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Vaglio per esigenze produttive medio-grandi. Ottime prestazioni con 
materiali difficili e con lavori particolarmente gravosi.
Macchina perfettamente in sagoma, estrema velocità e facilità di messa 
in opera ed utilizzo. Vaglio ad inclinazione variabile con assemblaggio
modulare completamente smontabile. Ampie zone calpestabili per facili
manutenzioni. La più ampia disponibilità di soluzioni vaglianti, dal piano 

a barrotti per materiali misti con grossi trovanti passando per la lamiera 
pantografata e la rete tradizionale fino alla rete antintasante e ai fingers 
in acciaio armonico per la lavorazione di materiali umidi e terrosi.
Capacità della tramoggia di carico ampliabile e motori endotermici di 
ultima generazione uniti ad un impianto oleodinamico concepito con 
soluzioni assolutamente innovative.

SCREENING TRACK GS38/SP   

SPECIFICHE TECNICHE

Vaglio vibrante tipo VN 380/SR

Dimensione piano mm 1250x3800

Piani n. 2

Alimentatore a piastre tipo RAL 900/3.5L

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 3500

Nastro cumulo passante sottovaglio

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 7400

Nastro cumulo frazione intermedia tipo Listellato

Larghezza mm 800

Lunghezza mm 7400

Nastro fini sottovaglio

Larghezza mm 900

Lunghezza mm 3900

Nastro sopravaglio tipo Listellato

Larghezza mm 1000

Lunghezza mm 4700

Motore tipo CAT® C4.4

Potenza kW 94

Prestazioni*

Pezzatura max in alimentazione mm 500

Produzione oraria ton/h 80÷350

Carro cingolato tipo FL6

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 12900

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3300

Peso (escluso optional) kg 21800

Equipaggiamento standard:

- Consolle radiocomando traslazione carri

- Telecomando stop and go alimentatore

- Primo piano a barrotti

- Secondo piano rete

Optional:

- Centralina di lubrificazione automatica

- Abbattimento polveri

- Piano superiore lamiera o rete

- Piano inferiore fingers

* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata
 e del prodotto finale richiesto.


