NUOVO SISTEMA RKD® PER AUMENTARE LA SUPERFICIE IRRIGATA
Il nuovo sistema EXTENDER di RKD® consente di aumentare la superficie irrigata dagli
impianti Pivot in terreni che presentano ostacoli, con un modesto investimento.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il sistema EXTENDER di RKD® ha uno speciale design di RKD® che grazie ad un
particolare accoppiamento tra una campata e l’altra e ad alcuni automatismi, consente di
fermare alcune campate del pivot lasciando che il resto dell’impianto prosegua il
funzionamento ruotando attorno ad un ostacolo.
In tal modo, è possibile coprire angoli difficilmente raggiungibili con un pivot standard
che, a causa dei classici ostacoli presenti negli appezzamenti (un albero, un edificio, un
palo della luce, ecc.) è costretto ad interrompere la sua corsa non raggiungendo così
superfici che in alcuni casi rappresentano una parte importante dell’intero campo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il sistema EXTENDER di RKD® consente di:
Vista aérea de la unidad motriz de Monotorre Hidráulico.

• Coprire zone impossibili da raggiungere con un pivot standard;
• Creare punti di rotazione dove necessario, in corrispondenza di ostacoli lungo la
lunghezza del pivot per arrivare in ogni angolo degli appezzamenti in modo efficace;
• Avere la medesima irrigazione in tutte le fasi del movimento del pivot grazie ad
una automatismo di gestione dei parametri di avanzamento del pivot;
• Gestire l’inserimento di eventuali mappe d’irrigazione;
• Chiudere il cannoncino finale in qualsiasi punto del percorso e in tutte le fasi del
movimento del pivot.
• Avere sempre attivo il sistema di sicurezza, sia in modalità EXTENDER, sia in modalità
pivot standard e in entrambe le direzioni (avanti/indietro).
Questo sistema può essere utilizzato con tutti i modelli RKD®; 450, 500, 596, 658 y 858.

Vista aerea EXTENDER.

Dettaglio dell’accoppiamento EXTENDER.

EXTENDER in
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