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SCHEDA TECNICA: VAGLIO BALISTICO VBA 40..96-4000....700 0 
1-40 Th a Bassisimi costi  di gestione  

 
Descrizione: 

 
DESCRIZIONE misura 
Larghezza  da... a... 1016...2500 

mm c.a 
Larghezza ingombro massimo 
con trasmissione 

2000...3600 
mm 

Trama di vagliatura a griglie 
intercambiabili da... a.. 
 

0-100 

Peso 3000/10000 
kg c.a 

Potenza installata 6-30 kW 
Piano oscillante n° 1 
Impianto di lubrificazione 
centralizzato 

automatico 

Cuscinetti a lubrificazione 
permanente 

4 

Cuscinetti oscillanti a 
lubrificazione controllata 

8 

Sistemi di controllo fasatura 
Piano oscillante 

2 

Inclinazione regolabile 10-20 ° 
Optional  soffianti 2-4 
Portelloni ispezione 1_2 
  
Trattamento superficiale: 
fondo epossidico, smalto 
poliuretanico 

1 

Colore : standard BMCR 
(strutture grigio RAL 7035, 
protezioni RAL 1025) 

1 

Struttura di sostegno 1 
  

 

Descrizione: 
 

vaglio di semplice uso 
regolazione e bassa 
manutenzione. 
Separazione corpi cavi/corpi 
piatti. 
Film, fogli di carta , materiali 
piatti usciranno dalla parte 
alta, materiali  inferiori a 
30x30 ( o secondo griglia 
montata ) cadranno nel 
sottovaglio mentre i materiali 
più grandi proseguiranno alla 
macchina successiva. ulteriore 
regolazione del flusso tramite 
variazione intensità di 
oscillazione,inclinazione della 
superficie vagliante, 
regolazione del flusso di 
spinta. 
 
Caratteristiche: 
- griglie di vagliatura 

intercambiabili autopulenti 
- Sistema lubrificazione 

cuscinetti centralizzato 
- cuscinetti oscillanti a 

lubrificazione permanente. 
- Sistema di smontaggio 

cuscinetti rapida e 
comoda..bassisimi tempi 
di intervento rispetto ad 
altre tipologie di vagli 

- vaglio a tavola oscillante 
unica 

-  
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