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IL PERCHÉ DI QUESTA GUIDA

IN

Di tutta l’acqua presente sul pianeta, solo il 2% può essere
utilizzato per le attività umane, giardinaggio compreso: Claber
vi insegna come irrigare meglio, risparmiando tempo, fatica e
soprattutto acqua preziosa. Tutti i prodotti Claber nascono da
una ricerca scientifica e sono testati e garantiti al 100%. Inoltre
Claber vi offre questa Guida, ricca di informazioni e consigli per
realizzare il vostro impianto di irrigazione su misura: dal semplice
tubo per annaffiare, all’impianto interrato con programmatore
elettronico. Scoprirete anche voi tutti i segreti di un’irrigazione
domestica più facile, efficiente e vantaggiosa!
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PERCHÉ SCEGLIERE CLABER
Da più di cinquant’anni Claber progetta e realizza prodotti
innovativi per l’irrigazione, facili da usare, che rispettano i tempi
della natura e assecondano quelli delle persone.
Un impegno costante che si rinnova in ogni nuova proposta
e anticipa necessità e abitudini di una società che cambia
velocemente. Soluzioni adatte a qualsiasi contesto, dai piccoli ai
grandi giardini, e con l’offerta più completa del mercato per le
piante da terrazzo e da interni.
Il successo di Claber è saldamente costruito sul senso di
responsabilità e affidabilità. Le soluzioni sono concepite,
realizzate e testate nei propri stabilimenti in Italia. Claber sceglie
solo materie prime certificate, rigorosamente atossiche per
affidare alle vostre mani prodotti sicuri e fatti per durare.
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INDICE
Claber ripropone la sua classica GUIDA ALL’IRRIGAZIONE FAI DA TE con un look tutto nuovo, incentrandosi dapprima sui bisogni del
cliente e su quelle che possono essere le aree verdi di suo interesse nell’irrigazione. Questa guida parte dalla semplice domanda “Cosa
vorresti irrigare?” per accompagnare il cliente verso facili indicazioni ora per le piante da interno, ora per balcone o terrazzo o più
semplicemente per orto e giardino. Si hanno quindi proposte di irrigazione classica per poi passare all’irrigazione a goccia più mirata
o a impianti di irrigazione interrata.
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Cosa vorresti irrigare?

PIANTE DA INTERNO

BALCONE E TERRAZZO

ORTO

GIARDINO
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12 - 16
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17 - 31

Claber sa che ogni pianta, ogni fiore, ha bisogno di un apporto diverso d’acqua e di attenzioni particolari. E sa che ogni persona ha
un tempo diverso da dedicare al proprio piccolo o grande mondo verde. Per questo da sempre Claber è pioniera di un nuovo modo
di prendersi cura delle piante, accordando l’efficienza dell’irrigazione alla filosofia del fai da te. L’ampia gamma di prodotti e soluzioni
pronte all’uso, e tutta l’assistenza Claber, rendono semplice e piacevole prendersi cura del verde, assicurando sempre il giusto apporto
d’acqua e riducendone i consumi. Così anche la realizzazione di un sistema di irrigazione completo è alla portata di tutti.
Chi sceglie Claber condivide la nostra visione: raggiungere l’equilibrio perfetto tra lo stile di vita contemporaneo e i ritmi della natura,
per regalare ogni giorno piccole e preziose emozioni.
E l’irrigazione si trasforma in un momento di piacere quotidiano: lo chiamano effetto Claber.
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Con le piante tutti gli ambienti diventano non solo più belli, ma anche più accoglienti e più salubri. Come fare se non hai tempo,
oppure se vai in vacanza? Ci pensa Claber con le sue soluzioni studiate appositamente per irrigare le piante in vaso, con la massima
facilità ed efficacia.

adatto al
fai da te

adatto se
sei in vacanza

sistema
autonomo

risparmio
di tempo

risparmio
d’acqua

AQ

Il n
gra
inn
Fo

8062

4

PIANTE DA INTERNO

UNA PIANTA IN VASO
IDRIS®
Il primo irrigatore automatico che funziona con tutte le bottiglie di plastica. IDRIS annaffia qualsiasi pianta in vaso, con la massima
precisione, tutti i giorni.

Si innesta nella terra vicino alle radici
della pianta. Completo di 4 ugelli con
portata 10 cl - 15 cl - 20 cl - 30 cl al
giorno.

IDRIS
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IDEALI

in casa, sul balcone, sul
terrazzo, ma anche in ufficio,
in una sala d’aspetto o in
uno studio professionale:
dovunque ci siano delle
piante in vaso.

8054

8052
8055

IDRIS SPIKE
Si innesta nella terra vicino alle radici
della pianta. Fornito completo di 2 ugelli
da 10 e 15 cl.
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AQUALUX® SYSTEM
Il nuovo modo di irrigare ogni giorno le piante in vaso. Aqualux si monta in pochi istanti e garantisce fino a 4 settimane di autonomia
grazie al capiente serbatoio da 30 litri e ai 4 differenti programmi d’irrigazione preimpostati. Programmatore integrato di pompa con
innovativo sistema di alimentazione, un adattatore di rete con presa USB per collegarsi alla rete elettrica, oppure due pile AA ricaricabili.
Fornito con 20 metri di tubo capillare in PVC, 20 gocciolatori e 20 picchetti.

