
Ideale per
insalate

(baby leaf, spinaci, lattughe),
ortaggi a radice

(carote, rape, bietole, etc)
bulbose

(aglio, cipolla, scalogno)
fruttiferi e vivai
Tappeti erbosi

SCEGLI LA PIOGGIASCEGLI LA PIOGGIA

Nuovo sistema di irrigazione
SEMPLICE, PRATICO E SOSTENIBILE

FACILE 
INSTALLAZIONE

E GESTIONE 
DELL’IMPIANTO

Tubo in polietilene nero micro perforato mediante laser che simula una pioggia 
lieve, particolarmente indicato per lo sviluppo di alcune colture

Prodotto da Sumika Agrotech, società appartenente al gruppo Sumitomo Chemical

Sumisansui



Caratteristiche e vantaggi
• Uniformità di bagnatura, con copertura ottimale del terreno, evitando inutili sovrapposizioni e/o aree 

poco irrigate.
• Materiale plastico di alta qualità riutilizzabile per più anni.
• Effetto “Pioggia soft” che impedisce la compattazione del terreno, favorendo la germinazione, 

l’emergenza e l’impianto delle colture più delicate.
• Rapidità e facilità di montaggio in campo, veloce e semplice stoccaggio; consente una netta riduzione 

della manodopera rispetto alle altre alternative.
• Elevata resistenza agli attacchi di insetti terricoli.
• Per sfruttare al meglio il sistema è importante che il terreno sia livellato.
• Sistema particolarmente indicato per colture come ortaggi a foglia e a 

radice.
• Rispetto ai sistemi tradizionali l’utilizzo di materiale plastico viene ridotto 

notevolmente grazie alla capacità di bagnatura del singolo tubo
• Tubi lunghi 100 - 200 mt con una larghezza di irrigazione fino a 10 mt, 

5 mt su ogni lato a seconda del modello. Filtro in dotazione.

• Facile installazione e gestione dell’impianto
• Basse pressioni di utilizzo
• Bagnatura uniforme
• Portata maggiore: turni di irrigazioni più veloci
• Può essere utilizzato anche per concimazioni fogliari
• Riutilizzabile per più anni (costi contenuti)

• Facile installazione e gestione dell’impianto
• Bagnatura uniforme in tempi ridotti
• Riutilizzabile per più anni (costi contenuti)
• Semplice e veloce riposizionamento
• Effetto rinfrescante nella serra

Per maggiori info: 
info@sumitomo-chem.it
Andrea Polo andrea.polo@sumitomo-chem.it
Mob: +39 328.223.7814

SUMISANSUI R WIDE
VANTAGGI VS SPRINKLER

SUMISANSUI GREENHOUSE
VANTAGGI VS MANICHETTE
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