
Irrigatori dinamici per campi da golf



Il tuo campo è un passo 
avanti con Rain Bird
In qualità di unico produttore impegnato esclusivamente nell’irrigazione, Rain Bird ha ridefinito l’irrigazione 

dei campi da golf. Progettiamo ogni prodotto avendo ben presenti i problemi che superintendet e manager 

si trovano ad affrontare nei propri campi da golf. Da prodotti che consentono di passare alle nuove tecnologie 

senza che i vostri prodotti diventino obsoleti, fino alle comunicazioni in tempo reale bidirezionali che offrono 

diagnosi e regolazioni immediate, un sistema integrato di Rain Bird mantiene il tuo campo al sicuro da ogni 

preoccupazione.

COMPATIBILITÀ 
SENZA TEMPO

RISPOSTA IN 
TEMPO REALE

FACILE  
DA USARE

"Sento che, specialmente con le serie 
IC e 751, possiamo irrigare zone 
precise dove abbiamo necessità 
di acqua, piuttosto che accendere 
l’intero impianto. Mi piace l’idea 
di spostare solo il selettore e passare 
dal funzionamento a cerchio intero 
a quello a settore variabile".

Blair Kirby | Direttore di Course Maintenance

The Club at Admirals Cove



IRRIGATORI DINAMICI RAIN BIRD®

Progettato per dare massime prestazioni. 
Costruito per durare a lungo.
Rain Bird integra l’innovazione in ogni irrigatore dinamico dall’uso di ugelli ad alta efficienza a solenoidi 
resistenti ai picchi di tensione. Preferiti dai professionisti dei campi da golf di tutto il mondo, questi irrigatori 
dinamici leader del settore offrono superfici di gioco ottimali, elevata durata, ridotti consumi di acqua 
ed una compatibilità senza tempo.

Protezione GBS25™

Tutti gli irrigatori dinamici Rain Bird 
elettrici includono un robusto solenoide 
GBS25. Con una ineguagliabile protezione 
da sovratensioni di 25 kV, filtraggio 
incorporato per un secondo livello 
di prevenzione dai 
detriti e un pistoncino 
incapsulato, 
elimina le attività 
di manutenzione 
più comuni che 
affliggono gli irrigatori 
dinamici concorrenti.

IC System™

Prendete il controllo totale con Rain Bird 
IC System. Irrigate esattamente dove 
necessario con il Comando Integrato 
(IC) su ogni singolo irrigatore dinamico 
e mantenete 
le condizioni 
ottimali con 
il minimo 
sforzo grazie 
alle diagnostica 
rivoluzionaria 
ovunque e in qualsiasi momento.

Manutenzione dall’alto

Concepiti per far risparmiare tempo 
al vostro personale, gli irrigatori dinamici 
Rain Bird offrono la regolazione 
dell’arco, la regolazione della pressione 
e la manutenzione dall'alto, nonché 
un facile accesso ai componenti interni. 

NUOVO

NUOVO

Rain Bird Serie 500/551
La serie 551 fornisce la giusta copertura per i Tee, piccoli green e altre 
aree di media e piccola dimensione. Con ugelli in grado di offrire 
portate elevate con il getto meno atomizzato e gocce d'acqua di 
grande dimensione che riescono ad essere meno soggette al vento, è 
possibile irrigare proprio dove è necessario, in un breve lasso di tempo.

Specifiche Serie 551

Gittata Da 9,8 m a 16,8 m

Portata
Da 0,43 a 0,86 l/s; 

(da 1,55 a 3,10 m3/hr)

Arco di lavoro Cerchio intero 360°, regolabile da 30° a 345°

Altezza corpo Modelli e, IC, S/H: 12,0" (30,5 cm) 
Modelli B: 9,6" (24,5 cm)

Altezza di 
sollevamento

2,6" (6,6 cm)

Diametro superiore
Modelli e, IC, S/H: 6,25" (15,9 cm)

Modelli B: 4,25" (10,8 cm)

Componenti interni 
accessibili dall'alto

Sì

Modelli

• 551E:  Cerchio intero/Settore variabile 
elettrico

• 551IC:  Cerchio intero/Settore variabile IC

• 551S/H:  Cerchio intero/Settore variabile 
uso combinato Stopamatic o idraulico

• 551B:  Cerchio intero/Settore variabile 
Seal-A-Matic™
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Serie 551: Da 32’ a 55’ (da 9,8 m a 16,8 m)

Sod Cup Kit 
Compatibile con le serie 551 e 
700/751

La possibilità di far 
crescere una zolla di 
prato direttamente sopra 
l'irrigatore migliora la 
giocabilità e l'aspetto del 
campo.



Rain Bird Serie 700/751
Per una copertura affidabile della maggior parte delle aree, gli irrigatori 
dinamici 700/751 forniscono livelli di flessibilità senza pari. Con un’uniformità 
di irrigazione leader del settore e con regolazioni semplificate con 
un semplice giro di vite, scegliete la Serie 700 per le applicazioni a cerchio 
intero o la serie 751 per applicazioni a cerchio intero e a settore variabile.

