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Editoriale

Il votro progetto di  
irrigazione in pratica.   

Alla Rain Bird noi crediamo sia nostra responsabilità sviluppare prodotti e tecnologie che utilizzino  

l’acqua efficacemente. Fin dal 1933 abbiamo progettato prodotti di alta qualità, facili da adoperare e che 

rispettino l’utilizzo intelligente dell’acqua. Questo documento fornisce i fondamenti per la realizzazione  

di un’irrigazione automatica adatta alle vostre esigenze consentendo un uso razionale dell’acqua. 

Troverete nel mezzo di questo opuscolo, un  

pratico documento che vi permette di sviluppare  

il vostro progetto di irrigazione in 3 fasi:    

• gli Elementi chiave da tenere in cosiderazione                   

• i calcoli da effettuare                                                                       

• la pianta del vostro giardino  

ed in fine i nostri consigli per  
risparmiare ancora di più!

La pianta del vostro giardino
Fonte di approvvigionamento 

dell’acqua

Valvole

Scala: 1 cm = .............m

1: prato

3 : aree da non irrigare

2 : aiuole fiorite e siepi
4 : edifici

Zone:  

Programmatore

 Il vostro progetto di irrigazione

Questo promemoria vi aiuterà a sviluppare la pianta della vostra irrigazione, tenendo conto di tutti i parametri del vostro progetto.

Determinare le caratteristiche della vos-

tra sorgente idrica

Misurare la pressione della vostra installazione

Essa viene espressa in bar e si misura tramite un manometro collegato al 

rubinetto di alimentazione dell’acqua. Se non si dispone di un manometro, 

informarsi presso la società che gestisce l’acquedotto nella vostra area* per 

conoscere la pressione di alimentazione oppure chiedere supporto

all’installatore specializzato.

Per un funzionamento corretto, la pressione di alimentazione del sito deve 

essere di almeno 2,5 bar.

Se la pressione supera i 5 bar, è necessario utilizzare un riduttore di pressione.

Calcolare la portata della vostra irrigazione

Viene espressa in metri cubi per ora (m³/h) ed è riportata sulla bolletta dell’ac-

qua. Si può anche verificare personalmente tale valore, in questo modo: riem-

pire un secchio da 10 litri usando il rubinetto più vicino al contatore dell’acqua 

e misurare quanto tempo impiega il secchio a riempirsi (in secondi).

L’installatore specializzato è anche in grado di calcolare la portata per voi.

Per funzionare correttamente, la vostra installazione deve avere una portata 

minima di 1,5 m³/h.

*Se si utilizza una pompa, occorre consultare la scheda tecnica di quest’ultima per i valori di pressione e 

di portata disponibili.

Il vostro progetto di irrigazione

Nel nostro esempio, la bacinella da 10 litri si riempie in circa 12 secondi.

Usando la formula sopra: 10/12 X 3,6 = 3 m³/h.

PRINCIPIO DI CALCOLO DELLA PORTATA

Contenuto (litri)

tempo (secondi)
x 3,6 = portata in m³/h

Fase 1
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Glossario:
Pressione: forza esercitata dall’acqua su una superficie

Portata: quantità d’acqua fornita in un determinato tempo



La garanzia dell’installatore

L’installatore seleziona i prodotti più adatti al vostro impianto in 
base alla configurazione dell’area verde ed ai valori di portata e 
pressione dell’acqua disponibili. L’impegno dell’installatore va 
oltre il progetto e la stesura del capitolato del vostro impianto. 
Egli si occuperà delle attività successive all’installazione e,
se necessario, all’espansione dell’impianto.

La garanzia Rain Bird

Per ottenere dei buoni risultati, la vostra installazione
necessita di prodotti efficienti e durevoli. Con 80
anni di esperienza nel settore dell’irrigazione e come
leader a livello mondiale, Rain Bird offre ai suoi clienti
prodotti di qualità e la gamma più ampia del mercato:
irrigatori statici, irrigatori dinamici, valvole, programmatori 
alimentati a 230 V o a batteria, raccordi per microirrigazione, 
accessori.

 Avere del tempo libero
mentre l’irrigazione automatica si prende cura del vostro giardino.

 Al fine di ridurre il consumo d’acqua
l’apporto idrico può essere programmato, attraverso un programmatore, 
durante le ore notturne quando l’evaporazione è bassa.

