
art. 4620
art. 4624
art. 4600
art. 4450
art. 4451
art. 4400
art. 4991

Prolunga per spazzola
art. 4622
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Programma Tradizionale
Irrigatori oscillanti
con regolatori di settore da 10° a 100° e diffusori a 15 e 19 fori
La regolazione del settore (superficie da irrigare) si ottiene con lo spostamento
delle due “camme” di colore nero posizionate sul motorino.
Prestazioni:
diffusori a 15 fori: 2
4
diffusori a 19 fori: 2
4

bar/28 psi ≅ 20 m2→max. 110 m2
bar/56 psi ≅ 35 m2→max. 200 m2
bar/28 psi ≅ 25 m2→max. 130 m2
bar/56 psi ≅ 40 m2→max. 220 m2

Serie 2001 - con diffusore in alluminio
10°

art. 4689 - diffusore a 15 fori

100°

100°

10°

art. 4689/1 - come sopra
completo di base per il fissaggio
su supporto treppiedi corredato
di gomito con raccordo rapido
e innesto (art. 4695)

art. 4690 - diffusore a 19 fori

art. 4690/1 - come sopra
completo di base per il fissaggio
su supporto treppiedi corredato
di gomito con raccordo rapido
e innesto (art. 4695)
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50°

50°

art. 4995/1 - puntale con ghiera di fissaggio
per irrigatori oscillanti artt. 4689/1, 4690/1, 4691/1
e 4692/1

Serie 2002

- con diffusore in ABS

art. 4695 - supporto treppiedi in plastica
- altezza cm. 60 - corredato di gomito con
raccordo rapido e innesto, per irrigatori oscillanti
artt. 4689/1, 4690/1, 4691/1 e 4692/1

art. 4691 - diffusore a 15 fori

art. 4691/1 - come sopra
completo di base per il fissaggio
su supporto treppiedi corredato
di gomito con raccordo rapido
e innesto (art. 4695)

Ricambi
art. 4692 - diffusore a 19 fori

art. 4692/1 - come sopra
completo di base per il fissaggio
su supporto treppiedi corredato
di gomito con raccordo rapido
e innesto (art. 4695)

art. 4689/6 - diffusore in alluminio 15 fori
art. 4690/6 - diffusore in alluminio 19 fori
art. 4691/6 - diffusore in ABS 15 fori
art. 4692/6 - diffusore in ABS 19 fori
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Programma
Tradizionale
Avvolgitubo e Carrelli

Serie 2000
in alluminio e polipropilene
Leggeri, robusti, pratici.
In elegante valigetta cm. 40X40X16

Avvolgitubo portatile

Piastra fissaggio
per avvolgitubo portatile
art. 4852/7 - colore GRIGIO

art. 4852 - avvolgitubo portatile
per mt. 50 di tubo Ø 14 x 19 (1/2”)
Murale
con l’utilizzo
della
piastra
di fissaggio
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Carrello avvolgitubo

Sella murale portatubo
art. 4895
art. 4895/1
art. 4895/2
art. 4895/3
art. 4895/4
art. 4895/5

- colore GRIGIO
- colore BIANCO
- colore GIALLO
- colore ARANCIO
- colore VERDE
- colore BLU

art. 4857 - carrello per mt. 50 di tubo Ø 14 x 19 (1/2”)
art. 4862 - carrello per mt. 70 di tubo Ø 14 x 19 (1/2”)
art. 4867 - carrello per mt. 90 di tubo Ø 14 x 19 (1/2”)
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Impianti automatici
per balconi
Risolvono il problema dell’irrigazione delle piante di un balcone (sprovvisto di prese
dirette d’acqua e di energia elettrica) in assenza dell’utente.
Sono disponibili in due versioni: per un massimo di 20 vasi (art. 5200) e per un
massimo di 40 vasi (art. 5250).

