
It’s Light - KINK KONG
TUBI SUPERLEGGERI

DESCRIZIONE
TUBO MAGIC SOFT (3/4″) SUPERLEGGERO 
Chi ha detto che più grande voglia dire più pesante? Il Kink Kong di Idroeasy è un tubo superleggero dalla grande portata d’acqua. 
L’ampio diametro infatti (3/4”) garantisce un flusso continuo a tutte le attrezzature da giardino. Come ogni tubo Idroeasy è total-
mente atossico, anti nodo, anti torsione e prodotto con le migliori tecnologie Italiane.
Contenuto della confezione: - Tubo Armadillo It’s Light - 2 Raccordi rapidi 
Caratteristiche tecniche: - Ø interno 15mm ca - Pressione d’esercizio 3,5 bar - Pressione di scoppio (a 20°C):12 bar - Tempe-
ratura di utilizzo: -10°C +50°C 
Istruzioni per l’uso: - Inserire fino in fondo il tubo nel corpo del raccordo - Avvitare 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: - Leggere attentamente e conservare le presenti istruzioni. - 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 incustodito. - 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 tensione. - Non indirizzare il getto acqua contro persone e animali. - Prima dell’utilizzo controllare il corret-
to 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 garanzia parti del prodotto sottoposte a normale usura. La garanzia decade 
nei casi di danneggiamento, uso improprio o non in conformità con le istruzioni e avvertenze sopra riportate.

PREZZO: € – € IVA inclusa

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: 3/4″

Art.2920
(15m) 
€ 30.90

Art.2930
(22.5m) 
€ 44.50

Art.2950 
(30m) 
€ 57.90M
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#light #tubo #superleggero #idroeasy #antinodo #antipiega #atossico #raccordi #samrt #madeinitaly #compatto #leggero #giallo 
#giardino #balconi #aiuole #diametro #struttura #pressione #acqua #garden #Kink #Kong

Art.2990 
(50m) 

€ 139,00
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