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Semovente, autonomo, dalla grande capacità produttiva, 

particolarmente adatto a materiali di�  cili e terrosi. Boni� che, ripristini 

e riciclaggio. L’inclinazione variabile dei piani permette di gestire una 

grande varietà di materiali e soprattutto di calibrare e�  cacemente.

Motore e componenti idrauliche collaudate e di elevata qualità.         

Sistema idraulico e�  cente e veloce per la messa in assetto operativo 

o di trasporto. Super� ci calpestabili ampie assicurano facilità di 

manutenzione e sicurezza operativa. Il motore, posto nel punto più 

elevato, è garanzia di usufruire di aria priva di polveri e residui di processi. 
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SPECIFICHE TECNICHE

Vaglio vibrante tipo VN 350/A

Dimensione piano mm 1250x3500

Piani n. 2

Nastro di alimentazione estrattore tipo 900/3.05

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 3050

Nastro di alimentazione

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 7200

Griglia vibrante di preselezione

Tramoggia di alimentazione mm 2270x2800

Capacità tramoggia m3 5

Altezza di carico m 3.3

Nastro ! ni sottovaglio

Larghezza mm 1000

Lunghezza mm 8900

Nastro cumulo laterale Dx tipo Listellato

Larghezza mm 600

Lunghezza mm 8620

Nastro cumulo laterale Sx tipo Listellato

Larghezza mm 600

Lunghezza mm 9440

Motore Tipo CAT ®C4.4

Potenza kW 94

Prestazioni*

Pezzatura in alimentazione mm 0-150

Produzione oraria ton/h 90÷250

Carro cingolato tipo FL4R

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 13540

Larghezza mm 2520

Altezza mm 3220

Peso (escluso optional) kg 20800

Equipaggiamento standard:

- Consolle radiocomando traslazione carri

- Telecomando stop and go alimentatore

Optional:

- Centralina di lubri� cazione automatica

- Abbattimento polveri

- Secondo piano: � ngers - reti arpa

- Griglia ribaltabile

* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata 

   e del prodotto � nale richiesto.