IDEALE SE

8062

po,
ma

FINO A 20 PIANTE IN VASO

Scopri di più su
Aqualux System

si vuole un prodotto che
possa essere utilizzato sia
in casa che sul terrazzo
e possa irrigare piante
poste a più livelli senza
dipendere da rubinetti.

ma

OASIS® EVOLUTION
È il distributore d’acqua Claber che garantisce un’irrigazione su misura per ogni esigenza. Senza problemi di montaggio. Contiene 25
litri di acqua e ha quattro diversi programmi d’irrigazione. Il display LCD retroilluminato consente di visualizzare tutte le informazioni.
Fornito con 10 metri di tubo capillare in PVC, 20 gocciolatori e 20 picchetti.

8054

IDEALE SE
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si vuole un prodotto che annaffi le
piante in casa automaticamente
e senza l’obbligo di una presa
elettrica e di un rubinetto. Da
collocare ad almeno 1 m di altezza.

Scopri di più su
Oasis Evolution
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Le piante sul terrazzo e sul balcone hanno bisogno di essere annaffiate con regolarità. Soprattutto in estate, quando la temperatura
sale, bisogna somministrare la giusta quantità d’acqua, anche ogni giorno e preferibilmente senza bagnare le foglie, ma solo le radici.

IK

9031
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BALCONE E TERRAZZO
IRRIGAZIONE MANUALE

9034

La nostra soluzione
IDEALE PER

8557
8547

Raccordo universale Ergogrip

9123

15 m di tubo Silver Elegant Plus

8887

Avvolgitubo compatto da parete asportabile

9563

PRESA RUBINETTO 1/2” - 3/4”

Presa a rubinetto Ergogrip

Pistola con impugnatura gommata e aeratore

RACCORDO UNIVERSAL 1/2” - 5/8” - 3/4”

SILVER ELEGANT PLUS

Raccordi Ergogrip universali per una perfetta
aderenza delle dita sui raccordi grazie alla speciale
superficie gommata e una adattabilità a tutte le
misure di tubo.

TU

Tubo Silver Elegant particolarmente leggero e
maneggevole.

9341

9334

bagnare le piante quando serve, con immediatezza
ed efficacia, ottimizzando lo spazio a disposizione e
mantenendo il tubo e gli accessori sempre in perfetto
ordine.

AQUAPONY

Pistola Multi-Jet con aeratore per annaffiare le piante
in vaso senza sollevare schizzi d’acqua o di terra.

MULTI-JET CONFORT
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AV

8921

Avvolgitubo Aquapony da parete per mantenere il
tubo sempre in ordine.
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I KIT PRONTI ALL’USO
9031
9034

Tubo flessibile spiralato che, grazie alla
qualità dei materiaIi, riprende sempre la
sua forma originale dopo I’uso.

9334

MINI-SET BALCONY
Compatto portatubo accessoriato
pronto all’uso, sempre in ordine grazie
alle sedi porta accessori.

Tubo estensibile e compatto in kit
pronto all’uso. Con il passaggio
dell’acqua si estende fino a 3 volte.

SPIRAL KIT BASIC 10m

7

IDEALI SE

si cerca un prodotto già
pronto all’acquisto, sempre
in ordine e già completo di
tutti gli accessori per un uso
immediato.

SPRINGY 15 m

TUBO
9341

TOP-LIGHT 15 m
Tubo più leggero di quello tradizionale,
resistente a nodi e torsioni, 100%
riciclabile.

AVVOLGITUBO COMPATTO
KIROS
8921

ura
ci.

Altre soluzioni tra cui scegliere

Avvolgitubo compatto asportabile
fornito con staffe da parete. Capacità:
40 m di tubo da 1/2”.
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IDEALE

nei terrazzi e nei giardini più piccoli, si distingue per le
dimensioni eccezionalmente compatte.
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LANCE E PISTOLE
8

P

Getti disponibili per lance e pistole Claber:
Concentrato

A doccia

Nebulizzato

Diffuso a ventaglio

Aeratore

8537
9081

Pistola con doppio getto.

9391

LANCE A SPRUZZO
La classica lancia a spruzzo con doppio
getto.

Ruotando la testa della pistola si
ottengono 4 getti diversi.

PISTOLA DOPPIA ELEGANT
IDEALE PER

annaffiare e lavare.

PISTOLA MULTIFUNZIONE

IDEALE PER

esigenze di annaffiatura differenti
come giardino e piante in vaso.

KI
9621

Pistola in ottone cromato per una lunga
durata del prodotto.

9086

LANCIA MULTIFUNZIONE
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Lancia multifunzione con
prolunga telescopica.

Scopri la gamma
completa

IDEALE PER

annaffiare anche le piante più
lontane.
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90764

No

PISTOLA METAL-JET

KI
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PERCHÉ SCEGLIERE L’IRRIGAZIONE A GOCCIA
9
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Un’irrigazione frequente, con una quantità d’acqua perfettamente calibrata e senza sprechi, mantiene il terreno ben ossigenato e
favorisce lo sviluppo ottimale delle piante. È, inoltre, semplicissimo realizzare un impianto su misura, piccolo o grande, per ogni diversa
necessità.