 Per mantenere il vostro giardino rigoglioso
attraverso un apporto di acqua regolare e controllato.

 Per aiutare a risparmiare denaro
Le piante sono irrigate in base alle loro necessità, senza sprechi.

 Per una serena tranquillità
goditi le tue vacanze sapendo che il tuo giardino è mantenuto  
automaticamente. La qualità indiscussa del leader di mercato  
moltiplicherà la vostra serenità!

 Proteggere l’ambiente
attraverso l’utilizzo intelligente dell’acqua. Tutti i prodotti RainBird 
sono progettati per un utilizzo dell’acqua quanto mai efficiente.

Un sistema di irrigazione automatico con un sistema di 
controllo dell’apporto idrico vi permette di:

L’irrigazione automatica, per un giardino  
rigoglioso in totale serenità

Risparmio idrico garantito

I programmatori controllano automaticamente i 
cicli di irrigazione ed i sensori contribuiscono al 
risparmio idrico bloccando il funzionamento 
degli impianti di irrigazione in caso di pioggia. 
Aggiungendo questi dispositivi si può raggiun-

gere un risparmio idrico del 25% o superiore. 
Questo risparmio idrico si può ottenere con una 

progettazione ed un’installazione corrette ed una manutenzione 
regolare dell’impianto.

Tranquillità per il mio giardino, in armonia con il pianeta!
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I dettagli dei prodotti come anche i dati tecnici sono disponi-
bili su www.rainbird.it

www.rainbird.it



IRRIGATORI STATICI

IRRIGATORI 
STATICI

IRRIGATORI 
DINAMICI

POZZETTI PER 
VALVOLEMICRO- 

IRRIGATORI

VALVOLE

KIT PER IL
CONTROLLO DI ZONA

PROGRAMMATORE

SENSORE  
PIOGGIA

GOCCIOLATORI

p 6

Uni-Spray o 18001

+

+
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IRRIGATORI DINAMICI p 7

Irrigatori a scomparsa 3504 o 5004

da 4,6 a 15,2 m       

da 0,12 a 2,19 m³/h

3

2

4

Testine fisse 
o rotanti

fino a 7,4 m

da 0,07 a 0,91 m³/h
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Il vostro 
giardino

1

3

7
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Seguite il tour guidato interattivo degli impianti di irrigazione automatici nel nostro sito web www.rainbird.it (sezione privati)

TUBO FLESSIBILE
E RACCORDI

2
5

6



ALA GOCCIOLANTE

MICROIRRIGAZIONE p 10

Kit per il 
controllo di zona

Ala gocciolante11 12

12

PROGRAMMATORI p 9

Programmatore  
ESP-RZX 230V 
(da 4, 6 , 8 stazioni)

Sensore Pioggia 
RSD-Bex

6

7

VALVOLE p 8

Elettrovalvole DV o HV8
da 0,05 a 9,08 m     

da 1 a 10,4 m³/hBAR

5

Seguite il tour guidato interattivo degli impianti di irrigazione automatici nel nostro sito web www.rainbird.it (sezione privati)

GOCCIOLATORI MICRO-IRRIGATORIp 10 p 10

9 10

ACCESSORI p 7-8

Tubo flessibile e raccordi

Pozzetti per valvole

4

5

www.rainbird.it



Ugelli rotanti per irrigatori statici
Irrigazione efficiente che risparmia l’acqua 
 
Progettati per adattarsi perfettamente agli irrigatori statici Rain Bird, 
queste testine multi - getto hanno una portata inferiore al 60% rispetto 
alle testine convenzionali. Questa caratteristica consente di avere più 
irrigatori statici per zona, riducendo il costo globale dell’impianto.
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Consigliati per piccoli tappeti erbosi o piccole aree verdi, aiuole fiorite ed arbusti. Gli irrigatori statici a scomparsa sono installati a 
livello del piano di calpestio del terreno. La pressione dell’acqua solleva la torretta porta testina e la testina; ad irrigazione termi-
nata, la torretta e la testina rientrano nel corpo dell’irrigatore automaticamente.

