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UNA RAPIDA    
PANORAMICA

IN FABBRICA, IN UFFICIO E SUL 

CAMPO, OGNI GIORNO METTIAMO 

L’INNOVAZIONE AL LAVORO PER 

TUTTI I NOSTRI CLIENTI IN TUTTO IL 

MONDO.

Hunter Industries: leader globale nel settore 
dell’irrigazione

Hunter Industries, azienda globale a conduzione 
familiare, offre efficienti soluzioni per l’irrigazione di alta 
qualità e impianti di illuminazione per esterni. La nostra 
vasta gamma di prodotti copre qualsiasi applicazione, 
dai giardini residenziali agli stadi, monumenti nazionali, 
parchi a tema, parchi pubblici, complessi commerciali, 
hotel ed edifici pubblici in tutto il mondo. Che siate di 
New York, Shanghai, Sidney, Parigi, Mosca o Il Cairo, è 
molto probabile che abbiate visto un prodotto Hunter in 
qualche luogo lungo i vostri itinerari.

Hunter, la cui sede centrale si trova negli Stati Uniti a San 
Marcos (California) dal 1981, è leader nel settore della 
produzione e della commercializzazione di una vasta 
gamma di soluzioni di irrigazione di facile utilizzo per 
applicazioni residenziali, commerciali e campi da golf che 
permettono di conseguire notevoli risparmi in termini di 
risorse idriche. Progettata tenendo conto delle esigenze 
dei professionisti dell’irrigazione, la linea di prodotti 
di irrigazione Hunter include turbine ad alzo basate 
su ingranaggi, ugelli rotativi estremamente efficienti, 
irrigatori, valvole, programmatori, programmatori 
centralizzati, prodotti per la micro irrigazione e sensori 
atmosferici.

Fin dall’inizio il core business di Hunter si è basato sulla 
produzione di impianti che consentissero ai professionisti 
dell’irrigazione di progettare soluzioni che utilizzassero 
meno acqua ed energia possibile per creare funzionalità 
ed aspetti ottimali nei terreni. In un’ottica che tiene 
conto del rispetto dell’ambiente e sfruttando al massimo 
l’infrastruttura e le funzionalità, abbiamo diversificato 
le nostre attività aprendoci ad altri mercati quali 
illuminazione architettonica e di giardini, produzione di 
soluzioni personalizzate e irrigazione agricola.

Oltre all’innovazione di prodotti efficienti, Hunter è 
anche leader riconosciuto per l’erogazione di servizi 
eccezionali nell’ambito dell’assistenza ai clienti, la 
formazione sui prodotti e il supporto tecnico in tutti i 
segmenti dell’attività aziendale. Hunter amplia i confini 
della tecnologia, del risparmio e del servizio ai clienti in 
tutti i prodotti e progetti trattati.

Ulteriori informazioni. Visitare hunterindustries.com
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I prodotti Hunter soddisfano molti dei requisiti di risparmio delle risorse idriche in vigore in 
tutto il mondo. I nostri prodotti permettono di conseguire il massimo risparmio in termini 
di consumo d’acqua.

Distribuzione dell’acqua efficiente
MP Rotator™  utilizza flussi rotativi a più traiettorie con 

un tasso di precipitazione ridotto, consentendo il lento 

assorbimento dell’acqua nel suolo. Il tutto si traduce in una 

notevole riduzione dei ruscellamenti. Questa maggiore 

efficienza permette di raggiungere un risparmio delle risorse 

idriche del 30% rispetto agli irrigatori tradizionali.

Le turbine permettono di irrigare in modo efficiente aree di grandi 

dimensioni con copertura uniforme e possono applicare l’acqua a 

tassi che i terreni riescono ad assorbire.

Controllo intelligente
I programmatori sono il cervello dell’impianto e, se 

programmati correttamente, garantiscono l’applicazione del 

giusto quantitativo d’acqua al momento giusto.

I sensori atmosferici Solar Sync™ ET regolano 

automaticamente i tempi di irrigazione in base alle condizioni 

meteorologiche locali. Quando abbinati a Solar Sync, tutti i 

programmatori alimentati con corrente AC sono certificati 

EPA WaterSense.

Hydrawise™ è un impianto di irrigazione intelligente basato su 

Wi-Fi per privati e professionisti, che offre tutta una serie di 

funzionalità intuitive per il risparmio dell’acqua.

Riduzione degli sprechi d’acqua
Le valvole antidrenaggio sono una soluzione vantaggiosa 

in termini di risparmio delle risorse idriche che eliminano il 

basso drenaggio delle testine con variazione di altezza.  

Rain Clik™, combinato con la tecnologia Quick ResponseTM, 

interrompe l’irrigazione nell’istante stesso in cui comincia a 

piovere.

Applicazione dell’acqua diretta

Hunter Dripline (HDL) è un evoluzione estremamente 

durevole ed efficiente di PLD, ed è disponibile in tre versioni 

con compensazione della pressione per soddisfare un’ampia 

gamma di esigenze nell’ambito dell’irrigazione a goccia. 

Scegliete HDL-PC per le installazioni standard, HDL-CV per 

applicazioni su pendii o interrate che richiedono una valvola 

antidrenaggio e HDL-R se utilizzate acqua riciclata.

I gocciolatori puntiformi applicano l’acqua lentamente 

e direttamente a livello delle piante per garantire che 

ogni singola goccia venga assorbita in modo efficiente. È 

disponibile un’ampia gamma di portate.

L’irrigazione nel sottosuolo garantita da Eco-Mat™ utilizza 

una combinazione di tubi gocciolatori in linea e tessuto per 

disperdere l’acqua in modo uniforme sotto la superficie, 

direttamente alle radici delle piante. 

Regolazione della pressione
Gli statici a pressione regolata PRS30 e PRS40 offrono 

pressione ottimale, riducendo gli sprechi d’acqua.

Accu-Sync™ è un semplice regolatore di pressione progettato 

per essere compatibile con tutte le elettrovalvole di Hunter. 

I kit di controllo ala gocciolante combinano una valvola di 

Hunter con un regolatore di pressione integrato che offre 
totale controllo dell’ala gocciolante.

LA LINEA DI PRODOTTI HUNTER  
PER IL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE
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Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l’innovazione e la 

tecnologia traspare in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore 

supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.

Gene Smith, Presidente, Landscape Irrigation e Outdoor Lighting