KIT CON TUTTO IL NECESSARIO

90766

90772

90764

Non sai come creare il tuo impianto a goccia? Claber ti aiuta con i kit contenenti tutto il necessario.

KIT DRIP 20 VASI

KIT TERRAZZO

TIMER KIT 20 LOGICA

Per 20 vasi

Per 50 vasi

Per 20 vasi, con programmatore
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IDEALI PER

creare da sé un
piccolo impianto a
goccia avendo già
tutto il necessario.
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IRRIGAZIONE A GOCCIA
La nostra soluzione
IDEALE PER

annaffiare tutte le piante in vaso con un impianto
versatile ed espandibile con i prodotti della linea
RainJet Claber. Risparmiare tempo, fatica ed acqua
preziosa, grazie all’irrigazione a goccia.

8422

10

A

Programmatore a rubinetto con tempi e
frequenze combinabili

91345

Per collegare al rubinetto il tubo collettore o il
tubo capillare

90371

5m di tubo capillare da 1/4” (4-6 mm)

91141

Per raccordare tre spezzoni di tubo capillare

91170

Per bloccare il flusso a fine tubo

91218

RACCORDO DA 1/2” - 1/4”

Portata regolabile 0-10 l/h, da tutto chiuso a
tutto aperto
Per fissare stabilmente il tubo capillare nel
terreno

TUBO CAPILLARE

Programmatore Tempo Select per una facile
impostazione delle irrigazioni automatiche.
Raccordi per tubo capillare per realizzare il circuito
dell’impianto e dividere le varie zone d’irrigazione.

8063

TEMPO SELECT

91190

Gocciolatori regolabili indispensabili per gestire le
esigenze di ogni singola pianta.
Picchetti utili a tenere sollevato il tubo e fissarlo
stabilmente nel terreno.

RACCORDO A TRE VIE

TAPPO PER TUBO E FORO

GOCCIOLATORE IN LINEA

Scopri come creare passo
passo il tuo impianto a goccia
seguendo le nostre semplici
istruzioni.

8061

8486

SI

PICCHETTO PER CAPILLARE
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Altre soluzioni tra cui scegliere
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PROGRAMMATORI AQUAUNO®
AQUAUNO LOGICA
8422

Facile programmazione con una manopola rotativa
per selezionare uno tra i 15 programmi d’irrigazione
preimpostati.

Scopri la gamma completa di
programmatori per automatizzare il
tuo impianto.

SISTEMA A GOCCIA INDIPENDENTE
AQUA-MAGIC SYSTEM
8063

Programmatore con pompa integrata dotato di
pannello solare. 54 soluzioni d’irrigazione impostabili
con due manopole rotative: una con frequenze (da 1
a 7 gg), l’altra con la quantità d’acqua che si desidera
erogare per ogni gocciolatore. Provvisto di supporto
da muro, filtro di pescaggio, goccciolatori, tubo e
raccordi per creare il circuito.

IDEALE PER

annaffiare fino a 20 piante in vaso, anche
su più livelli, su terrazzi e negli spazi esterni
sprovvisti di rubinetto, sfruttando l’energia
del sole.

Scopri di più su
Aqua-Magic System

8061

AQUA-MAGIC TANK
Speciale serbatoio pieghevole da 80 lt: si monta in
pochi istanti senza attrezzi e occupa pochissimo
spazio.
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8743

ORTO
L’orticoltura ritorna ad essere sempre più diffusa, come un hobby appassionante, ma anche come un modo per prendersi cura di
sé stessi e di chi amiamo, coltivando un’alimentazione sana, sicura e genuina. Claber ha tutte le soluzioni complete fai da te per
l’irrigazione del proprio orto.

IRRIGAZIONE CLASSICA

A

IDEALE PER

90915

irrigare uniformemente le aiuole e l’orto, con una
pioggia simile a quella naturale e con un minimo
investimento. Il programmatore a batteria consente
di annaffiare negli orari migliori, ovvero all’alba o al
tramonto, anche quando si va in vacanza.

8423
8569

Per collegare tubi e accessori, sistema
Quick-Click

9040

15 m di tubo atossico

8567

Per collegare tubi e accessori, sistema
Quick-Click e Aquastop

8891

AQUAUNO SELECT

Programmatore a rubinetto con tempi e
frequenze combinabili

Carrello con telaio in acciaio di facile montaggio

RACCORDO DA 5/8”

TOP-BLACK Ø 5/8”

RACCORDO DA 5/8” STOP

Programmatore Aquauno Select per selezionare
comodamente i tempi e le frequenze d’irrigazione
più adatte.
Raccordi Quick-Click per un collegamento rapido dei
tubi ai più diffusi rubinetti.
Irrigatore oscillante per coprire aree rettangolari
e bagnare con precisione dove serve grazie alla
regolabilità dell’area da irrigare.

