SCREENING TRACK

GSV AND GS SERIES MOBILE SCREENS

... Reliabilit y and Ser vice

REV propone una gamma completa di vagli mobili
selezionatori che si prestano particolarmente a quelle
tipologie di trattamento inerti da cava o di recupero che
richiedono una vera calibratura del materiale.
Con questa serie di track per vagliatura, REV si pone
come alternativa a tutti i modelli che sfruttano una forte
inclinazione del piano vagliante e che non permettono
quindi una reale pulizia e calibratura delle classi
granulometriche scelte.
Sugli screening track REV l’inclinazione variabile dei piani vaglianti è gestibile tra i 15° ed i 28°, mentre l’inclinazione della griglia sgrossatrice è compresa tra i 4° e i 20°.
Questa precisa scelta tecnica si esprime anche nell’utilizzo di superfici vaglianti identiche sia nei piani superiori
che in quelli inferiori del vaglio, proprio per sfruttare a
pieno l’efficienza della vibrazione anche nelle frazioni
più piccole con le quali di norma vanno in crisi i vagli più
inclinati.

GSV 50/BS

REV realizza track a 2 e 3 piani, con superfici che vanno
da mm. 1250 x 2500 (in sagoma di trasporto) a mm. 6000
x 1800, con o senza griglia vibrante, con o senza lavaggio.
La gamma REV si completa con i vagli sgrossatori
detti anche “primari” dove le potenzialità del classico
alimentatore a piastre si abbinano alla robustezza
di superfici vaglianti appositamente realizzate per il
trattamento di materiali dalle grosse pezzature.

REV presents a wide range of mobile screens, particularly
suitable for those kinds of quarrying and recovery
aggregates processing which require an efficient grading
of the material.
With this screening track series, REV presents itself as an
alternative to those machines which exploit an increased
angle of the screening deck, and therefore do not allow
an actual cleaning and a precise gauging of the chosen
grain sizes.
On REV screening tracks, the variable angle of the
screening decks is between 15° and 28°, and the angle of
the scalper grid is between 4° and 20°. Another strategic
technical choice is the utilization of identical screening
surface areas both in the upper and in the lower screening
decks; this way, the vibration is fully efficient also with
very small-sized fractions of the product, which usually
cause trouble for more sloping screens.

GS 45/SP

REV manufactures tracks with 2 and 3 decks, whose
surface is between 1250 x 2500 mm (transport dimensions)
and 5000 x 1800 mm with or without vibrating grid and
washing system.
REV range also includes “primary” vibrating scalpers, on
which the potentialities of the apron feeder combine with
the sturdiness of the screening areas specially created for
processing large-sized materials.

GSV 50/BS

GSV 35

GSV 25

GSV 35

GSV 50

GSV 60

VN 250

VN 350

VN 500

VN 600

1250X2500

1250X3500

1500X5000

1800X6000

2

2÷3

2÷ 3

2÷3

Statica ribaltabile
Tipping grid

Statica ribaltabile
Tipping grid

Statica ribaltabile
Tipping grid

Statica ribaltabile
Tipping grid

Potenza (kW)
Power (kW)

60

94

94

104

Pezzatura max di alimentazione (mm)
Max feeding size (mm)

150

150

150

150

Peso (kg)
Weight (kg)

10 900

19 350

25 600

31 200

Produzione* (ton/h)
Hourly production (ton/h)

70÷150

90÷250

80÷250

150÷450

-

VP 280/2.25

VP 350/2.65

VP 350/2.65

2800x2250

3500X2650

3500X2650

Vaglio vibrante
Vibrating screen
Dimensioni piano (mm)
Deck dimension (mm)
Numero piani
Number of decks
Griglia di preselezione
pre-selection grid

Optional - Option
Griglia vibrante di preselezione
Pre-screening vibrating grid
Dimensioni piano (mm)
Deck dimension (mm)
Dual Power System
Centralina di lubrificazione - Lubricating unit
Impianto abbattimento polveri - Dust suppression system
* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata e del prodotto finale richiesto.
*Depending on the type and consistency of the feed material and the end product required.