Dimensioni Serie 700 Serie 751

Gittata Da 56’ a 79’ (da 17,1 m a 24,1 m) Da 35’ a 75’ (da 10,7 m a 22,9 m)

Portata
Da 16,3 a 43,9 gpm (da 1,03 a 2,76 l/s);

(Da 3,70 a 9.95 m3/h)
Da 7,0 a 37,7 gpm (da 0,44 a 2.38 l/s);

(Da 1,59 a 8,56 m3/h)

Arco di lavoro Cerchio intero, 360° Cerchio intero 360°, regolabile da 30° a 345°

Altezza corpo Modelli e, IC, S/H: 12,0" (30,5 cm) 
Modelli B: 9,6" (24,5 cm)

Modelli e, IC, S/H: 12,0" (30,5 cm)
Modelli B: 9,6" (24,5 cm)

Altezza di 
sollevamento

2,6" (6,6 cm) 2,6" (6,6 cm)

Diametro superiore
Modelli e, IC, S/H: 6,25" (15,9 cm)

Modelli B: 4,25" (10,8 cm)
Modelli e, IC, S/H: 6,25" (15,9 cm)

Modelli B: 4,25" (10,8 cm)

Componenti interni 
accessibili dall'alto

Sì Sì

Modelli

• 700E:  Cerchio intero elettrico

• 700IC:  Cerchio intero IC

• 700S/H:  Cerchio intero uso 
combinato Stopamatic o idraulico

• 700B:  Cerchio intero Seal-A-Matic™

• 751E:  Cerchio intero/Settore 
variabile elettrico

• 751IC:  Cerchio intero/Settore 
variabile IC

• 751S/H:  Cerchio intero/Settore 
variabile uso combinato Stopamatic 
o idraulico

• 751B:  Cerchio intero/Settore variabile 
Seal-A-Matic™

Arco A Step 1
Impostare l’arco dell’irrigatore 
dinamico primario.

Cerchio 
intero Step 2

 Ruotare la vite di regolazione 
per cerchio intero/settore 
variabile per il funzionamento 
a cerchio intero.

 Step 3
  Ruotare l’irrigatore dinamico 

sull’impostazione arco A o B, 
quindi impostare su settore 
variabile. Non è necessario 
reimpostare l’arco quando 
si cambia l’impostazione 
da cerchio intero a settore 
variabile e viceversa.

Tecnologia Rapid-Adjust con MemoryArc® 
Disponibile sulle serie 751 e 551

Arco B

Arco A

Serie 700: Da 56’ a 79’ (da 17,1 m a 24,1 m)

Serie 751: Da 35’ a 75’ (da 10,7 m a 22,9 m)
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Serie 900: Da 63’ a 97’ (da 19,2 m a 29,6 m)

Serie 950: Da 70’ a 92’ (da 21,3 m a 28,0 m)
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Sia che stiate in fase di semina 
o semplicemente stiate cercando 
di ottenere il massimo da una 
carenza idrica, la tecnologia Rapid-
Adjust consente al vostro personale 
di regolare facilmente l’arco con 
un semplice giro di vite. MemoryArc 
conserva due impostazioni dell’arco 
a cerchio intero e a settore variabile, 
così potrete passare tra l’una e l’altra 
impostazione in pochi secondi.

Serie 900/950 EAGLE™

Con le sua gittata massima, gli irrigatori dinamici serie 900/950 
forniscono una copertura affidabile e uniforme per grandi aree. 
Gli ugelli ad alte prestazioni 900/950 consentono di raggiungere 
gittate più lunghe con un getto meno atomizzato per garantire 
una massima efficienza e copertura.

Dimensioni Serie 900 Serie 950

Gittata Da 63’ a 97’ (da 19,2 m a 29,6 m) Da 70’ a 92’ (da 21,3 m a 28,0 m)

Portata
Da 21,4 a 57,1 gpm (da 1,35 a 3,60 l/s); 

(Da 4,85 a 12,97 m3/h)
Da 19,5 a 59,4 gpm (da 1,23 a 3,75 l/s); 

(Da 4,43 a 13,49 m3/h)

Arco di lavoro Cerchio intero, 360° Regolabile da 40° a 345°

Altezza corpo 13,4" (34,0 cm) 13,4" (34,0 cm)

Altezza di 
sollevamento

2,25" (5,7 cm) 2,25" (5,7 cm)

Diametro superiore 7" (17,8 cm) 7" (17,8 cm)

Componenti interni 
accessibili dall'alto

Sì Sì

Modelli

• 900E:  Cerchio intero elettrico

• 900IC:  Cerchio intero IC

• 900S/H:  Cerchio intero uso 
combinato Stopamatic o idraulico

• 950E:  Settore variabile elettrico

• 950IC:  Settore variabile IC

• 950S/H:  Settore variabile uso 
combinato Stopamatic o idraulico

Tecnologia Rapid-Adjust con MemoryArc® 
Disponibile sulle serie 751 e 551
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Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

Servizio assistenza Rain Bird
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(USA e Canada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706
Telefono: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

Hotline supporto tecnico
(800) 458-3005 (USA e Canada)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Telefono: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

rainbird.com/golf

Seguici su @RainBirdGolf 

" Quello che mi piace di Rain Bird è il fatto che costruiscono 
prodotti di qualità.
Sono solidi. Sono duraturi. Anche nel deserto dove irrighiamo 
ogni giorno con acqua depurata, i nostri irrigatori dinamici 
durano oltre quindici anni".

Shawn Emerson|Direttore di Agronomia
Desert Mountain

® Marchio registrato di Rain Bird Corporation
D37469C