METAL 60

claber_guida_2020.indd 12
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La nostra soluzione

IR

8753

12

Are
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COMPACT-16 SUPER METAL

Irrigatore oscillante con 16 ugelli, area massima
irrigabile 290 m²

13

Altre soluzioni tra cui scegliere
PROGRAMMATORI AQUAUNO PLUS
8413
90915

AQUAUNO VIDEO-6 PLUS
Grande display per avere tutte le informazioni
subito disponibili e possibilità di utilizzo di
Rain Sensor. Programmazione flessibile.

Evita sprechi d’acqua sospendendo
l’irrigazione in caso di pioggia.

Scopri la gamma completa di
programmatori per automatizzare il tuo
impianto.

RAIN SENSOR

IRRIGATORI OSCILLANTI
8753

COMPACT-20 AQUA CONTROL
Irrigatore oscillante in ABS con il sistema
“Aqua-Control” che permette di variare
l’ampiezza della superficie irrigata. Area
massima 320 m².

Aree selezionabili:
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IDEALE PER

Raccordi per collegare tra loro le varie parti di tubo.

RACCORDO AD ANGOLO

Pratici picchetti di supporto per ancorare stabilmente
al suolo i microirrigatori e tenerli sollevati.

TAPPO DI FINE TUBO COLLETTORE

Microirrigatori per disperdere una pioggia leggera
sulle piante.

FUSTELLA FORATUBO

91086

Per chiudere tubi da 1/2”

91090

Permette di collegare due spezzoni di tubo da
1/2”

Per fissare stabilmente al terreno il tubo
collettore

Tubo collettore utile per creare la linea di tubo
principale e tubo capillare per le ramificazioni.

PICCHETTO PER COLLETTORE

claber_guida_2020.indd 14
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90831

TUBO COLLETTORE

Raccordo automatico per avere una tenuta sicura e
un facile montaggio.

91254

Per creare fori sul tubo e regolare i microirrigatori

RACCORDO AUTOMATICO

Programmatore Aquauno Logica Plus per
combinare la facilità di impostazione delle irrigazioni
e la possibilità di utilizzare il Rain Sensor.

8487

8419
91009
90365

25 m di tubo per irrigazione a goccia e
microirrigazione

91081

Per collegare tubi da 1/2” al rubinetto

91185

AQUAUNO LOGICA PLUS

Programmatore a una via integrabile con Rain
Sensor

91255

91256

gestire l’irrigazione dell’orto con un sistema
tanto semplice, quanto versatile, completo e di
qualità totale. La microirrigazione irrora il terreno
uniformemente, evitando ristagni d’acqua dannosi
per le colture.

90371

La nostra soluzione

91265

14

91155

MICROIRRIGAZIONE

20/02/20 14:05

Scopri come creare passo passo il tuo
impianto di microirrigazione seguendo le
nostre semplici istruzioni.

90371

5 m di tubo per irrigazione a goccia e
microirrigazione

91265

Per sorreggere i microirrigatori

91256

Per irrigare superfici circolari

91255

TUBO CAPILLARE

Per irrigare superfici a semicerchio

91254

91155

RACCORDO A DUE VIE

Permette di collegare due spezzoni di tubo da
1/4”

Per irrigare superfici di un quarto di cerchio

15

PICCHETTO DI SUPPORTO

MICROIRRIGATORE 360°

MICROIRRIGATORE 180°

MICROIRRIGATORE 90°

Altre soluzioni tra cui scegliere
PROGRAMMATORI TEMPO®
8487

RAIN SENSOR RF

INTERFACCIA RAIN SENSOR RF

90831

TEMPO HYBRID
Programmatore a una via dotato di pannello
fotovoltaico e schermo LCD. 4 programmi e
impostazione settimanale con esclusione dei
giorni.

Evita sprechi d’acqua sospendendo
la partenza degli irrigatori in caso di
pioggia, dialoga con il programmatore via
radiofrequenza attraverso l’interfaccia 8480.

Si installa nei programmatori Tempo
e Dual per farli dialogare con il Rain
Sensor RF.
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8480

Scopri la gamma completa di
programmatori per automatizzare il tuo
impianto.

20/02/20 14:05

KIT CON TUTTO IL NECESSARIO
KIT ORTO
90767

16

Kit pronto all’uso per irrigare al meglio l’orto
domestico, regolando il flusso e adattandolo
alle necessità delle piante. Per l’irrigazione
fino a 60 piante.

IDEALE PER

creare da sé un piccolo impianto a goccia per l’orto avendo
già tutto il necessario.

GOCCIOLATORI
Scopri la gamma completa di gocciolatori
per il tuo impianto.

8804

91222

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE
Erogazione costante di 4 litri/ora, ideale per
spazi verdi con pendenze.

Dotato di gocciolatori interni, garantisce
un’altissima uniformità di erogazione. Bobina
da 25 m.

IDEALI PER

irrigare senza bisogno di
innestare gocciolatori o
microirrigatori.

9037

90350
90355

TUBO POROSO 1/2”
Disperde lentamente l’acqua attraverso il
labirinto di capillari che formano le pareti del
tubo. Bobina da 15 m.

