
IRMO4
IRRIGATORE MOBILE DOPPIA ROTAIA

Tecnologia delle Piante
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RUOTA RICIRCOLO SU CUSCINETTI A SFERA

L’utilizzo di una ruota su cuscinetti a sfera permette uno scorrimento più fluido dei tubi, una minor usura 
delle componenti nel tempo e quindi una minor manutenzione. 

NUOVA POSIZIONE GRUPPO MOTORE

La nuova configurazione di 
gruppo motore e staffe 
supporto tubo permette di 
ridurre al minimo l'ingombro 
sotto al telo ombreggiante: 
ciò consente di aumentare 
la luce libera da terra di 
130 mm.
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NUOVO SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO

Il nuovo profilo studiato per le 
staffe consente di posizionare 
con estrema facilità i binari 
dell’irrigatore: è sufficiente 
appoggiare i profili negli 
appositi alloggiamenti 
presenti alle estremità 
delle staffe, per poi 
procedere con l’unione delle 
varie componenti con  giunti 
a scomparsa.

( TELO OMBREGGIANTE)
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SISTEMA
FUNE DECENTRATO

CONFIGURAZIONE REVERSIBILE

Grazie alla completa simmetria delle componenti 
e al nuovo percorso della fune, il sistema 
consente ora di installare indifferentemente 
il carrello ricircolo (A) prima o dopo 
il carrello porta barre (B): questo 
permette di massimizzare l’area 
di irrigazione, riducendo al 
minimo lo spazio tecnico in 
testata.

NUOVE FUNZIONALITA’

   Il nuovo percorso studiato per la 
fune consente ora di realizzare un 
“sistema  chiuso”, con enormi vantaggi 
sia in fase di installazione (molto più 
semplice e immediata) che di messa a 
punto: il tensionamento avviene da 
un unico punto e la regolazione è 
possibile anche in assenza del tubo 

acqua.

Ampliate le possibilità di personaliz- 
zazione dei cicli interzona, con 
numero di passaggi e velocità di 
lavoro assegnabili a ciascuna zona 
in un unico ciclo, programmabile 
attraverso un’ interfaccia semplice 
e intuitiva. E’ inoltre ora possibile 
gestire, in maniera del tutto 
indipendente, fino a 8 elettrovalvole: 

il doppio rispetto alla  precedente 
versione I l  telecomando può ora 

controllare fino a 240 irrigatori 
ed è disponibile in due versioni:  
easy per i l  controllo delle 
funzionalità base o mod-rem ,  
con schermo ampliato ,  per la 

completa gestione dell ' impianto.
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DATI TECNICI U.M. IRMO4
VELOCITÀ DI LAVORO (min - max) m/min
LUNGHEZZA DI LAVORO (max) m

LARGHEZZA DI LAVORO (max) m
INTERASSE DOPPIA ROTAIA mm
ALLACCIAMENTO IDRICO pollici
POTENZA INSTALLATA (230 V) kW

NEW

NEW

NEW

FUNE

STAFFA FISSA
DI SUPPORTO

TELAIO
PRINCIPALE

STAFFE
SCORRIMENTO

TUBO

SUPPORTO



URBINATI s.r.l. 
Via della Liberazione, 18 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italy

Tel. (+39) 0541 932018 - Fax (+39) 0541 932679www.urbinati.com - info@urbinati.com


