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POMPE: POMPA TRIPLEX 90

POMPA TRIPLEX 90
TRIPLEX - 90
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FOR WATER AND MUD

USATO RIGENERATO

DESCRIZIONE
Le pompe Triplex sono state studiate per pompare liquidi più o meno densi.
Le caratteristiche costruttive permettono un vasto impiego sia nei cantieri di 
perforazione e iniezione come in alcuni settori industriali. 
Il sistema di lubrificazione a sbattimento assicura lunga durata alle parti sottoposte a 
maggiore usura.
La Pompa Triplex 90 capacità massima 90 l/min, pressione massima 45 bar è 
montata su carrello con ruote e timone di traino.
Completa di motore diesel Lombardini 10LD 400-2 con cambio e frizione, collettore di 
mandata con manometro, salvamanometro, valvola di sicurezza e rubinetti a sfera, 
tubo di aspirazione con valvola di fondo.

DESCRIPTION
The Triplex pumps in this leaflet are especially designed for pumping liquids of different 
density.
The assembling features make Triplex pump widely used for most of drilling operation as 
for some of industrial applications. Lubrication by splash system secures extra life to the 
parts most wearing.
The Triplex pump 90  that has a maximum capacity of 90 l/min and a maximum 
pressure of 45 bar, is mounted on a cart with wheels and a towing drawbar.
it has a LOMBARDINI 10LD 400-2 engine with gearbox and clutch, flow manifold with 
pressure gauge, pressure gauge saves, safety valve and ball valves, suction pipe with 
the bottom valve. 

Portata massima - Max Capacity l
2Kg/cm
2Kg/cm

90

35

50

650 -700

15

614 x 396 x 341

134

1" 1/2

Tipo sferico - ball valves

1" 

N

inch

inch

HP

mm

Kg

-

Pressione continua - Working pressure

Pressione massima - Max pressure

Giri contralbero - Counter shaft rot.

Aspirazione - Suction 

Mandata - Discharge 

Valvola - Valve

Potenza motore diesel - Power Diesel engine

Dimensioni - Dimensions

Peso netto pompa - Pump net weight

CARATTERISTICHE - FEATURES