8607

TUBI IRRIGATORI

claber_guida_2020.indd 16

8603

8977

TUBO GOCCIOLANTE
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GIARDINO

Fino a 50 m2

I giardini più piccoli, come ad esempio quelli di una villetta a schiera, sono una tipologia di spazio verde molto diffusa. Eppure anche
un prato di dimensioni ridotte, richiede tante attenzioni: soprattutto per quanto riguarda l’irrigazione.

17

IRRIGAZIONE CLASSICA
La nostra soluzione
IDEALE PER

annaffiare con semplicità ed efficacia il prato e le
aiuole, spostando l’irrigatore multifunzione dove
serve. I raccordi Aquastop permettono anche di
cambiare accessorio, ad esempio collegando al tubo
una lancia o una pistola, senza dovere chiudere il
rubinetto.

PRESA MULTIFILETTO 3/4” - 1/2”

Con attacco a vite per rubinetti da 3/4” (20-27
mm) o 1/2” (15-21 mm)

Presa a rubinetto e raccordi Quick-Click per un
collegamento rapido dei tubi ai più diffusi rubinetti.

RACCORDO DA 1/2”

Per collegare tubi e accessori, sistema
Quick-Click

Carrello avvolgitubo Silver-Al utile per mantenere
sempre in ordine il tubo.

9037

15m di tubo atossico

8977

TOP-BLACK Ø 1/2”

Carrello avvolgitubo

8603

Per collegare tubi e accessori, sistema
Quick-Click e Aquastop

Irrigatore multifunzione adattabile a tutte le
necessità grazie alla vasta scelta di getti.

SILVER-AL

RACCORDO DA 1/2” STOP

claber_guida_2020.indd 17

8654

8607

8804

ori

IRRIGATORE MULTIFUNZIONE

Con 6 funzioni diverse, area massima
irrigabile 64 m²

20/02/20 14:07

C

Altre soluzioni tra cui scegliere
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IRRIGATORI STATICI E ROTANTI
8656
8661

ROLLINA
Irrigatore compatto con elica a 5 pale che
rompe il getto d’acqua trasformandolo in
pioggia. Area massima irrigabile 20 m².

Irrigatore statico, si pianta nel terreno e
irriga uniformemente un’area circolare. Area
massima irrigabile 54 m².

Scopri la gamma completa di irrigatori per
il tuo giardino

SPIKE-JET

Tu
ch

CARRELLI AVVOLGITUBO
8890
8872

Carrello robusto e leggero con telaio in
alluminio. Capacità: 100 m di tubo da 1/2”, 90
m da 5/8”.

8924

METAL 40
Avvolgitubo in metallo da parete in kit di
facile montaggio. Capacità: 85 m di tubo da
1/2”, 60 m da 5/8”.

Carrello pronto all’uso dotato di tamburo
dall’ingombro ridotto per facilitare l’uso
anche in spazi ristretti. Fornito con 25 m di
tubo da 1/2”, lancia e raccordi.

GENIUS 100

claber_guida_2020.indd 18

90200

QUBO PRONTO 25
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COS’È COLIBRÌ SYSTEM
19

er
adatto al
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sistema
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risparmio
di tempo

risparmio
d’acqua

funzionamento a
bassa pressione

Tutti i vantaggi dell’irrigazione interrata alla portata dei piccoli giardini. Un’idea pensata appositamente per giardini tra i 50 e i 200 m²
che, sfruttando i vantaggi della microirrigazione, riesce a irrigare con la giusta quantità d’acqua le superfici verdi.

Scopri di più su Colibrì System
e sui suoi vantaggi

KIT CON TUTTO IL NECESSARIO
Non sai come creare il tuo impianto Colibrì? Claber ti aiuta con il kit avente tutto il necessario.

90200

STARTER KIT COLIBRÌ
Dotazione completa per realizzare un
impianto interrato con sistema Colibrì per un
giardino di 50 m². Estensibile.
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IDEALE PER

creare da sé il proprio impianto Colibrì avendo già
tutto il necessario.

20/02/20 14:09

IDEALE PER

Per collegare al rubinetto il tubo collettore

RACCORDO AUTOMATICO FILETTO 3/4”

RACCORDO PER TUBO DA 1/2”

90365

25 m di tubo per irrigazione a goccia e
microirrigazione

91071

Per collegare tre spezzoni di tubo collettore

91081

Per collegare due spezzoni di tubo collettore

91096

TUBO COLLETTORE

Per assicurare la tenuta tra tubo e raccordi

Programatore Aquauno Video-2 Plus per impostare
in modo flessibile 2 irrigazioni e avere la possibilità di
utilizzare il Rain Sensor.
Raccordi per creare diramazioni dell’impianto e anelli
stringitubo per assicurare la tenuta in ogni momento.
Microirrigatori a scomparsa con settore d’irrigazione
differente (360°-180°) per le varie necessità di area da
coprire.

90920

8412
91494

Per collegare tubi e accessori

91347

AQUAUNO VIDEO-2 PLUS

Programmatore a una via con schermo e 2
programmi impostabili

90250

90220

realizzare da soli un impianto interrato adatto
a risolvere l’irrigazione di un piccolo giardino,
distribuendo automaticamente la giusta quantità
d’acqua, negli orari migliori, anche quando siamo
lontani da casa o andiamo in vacanza.

