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Exploded - 4901



By means of the slope regulator art. 4802 the negative effects of the 
slopes are reduced by actually dividing the drinking line into two or 
more parts, each of which can be independently adjusted.

We recommend applying a pressure regulator art. 4802 along the 
sloping line every 15 cm. loss of altitude.

PLACE THE REGULATOR

along the line (usually in the center). In the case of 
significant slopes, it may be necessary to use more than 
one regulator.

The first transparent tube indicates the pressure in the 
center of the line, where the slope adjuster is positioned. 
If the power regulator has been placed at the head 
“upstream” of the slope, the level indicated will be higher 
than the level indicated at the beginning of the line.

OPERATE THE KNOB

placed under the slope regulator (in the same way the 
power regulator is operated), the pressure level will be 
adjusted starting from the point where the slope regulator 
is positioned.

The level at which the adjustment is being made is visible 
in the second transparent tube placed on the slope 
adjuster. Then check the level of the column at the end 
of the line.

Use - 4901

Currently, the Corti pressure regulator is the one that allows a greater 
flow of water, both in normal irrigation in the growth of the animal, 
and in the case of washing when this is performed by passing the 
water inside the regulator itself.

Particular attention and study have therefore been placed in all 
components of the dispenser, in the search for the most suitable 
material, so that they maintain resistance over time to all those 
aggressive chemicals that have recently been used for the 
disinfection and cleaning of the systems.

The meticulous care in the choice of the material used for the 
realization of the internal membrane, the gaskets, the tightening 
screws and all the internal moving parts, puts our regulator one step 
ahead of the competition.

Chosen material

Greater water flow

Resistance over time

Facilitates unloading

Pressure Regulator - 4901



Inlet pressure
1,5- 2 Atm MAX

Pressione uscita 
cm 10 H2O portata 6L/1 min

Outlet pressure 
cm 30 H2O portata 8,8L/1 min

Outlet pressure 
cm 60 H2O portata 12,4L/1 min

Outlet pressure 
cm 90H2O portata 14L/1 min

Flow - 4901



Esploso - 4901



Tramite il regolatore di pendenza art. 4802 si riducono gli effetti 
negativi delle pendenze, operando di fatto una divisione in due o 
più parti della linea di abbeverazione, ognuna delle quali regolabile 
in modo autonomo.

Consigliamo di applicare un regolatore di pressione art.4802 lungo 
la linea in pendenza ogni 15 cm. di perdita di quota.

POSIZIONARE IL REGOLATORE 

lungo la linea (generalmente al centro). In caso di 
pendenze notevoli, può rendersi necessario l’utilizzo di 
più di un regolatore.

Il primo tubo trasparente indica la pressione al centro 
della linea, dove si è posizionato il regolatore di pendenza. 
Se il regolatore di alimentazione è stato posto in testa “a 
monte” della pendenza, il livello indicato sarà maggiore 
rispetto al livello indicato all’inizio della linea.

AZIONARE LA MANOPOLA

posta sotto il regolatore di pendenza (allo stesso modo 
in cui si aziona il regolatore di alimentazione), si andrà a 
regolare il livello della pressione a partire dal punto dove 
è posizionato il regolatore di pendenza. 

Il livello a cui si sta effettuando la regolazione è visibile 
nel secondo tubo trasparente posto sul regolatore di 
pendenza. Verificare poi il livello della colonna alla fine 
della linea.

Utilizzo - 4901

Attualmente il regolatore di pressione Corti è quello che permette un 
flusso d’acqua maggiore, sia nell’irrigazione normale nella crescita 
dell’animale, sia nel caso di lavaggio quando questo viene eseguito 
facendo passare l’acqua all’interno del lo stesso regolatore.

Particolare attenzione e studio sono stati quindi posti in tutti i 
componenti dell’erogatore, nella ricerca del materiale più idoneo, 
affinché mantengano la resistenza nel tempo a tutti quei prodotti 
chimici aggressivi che recentemente sono stati utilizzati per la 
disinfezione e la pulizia del sistemi.

La meticolosa cura nella scelta del materiale utilizzato per la 
realizzazione della membrana interna, delle guarnizioni, delle viti di 
serraggio e di tutte le parti mobili interne, pone il nostro regolatore 
un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Materiale scelto

Flusso d’acqua maggiore

Resistenza nel tempo

Agevola lo scarico

Regolatore di pressione - 4901



Pressione d’ingresso 
1,5- 2 Atm MAX

Pressione uscita 
cm 10 H2O portata 6L/1 min

Pressione uscita 
cm 30 H2O portata 8,8L/1 min

Pressione uscita 
cm 60 H2O portata 12,4L/1 min

Pressione uscita 
cm 90H2O portata 14L/1 min

Portata - 4901
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