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100-JTV 100-JTV-MM

VALVOLE

Modello
maschio in 
ingresso ed in 
uscita

PRESTAZIONI: Perdite di Carico delle 
Valvole 

 Portata m3/h

Come ordinare

Modello
JTV: Valvola Jar Top

Dimensioni
1’’

SERIE JAR TOP (JTV)
Versatili, Semplici e Convenienti - La manutenzione non è mai stata così semplice!

 ■ Il flusso pilota con doppio filtraggio 
assicura un’ottima funzionalità anche 
con acque sporche

 ■ Il coperchio filettato senza viti può 
essere rimosso facilmente

 ■ Il solenoide incapsulato, con 
il pistoncino incorporato, e la 
membrana Drop-in aiutano a 
non perdere parti durante le 
manutenzioni

CARATTERISTICHE
•	Manutenzione Facilitata
- Coperchio filettato senza viti facilmente   
 removibile
- Dispositivo interno per operazioni manuali   
 senza fuoriuscite di acqua
- Dispositivo di scarico in atmosfera:  permette il  
 lavaggio del sistema da materiale in   
 sospensione. Consigliato all’avvio e dopo le   
 riparazioni del sistema

•	Versatilità
-	 Disponibile	nella	configurazione	maschio	x		 	
 maschio (100-JTV-MM), con solenoide bistabile  
 pre-installato (100-JTV-9V)
- Può essere installata in impianti di   
 microirrigazione se a monte è stato installato   
 un filtro RBY

•	Affidabilità
- Per garantirne l’affidabilità e la lunga durata,   
 questa valvola ha una membrana a pressione   
 bilanciata
- Membrana in Buna-N con filtro pilota   
 autopulente di 200 micron e molla in acciaio   
 inossidabile
- Prestazioni elevate, solenoide in bassa   
 tensione  con pistoncino incapsulato

SPECIFICHE
Portata: da 0,23 a 6,8 m3/h
Nota: Per portate inferiori a 0,75 m3/h o in qualsiasi 
sistema di microirrigazione, installate un filtro PRF-
075-BFF o PRF-075-RBY a monte della valvola
Pressione: da 1,0 a 10,3 bar
Temperatura di esercizio:
Temperatura dell’acqua fino a 43°C
Temperatura ambientale fino a 52°C

SPECIFICHE ELETTRICHE
Solenoide: 24Vca 50 hz
Assorbimento allo spunto: 0,30 A (7.2 VA)
Assorbimento a regime: 0,19 A (4.6 VA)
Da non utilizzare nei sistemi a decoder

DIMENSIONI
Altezza: 12,7 cm
Lunghezza: 100-JTV/JTV9V: 10,2 cm
100-JTV-MM: 13,7 cm
Larghezza: 7,9 cm

MODELLI
100-JTV: attacco da 1˝ filettato femmina in ingresso 
ed uscita
100-JTV-MM : attacco da 1˝ maschio in ingresso 
ed in uscita
100-JTV-9V: attacco da 1˝ filettato femmina in 
ingresso ed uscita, con solenoide bistabile
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