
INSTALLARE UN IRRIGATORE 
A GOCCIA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra:
installare un irrigatore a goccia 
sarà ancora più semplice.

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

IRRIGA LE PIANTE IN VASO

IRRIGA LE AIUOLE

IL PROGRAMMATORE

I RACCORDIIL RIDUTTORE 
DI PRESSIONE

IL DOSATORE 
DI CONCIME

I GOCCIOLATORI

I RACCORDI

INIZIA L’INSTALLAZIONE

Riparti dal primo raccordo 
a T con un tubo 
dal diametro adeguato 
e portalo verso l’aiuola 
da irrigare. Fai correre  
il tubo alla base  
degli arbusti, vicino  
alle radici.

Per automatizzare 
l’irrigazione, avvita 
al rubinetto dell’acqua 
il programmatore a rubinetto.

Collega il tubo in uscita 
a un dosatore di concime 
liquido: per riempirlo, svita 
il coperchio. Riparti 
raccordando il tubo 
in uscita.

A livello dei vasi, installa 
un altro raccordo a T 
per formare due nuove linee 
di irrigazione con gocciolatori 
in linea.

Collega il programmatore 
al riduttore di pressione, 
che alimenta il sistema 
di irrigazione. Raccorda il tubo 
in entrata e il tubo in uscita, 
avvitandoli bene fino in fondo.
Acquista tubi del diametro 
adeguato. 

CONSIGLIO
Prima di acquistare il concime liquido,  
è meglio accertarsi che sia compatibile  
con il dosatore installato, 
per non danneggiare le piante.

Posiziona sui vasi 
i gocciolatori in linea 
con i supporti, distanziati 
tra loro di 15/20 cm.

Inserisci tutti i gocciolatori 
sullo stesso lato 
del tubo, in orizzontale, 
diretti verso il piede 
della pianta. Blocca il tubo 
con i supporti e inseriscili 
a fondo nel terreno.

Inserisci al termine del tubo 
un gocciolatore di fine linea.

Installa sul tubo in uscita 
un raccordo a T, per deviare 
su una linea secondaria 
e portare l’irrigazione ai vasi.

I GOCCIOLATORI

Inserisci un gocciolatore 
di fine linea per ogni 
arbusto. Fora il tubo 
con la fustella foratubi, 
inserisci il gocciolatore 
e avvitalo a fondo.



ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni 
di utilizzo e di sicurezza riportate 

sulle istruzioni dei prodotti.
leroymerlin.it

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

SEGNA E METTI NEL CARRELLO 
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO 
PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

ATTREZZI
Cutter o tagliatubi 
Fustella foratubo

Farlo è facile: inizia l’installazione, irriga le piante 
in vaso, irriga le aiuole, irriga gli orti e i cespugli, 
termina il sistema.

Puoi realizzare il tuo progetto 
in 5 semplici step.

INSTALLARE UN IRRIGATORE  
A GOCCIA

Un sistema facilissimo da realizzare, 
per prendersi cura delle proprie piante 

in modo efficace e mirato, 
senza inutili sprechi d’acqua.

LIVELLO 
DIFFICOLTÀ

Verifica bene la tenuta 
di tubi e raccordi prima 
di programmare la prima 
irrigazione.

Chiudi il tubo della linea 
principale con un tappo 
di fine linea.Per irrigare un orto, riparti 

dalla linea principale: 
puoi utilizzare 
dei gocciolatori 
o microspruzzi. In questo 
secondo caso devi 
installare un raccordo 
a T specifico.

ORTI

BORDURE 
E CESPUGLI

Utilizza un tubo  
di prolunga per adattarlo 
alla crescita delle piante.

Per irrigare bordure 
e cespugli, collega 
alla linea principale 
un irrigatore di superficie 
oscillante, che può irrigare 
a pioggia fine diversi metri 
quadrati di terreno.

MATERIALI NECESSARI
Programmatore a rubinetto
Tubi per microirrigazione 
Riduttore di pressione
Dosatore per concime liquido
Gocciolatori
Supporti per tubi
Raccordi per tubi
Connettori
Raccordi riduzione
Tappi di fine linea
Microirrigatori
Irrigatore di superficie oscillante

STEP 4 STEP 5IRRIGA ORTI, BORDI 
E CESPUGLI TERMINA IL SISTEMA


