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ALFADRIP

ALFADRIP è un’ala gocciolante realizzata su un tubo flessibile di basso 
spèessore, con gocciolatore a flussi turbolenti inserito a distanze 
prefissate (da 10 e 20 cm). La materia prima utilizzata è un Polietilene di 
primissima qualità che garantisce la massima affidabilità nel tempo e le 
migliori prestazioni in termini di resistenza meccanica all’allungamento.

ALFADRIP is a dripping system manufactured with a thin, flexible pipe, with 
fast water jets dripping devices inside, put at prearranged distances (from 
10 to 20 cm). It is made of poliethylene of very good quality, wich 
guarantees maximun long-therm dependability and the best performance 
as regards mechanical and tensile strenght.
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Il gocciolatore è inserito durante l'estrusione, in modo da saldarsi 
inseparabilmente alla parete interna del tubo. Esso realizza un freno alla 
pressione dell'acqua mediante intercapedini interne, appositamente 
studiate, e realizzate con larghi passaggi, tali da evitare occlusioni ed 
incrostazioni. Tale struttura permette, inoltre, di ridurre al minimo le 
perdite di carico e di realizzare impianti di considerevole lunghezza con 
uniformità di portata.
La Manichetta Gocciolante "ALFADRIP” è la soluzione sicura e 
conveniente per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia su ogni 
tipo di coltura, sia nell'irrigazione intensiva in pieno campo, che per le 
coltivazioni orticole, arboree, la floricoltura e il giardinaggio.
Grazie alla stabilità delle portate, rispetto alle normali manichette a 
goccia senza gocciolatore, permette di programmare la quantità di 
acqua per ogni punto goccia e consente notevoli risparmi di manodopera 
con aumenti considerevoli nella qualità e quantità dei raccolti.
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The dripping device is inserted during extrusion in order to make it tie up 
very well to the inside of the pipe.
Its internal air spaces slow water pressure down and are designed to be 
large in order to avoid occlusions and deposit. Moreover, this structure 
reduces water losses and make it possible to install long-distance 
systems with regular capacity.
The "ALFADRIP" Dripping Hose is a reliable and convenient solution for 
drip irrigation systems applied to any kind of cultivation, intensive 
irrigation of open fields as well as horticultural and arboreal cultivation, 
flower growing and gardening.
The "ALFADRIP” dripping hose and its dripping device allow to 
programme the quantity of water necessary and reduce labour costs, 
with a subsequent rise in quantity and quality of harvests.

  Water supply is graduated for each hole, which determines a rise in 
quality and quantity of water calculated according to plants' needs.
•  Reduction in the use of fertilizers whose percentage can be calculated 
according to the capacity of the dripping device and to the length of the 
dripping pipe.
•   Reduction in labour, because these systems are mechanically installed.
•  ALFADRIP hose usage reduces maintenance charges because of lack of 
connections.

•  Essendo l'erogazione dell'acqua calibrata per punto goccia, si realizza 
l'aumento della qualità e quantità di acqua calcolata in base all'esigenza 
della coltura.
•  Si risparmia nelle quantità di fertilizzanti, la cui percentuale di impiego 
può essere calcolata in base alla portata dei gocciolatori e alla lunghezza 
dei tratti di utilizzo.
•  Si realizza un notevole risparmio di manodopera perché gli impianti sono 
realizzabili con sistemi di installazione meccanizzata ed automatica.
• L'uso della manichetta  riduce la manutenzione per la ALFADRIP
mancanza di raccordi.

Vantaggi / Advantages
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CURVE CARATTERISTICHE GOCCIOLATORI/TYPICAL DRIPPER CURVES

Dimensioni Pallet
Pallet Size

105x105x120

Dimensioni Rotolo
Rolls Size

ø 53 x h22

A water filtering system is essential to the right functioning of a drip 
irrigation system. The kind of filtering system depends on the 
characteristics of water and it can be composed of cyclone filters, in 
quartzite of fine granulometry, disk filters, net filters etc.
In any case, the filtering suggested is of 150 mesh (100 micron)

Un impianto di filtraggio dell'acqua è indispensabile per il corretto 
funzionamento di un impianto di irrigazione a goccia. Il tipo di impianto di 
filtraggio dipende dalle caratteristiche delle acque di irrigazione utilizzate e 
può essere composto da filtri idrociclone, a quarzite con granulometria 
fine, filtri a dischi, a rete, ecc. In ogni caso è consigliato un grado di 
filtrazione pari a 150 mesh (100 micron)
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