
Art.2847
15 m - 28.00€

It’s Magic Soft
TUBI ESTENSIBILI

DESCRIZIONE
TUBO IT’S MAGIC SOFT (5/8″) ESTENSIBILE – Varie lunghezze:
 It’s Magic è un tubo estensibile che si allunga con la pressione dell’acqua fino a tre volte la sua lunghezza originaria. L’estensione 
massima si raggiunge dopo qualche utilizzo. It’s Magic ultra large è leggero e la sua particolare struttura resiste alle pieghe e alla 
torsione. Completamente atossico, perchè realizzato con materie prime di qualità alimentare, non rilascia inquinanti al passare 
dell’acqua. Il tubo è già dotato di due raccordi Idroeasy compatibili con tutti gli accessori in commercio dotati di sistema a sgancio 
rapido da giardino. È possibile tagliare e raccordare il tubo in base alle proprie esigenze.
Contenuto della confezione: 
- Tubo It’s Magic ULTRA LARGE 
- 2 Raccordi rapidi Idroeasy 
- Lancia 8 funzioni: 6 getti diversi + 2 OFF 
Caratteristiche tecniche: 
- Ø interno 11,5 mm ca 
- Pressione d’esercizio 3,5 bar (Il tubo raggiunge la misura dichiarata con la pressione di esercizio di 3,5 bar). 
- Pressione di scoppio (a 20°C):12 bar
- Temperatura di utilizzo: -10°C +50°C. 
- Non idoneo al contatto con oli minerali e solventi. 
- Il tubo ha una garanzia di tre anni dalla data di acquisto.

PUNTI DI FORZA:
• Estensibile fino a 3 volte la sua misura con la sola pressione dell’acqua
• Leggero
• Antinodo
• Antitorsione
• Made in Italy
• Atossico
• Inclusi kit completo di due raccordi, lancia e porta-tubo
• Prezzo smart
• Compatto e facile da riporre
• Si può tagliare e raccordare
• Flessibile anche alle basse temperature

DIAMETRO: 5/8″

ISTRUZIONI PER L’ USO
Agganciare ad un rubinetto dotato di presa per aggancio rapido, e aprire il rubinetto. Il tubo da (5/8″) estensibile raggiunge la misu-
ra dichiarata con la pressione di esercizio di 3,5 bar e una pressione di scoppio 12 bar. L’allungamento del tubo è proporzionale alla 
pressione della rete idrica. Evitare di far superare l’estensione massima, il ritorno e le caratteristiche del tubo potrebbero risultare 
compromessi.Per un utilizzo duraturo del tubo, evitare di schiacciare il tubo stesso con pesi, ruote di automezzi, tosaerba, ecc.
Una volta terminato l’uso chiudere il rubinetto e far uscire l’acqua presente nel tubo. Evitare di trascinare il tubo su superfici 
abrasive o appuntite quali rovi, detriti di metallo o vetro che potrebbero danneggiare il tubo. Evitare di far superare l’estensione 
massima. 

Art.2858
22.5 m - 37.90€

22,5m

Art.2877
30 m - 43.00€

30m

TAG
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