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CALCOLO DELLA PORTATA:

a 2,0 bar:_____________lt/min

a 2,5 bar:_____________lt/min

a 3,0 bar:_____________lt/min

a 3,5 bar:_____________lt/min

COMMITTENTE:

CONTATTO:

TELEFONO:

RIFERIMENTO:

ALIMENTAZIONE:

Acquedotto:

POMPA Modello:

Installate presso la vostra fonte di alimentazione 

un raccordo a T con un manometro e una saracinesca.

Aprite completamente il rubinetto della fonte (A),

chiudete la saracinesca (B) fino a leggere una pressione di 

2 bar sul manometro, verificate la portata in lt/min.

Ripetete a 2,5 - 3,0 e 3,5 bar.

Per conoscere la portata in litri al minuto,

mettere un recipiente graduato dopo la saracinesca (B),

poi con la saracinesca semichiusa (vedi paragrafo 

precedente) verificate quanti litri raccogliete in 10 secondi 

e moltiplicate per 6.

Si consiglia di effettuare la prova nell’orario previsto per l’irrigazione

DATA:

½” ¾” 1”

1 QUADRETTO = 1,0 MT. punto acqua zone da non irrigare piante alto fusto aiuole siepi

A

B

ax: 0941 958807om - F.ceco@irritinf
e a:viarnI

:AATTAD

 

ax: 0941 958807

O = 1,0 MTTADRE1 QU

 

quao actpun.TT.O = 1,0 M

 

pianeigarrone da non irz

 

aiuoleoo fuste alttpian

 

siepi

  

o:quedottcA

ZIONE:AALIMENTTA

O:RIFERIMENT

TELEFONO:

O:TTAATONTTAC

TENTE:OMMITC

¾”½”

 

1”

      odello:MAPOMP

o:quedottcA

A:TTAAATTTAA PORO DELLOLCALC

¾”½”

A

 

1”

      

o e una saron un manometrT cdo a orcacun r

e di alimentona fostresso la ve prtnstallaI

:_____________lt/mina 3,5 bar

:_____________lt/mina 3,0 bar

:_____________lt/mina 2,5 bar

:_____________lt/mina 2,0 bar

 

acinesca.o e una sar

tazione e di alimen

:_____________lt/min

:_____________lt/min

:_____________lt/min

:_____________lt/min

B

      

io praror’’oa nellvoe la prettuaronsiglia di effSi c

e per 6.te moltiplica

caci rti litre quantificaere) vtedenecpr

edi paracinesca semichiusa (von la sarpoi c

o dopo la sartaduare gtecipiene un rermett

i al minutta in litrtae la poreronoscer cP

.e a 2,5 - 3,0 e 3,5 baretipetR

e la portificaer, vo2 bar sul manometr

acinesca (B) fino a leggere la sarchiudet

o della fe il rubinetttompletamene citprA

o e una saron un manometrT cdo a orcacun r

 

igazionerir’o per levistio pr

ondi e in 10 secoglietc

o afragedi par

acinesca (B),o dopo la sar

,oi al minut

ta in lt/min.tae la por

essione di e una pracinesca (B) fino a legger

),Ae (tono della f

acinesca.o e una sar

     

F.lli Passalacqua S.n.c.

Progettazione, Realizzazione e Cura del verde, 
Privato, Pubblico, Sportivo

Impianti di Irrigazione

Via Mulini 42 - 20086 Motta Visconti (MI)
Tel. 02.90007035 - Fax 02.90007628

Luigi 336.536304 - Fabrizio 336.711379
www.floricultura-passalacqua.com

info@floricultura-passalacqua.com
CCIAA 1481257 - Reg. Trib. MI 357105 - Vol. 8719 F.5 -P.I. 11619330159

CALCOLO DELLA PORTATA:

a 2,0 bar:_____________lt/min

a 2,5 bar:_____________lt/min

a 3,0 bar:_____________lt/min

a 3,5 bar:_____________lt/min

COMMITTENTE:

CONTATTO:

TELEFONO:

RIFERIMENTO:

ALIMENTAZIONE:

Acquedotto:

POMPA Modello:

Installate presso la vostra fonte di alimentazione 

un raccordo a T con un manometro e una saracinesca.

Aprite completamente il rubinetto della fonte (A),

chiudete la saracinesca (B) fino a leggere una pressione di 

2 bar sul manometro, verificate la portata in lt/min.

Ripetete a 2,5 - 3,0 e 3,5 bar.

Per conoscere la portata in litri al minuto,

mettere un recipiente graduato dopo la saracinesca (B),

poi con la saracinesca semichiusa (vedi paragrafo 

precedente) verificate quanti litri raccogliete in 10 secondi 

e moltiplicate per 6.

Si consiglia di effettuare la prova nell’orario previsto per l’irrigazione

DATA:

½” ¾” 1”

A

B

:AATTAD

       

o:quedottcA

ZIONE:AALIMENTTA

O:RIFERIMENT

TELEFONO:

O:TTAATONTTAC

TENTE:OMMITC

¾”½”

 

1”

      odello:MAPOMP

o:quedottcA

A:TTAAATTTAA PORO DELLOLCALC

¾”½”

A

 

1”

      

o e una saron un manometrT cdo a orcacun r

e di alimentona fostresso la ve prtnstallaI

:_____________lt/mina 3,5 bar

:_____________lt/mina 3,0 bar

:_____________lt/mina 2,5 bar

:_____________lt/mina 2,0 bar

 

acinesca.o e una sar

tazione e di alimen

:_____________lt/min

:_____________lt/min

:_____________lt/min

:_____________lt/min

B

      

io praror’’oa nellvoe la prettuaronsiglia di effSi c

e per 6.te moltiplica

caci rti litre quantificaere) vtedenecpr

edi paracinesca semichiusa (von la sarpoi c

o dopo la sartaduare gtecipiene un rermett

i al minutta in litrtae la poreronoscer cP

.e a 2,5 - 3,0 e 3,5 baretipetR

e la portificaer, vo2 bar sul manometr

acinesca (B) fino a leggere la sarchiudet

o della fe il rubinetttompletamene citprA

o e una saron un manometrT cdo a orcacun r

 

igazionerir’o per levistio pr

ondi e in 10 secoglietc

o afragedi par

acinesca (B),o dopo la sar

,oi al minut

ta in lt/min.tae la por

essione di e una pracinesca (B) fino a legger

),Ae (tono della f

acinesca.o e una sar

     


