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Generalità
General

Le pompe autoadescanti serie TBH e TBA sono 
costituite da una girante di tipo stellare autobilanciata 
la quale è racchiusa tra un disco aspirante ed 
un disco premente opportunamente studiati sul 
principio dei canali laterali. Si possono montare in 
serie vari stadi in modo da ottenere a pari portata 
un aumento proporzionale della prevalenza. Per 
il trasporto di liquidi corrosivi, tossici, inquinanti e 
maleodoranti ed in tutti i casi nei quali non ci debba 
essere alcuna perdita verso l’esterno, sono disponibili 
anche le pompe serie TBK e TBAK a trascinamento 
magnetico ricavate dalle pompe serie TBH e TBA.

APPLICAZIONI
• Le pompe della serie TBH e TBA sono adatte

al pompaggio di liquidi puliti, corrosivi, caldi
o freddi nell’industria chimica, petrolchimica,
farmaceutica ed alimentare;

• Estrazione di condensati e distillati;
• Impianti di stoccaggio solventi e carburanti;
• Alimentazione caldaie;
• Estrazione da processi sottovuoto;
• Impianti di imbottigliamento e rifornimento GPL

e gas liquefatti;
• Gruppi antincendio ed autoclavi;
• Servizi generali e sentine nell’industria navale;
• Impianti di lavaggio.

The self-priming pumps series TBH and TBA utilize 
the lateral channel principle. The open “star” type 
impeller is hydraulically balanced and enclosed 
between the suction and discharge port plates to 
form the pumping stage.
Stages are mounted in series to give proportional 
higher discharge pressures with constant capacities.
The magnetic drive pumps series TBK and TBAK 
derive from the series TBH and TBA. They are 
suitable to handle hazardous, toxics, odorous or 
polluting liquids and other applications where zero 
liquid leakage is desired.

APPLICATIONS
• Pumps series TBH and TBA are suitable to

handle clean liquids, corrosives, hot or cold in the
chemical, petrochemical, pharmaceutical, food
industries, etc.;

• Remaval of condensates and distilled liquids;
• Solvents and liquified gases applications;
• Boiler feed applications;
• Remaval or liquid from processes under vacuum;
• Filling stations and transfer of LPG and liquified

gases;
• Fire fighting systems and autoclaves;
• Potable and sanitary systems in the naval industry;
• Spray washing installations.

Pompe autoadescanti centrifughe
Self-Priming centrifugal pumps 
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CARATTERISTICHE
• Pompe autoadescanti centrifughe multistadio

ad asse orizzontale e bocche di aspirazione e
mandata verticali.

• Pompaggio di miscele di gas liquidi e non abrasivi.
Idonee per basse portate ad alte prevalenze.

• Capacità di aspirazione fino a 8,5 m.c.a. di vuoto.
• Basse velocità di rotazione: elevata affidabilità,

silenziosità e lunga durata di funzionamento.
• Assenza di spinte assiali sui cuscinetti grazie alle

giranti libere bilanciate idraulicamente.
• Tenute meccaniche di serie unificate secondo le

norme UNI EN 12756.
• Possibilità di esecuzione con tenute meccaniche

doppie contrapposte o in serie e con
raffreddamento o riscaldamento delle camere
tenuta.

• Progetto innovativo con ridotto numero di
componenti.

• A richiesta esecuzione monoblocco accoppiata
tramite giunto elastico a motore unificato forma
B5 fino a 22 kW.

• Ampia scelta di materiali costruttivi per soddisfare
molteplici esigenze.

• Portate fino a 70 m3/h.
• Prevalenze fino a 40 bar.

FEATURES
• Multistage self-priming centrifugal pumps

with horizontal mounting vertical suction and
discharge flanges.

• Capable of handling mixtures of gas and clean
liquids.

• Low capacity - high head.
• Suction lift to 8,5 m.w.c.
• Low operating speed for extended life, low

vibration, low noise level and maximum reliability.
• lmpellers are individually  hydraulically  balanced

thus end thrust forces to bearings are eliminated.
• Mechanical seals are standard and unified to UNI

EN 12756.
• Optional double mechanical seals back to back

or tandem.
• Cooled or heated seal housing are available.
• Reduced number of components is achieved by

design innovation.
• Choice of motor mounting, including close-

coupled through flexible coupling to unified 85
motor, up to 22 kW.

• Variety of materials are available to meet specific
requirements.

• Capacities to 70 m3/h
• Heads to 40 bar.

TBH



CARATTERISTICHE
Derivate dalla serie TBH con l’aggiunta di un prestadio 
centrifugo, queste pompe raggiungono un valore di 
NPSH molto basso che le rendono particolarmente 
idonee al pompaggio di liquidi vicini al punto di 
ebollizione ed in condizioni gravose. La particolare 
esecuzione garantisce il convogliamento di liquidi 
contenenti gas e, in special modo, gas liquefatti. 
Tutte le altre caratteristiche prestazionali, costruttive 
e di impiego della serie TBH sono conservate in 
questa serie di pompe, garantendo così anche una 
elevata modularità ed intercambiabilità per una 
maggior semplicità di gestione dei componenti a 
magazzino.
Portate fino a 35 m3/h. Prevalenze fino a 40 bar.

FEATURES
These pumps derive from the TBH series with an 
additional centrifugal stage at the suction side.
Pumps TBA have extremely low NPSH requirements 
and are particularly suitable for handling boiling 
liquids and difficult applications.
This design is especially suited to handle liquids with 
entrained gases and liquified gases such as LPG.
TBA series have performances, design and duty 
characteristics as the TBH series.
Pump components are interchangeable thus reducing 
the need to stock spare parts for both series.
Capacities to 35 m3/h. Heads to 40 bar.

TBA

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE / SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS



PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
36057 Arcugnano (VI)   − Italy 
Via A. Meucci 77
Ph +39 0444 289382 
C.F e P.I. 03402960243
info@pegorarogas.com   − www.pegorarogas.com
PEC: pegoraro_gas_technologies@legalmail.it
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