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Risparmiare fino al 50%
sull’impianto di irrigazione si può:
ecco il “fai da te” assistito
Con l’arrivo del caldo è sempre più difficile avere un giardino rigoglioso senza l’impianto di irrigazione. Con i nostri
consigli si può realizzare il proprio impianto risparmiando.

Scavo
Questa è la parte che richiede meno
accorgimenti, ma la più faticosa…
Lo scavo deve avere una profondità di
almeno 30 cm, per evitare che, in fase
di lavorazione della terra per la semina,
i tubi possano essere danneggiati dalla
fresa della motozappa. In fase di chiusura degli scavi conviene schiacciare
bene la terra per evitare che, durante
l’assestamento, questa cali al di sotto
del livello del resto del giardino.

Una nuova idea di casa

Montaggio
Per prima cosa si montano le elettrovalvole e le si collegano alla presa dell’acqua. Poi, da ognuna, si allaccia il tubo
di settore sul quale andranno montati
gli irrigatori.
Attenzione a non mettere l’irrigatore di
un settore in un altro, per non caricarlo
al di sopra della portata idrica.
I migliori raccordi da utilizzare sono in
polipropilene per costruire il gruppo
delle elettrovalvole e in polietilene per
collegare le tubazioni e montare gli irrigatori.
Il cavo elettrico per collegare le elettrovalvole al programmatore deve avere
un diametro di 1/1,5 mm e deve avere
un numero di fili pari al numero delle
elettrovalvole più uno (es. nel caso di
quattro elettrovalvole il cavo elettrico
da utilizzare è quello con 5 fili).
Tutto chiaro? Se la risposta è no non
preoccupatevi, ma contattateci! Perché
il sopralluogo, il progetto, le indicazioni e i consigli sono gratuiti.
					
Lo Staff di Irriverde

“L’idea - afferma Denis Pepoli, respon- dro è molto ampia: dai professionisti (arsabile di Metroquadro - era quella di chitetti, designers, consulenti) ai singoli
proporre un marchio nuovo per la zona acquirenti, da chi intende fare grandi
di Rimini, nuovi materiali, nuove resine, interventi a chi deve solo risistemare il
bagno. L’ecologia è da sempre la linea
prodotti innovativi per questa città”.
E’ nata così METROQUADRO Srl, una guida dell’impresa “è sempre stata nonuova azienda riminese dell’edilizia, pre- stra intenzione - continua Pepoli - avere
sempre un occhio particolare per l’amsente sul mercato dal novembre 2011.
Risale ad allora l’acquisizione di un’im- biente e tutto quello che sono i prodotti
senza emissioni, perpresa operante a Rimini dal 1997, nella Keyla Guilarte Gonzalez, ché il futuro nel nostro settore va in questessa sede di via Sassta direzione. Anche
sonia 24, posizionata la bellissima Madre
nostra campagna
nella fascia alta del
Natura di “Ciao Darwin”, la
è stata impostata in
settore.
quest’ottica”.
Sono state rilevate all’inaugurazione
Nei giorni scorsi, intutte le attività e le fifatti è partita un’inliere di prodotto: pa- di Metroquadro
tensa e originale
vimenti per interni e
per esterni, rivestimenti, parquet, arredo campagna di comunicazione a Rimini,
Riccione, Santarcangelo e Cesena, atbagno, sanitari, rubinetteria, caminetti.
In sintesi, tutti i prodotti della migliore traverso l’utilizzo di materiali naturali a
qualità per una vera casa del terzo mil- bassissimo impatto ambientale, oltre
lennio. Il che significa, naturalmente, la che affissioni e inserzioni. Tutte le operamassima attenzione ai temi dell’ambien- zioni della campagna di comunicazione,
te. Una cura che deve riguardare tutte le ideata da Davide Cheli, è visibile sul sito
fasi di vita del prodotto. Tutto per con- www.metroquadrosrl.net.
seguire una qualità sostenibile, l’unica in
grado migliorare le nostre case, le nostre Il prossimo 6 maggio dalle 17.30 nella
sede dell’azienda si svolgerà l’inauguracittà, la nostra vita.
Quando si decide di arredare un am- zione ufficiale.
biente nuovo, in realtà si crea un vero Anche questa volta un chiaro segnale
e proprio evento: “Questo è il nostro all’insegna dell’ecologia: madrina d’eccezione Keyla Guilarte Gonzalez, la belmodo di presentarci”, afferma Pepoli.
Per quanto riguarda le ultime tendenze, lissima Madre Natura di “Ciao Darwin”.
il responsabile di Metroquadro osserva Una festa aperta a tutti dal titolo: “Un
che la scelta ricade spesso su materiali metroquadro per te e per Madre Natucontinui, legno, pietre, biomalta, micro- ra”, a chi si farà fotografare con Keyla
cementi. Anche se i mosaici sono ancora verrà inviata la foto ricordo. Dress code:
piadina e bollicine. Per l’occasione Ricmolto richiesti.
La clientela che si rivolge a Metroqua- cione Piadina produrrà piade quadrate.
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Progetto
Prima di cominciare è bene effettuare
una serie di rilievi per evitare errori. Per
prima cosa è bene prendere delle misure con precisione al centimetro (arrotondando alle decine), senza tralasciare
di misurare diagonali e distanze intermedie, visto che non sempre i lati dei
giardini sono perpendicolari. Bisogna
segnare inoltre sul progetto la presenza di siepi con il relativo ingombro e la
presenza di cespugli e alberature all’interno del giardino.
Un altro particolare molto importante
per dimensionare l’impianto è la portata idrica della presa d’acqua a cui
intendiamo collegare l’impianto. Il calcolo dei litri d’acqua che è in grado di
erogare deve essere fatto ad una pressione di 2 Atm, che è la pressione di
esercizio degli irrigatori.
Infine bisogna verificare la presenza
della rete elettrica per collegare il programmatore, oppure in assenza della
stessa, scegliere un programmatore a
batteria 9V.

Il 6 maggio evento all’insegna dell’ambiente e dell’innovazione

