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Pompe SERIE TP
Le pompe TP vengono utilizzate sia nell’irrigazione diretta delle colture sia nella bonifi-
ca di terreni. Durante la lavorazione vengono agganciate direttamente al sollevamento 
idraulico del trattore tramite l’albero cardanico. La particolare struttura del telaio e 
della trasmissione permettono alla pompa di compiere il proprio compito anche a diverse 
profondità. La tubazione di mandata può essere controllata in ogni direzione e inclinazio-
ne con entrambe le modalità: manuale e idraulica.

Serie TP pumps
Type TP pumps are used for direct crop irrigation. Linked to the hy-

draulic lift of the tractor, they are operated via direct drive with the 

cardan shaft. The particular shape of the frame and transmission unit 

enable the pump to work at different dephts. Trained in any direction.



Pompe Mobili SERIE TP

Pompa serie TP 350
Pump TP 350

Pompa serie TP 400
Pump TP 400

Pompa serie TP max 500
Pump TP max 500

Per grandi portate d’acqua.
                     For prestigious work.



PENNACCHIO POMPE s.a.s.
di Giacomazzi Cristiano & C.
Via Tesoli, 3 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS)
Tel +39 030 99 88 958 - Fax +39 030 99 88 984
Cell 333 485 97 11

TIPO/TYPE TP20 TP25 TP30 TP35 TP40 TP50

Ø TUBAZIONE 200 250 300 350 400 500
Ø PIPE

Portata max l/s 130 220 300 400 500 780max l/s

Potenza trattore cv 30 45 55 70 85 120
Horse power tractor (HP) 

Caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica.
Specifications and design subject to change without notice.

Pompe mobili SERIE TP telescopica
Pump TP telescopic
La pompa serie TP telescopica viene utilizzata laddove esistono ostacoli naturali o artificiali, 

grazie al suo prolungamento extra incorporato può facilmente aggirare diverse irregolarità 

anche in zone critiche.

The tp series pump telescopic is used where there are natural or ar-

tificial obstacles, tanks to its extra etxtension pipe can work without 

any problem. 

E-mail: pennacchiopompe@email.it - www.pennacchiopompe.com


