
Durata maggiore
Nel test di durata, le valvole Rain Bird® 
DV e DVF durano sei anni di più di quelle 
della concorrenza.

Funzioni esclusive
Il design a � usso inverso evita gli allagamenti, 
mentre il sistema a doppio � ltraggio sulla valvola 
solenoide riduce l’intasamento dovuto ai detriti.

Resistenza superiore
Nei test di temperatura estrema, le valvole 
Rain Bird® DV e DVF non hanno mostrato segni 
di fuoriuscita o apertura e chiusura ritardate.

Installazione e 
manutenzione sempli� cate
Grazie al sistema ad avvitamento disponibile sulle 
valvole JTV, la manutenzione diventa semplice 
come svitare un coperchio.

Valvole Rain Bird® Dv e JTV 
Resistenti, a�  dabili e destinate a durare
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Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, le valvole Rain Bird si apriranno e 
chiuderanno ogni volta al momento opportuno. Se l’affi  dabilità impareggiabile 
non è abbastanza, le valvole Rain Bird si installano anche più velocemente e 
off rono più funzioni di quelle della concorrenza. Non c’è da meravigliarsi che 
siano state per decenni le n.1 ad essere scelte.

Un sistema di apertura e chiusura per prestazioni superiori.

Test di confronto

Vedere come le valvole Rain Bird superano quelle della concorrenza.

Anatomia della valvola più resistente del settore

Controllo del � usso è ideale per 
le applicazioni con una pressione 
variabile e garantisce lo scorrimento 
più effi  cace sul mercato. Disponibile 
solo sulla valvola DVF.

Solenoide ad alta resistenza resiste alle 
rotture prodotte da cadute e resiste alle 
scariche elettriche con la protezione 24 VCA.

Filtro ellittico è al 60% più effi  ciente 
nella prevenzione delle ostruzioni da detriti.
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*Le valvole sono state utilizzate in normali condizioni (38 °C, 20 GPM a 150 PSI) per simulare i 7 anni di funzionamento. 
Il funzionamento non doveva superare i 30 minuti per ciclo, 3 cicli al giorno, 365 giorni all’anno per 7 anni, pari a 
7.665 cicli totali.

Anatomia della valvola più resistente del settore

Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, le valvole Rain Bird si apriranno e 
chiuderanno ogni volta al momento opportuno. Se l’affi  dabilità impareggiabile 
non è abbastanza, le valvole Rain Bird si installano anche più velocemente e 
off rono più funzioni di quelle della concorrenza. Non c’è da meravigliarsi che 

Un sistema di apertura e chiusura per prestazioni superiori.

Rain Bird
Test di durata 

Non diciamo semplicemente che le nostre valvole durano 
di più di quelle della concorrenza, ma ve lo dimostriamo. 
Le valvole DV e DVF hanno dimostrato di funzionare 
almeno otto anni e mezzo senza problemi, superando 
quelle della concorrenza di sei anni.* C’è più di un motivo 
per sentirsi tranquilli con Rain Bird.

FUNZIONE Rain Bird® 
Valvola JTV

Valvola della 
concorrenza

Rain Bird® 
Valvola DV

Valvola della 
concorrenza

Rain Bird® 
Valvola DVF

Valvola della 
concorrenza

Design fl usso inverso: la valvola rimane chiusa nel caso di guasto della membrana prevenendo l’allagamento. ✓ ✓ ✓
Sistema a doppio fi ltraggio sul solenoide e la membrana: ridurre l’ostruzione prodotta dall’ingresso di 
detriti e prevenire i problemi di chiusura. ✓ ✓ ✓

Solenoide ad alta resistenza: impedire i danni prodotti dalle cadute e le scosse elettriche. ✓ ✓ ✓
Filtro ellittico: valvola al 60% più effi  ciente all’ostruzione dei detriti. ✓ ✓ ✓
Design ad avvitamento: il coperchio fi lettato monopezzo consente una manutenzione senza attrezzi. ✓
Controllo del fl usso: ottenere il sistema di scorrimento più effi  ciente sul mercato. ✓ ✓
Garanzia di commercialità (anni) 3 5 

(Solenoide solo) 5 5 
(Solenoide solo) 5 5 

(Solenoide solo)
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