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L’ugello per fontane Spirale è realizzato in acciaio inox ed ottone ed è indipendente dal livello dell’acqua. 

Composto da un collettore in acciaio inox con supporti su cui sono distribuiti 20 o 35 getti cristallini Cometa ø 4 mm ed un getto centrale di tipo 

Cometa Plus ø 12 mm, tutti completi di montanti con stabilizzatori e regolatori di flusso. 

I getti sono distribuiti in composizione a formare una spirale crescente. 

 

CONSIGLI PER L’USO E APPLICAZIONI 

L’ugello Spirale, rispetto ad un impianto similare ma ottenuto con getti singoli, ha il vantaggio di fornire una composizione di effetti d’acqua 

già calibrata, predisposta, con portate già bilanciate e con i livelli di acqua già impostati grazie ai regolatori di flusso. 

La disposizione dei getti sul collettore già opportunamente dimensionato e un’unica alimentazione centrale consentono di semplificare 

notevolmente l’impianto e la posa in opera. 

Grazie alle dimensioni molto contenute, questo ugello ha il vantaggio principale nel consentire di ottenere l’effetto a spirale in uno spazio molto 

ridotto. 

Ideale per bacini di piccole e medie dimensioni (vedi la sezione FONTANE ASSEMBLATE CON VASCA). 

I regolatori di flusso sotto ogni getto, all’occorrenza, consentono di variare la geometria dell’effetto d’acqua a piacimento. 

Richiedendo una portata relativamente contenuta, se necessario questo ugello può essere fornito con pompa sommergibile a bassa tensione per 

fontane, rendendo ancora più semplice l’impianto e la posa in opera. 

Illuminazione subacquea: per arricchire l’effetto d’acqua con giochi di luce monocromatica o RGBW raccomandiamo l’utilizzo de i fari LED 

subacquei per fontane Mizar, prodotti professionali specifici per l’utilizzo nelle fontane, dal design elegante, tecnologia all’avanguardia e 

straordinari effetti luce. 
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Ugelli speciali 

In acciaio inox e ottone 

 

Effetto spirale crescente di getti cristallini 

 

21 o 36 getti d’acqua 

 

Indipendente dal livello dell’acqua 

 

 

100% 
METAL 

  
 

INFINITE 
LIFETIME 
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 SPIRALE 60 SPIRALE 80 

CODICE SR60 SR80 

H 548 mm 564 mm 

D 871 mm 1210 mm 

C 1 1/2 " M 2 " M 

N° GETTI 21 36 

Ø GETTI LATERALI | CENTRALE 4 mm | 12 mm 4 mm | 12 mm 

ALTEZZA MASSIMA EFFETTO* 2,5 m 3 m 

MATERIALE Acciaio inox e ottone Acciaio inox e ottone 

PESO 30 kg 50 kg 

*altezza massima consigliata dell’effetto d’acqua. 

ALTEZZA GETTO CENTRALE 
[m]  

SR60 SR80 

PORTATA 
[l/min] 

PREVAL.  
[mca] 

PORTATA 
[l/min] 

PREVAL.  
[mca] 

1.50 100 2.17 147 2.17 

2.00 114 2.90 168 2.90 

2.50 127 3.64 187 3.64 

3.00 141 4.37 207 4.37 

SPIRALE 60 SPIRALE 80 

APPLICAZIONE DIMENSIONI 

SPIRALE 60 SPIRALE 80 