GS 45/SP

GS 38/SP

GS 38/SP

GSV 45/SP

tipo VN 380/SR
type

tipo VN 450/SR
type

1250X3800

1500X4500

2

2

Diesel

Diesel

Potenza (kW)
Power (kW)

94

104

Pezzatura max di alimentazione (mm)
Max feeding size (mm)

500

600

Peso (kg)
Weight (kg)

21 800

31 200

Produzione* (ton/h)
Hourly production (ton/h)

80÷350

100÷450

Vaglio vibrante
Vibrating screen
Dimensioni piano (mm)
Deck dimension (mm)
Numero piani
Number of decks
Motorizzazione
Engine

Optional - Option
Centralina di lubrificazione automatica - Automatic lubricating unit
Impianto abbattimento polveri - Dust suppression system
Dual Power System
Piano superiore: lamiera o rete - Top deck: iron plate or standard mesh
Piano inferiore: fingers - reti arpa - Bottom deck: fingers
* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata e del prodotto finale richiesto.
*Depending on the type and consistency of the feed material and the end product required.

Le unità mobili di vagliatura REV garantiscono molteplici
funzionalità d’utilizzo nel processo produttivo.

REV mobile screening units guarantee multiple functions in the
production process.

• Vagliatura di sgrossatura: si esegue una cernita per selezionare
la pezzatura del materiale ottimale da destinare alla frantumazione,
primaria o secondaria, tale da garantire prodotti finiti aderenti alle
esigenze tecniche richieste.
Il ciclo produttivo prevede quindi un vaglio mobile della linea REV
SP a monte del gruppo di frantumazione.

• Scalping: a first selection is made to sort the optimal material size
to be conveyed to either primary or secondary crushing, in order to
provide end products that will meet the technical requirements.
Therefore, the production cycle will include an upline mobile screen of
REV SP series to be put before the crushing group.

GS 45/SP

GCS 106

• Vagliatura di selezione: è la vagliatura finale di selezione
dei prodotti finiti di media e piccola pezzatura dove i gruppi di
vagliatura REV della serie GSV sono disposti a valle del processo
di frantumazione.

• Selection: it is the final selection process of medium and small end
products, where REV groups of GSV series are set downline of the
crushing cycle.

La tecnologia e la qualità della gamma di vagliatura REV garantisce
ampie possibilità di utilizzo in funzione delle varie esigenze del
cliente.

The technology and high-quality of REV screening range can provide
wide application possibilities according to the various customers’
demands.

GSV 50/BS
GCR 106
GSV 25

GCV 60

Da oltre 40 anni REV è presente sul mercato delle macchine e impianti per l’industria estrattiva, trattamento inerti e riciclaggio. La
ricerca e una costante evoluzione progettuale stanno alla base di un prodotto ai vertici, per qualità, affidabilità, prestazioni e lunga
vita operativa.
Nel settore delle macchine mobili REV offre al mercato una gamma ricca e completa:
• Unità autocaricanti di frantumazione e vagliatura
• Gruppi cingolati di frantumazione per riciclaggio e cava; dal piccolo GCV60 di 13 Ton al MAXI GCS140 da 150 Ton
• Gruppi cingolati di frantumazione e vagliatura secondari
• Gruppi cingolati di vagliatura		
La serie GCV e GCR sono macchine flessibili, di immediata messa in opera e di evidente praticità d’utilizzo, con elevate
performances nel riciclaggio a contratto.
La serie GCS è ad oggi un punto di riferimento per gli addetti ai lavori della cava e della grande demolizione.
Un servizio assistenza di assoluta professionalità, una concreta disponibilità di magazzino ricambi, un team di tecnici preparato e
disponibile sono un biglietto da visita ormai noto e costituiscono il valore aggiunto di ogni prodotto che esce dagli stabilimenti REV.
For over 40 years REV has been marketing machines and plants for mining industry, aggregate processing and recycling. Expertise, know-how and
continuous planning research are the foundation of a cutting-edge product that stands out for its high quality, reliability, excellent performances and
long lifetime.
In the field of mobile units, REV offers a comprehensive range:
• Easy-loading crushing and screening units (with hydraulic legs)
• Tracked crushing groups for recycling and quarrying applications: from the small GCV60 (13 tons) to the maxi GCS140 (150 tons)
• Tracked secondary crushing and screening groups
• Tracked screening groups		
GCV and GCR series machines are flexible, user-friendly and can be fastly set up; they provide high performances in contract recycling.
GCS series is a benchmark for those who operate in the industry of quarrying and great demolition jobs.
A highly professional aftersales service, a wide range of spare parts available on stock and skillful personnel are a most renowned calling card and
represent the added value of each product manufactured into REV factory.
Dati e caratteristiche sono orientativi, la REV si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso. 			
The specifications shown in this brochure are not binding. REV reserves the right to make any change without notice.
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