




La Nodolini Sprinklers è orgogliosa di presentare la gamma
completa dei suoi prodotti, frutto di una costante ricerca
sviluppata in oltre quarant’anni di attività. Ciò ha permesso
di unire alla solidità dei nostri irrigatori un altissimo rendimento
e una straordinaria leggerezza.
Siamo certi di una produzione che soddisfa in modo efficace
le esigenze dell’agricoltura moderna.

Nodolini Sprinklers is proud to present its complete range of
products, fruit of continuous research developed through
over 40 years of activity. This has allowed us to combine the
solidity of our irrigator with high performance and
extraordinary lightness.
We are certain of a product which will effectively satisfy the
needs of modern agriculture.
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CARATTERISTICHE / FEATURES

ADVANTAGES OF THE TURBINE SPRINKLER

- All mechanical parts are internal and protected.
- The conical barrel provides greater performance.
- Without brake, which causes problems over the  
 time, it works perfectly even on steep slopes and  
 at high pressures (15 Atm - 220 psi)
- It works with a minimum angle of 4 degrees.
- The dynamic jet-breaker with adjustable interfe 
 rence, ensures a correct rain uniformity in all  
 situations, even at low pressures where the other  
 sprinklers normally have plenty of water over the  
	 last	few	meters	of	the	throw	and	little	in	the	first		
 ones.

VANTAGGI DELL’IRRIGATORE A TURBINA

- Tutte le parti meccaniche sono interne e protette.
- Il tubo di lancio conico garantisce maggiori presta 
 zioni.
- Privo di freno , causa di problemi nel tempo, lavo 
 ra perfettamente anche su terreni in forte penden 
 za ed anche con alte pressioni (15 Atm – 220 psi)
- Funziona con un angolo minimo di 4 gradi.
- Il rompigettto dinamico ad interferenza regolabile,  
 assicura una corretta uniformita’ di pioggia in tutte  
 le situazioni , anche con basse pressioni dove  
 gli altri irrigatori normalmente hanno abbondan 
 za di acqua negli ultimi metri della gittata e poca  
 nei primi.



Below  is our model S60 E / S60 with a 24-mm-dia-
meter nozzle and a sprinkler pressure of 6 Atm (88.2 
psi). In this situation we have optimized the watering 
uniformity with a jet-breaker interference of 3.5 mm.

Qui sotto il nostro modello S60 E / S60 con un boc-
caglio diametro 24 mm e con una pressione di 6 Atm 
(88,2 psi) sull’ irrigatore. In questa situazione abbiamo 
ottimizzato l’ uniformita’ di bagnatura con un’ interfe-
renza del rompigetto di 3,5 mm.






