91082

La nostra soluzione

90210

20

91072

IRRIGAZIONE CON COLIBRÌ SYSTEM

A

PR

Valvola di drenaggio per svuotare l’acqua
dall’impianto, utile in caso di gelate.

8425

RACCORDO A TRE VIE

ANELLO STRINGITUBO

claber_guida_2020.indd 20

Scopri di più su Colibrì System e sui suoi
vantaggi
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8485

RACCORDO AD ANGOLO

Per installare un microirrigatore Colibrì sul tubo
collettore

91082

Per installare un microirrigatore Colibrì a fine
linea

90210

Microirrigatore Colibrì a settore circolare

90220

Microirrigatore Colibrì a settore semicircolare

90250

GOMITO FILETTO 1/2”

Per proteggere il microirrigatore da impurità

90920

91072

3 VIE FILETTO 1/2”

Per lo svuotamento automatico dell’impianto

Scopri come progettare e creare passo
passo il tuo impianto di Colibrì seguendo
le nostre semplici istruzioni.

21

MICROIRRIGATORE 360° - 2”

MICROIRRIGATORE 180° - 2”

COLLARE DI PROTEZIONE

VALVOLA DI DRENAGGIO

Altre soluzioni tra cui scegliere
PROGRAMMATORI
8425
8485

AQUAUNO PRATICO
Programmatore a una via con soli due
tasti per l’impostazione di un programma
d’irrigazione giornaliera.

Programmatore a due vie con pratico
schermo LCD e possibilità di collegamento a
Rain Sensor RF.

DUAL LOGIC
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GIARDINO

IR

Fino a 200 m2

Benché la loro superficie possa sembrare non eccessiva, i giardini fino a 200 m² possono essere abbastanza impegnativi da curare,
anche e soprattutto per quanto riguarda l’ irrigazione.

La

IRRIGAZIONE CLASSICA
La nostra soluzione

Lancia a pistola con impugnatura ergonomica
gommata

IDROSPRAY 2000

Soluzione pratica ed elegante per annaffiare
un giardino di medie dimensioni: avvolgitubo
automatico da parete dal design esclusivo, pistola
regolabile con morbida impugnatura ergonomica per
i vasi e le aiuole e irrigatore rotante per il prato.

91025

91029

PRECISION CONFORT

90365

8696
8675

Irrigatore rotante con due braccia inclinate

9561

ROTOROLL EVOLUTION 20m

Avvolgitubo con riavvolgimento automatico,
20 m

91009

90915

bagnare il prato, gli alberi e le piante in vaso, con
funzionalità ma anche con eleganza. Il riavvolgimento
automatico consente di riporre facilmente il tubo
dopo l’uso, per un giardino sempre in ordine.

8410

IDEALE PER

Altre soluzioni tra cui scegliere
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91017

8690

SUPPORTO DA TERRA ROTOROLL

Base di fissaggio a terra per avvolgitubo
automatico.

20/02/20 14:10
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La nostra soluzione
IDEALE PER

annaffiare con la giusta quantità d’acqua 2 zone di
irrigazione, realizzando da soli un impianto interrato
ad alta efficienza, senza dover effettuare particolari
collegamenti idraulici ed elettrici. Funziona a basse
pressioni e garantisce un ridotto consumo d’acqua.

8410
90915

Sensore di pioggia, ferma le irrigazioni quando
piove

91009

Per collegare il tubo collettore al programmatore

90365

AQUADUE DUPLO

Programmatore a due vie integrabile con
Rain Sensor

25 m di tubo per irrigazione a goccia e
microirrigazione

RAIN SENSOR

Programmatore Aquadue a due linee per gestire in
modo separato l’irrigazione su più linee, collegabile al
Rain Sensor per minimizzare gli sprechi.

RACCORDO A TRE VIE

Valvola di drenaggio per svuotare l’acqua
dall’impianto, utile in caso di gelate.

91029

TUBO COLLETTORE

Microirrigatori a scomparsa con settore d’irrigazione
differente (360°-180°-90°) per le varie necessità di area
da coprire.

91025

RACCORDO AUTOMATICO

Raccordi a compressione Block-System per
creare diramazioni dell’impianto in modo facile ed
immediato assicurando al tempo stesso la massima
tenuta.

Per collegare tre spezzoni di tubo collettore

Per collegare due spezzoni di tubo collettore

91017

re,

IRRIGAZIONE CON COLIBRÌ SYSTEM

RACCORDO AD ANGOLO

3 VIE FILETTO 1/2”

Per installare un microirrigatore Colibrì sul tubo
collettore
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Scopri di più su Colibrì System e sui suoi
vantaggi
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90210

Microirrigatore Colibrì a settore circolare

90220

Microirrigatore Colibrì a settore semicircolare

90230

Microirrigatore Colibrì con area di 90°

90250

Per proteggere il microirrigatore da impurità

Per lo svuotamento automatico dell’impianto

MICROIRRIGATORE 180° - 2”

IR

MICROIRRIGATORE 90° - 2”

La

COLLARE DI PROTEZIONE

VALVOLA DI DRENAGGIO

Scopri come progettare e creare passo
passo il tuo impianto di Colibrì seguendo
le nostre semplici istruzioni.

