Elettrovalvole Serie GSV
Elettrovalvola a solenoide leader del settore
Le valvole Rain Bird® della serie GSV offrono prestazioni affidabili di cui ci si può fidare anno dopo anno, in
una linea completa di opzioni in plastica e ottone. Con la protezione dalle sovratensioni leader del settore e
la regolazione della pressione preinstallata, la serie GSV fornisce una soluzione innovativa tale da resistere a
qualsiasi tempesta.

Resistenza alle sovratensioni
ineguagliata

Regolazione della pressione
impostabile

Resistere alle condizioni più
difficili con un solenoide
progettato e testato
per resistere a eventi di
sovratensione fino a 25 kV.

Mantenere la pressione costante
tra 1,04 e 6,90 bar (da 15 a
100 psi), indipendentemente
dalle fluttuazioni di pressione
in entrata.

Progettato per resistere ai
prodotti chimici e all'acqua
reflua
Una membrana resistente al
cloro offre una maggiore
protezione contro le sostanze
chimiche aggressive.

Elettrovalvole Serie GSV

Resistere alla tempesta
• Un solenoide GBS25 fornisce una protezione
da 25 kV da sovratensioni.
• Filtrazione integrata per un secondo
livello di protezione dai detriti.

Superare le fluttuazioni di pressione
• Un PRS-DIAL preinstallato regola la pressione in uscita
sul campo per una migliore uniformità di distribuzione.
• Le migliori capacità di riduzione dei picchi di pressione
riducono il colpo d'ariete.
• La manopola di regolazione con un indicatore permette
una regolazione fine con incrementi di 0,02 bar(1⁄3psi).

Installazione di estrema durata
• Tutti i modelli sono dotati di una membrana resistente al
cloro per applicazioni che utilizzano acqua di recupero e
includono una maniglia di controllo del flusso viola opzionale
e una copertura per designare l'acqua non potabile.
• Il design ergonomico con coperchio a tenuta stagna su
cartuccia del quadrante impermeabile previene gli atti di
vandalismo.
• Il meccanismo Scrubber racchiude uno schermo in acciaio
inossidabile per rimuovere la graniglia e il materiale vegetale.

Un modello per ogni applicazione
Ogni modello della serie GSV è progettato per prestazioni di lunga durata, di facile manutenzione
e sono disponibili con filettature NPT o BSP.

GSV100 / GSV101

GSV150 / GSV151

GSV200 / GSV201

GSV211
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