
APPLICAZIONI
■	 Impianti irrigui con ali stagionali o multistagionali e micro aspersione.

SPECIFICHE
■	 Disponibile nei diametri 2’’, 3’’, 4’’ e 6”.
■	 Massima pressione di esercizio 3,0 bar a 50°C
■	 Ideale come condotta principale o secondaria e laterale per la micro aspersione, caratterizzata dalla presenza di uscite saldate.
■	 Trama in polietilene rinforzato, robusto e durevole.
■	 Colorazione bianca per un’elevata resistenza alle radiazioni solari, alta resistenza alle aggressioni chimiche e stabilizzazione dei raggi UV.
■	 Gamma completa di appositi raccordi di collegamento per ali gocciolanti o microirrigatori.
■	 Presenza di una striscia rossa per una facile identificazione.
■	 Disponibile in bobine da 100 mt.
■	 Rispetta gli Standard ISO 16438.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
■	 Tempi di installazione rapidi - Caratterizzato dalla presenza di raccordi preassemblati, semplifica l’assemblaggio abbassando i costi di manodopera.
■	 Affidabilità e sicurezza totale dei collegamenti  - Uscite presaldate che non necessitano dell’utilizzo di  Teflon o altri prodotti di sigillatura. Nessuna 

fuoriuscita d’acqua e quindi minor rischio di crescita di piante infestanti.
■	 Riduzione dei costi di trasporto - Prodotto più compatto e leggero rispetto alle tubazioni in PVC/PE standard, occupa meno spazio abbassando 

i costi di trasporto e di stoccaggio. 
■	 Condotta robusta e di facile installazione - Semplicità di stesura in campo e di riavvolgimento, quando non è in pressione sopporta il peso di un 

trattore o di qualsiasi altro veicolo vi passi sopra.
■	 Massima durata - Prodotto multistagionale, può essere steso e riavvolto più volte l’anno, consente un rapido ritorno sull’investimento.
■	 Soluzione completa - Il Flexnet™ include una serie di connettori, raccordi laterali e angolari che lo rendono compatibile con tutti i sistemi 

Netafim, permette di soddisfare ogni tipo di esigenza.
■	 Stabile con il variare delle temperature - La colorazione chiara, il materiale impiegato e la trama fanno sì che la condotta non si dilati al variare 

delle temperature (assenza dell’effetto “serpentina”) al contrario di altre tubazioni (Layflat™).
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