9603

91019

An
su

MICROIRRIGATORE 360° - 2”

91037

24

GOMITO FILETTO 1/2”

Per collegare un microirrigatore Colibrì a fine
linea

9613

Altre soluzioni tra cui scegliere
PROGRAMMATORI DUAL

9063

8894

8488

DUAL SELECT
Programmatore a due vie con pratico
schermo LCD e possibilità di collegamento a
Rain Sensor RF.
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9614

Scopri la gamma completa di programmatori
per automatizzare il tuo impianto.
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GIARDINO

Oltre 200 m2

Annaffiare un giardino di grandi dimensioni è un lavoro impegnativo, che richiede soluzioni di qualità professionale, con prestazioni
su misura per le esigenze d’irrigazione domestica.

25

IRRIGAZIONE CLASSICA
La nostra soluzione
IDEALE PER

annaffiare il prato e le piante con una soluzione di
qualità professionale, semplice da usare e flessibile
per ogni esigenza.

o

9603
9613

Raccordo in ottone cromato

9063

25 m di tubo antitorsione

8894

Carrello avvolgitubo con struttura metallica

9614

PRESA A RUBINETTO 3/4”-1”

Presa a rubinetto in ottone cromato

Raccordo in ottone cromato con sistema
Aquastop

Raccordi in ottone cromato di elevata qualità
che garantisce un’elevata resistenza e durabilità.
La cromatura preserva la brillantezza dei prodotti
proteggendoli dall’ossidazione.

RACCORDO AUTOMATICO 3/4”

Carrello con struttura interamente metallica per una
qualità professionale e duratura.

SILVER GREEN PLUS

Irrigatore a intermittenza metallico con gittata e
altezza regolabili, per irrigare al meglio grandi spazi.

RACCORDO AUTOMATICO 3/4” STOP
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8715

METAL GEMINI

IMPACT TRIPOD KIT

Irrigatore su treppiede regolabile. Area
massima 572 m²

20/02/20 14:12

P

Altre soluzioni tra cui scegliere
26

IRRIGATORI A INTERMITTENZA
8707
8708

Irrigatore a intermittenza in plastica dotato
di doppio puntale per essere inserito
stabilmente nel terreno. Area massima
irrigabile 397 m².

8709

IMPACT SPIKE
Irrigatore a intermittenza dotato di doppio
puntale in metallo per essere inserito
stabilmente nel terreno. Area massima
irrigabile 397 m².

Irrigatore a intermittenza montato su stabile
treppiede metallico. Area massima irrigabile
491 m².

IDEALI PER

irrigare ampi spazi aperti.

IMPACT PLASTIC SPIKE

Un
giu

IMPACT TRIPOD
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PERCHÉ SCEGLIERE L’IRRIGAZIONE INTERRATA
27

sistema
autonomo

impianto
invisibile

silenzioso

irrigazione
calibrata

Un impianto di irrigazione interrata è il sistema più comodo ed efficace per annaffiare il prato e il giardino, negli orari migliori e con la
giusta quantità d’acqua.
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90326

IDEALE PER

creare un impianto di irrigazione interrata per ampi
giardini con Hydro-4, tubo in polietilene, raccordi,
accessori, irrigatori pop-up con area irrigabile
selezionabile da 0° a 350°. L’impianto può essere
completato con un sensore di pioggia Rain Sensor RF
per risparmiare acqua preziosa.

90910

La nostra soluzione

HY

90829
90320

Per collegare uno spezzone di tubo a una
partenza filettata

90373

25 m di tubo in polietilene

90322

Per raccordare due spezzoni di tubo

90323

Per raccordare tre spezzoni di tubo

90325

Per installare un irrigatore in linea sulla
tubazione

90324

HYDRO-4

Pozzetto a 4 linee d’irrigazione integrato di
programmatore a batteria

Per installare un irrigatore a fine linea

RACCORDO Ø20 mm FILETTO 3/4”-1/2” F

TUBO PE Ø20 mm

GOMITO Ø20 mm

T Ø20 mm

Hydro-4 con quattro linee di irrigazione derivabili e
programmatore già incluso.
Raccordi per la tubazione per unire più spezzoni di
tubo e innestare gli irrigatori sulla linea.
Irrigatori a scomparsa pop-up regolabili, per
poter scegliere al meglio l’angolo d’irrigazione e
raggiungere ogni area del giardino.
Valvola di drenaggio per assicurare lo svuotamento
automatico dell’impianto e non avere danni con
eventuali gelate.

