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SCREENING TRACK GS 45/SP

SPECIFICHE TECNICHE

Vaglio vibrante tipo VN 450/SR

Dimensione piano mm 1500x4500

Piani n. 2

Alimentatore a piastre tipo RAL 950/3.5L

Larghezza mm 9500

Lunghezza mm 3500

Nastro cumulo passaggio sottovaglio

Larghezza mm 650

Lunghezza mm 7900

Nastro fini sottovaglio

Larghezza mm 1200

Lunghezza mm 5200

Nastro cumulo frazione intermedia tipo Listellato

Larghezza mm 650

Lunghezza mm 7500

Nastro cumulo supero vaglio tipo Listellato

Larghezza mm 1200

Lunghezza mm 4700

Motore Tipo CAT ® C4.4 ACERT

Potenza kW 94

Prestazioni*

Pezzatura in alimentazione mm 600/700

Produzione oraria ton/h 100÷350

Carro cingolato tipo FL6

Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza mm 14000

Larghezza mm 2550

Altezza mm 3300

Peso (escluso optional) kg 25200

Equipaggiamento standard:

- Consolle radiocomando traslazione carri

- Telecomando stop and go alimentatore

- Primo piano a barotti

- Secondo piano rete

Optional:

- Centralina di lubrificazione automatica

- Abbattimento polveri

- Secondo piano: fingers - reti arpa

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

Gruppo semovente di vagliatura capace di processare anche grosse 
pezzature, con elevate prestazioni e bassi costi di gestione.
Macchina completamente in sagoma per trasporto su pianali standard 
e estremamente veloce per l’assemblaggio in assetto operativo 
dispiegando i nastri e posizionando tramoggia e alimentatore 

idraulicamente. 
Motore e componenti idrauliche di prima qualità. Vaglio predisposto 
per varie tipologie di piani di selezione e facilmente accessibile con il 
sistema di sollevamento idraulico per manutenzioni o sostituzioni reti. 
Flessibilità e ottime prestazioni in cantieri di bonifica, cave o riciclaggio.


