









POMPE MOBILI 
SERIE TP 

Sollevare e trasportare acqua da diverse fonti, 
per ottimizzare e migliorare la tua produzione 

agricola. 









La pompe mobili Pennacchio serie TP vengono utilizzate principalmente per l’irrigazione diretta delle colture e la bonifica di 
terreni. Per il loro funzionamento vengono agganciate direttamente al sollevamento idraulico e azionate tramite la presa di 
forza del trattore. Pratiche e facilmente trasportabili garantiscono una grande flessibilità di impiego ed elevate prestazioni di 
pompaggio anche in caso di bassa prevalenza delle acque. Il tubo di mandata azionato comodamente da un motorino 
idraulico può essere facilmente orientato a seconda del tipo di esigenza, così come per l’inclinazione del tubo mediante un 
pistone idraulico.

PRINCIPALI APPLICAZIONI E SISTEMI 

Manutenzione e lubrificazione trasmissione mediante ingrassaggio cuscinetti e doppio giunto cardanico  

- sistema idraulico (rotazione idraulica e alzata mediante pistone idraulico)  
- sistema manuale (rotazione manuale e alzata con terzo punto)  
- sistema con rotazione manuale e alzata con pistone idraulico  
- sistema telescopico (estensione idraulica del tubo di mandata completamente zincato a caldo, rotazione e alzata ambo 

idrauliche) 

Possibilità di installazione trasmissione bagno d’olio su telaio quadro 
Applicazione frangi acqua tipo nuovo su tubazione di mandata  
Disponibile anche la versione zincata  

POMPE MOBILI SERIE TP A GIRANTE CON FUNZIONAMENTO A CARDANO 

Pompa mobile con sistema telescopico Pompa mobile con sistema idraulico 











La Pennacchio Pompe offre un’ampia gamma di pompe mobili per il sollevamento acque a girante e grazie alla esperienza 
convogliata sin dal 1980 è in grado di offrire ottime soluzioni a costi competitivi.

Competitività economica – Affidabilità – Efficienza 

POMPE MOBILI SERIE TP A GIRANTE CON FUNZIONAMENTO A CARDANO 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DI ASSORBIMENTO E PORTATA 

Le pompe mobili TP sono prodotte in varie lunghezze (da 3 fino a 7 m) e diametri con prestazione e assorbimenti di potenza variabili. 

Pompaggio acque con manichetta in PVC Estensione del tubo telescopico di 1,9 m 

*I dati sono da considerarsi indicativi riferiti ad una prevalenza H 2 m
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