1800

UNI-SPRAY

Irrigatori statici a scomparsa: per piccole aree

Suggerimenti per risparmiare acqua

• Gli irrigatori statici possono essere equipaggiati 
con le valvole di ritenuta SAM™, Seal-a-Matic per 
impedire il drenaggio dell’irrigatore più basso, 
per limitare lo spreco d’acqua ed eliminare i 
danni al tappeto erboso dovuti ad allagamenti 
o erosione.

• Gli ugelli rotanti hanno una distribuzione 
efficiente dell’acqua, grazie a getti rotanti che 
distribuiscono l’acqua in modo uniforme e con 
bassi tassi di precipitazione, riducendo signifi-
cativamente il fenomeno del ruscellamento e 
l’erosione.

Ugelli Rotanti

Testine ad arco fisso

Ugelli ad arco di lavoro variabile
per irrigatori statici (VAN)

Queste testine sono ideali per l’irrigazione di aree di forma irregolare con 
arbusti ed erba, grazie alla semplicità di ampliamento o riduzione 
dell’arco di lavoro.

fino a 5,5 m

Fino a 7,4 m

+ benefici

+  benefici

La referenza del mercato.

La qualità Rain Bird al 
miglior prezzo.

Glossario:
Arco: porzione di cerchio coperta dai getti 
dell’irrigatore.



Accessori: giunto flessibile e raccordi

Il giunto flessibile è ideale per l’installazione di irrigatori dinamici o statici  
in zone esposte al passaggio di auto o di macchinari per la manutenzione  
del tappeto erboso. Il giunto assorbe l’impatto esercitato sull’irrigatore  
dinamico o sull’irrigatore statico interrato.

7
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3504

da 4,6 a 10,7 m

da 0,12 a 1,04 m³/h

Consigliati per tappeti erbosi ed aree verdi di piccole e medie dimensioni. La pressione dell’acqua determina il sollevamento della 
torretta porta boccagli e del boccaglio ed il rientro della torretta al termine dell’irrigazione. Gli irrigatori dinamici hanno un arco di
lavoro regolabile da 40 a 360°.

5004/5004 plus

da 7,6 a 15,2 m 

da 0,17 a 2,19 m³/h

UNI-SPRAY

Irrigatori dinamici a scomparsa : per aree di  
piccole e medie dimensioni

Suggerimenti per risparmiare acqua

• La tecnologia Rain CurtainTM garantisce una 
distribuzione dell’acqua migliore, per assicurare 
un’erba più verde.

• Tutti gli irrigatori dinamici con le valvole di 
ritegno SAM™, Seal-a-Matic impediscono il  
drenaggio degli irrigatori posti nei punti più 
bassi dell’impianto, eliminano gli sprechi 
d’acqua ed i danni prodotti all’area verde 
conseguenti ad allagamenti e/o erosioni.

Ugelli ad arco di lavoro variabile
per irrigatori statici (VAN)

Queste testine sono ideali per l’irrigazione di aree di forma irregolare con 
arbusti ed erba, grazie alla semplicità di ampliamento o riduzione 
dell’arco di lavoro.

www.rainbird.it

+ benefici

+  benefici

+ benefici
Irrigatore dinamico con attacco da 
1/2’’, ideale per gittate medie e corte.

+ benefici
Il miglior irrigatore al mondo,  
disponibile in diversi modelli,  
con attacco da 3/4’’.

Installazione su prolunga Installazione con SPX Flex 
e raccordi



+  benefici

+ benefici + benefici

8

Controllate da un programmatore, le elettrovalvole si aprono per fornire acqua agli irrigatori.

Valvole

Proteggono le valvole di irrigazione interrate o il programmatore a batteria e 
consentono un facile accesso per la manutenzione e la regolazione delle valvole 
stesse.

Pozzetti per valvole 

Le elettrovalvole DV e HV sono ideali per le installazioni residenziali.
Disponibili con solenoide a 24 V (per programmatori a 230 V) o con 
solenoide a 9 V (per programmatori alimentati a batteria).

Questa elettrovalvola è stata progettata specifica-
tamente per gli impianti di microirrigazione e può 
funzionare con portate molto basse.

La referenza di mercato. La qualità Rain Bird al miglior prezzo.