Kit 5200

x 20 vasi
Contiene:
11 programmatore elettronico crepuscolare 5700
a batterie (N° 8 a stilo, alcaline - 1,5 V.)
Durata batterie: 40 giorni circa.
11 elettropompa ad immersione a 12 V.
11 mt. tubo nero Ø mm. 10 x 13
11 valvola sfiato completa di gomiti e portagomma
10 moduli di distribuzione con 2 attacchi cadauno
per mini-irrigatore a puntale
11 ghiera tappo - 1 niplex - 1 ghieretta tappo nera
11 portagomma a pipa con relativa ghiera
40 mt. tubo capillare nero Ø mm. 4 x 6
(in 20 spezzoni di mt. 2 cad.)
20 mini-irrigatori a puntale
10 prolunghe per mini-irrigatore
10 anelli doppi per prolunga mini-irrigatore
5 regolatori di flusso
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*

Quantità acqua erogata giornalmente

Capacità ,
del serbatoio
per 30 giorni

utilizzo di n. 20 mini-irrigatori = litri 2,20 ca.

litri 80 ca.

utilizzo di n. 15 mini-irrigatori = litri 2,00 ca.

litri 75 ca.

utilizzo di n. 10 mini-irrigatori = litri 1,75 ca.

litri 65 ca.

La loro messa in opera è molto facile: occorre raggruppare i vasi attorno al serbatoio nel quale viene immersa la piccola elettropompa
a 12 V. che è collegata, tramite il distributore, ai mini-irrigatori.
Nel caso dell’Art. 5250 le 2 elettropompe possono essere immerse in uno o due serbatoi.
Un programmatore elettronico a batterie, provvisto di sensore crepuscolare, provvede a somministrare ogni sera, all’imbrunire, la
quantità di acqua necessaria per la sopravvivenza di ogni pianta. La durata dell’irrigazione è di 32 secondi.
La disponibilità di 20 (Kit 5200) o di 40 (Kit 5250) mini-irrigatori, consente di poter irrigare sino a 20 o 40 vasi. Ciò non esclude che gli
stessi mini-irrigatori vengano destinati ad un numero inferiore di vasi se questi richiedono una maggiore quantità d’acqua.

Kit 5250

X 40 vasi
Contiene:
11 programmatore elettronico crepuscolare 5705
a batterie (N° 8 a mezza torcia, alcaline - 1,5 V.)
Durata batterie: 40 giorni circa.
12 elettropompe ad immersione a 12 V.
12 mt. tubo nero Ø mm. 10 x 13
12 valvole sfiato complete di gomiti e portagomma
20 moduli di distribuzione con 2 attacchi cadauno
per mini-irrigatore a puntale
12 ghiere tappo - 2 niplex - 2 ghierette tappo nere
12 portagomma a pipa con relative ghiere
80 mt. tubo capillare nero Ø mm. 4 x 6
(in 40 spezzoni di mt. 2 cad.)
40 mini-irrigatori a puntale
20 prolunghe per mini-irrigatore
20 anelli doppi per prolunga mini-irrigatore
10 regolatori di flusso

®

®

*

Quantità acqua erogata giornalmente

Capacità ,
dei serbatoi
per 30 giorni

utilizzo di n. 40 mini-irrigatori = litri 4,50 ca.

litri 80 ca. x 2

utilizzo di n. 30 mini-irrigatori = litri 4,00 ca.

litri 75 ca. x 2

dei serbatoi, che tiene conto delle eventuali oscilla*zioniLadeicapacità
consumi e di altri fenomeni quali l’evaporazione, va comun-

que considerata indicativamente e valutata quale minimo indispensabile.
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Irrigazione Capillare
Sistema di irrigazione “capillare”con distributore a moduli per terrazzi,
giardini, orti e serre.
Bagnare ogni pianta alla sua base, permette di raggiungere direttamente le radici con un notevole
risparmio d’acqua. Inoltre consente di ridurre gli inconvenienti provocati dalla irrigazione eccessiva
ed estesa (proliferazione di erbacce ed insetti) e di limitare il fenomeno dell’evaporazione.
Con il sistema di irrigazione capillare SIROFLEX, si può ottenere, a seconda delle esigenze di ogni
pianta e della quantità di acqua disponibile, una erogazione dal “goccia a goccia” ai 3 litri al minuto.