A

T Ø20 mm FILETTO 1/2” M

PO

GOMITO Ø20 mm FILETTO 1/2” M
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Scopri come progettare e creare passo
passo il tuo impianto d’irrigazione interrata
seguendo le nostre semplici istruzioni.
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90006

28

90019

IRRIGAZIONE INTERRATA

29

90326

GOMITO Ø20 mm FILETTO 1/2” F

Per collegare un accessorio filettato a fine linea

90910

90019

POP-UP REGOLABILE 0°-350° 6 LT/MIN - 4”

Irrigatore statico a scomparsa a basso consumo,
area massima irrigabile 55 m²

Per lo svuotamento automatico dell’impianto

VALVOLA DI DRENAGGIO

HYDRO-4
Hydro-4 è un pozzetto a tenuta stagna ideale per il fai
da te, contenente un programmatore a batteria e 4
elettrovalvole. Grazie alle dimensioni compatte, Hydro-4
si interra con pochi colpi di vanga, oppure può essere
utilizzato anche fuoriterra. Il collegamento con la presa
d’acqua e con l’impianto di irrigazione è semplicissimo
e inoltre non servono collegamenti elettrici. Hydro-4
è compatibile con il tubo collettore da 1/2”, i raccordi
a compressione e i microirrigatori Colibrì, oppure con il
tubo collettore da 20 mm e gli irrigatori pop-up. Inoltre
può essere collegato anche a una linea di irrigazione a
goccia oppure a un tubo gocciolante.

Altre soluzioni tra cui scegliere
POP-UP
90006

POP-UP REGOLABILE 0° - 350° - 4”
Irrigatore statico a scomparsa, area massima
irrigabile 78 m².
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Scopri la gamma completa di pop-up per
ogni necessità d’irrigazione.
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PO

PROGRAMMATORI

90500

30

IRRIGAZIONE INTERRATA TRADIZIONALE

8022

AQUA-HOME 4-6-8

IDEALI PER

Programmatore elettronico da 1 a 8 linee
facile da installare e usare, con selettore a
manopola, 4 tasti e display LCD.

Avviare automaticamente
le irrigazioni dei sistemi
interrati, gestendo le
elettrovalvole.

IR

Programmatore elettronico a 6 linee.
Funziona con 2 batterie da 9V.

90474

8060

MULTIPLA DC 9V LCD

ELETTROVALVOLA 24 V 1” F

Elettrovalvola programmabile installabile
direttamente al rubinetto o nel pozzetto.

Elettrovalvola comandabile da
programmatore a 24 V.

Le elettrovalvole si occupano dell’apertura e chiusura dei
diversi circuiti d’irrigazione presenti.

AC

90450

ELETTROVALVOLA PROGRAMMABILE

90814

90812
90826

ELETTROVALVOLA 9 V 1” F
Elettrovalvola comandabile da
programmatore a batteria.

90478

ELETTROVALVOLE

Il colore arancione si riferisce ai raccordi da Ø20 mm, il
colore azzurro ai raccordi da Ø25 mm e grigio ai raccordi
da Ø32 mm.
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90756

RACCORDI A COMPRESSIONE

POZZETTO CIRCOLARE

POZZETTO MEDIO

Per contenere una elettrovalvola.

Per contenere fino a 4 elettrovalvole.

90515

90500

POZZETTI
31

IRRIGATORI A TURBINA
90474
90478

TURBINA MEDIA GITTATA
Irrigatore a turbina di media gittata
regolabile da 40° a 360°. Area massima
irrigabile 254 m².

Irrigatore a turbina di grande gittata
regolabile da 30° a 360°. Area massima
irrigabile 670 m².

IDEALI PER

irrigare i grandi spazi
verdi potendo regolare
l’area irrigata e la quantità
d’acqua.

IRRIGATORE A TURBINA
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90917

VALVOLA MANUALE PER TUBO Ø 1”
Permette di chiudere la linea d’acqua a
monte delle elettrovalvole per eventuali
manutenzioni.

PROLUNGA FILETTATA

FILTRO IN LINEA

Per il montaggio degli irrigatori sulla
tubazione in polietilene.

90919

PRESA A STAFFA PER TUBO Ø 3/4”
Per installare un irrigatore sulla tubazione
senza dover tagliare il tubo.

90757

90765

90756

90450

ACCESSORI

Filtro in polipropilene con doppio filetto M
da 1”. Cartuccia filtrante in rete di acciaio
inox da 120 mesh.
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Desideri avere più informazioni sui nostri prodotti e sulle possibilità d’irrigazione per il tuo spazio verde? Trovi utili consigli e
informazioni preziose sul nostro sito web www.claber.com. Confronta le comode schede prodotto e segui i nostri tutorial passo
passo. Scansiona i codici QR e scopri di più.

www.claber.com

codici QR sul
packaging

schede prodotto

video tutorial

Hai bisogno di assistenza? Contattaci tramite la nostra comoda chat online su www.claber.com o chiama il numero 0434 958836
per parlare con un operatore.

chat online su
www.claber.com

0434 958836

servizio ricambi

Seguici sui social per rimanere aggiornato sulle nostre novità e avere pratici consigli sulla cura delle piante.

@claber.italy

Maestri dell’
dell’AAcqua
cqua
I Maestri
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claber

@ClaberItaly

@claber.it

Claber SpA

Via Pontebbana, 22
33080 FIUME VENETO - PORDENONE - ITALY
Tel 0434 958836 - Fax 0434 957193
www.claber.com - info@claber.com
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