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It’s Light - ARMADILLO 
Promo multicolor 20m

TUBI SUPERLEGGERI
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nero giallo verde militare verde mela

DESCRIZIONE
TUBO MAGIC SOFT (5/8″) SUPERLEGGERO 
Dall’esperienza Idroeasy nasce un nuovo tubo superleggero e 
altamente innovativo. Armadillo It’s Light Large ha una struttu-
ra brevettata antipiega, antitorsione, e pesa la metà rispetto ai 
tradizionali tubi in PVC. È compatibile con tutti i raccordi di dia-
metro 12,5 mm e da oggi nella versione Promo 20 m multicolor!
Contenuto della confezione: 
- Tubo Armadillo Large, 2 raccordi rapidi.
Caratteristiche tecniche: 
- Ø interno 12,5mm ca 
- Pressione d’esercizio 3,5 bar 
- Pressione di scoppio (a 20°C):12 bar 
- Temperatura di utilizzo: -10°C +50°C 
Istruzioni per l’uso: 
- Inserire fino in fondo il tubo nel corpo del raccordo - Avvita-
re la ghiera - Agganciare il raccordo ad un rubinetto dotato di 
presa per aggancio rapido. (non inclusa) - Collegare l’accessorio 
desiderato e aprire il rubinetto.
- INSERIRE ED AVVITARE BENE I RACCORDI PRIMA DELL’USO 
Avvertenze: 
 - Mettere Armadillo It’s Light in pressione solo durante l’utilizzo. 
- Chiudere il rubinetto dopo l’uso e lasciar uscire l’acqua. 
- Utilizzare solo all’aperto. 

- Non lasciare il tubo in pressione per lunghi periodi e/o incu-
stodito.
 - Non lasciare il tubo esposto al sole o al gelo per lunghi periodi, 
dopo l’uso riporre in luogo ombreggiato. 
- Per un utilizzo duraturo del tubo, evitare di schiacciare il tubo 
stesso con pesi, ruote di automezzi, tosaerba, ecc. Materiali non 
idonei al contatto con oli minerali e solventi.
 - Evitare di trascinare il tubo su superfici abrasive o appuntite 
quali rovi, detriti di metallo o vetro che potrebbero danneggiare 
il tubo ed il suo rivestimento. 
- Non indirizzare il getto acqua contro parte elettriche sotto ten-
sione.
 - Non indirizzare il getto acqua contro persone e animali. 
- Prima dell’utilizzo controllare il corretto serraggio e aggancio 
dei raccordi per evitare danni a persone o cose. 
*Condizioni di garanzia: Armadillo It’s Light gode di una 
garanzia di trenta (30) anni dalla data di acquisto che copre i 
difetti di materiale o di fabbricazione. Non sono coperti da ga-
ranzia parti del prodotto sottoposte a normale usura. La garan-
zia decade nei casi di danneggiamento, uso improprio o non in 
conformità con le istruzioni e avvertenze sopra riportate.

PUNTI DI FORZA:
• Superleggero
• Antinodo
• Antitorsione
• Made in Italy
• Atossico

• Inclusi kit completo di due raccordi
• Prezzo smart
• Compatto e facile da riporre
• Si può tagliare e raccordare
• Flessibile anche alle basse temperature

DIAMETRO: 5/8″

TAG
#light #tubo #superleggero #idroeasy #antinodo #antipiega #atossico #raccordi #small #madeinitaly #compatto #leggero #ver-
de #giardino #balconi #aiuole #diametro #struttura #pressione #acqua #garden #compatto #maneggevole #multicolor #promo 
#20metri #armadillo



giallo

nero

verde mela

verde militare