I componenti
Istruzioni per
il montaggio
art. 5050 - tubo rigido
in PVC da mt. 2,50
Ø 20 esterno

art. 5060 - derivazione a 90°

cm 1,5

4

3 2

1

art. 5053 - fermatubo Ø 20

art. 5055 - raccordo 3/4”
femmina

art. 6050 - giunto con ghiera
girevole e retrattile
3/4” maschio
3/4” femmina
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art. 5065 - gomito a 90°

art. 5066 - gomito a 135°

art. 5070 - giuntatubo

Questo sistema, di facile montaggio, funzionale ed economico, è stato ideato e realizzato per risolvere tutti i problemi dell’installatore anche
“improvvisato”.
Infatti è composto da un limitato numero di elementi che lo rendono particolarmente semplice ed essenziale:
• una serie di raccordi in polipropilene e relativo tubo rigido in PVC di 20 mm. di diametro, per la realizzazione dell’impianto
• un modulo distributore a due vie provvisto di rubinetti, per la somministrazione dell’acqua, e relativo tubo capillare mm. 4 X 6
• un mini-irrigatore a puntale per l’irrigazione della singola pianta
• tre micro-spruzzatori a settore (90° -180° - 360°) per l’irrigazione a pioggia di un piccolo tappeto erboso, una aiuola di fragole,
di insalata ecc.
Tenere presente che nell’impianto di irrigazione capillare possono essere impiegati, contemporaneamente, i mini-irrigatori ed i micro-spruzzatori.
L‘ automazione dell’impianto si ottiene applicando il Programmatore Elettronico 5500 (vedere pag. 27). In questo caso durante l’inverno chiudere
il rubinetto principale e disinserire la batteria del Programmatore.
In climi molto rigidi, è consigliabile porre al riparo l’apparecchio stesso al fine di preservarlo dai possibili danni del gelo.

art. 5074 - tappo terminale

art. 5010 - mini-irrigatore
a puntale

art. 5075 - adattatore
3/4” maschio
con guarnizione-filtro

art. 5018 - regolatore di flusso
passante

art. 5022 - derivazione a 2 vie
art. 5001 - modulo
distributore
3/4” femmina -3/4” maschio
con 2 rubinetti

art. 5035 - ghiera tappo
3/4” femmina
per moduli distributori

art. 5032 - giuntatubo

art. 5012 - doppio anello
per congiungere
i puntali
e regolarne l’altezza
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Irrigazione Capillare
Allo scopo di garantire un perfetto e duraturo funzionamento dell’impianto, occorrono pochi accorgimenti:
• graduare la distribuzione dell’acqua ai mini-irrigatori ed ai micro-spruzzatori;
• controllare e pulire la guarnizione filtro, inserita tra il modulo e l’adattatore, quando il getto
del mini-irrigatore o del micro-spruzzatore fosse irregolare;
• verificare che nessun insetto abbia”nidificato” nell’orifizio del mini-irrigatore
o del micro-spruzzatore, qualora risultasse otturato;
scaricare
l’acqua che rimane nell’impianto, se inattivo nella stagione fredda.
•
A tale riguardo, è opportuno che l’impianto disponga di una appendice terminale chiusa
dall’apposito tappo (art.5074).

Tubo capillare Ø 4 x 6

art. 5040 - in rotolo da mt. 100
art. 5045 - in rotolo da mt. 50
art. 5048 - in rotolo da mt. 25

Ricambi
art. 5011/20 - puntale cm. 20
per micro-spruzzatori
art. 5011/30 - puntale cm. 30
per micro-spruzzatori

art. 5062 - guarnizione conica in gomma
art. 5063 - rondella in resina acetalica
art. 5064 - ranella in ottone

Accessori per il montaggio
A art. 5017 - supporto per

art. 5016 - chiavetta
per serraggio
micro-spruzzatori

micro-spruzzatori

B art. 5017/0 - supporto per
A

B

micro-spruzzatori orientabili
(con l’applicazione delle testine
art. 5013/0 - 90°

A art. 5013 - micro-spruzzatore

art. 5085 - tagliatubo per tubi
Ø 20 e Ø 25

a 90° (colore verde)

B art. 5013/0 - testina per
A

B

micro-spruzzatore a 90°
(colore verde)
art. 5080 - chiave per il
serraggio delle ghiere

A art. 5014 - micro-spruzzatore
a 180° (colore arancio)

