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UNA VALVOLA 
DEGNA DEL  

NOME RAIN BIRD.

LE PIÙ  
ROBUSTE  
E AFFIDABILI

VALVOLE DELLA 
LORO CATEGORIA

VALVOLE RAIN BIRD® SERIE PGA

La garanzia commerciale Rain Bird garantisce  
un supporto gratuito e senza problemi sul quale 
i professionisti dell’irrigazione possono contare. 
Così quando è in gioco la vostra reputazione, 
potete stare tranquilli e lavorare al meglio.

Garanzia commerciale 
senza preoccupazioni

Criteri di soddisfazione dei clienti professionisti Rain Bird

Rain Bird ripara o sostituisce senza costi aggiuntivi qualsiasi prodotto professionale 
Rain Bird che si guasta durante l’uso normale entro il periodo di garanzia.  
È necessario restituire il prodotto al rivenditore o al distributore presso il quale 
è stato acquistato. I guasti di prodotto dovuti a calamità naturali tra cui, senza 
limitazioni, fulmini e alluvioni non sono coperti da questa garanzia. Questo impegno 
alla riparazione o alla sostituzione costituisce l’unica ed esclusiva garanzia fornita.

Le garanzie implicite di commerciabilità e di adeguatezza, se applicabili, 
sono limitate a un anno dalla data di acquisto.

Non saremo responsabili, in alcuna circostanza, per i danni incidentali o conseguenti, 
indipendentemente dal modo in cui si saranno verificati.
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AFFINCHÉ UN PRODOTTO SODDISFI I VOSTRI 
STANDARD, esso deve essere prima sottoposto, 
ripetutamente, alle condizioni di impiego più gravose. 
Potete stare certi che la valvola Rain Bird® PGA manterrà 
sempre le prestazioni massime.
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Ricerca e test ripetuti continui hanno portato a un prodotto che potete garantire. Scoprite che cosa rende 
Rain Bird® PGA la valvola preferita per i lavori in centri residenziali di prestigio e piccole aree commerciali.

* Dati basati sui risultati dei test 2013 eseguiti presso il centro ricerche Rain Bird di Tucson, AZ.

Le viti multi utensile 
semplificano 
gli interventi di 
manutenzione sulla 
valvola PGA. Grazie 
all’intaglio, al taglio 
a croce e alla testa 
esagonale, avrete la 
libertà e la comodità  
di cui avete bisogno 
per completare il lavoro 
più velocemente.

Manutenzione semplice

L’AMBIENTE È OSTILE CON LE NOSTRE VALVOLE, 
MA NOI SIAMO ANCHE PIÙ INFLESSIBILI.

La valvola PGA mantiene una 
tenuta robusta e senza problemi 
tra il corpo e il coperchio, in ogni 
condizione. Le valvole PGA sono 
state sottoposte a variazioni  
di temperatura estreme  
e a pressioni molto alte.  
Il risultato—nessuna perdita.*

Durata estrema

VARIAZIONI DI 
TEMPERATURA

ESTREME
NESSUNA 
PERDITA

La tenuta tra corpo e coperchio della valvola PGA è 
realizzata per sopportare le pressioni elevate dell’acqua 
tipiche di molti siti commerciali. Sottoposte a picchi di 
pressione ripetuti con valori a tre cifre, le nostre valvole 
hanno dimostrato una durata superiore di più di 2 volte  
e mezzo rispetto a quelle del concorrente più prossimo.*
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Tenuta resistente alla pressione

Grazie a una 
progettazione 
della parte elettrica 
robusta, la valvola 
PGA garantisce anni di 
prestazioni silenziose 
e affidabili. Per essere 
senza pensieri e godervi 
la vostra tranquillità.

Prestazioni silenziose

NON SODDISFERÀ  
I NOSTRI STANDARD
FINCHÉ NON AVRÀ SUPERATO 
I VOSTRI.


