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Vagli a dischi
Discs Screens

I vagli a dischi selezionano svariati materiali in base alla loro
tipologia e forma, quali: carta, cartone, plastica, legno, inerti e
RSU.
La separazione del materiale viene effettuata attraverso l’apertura
fra i dischi così consentendo la separazione dei materiali piatti e
leggeri dai materiali pesanti e rotolanti.

The discs screens perform a selection by type and shape of a
wide range of materials, such us: paper, cardboard, plastics,
woods, inerts and MSW.
Material screening is carried out through the gap between the
discs thus separating flat and light materials from rolling shaped
and heavy materials.

Schema del processo del modello VDV / Process flow diagram of VDV model

VDM

Vaglio a dischi metallici / Steel discs screen

Apertura fra i dischi: da 20 a 350 mm.

Gap between the discs: from 20 to 350 mm.

Materiale dei dischi: acciaio, hardox.

Material of discs: steel, hardox.

Inclinazione di lavoro: 0° - 40°.

Angle of the screen: 0° - 40°.

Alberi con interasse fisso e numero di dischi variabile a seconda
del tipo di materiale da trattare.

Shafts with fix spacing and variable number of discs according to
the type of material to be treated.

Funzionamento: motorizzazione a velocità singola.

Functioning: by single speed motorisation.

Capacità (m³/h): a seconda del tipo di materiale e del numero di
dischi.

Capacity (m³/h): depending on type of material and number of
discs.

Peso: a seconda del numero di dischi.

Weight: depending on number of discs.

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

VDM 10.XX

VDM 15.XX

VDM 20.XX

Larghezza
mm
2.000
2.500
3.000
Width		
		
Larghezza Utile
Net Width

mm

Lunghezza
Length

mm

1.000

1.500

2.000 ÷ 7.800 2.000 ÷ 7.800

* Altre dimensioni su richiesta / Other sizes on request

2.000
2.000 ÷ 7.800
Modello VDM / VDM model

Vagli a dischi
Discs Screens

VDV

Vaglio a dischi a settaggio variabile / Discs screen with variable setting

Modello VDV / VDV model

Configurazione: la macchina può essere dotata di diversi stadi di
vagliatura, anche sovrapposti.

Configuration: the machine can be equipped with different
screening levels, also overlapped.

Apertura fra i dischi: variabile da 20 a 350 mm.

Gap between the discs: variable from 20 to 350 mm.

Materiale dei dischi: metallo, plastica, gomma.

Material of discs: metal, plastic, rubber.

Inclinazione variabile di lavoro: 0° - 25°

Variable angle of the screen: 0° - 25°.

Alberi con interasse e numero di dischi variabile a seconda del
tipo di materiale da trattare.

Shafts with variable spacing and number of discs according to the
type of material to be treated.

Funzionamento: motorizzazione a doppia velocità per ottenere
qualità e quantità diverse del materiale.

Functioning: by double speed motorisation to obtain different
quality and quantities of the material

Capacità: a seconda del tipo di materiale e del numero di dischi.

Capacity: depending on type of material and number of discs.

Peso: a seconda del numero di dischi.

Weight: depending on number of discs.

Dimensioni di ingombro
Overall dimensions

VDV 10.40

VDV 10.60

Larghezza
mm
2.000
2.000
Width		
		
Larghezza Utile
mm
1.000
1.000
B Net Width
		
Lunghezza
mm
4.000
6.000
C Length

A

* Altre dimensioni su richiesta / Other sizes on request

VDV 15.40

VDV 15.60

VDV 15.80

VDV 20.60

VDV 20.80

VDV 25.60

VDV 25.80

2.500

2.500

2.500

3.000

3.000

3.500

3.500

1.500

1.500

1.500

2.000

2.000

2.500

2.500

4.000

6.000

8.000

6.000

8.000

6.000

8.000
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