B art. 5014/0 - testina per
A

B

micro-spruzzatore a 180°
(colore arancio)

A art. 5015 - micro-spruzzatore
a 360° (colore nero)

B art. 5015/0 - testina per
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A

B

micro-spruzzatore a 360°
(colore nero)

1

2

3

Montaggio dei
micro-spruzzatori
su “supporto fisso”

Montaggio
dei micro-spruzzatori
su “sup porto orientabile”

4

B
5

A

1
2

3
1
4

3
5

2

Utilizzo
e regolazione
del puntale
prolunga

Programmatore Elettronico 5500
Risolve il problema dell’irrigazione automatica di terrazzi, orti, giardini e
serre assicurando:
• estrema facilità di programmazione da parte dell’utilizzatore il quale
deve solo scegliere il giorno, l’ora e la durata dell’irrigazione a mezzo
di 3 apposite manopoline;
• alto contenuto tecnologico che garantisce assoluta automazione,
massima precisione e lunga durata dell’apparecchio (garanzia 1 anno);
• perfetto funzionamento sia alle basse pressioni che a quelle alte.
Caratteristiche
• Orologio a cristalli liquidi

•
•
•
•
•
•

Possibilità di irrigare, una volta e per la durata da 1 a 55 minuti,
tutti i giorni, a giorni alterni, ogni 3, 5, 7, giorni
Alimentazione con 1 batteria alcalina da 9 V
Microprocessore a basso consumo
Funzionamento con pressioni da 0 a 8 atmosfere
Possibilità di funzionare in ”manuale” senza interferire nel programma
memorizzato dal computer
Filettatura d’entrata e d’uscita da 3/4”

Ora inizio irrigazione

Pulsante orologio

Giorni irrigazione

Durata irrigazione

1 = tutti i giorni - 2 = giorni alterni
3 = ogni 3 giorni - 5 = ogni 5 giorni
7 = ogni 7 giorni
M = apertura “manuale” dell’acqua.
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Irrigazione interrata
Impianti fissi per spazi verdi realizzati con:
- raccordi in polipropilene,
- tubo rigido in PVC di 25 mm. di diametro,
- irrigatori a “scomparsa”: a settore (90° - 180° - 360°) oppure ad intermittenza.

I componenti
Istruzioni per
il montaggio

art. 6050 - giunto con ghiera
girevole e retrattile
3/4” maschio
3/4” femmina

art. 6070 - giuntatubo

art. 6055 - raccordo
3/4” femmina

art. 6075 - adattatore Ø 25
1/2” maschio
art. 6076 - adattatore Ø 25
3/4” maschio

cm 1,5

art. 6060 - derivazione a 90°

art. 6065 - gomito a 90°
art. 6066 - gomito a 135°
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art. 4200 - tubo rigido in PVC
da mt. 2,50
Ø 25 esterno

art. 4210 - fermatubo Ø 25

Irrigatori a scomparsa

Accessori per il montaggio

Dati tecnici indicativi

art. 5080 - chiave
per serraggio ghiere

art. 6572
Atm. 1,4 raggio m. 3,6 l/min. 2,7
Atm. 1,75 raggio m. 4,3 l/min. 3
Atm. 2,1 raggio m. 4,6 l/min. 3,4
art. 6573
Atm. 1,4 raggio m. 3,6 l/min. 5,7
Atm. 1,75 raggio m. 4,3 l/min. 6,4
Atm. 2,1 raggio m. 4,6 l/min. 7,2

Irrigatori fissi (h = cm. 10)
filetti di fondo 1/2” femmina

art. 5085 - tagliatubo
per tubi Ø 20 e Ø 25

art. 6572 - settore a 90°
art. 6573 - settore a 180°
art. 6574 - settore a 360°

Ricambi

art. 6574

art. 6062 - guarnizione
conica in gomma

Atm. 1,4 raggio m. 2,8 l/min. 11,4
Atm. 1,75 raggio m. 3,5 l/min. 12,5
Atm. 2,1 raggio m. 3,9 l/min. 14

art. 6063 - rondella
in resina acetalica
art. 6064 - ranella in ottone

Programmatore Elettronico 5500

art. 6592
Atm. 2
Atm. 2,5
Atm. 3
Atm. 3,5

Ø m. 23
Ø m. 24
Ø m. 24,5
Ø m. 25

l/min. 14
l/min. 16
l/min. 1 7
l/min. 19

art. 6592 - irrigatore
ad intermittenza
(regolabile)
filetti di fondo e laterale
1/2” femmina