Valvola a bassa portata Valvole

DV

DV Microirrigazione - a bassa portata

HV

da 0,045 a 1,136 m³/h 

da 1,0 a 10,3 barBAR
da 0,045 a 9,08 m³/h

da 1,0 a 10,4 barBAR
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Programmatori

Progettato per il risparmio idrico

• La funzione Water Budge consente di regolare
facilmente i programmi di irrigazione per soddisfare
le diverse esigenze stagionali.

• Sospensione per pioggia
In caso di pioggia prolungata, è possibile sospendere
facilmente il programma di irrigazione tramite la
funzione “Ritardo pioggia” che consente di tenere
spento il sistema per un periodo predefinito con
un riavvio automatico

• Programmazione semplice e personalizzabile
Tutti i programmatori Rain Bird facilitano la conser-
vazione dell’acqua attraverso un’ampia gamma di 
funzioni di programmazione flessibili.

Il programmatore comanda l’apertura o la chiusura delle  
valvole, attivando e disattivando così gli irrigatori.

Questi programmatori alimentati a batteria sono la soluzione  
ideale nei siti in cui non è disponibile l’alimentazione elettrica  
in corrente alternata. Essi sono impermeabili al 100% e  
completamente sommergibili.

Programmatori a 230 V Programmatori a batteria

ESP-RZX ESP-Me Serie WP
WP1 WP6

Molto semplice da programmare, questo programmatore di 
irrigazione è avvitato ad un rubinetto esterno per automatizzare 
la microirrigazione.

Programmatore per irrigazione con 
attacco a rubinetto

1ZEHTMR

I sensori sono dispositivi elettronici indispensabili in tutti gli impianti 
di irrigazione automatica per uso residenziale. Essi monitorano i livelli 
di precipitazione o gelo o umidità  e bypassano automaticamente il 
programmatore per evitare cicli di irrigazione inutili.

I Sensori

Sensore Pioggia Gelo 
WRF2

Sensore Pioggia RSD-Bex

disponibile nelle versioni  
da 4, 6, 8 stazioni.

Ideale per balconi e piccoli 
giardini.

+ benefici

+ benefici

Numero di zone espandibile 
da 4 a 22 stazioni.

Può essere installato in un pozzetto per valvole.

+ benefici + benefici

Sensore di Umidità 
del Terreno SMRT-Yi

Modello ESP-RZX con trasformatore 
interno, impermeabile alla pioggia
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Componenti specificatamente progettati distribuiscono precise quantità d’acqua direttamente nella zona radicale delle piante. 
L’irrigazione a bassa portata (microirrigazione) è consigliata per irrigare aiuole fiorite, siepi, piante in vaso, cespugli, aiuole verdi e 
tappezzanti. La linea Rain Bird per la microirrigazione ha la sua ragione di esistere in tutti i casi in cui la conservazione dell’acqua 
rappresenta una sfida. La microirrigazione non solo permette di risparmiare tempo ed energia, aiuta inoltre a conservare la risorsa 
più preziosa del nostro pianeta: l’acqua.

Microirrigazione

Il kit preassemblato 3 in 1 comprende un filtro, un regolatore di 
pressione ed un’elettrovalvola per basse portate.

I gocciolatori autocom-
pensanti e autoperforanti 
Rain Bird permettono una 
portata da 2 a 68 l/h per 
u’irrigazione precisa di 
aiuole, cespuglil e alberi.

Kit per il controllo di zona Gocciolatori

L’ala gocciolante è la  
soluzione ideale per  
l’irrigazione di qualsiasi 
filare di piante, siepi, alberi, 
cespugli e tappezzanti. 
E’ disponibile sia nella 
versione per l’installazione 
superficiale che per  
l’installazione interrabile. 

Ala gocciolante

I micro-irrigatori sono la soluzione ideale per l’irrigazione di 
aiuole fiorite e verdi e piante in vaso.

Micro-irrigatori

• Fornendo l’acqua solo dove serve, i prodotti per la microirrigazione consentono di non sprecare acqua nelle zone fra 
una pianta e l’altra, nelle situazioni con piante rade. Si riduce inoltre l’evaporazione dell’acqua.
• L’utilizzo dei prodotti di microirrigazione elimina i problemi di getti d’acqua sugli edifici, sui camminamenti e le strade.

Suggerimenti per risparmiare acqua

1 2

3

25

1

2

2

3

3

SourceAlimentazione 
idrica
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