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Idrante telescopico 
porta irrigatore per 
impianti interrati

AGRIPOP



50 cm50 cm 

AGRIPOP

L’idrante AGRIPOP consente la 
lavorazione del terreno senza 
alcun ostacolo velocizzando 
i tempi di lavorazione.

L’acqua che fuoriesce dai fori 
posti sul tappo, immessa a 
bassa pressione, inumidendo 
il terreno consente l’uscita 
dell’idrante in qualsiasi tipo di 
terreno.

Si toglie il tappo e si inserisce l’asta 
portairrigatore nell’idrante, fissandola 
a baionetta nell’idrantino superiore 
in acciaio INOX. 
(Asta da 400 cm dei quali 100 cm 
interrati e 300 cm esterni). 

A fine stagione irrigua, si 
toglie l’asta portairrigatore, si 
rimette il tappo e con l’apposita 
chiave si spinge l’idrante nella 
sua sede, liberando il terreno 
per la raccolta e le lavorazioni 
successive.

L’idrante viene installato con 
la testa a 50 cm sotto il livello 
del terreno permettendo tutte 
le operazioni colturali con 
impiego di qualsiasi macchina 
agricola. Rispetto agli impianti 
tradizionali consente di 
eliminare le zone incolte e le 
erbacce che spuntano attorno 
agli idranti fissi.

Tappo forato senza 
sporgenze dallo 
stelo, per un facile 
scorrimento nel 
terreno ad inizio e 
fine stagione.

300 cm

100 cm

L’idrante

Funzionamento



• Tappo in materiale plastico ad alta resistenza 
 o in acciaio INOX con fori calibrati per uscita acqua.

• Idrantino superiore in acciaio INOX con attacco a 
 baionetta per l’asta portairrigatore.

• Stelo in acciaio INOX antiaderente per un  facile 
 rientro. 
 É inattaccabile dagli agenti chimici del terreno.

• Ghiera di contenimento della guarnizione in 
 acciaio INOX.

• Guarnizione speciale: 
 oltre alla perfetta tenuta idraulica mantiene  
  pulito lo stelo durante lo scorrimento.

• Corpo idrante in acciaio INOX. 

• Passante in acciaio zincato 

L’idrante telescopico è disponibile 
in tre modelli. 

É  studiato per l’installazione su impianti fissi 
interrati di irrigazione a pioggia a bassa, media e 
alta pressione per avanzamenti degli irrigatori da 
m 18x20 a m 70x80.
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Caratteristiche tecniche

AGRIPOP

Fuoriuscita 
dell’idrante 
AGRIPOP dal 
sottosuolo

Irrigazione Veneta, oltre a fornire tutti i materiali, la progettazione e la consulenza necessaria per la 
realizzazione, è in grado di fornire attrezzature e personale qualificato per la posa dell’impianto. 

Possibilità di automazione l’intero 
ciclo irriguo anche in assenza di 
alimentazione elettrica.

Centraline 
di comando

Uscita AGRIPOP

Impianto in funzione

Modelli
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