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Static and dynamic penetrometric tests in a single 

machine. 

Extreme robustness and performance for static and 

dynamic tests in situ. Its automatic telescopic  

anchoring system allows to drastically reduce the 

positioning and anchoring times, it can be easily used 

by a single operator. It drastically reduces test times 

by managing to anchor the machine even in the 

most difficult terrain. The TG73-200 is built on a  

self-propelled tracked undercarriage with hydraulic 

traction, which allows the widest mobility, even on 

uneven ground. With its three stabilizers and the 

tiltable mast, the TG73-200 can operate even on very 

steep slopes, always keeping the axis of penetration 

and anchoring perfectly vertical. 

Prove penetrometriche statiche e dinamiche in  

un’unica macchina. 

Estrema robustezza e prestazioni per prove statiche e 

dinamiche in situ. Il suo sistema di ancoraggio  

automatico telescopico permette di ridurre  

drasticamente i tempi di posizionamento ed  

ancoraggio, è facilmente utilizzabile da un solo  

operatore. Riduce drasticamente i tempi della prova 

riuscendo ad ancorare la macchina anche nei terreni 

più difficili. La tg73-200 è realizzata su carro cingolato 

semovente a trazione idraulica, che consente la più 

ampia mobilità, anche su terreni sconnessi. Con i suoi 

tre stabilizzatori e il mast inclinabile, la tg73-200 può 

operare anche su pendii molto ripidi, mantenendo 

sempre perfettamente verticale l’asse di penetrazione 

ed ancoraggio. 

CPT TESTS PROVE CPT  

Maximum thrust capacity Capacità massima di spinta 200 kN 

Maximum extraction capacity Capacità massima d’estrazione 250 kN 

Test speed Velocità di prova 2 cm/sec 

Maximum detectable thrust of the 
load cell 

Spinta massima rilevabile della cella 
di carico 

200 kN 

ELECTRIC ENGINE MOTORE ELETTRICO  

Power Potenza 30,5 Hp - 22,4 kW 

Displacement Cilindrata 1372 cm3 

Consumption (variable) Consumo (variabile) 7,95 - 2,10 a 9,98 - 2,63 l/h 

HYDRAULIC SYSTEM IMPIANTO IDRAULICO  

Circuit capacity Capacità circuito 29 l 

Maximum operationg pressure Pressione operativa massima 200 bar - 2901 psi 

Pumps in line Pompe in linea 4 

Cartridge filter filtration capacity Capacità filtrazione filtro a cartuccia 10 µm 

TRANSLATION TRASLAZIONE Telecomando con cavo 

Speed Velocità 2 km/h 

Maximum front and lateral slope Massima pendenza frontale e laterale 25% - 10% 

CYLINDER GROUP GRUPPO CILINDRI  

Maximum driving speed Velocità massima d’infissione  10 cm/sec 

Maximum extraction speed Velocità massima d’estrazione  7,5 cm/sec 

Lifting and pushing group piston 
stroke 

Corsa pistoni gruppo sollevamento e 
spinta 

2037 mm 

ANCHORING SYSTEM SISTEMA ANCORAGGIO  

Number of anchoring trolleys Numero carrelli ancoraggio  N°2, uno per lato del 
penetrometro  

Anchor couple Coppia ancoraggio 500 kgm 

Anchor type Tipo ancoraggio  Telescopico 

Propellers supplied as standard Eliche fornite di serie 300 mm 

Anchor propeller speeds Velocità eliche ancoraggio 10 giri/min 
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