Consente di automatizzare
qualsiasi tipo di impianto
di irrigazione (vedere a pag. 27)
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Hydraulic System
È un sistema di raccordi in polipropilene e di tubo rigido in
PVC di 25 mm. di diametro (idoneo al trasporto di acqua
potabile) che permette, nella maniera più semplice, economica e razionale, la costruzione di tubazioni in plastica destinate al convogliamento dell’acqua.

• Il Siroflex Hydraulic System può essere installato tanto
all’esterno quanto interrato: in questo secondo caso viene
addirittura garantita una maggiore durata dei suoi
componenti. L’impianto realizzato con questo “sistema” può
essere facilmente modificato, recuperato e riutilizzato.

• Il Siroflex Hydraulic System porta l’acqua ovunque:
nell’orto, nel giardino, nel camping, nel prato, nella serra.

• Il Siroflex Hydraulic System sopporta, con largo margine
di sicurezza, le normali pressioni di erogazione.
Infatti è collaudato entro le 10 atmosfere alla temperatura
dell’acqua degli acquedotti.
Istruzioni per il montaggio

2

1
Misurare il tubo nella
lunghezza desiderata

Tagliare il tubo utilizzando
l’art. 5085

Inserire a fondo il tubo
nel raccordo

Accessori per il montaggio
art. 5085 - tagliatubo
per tubi Ø 20 e Ø 25

art. 4270 - chiave foratura

5

4

3

Forare il tubo con l’apposita
chiavetta (art.4270)
avvitandola nei fori filettati
del raccordo

Avvitare e bloccare la
speciale vite di ancoraggio

I componenti
Raccordo femmina
art. 4040 - 1/2”
art. 4041 - 3/4”
art. 4042 - 1”

Raccordo maschio
art. 4030 - 1/2”
art. 4031 - 3/4”

Programmatore Elettronico 5500

art. 4960 - nastro di tenuta sui filetti

art. 4200 - tubo rigido in PVC
da mt. 2,50
Ø 25 esterno

Consente di automatizzare qualsiasi tipo di
impianto di irrigazione (vedere a pag. 27)
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art. 4210 - fermatubo Ø 25

art. 4310 - rubinetto passante
femmina/femmina
art. 4311 - rubinetto passante
maschio/femmina

art. 4000 - derivazione a 90°
art. 4130 - adattatore
con stringitubo Ø 26 (3/4”)

art. 4101 - adattatore 1/2”maschio
art. 4102 - adattatore 3/4”maschio

art. 4010 - gomito a 90°

art. 4111 - adattatore 1/2” femmina
art. 4112 - adattatore 3/4” femmina

art. 4011 - gomito a 135°

Bocchette per impianti interrati

art. 4020 - manicotto

art. 4050 - terminale femmina
art. 4051 - terminale maschio

4500

4510

Art. 4500 Bocchetta di manovra
È provvista di un rubinetto passante femmina/femmina (art.4310) e viene impiegata
per il comando a distanza di una o più bocchette di uscita o per la chiusura di un
impianto.

Art. 4510 Bocchetta di uscita
art. 4440 - innesto con chiusura
rapida

È corredata dell’innesto con chiusura rapida (art.4440) che, nell’applicazione degli
innaffiatoi e degli irrigatori, consente anche la regolazione del flusso dell’acqua.
La bocchetta di uscita può essere “passante” o “terminale”. In questo ultimo caso
sarà necessario otturarla da un lato con il terminale maschio (art.4051).

Irrigatori applicabili all’art. 4510

art. 4300 - rubinetto
con portagomma
multidiametro

art. 4580

art. 4566 - fisso a 90°
art. 4568 - fisso a 180°
art. 4570 - fisso a 360°
art. 4580 - a braccetto mobile
art. 4590 - ad intermittenza
(regolabile)

art. 4302 - rubinetto
con innesto

art. 4566
art. 4568
art. 4570

art. 4590
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