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La praticità e l’indipendenza del nostro 
sistema di tensionamento rete

Tutti i nostri vibrovagli sono dotati di telaio portarete 
doppia-gola con anellini tendirete.

Questo pratico sistema di tensionamento della rete, 
abbatte gli elevati costi di manodopera e trasporto, oltre 
ai lunghi tempi d’attesa, che l’utilizzatore finale sarebbe 
costretto ad affrontare se l’intervento di sostituzione 
dipendesse dal costruttore.

Con questo telaio portarete, l’utilizzatore finale è 
completamente autonomo-indipendente per quanto 
concerne la sostituzione della rete in caso di rottura.

The practicality and independence of our 
screen tensioning system.

All our vibrating screens are equipped with a double-slot 
screen holder frame and screen tensioning rings.

This practical screen tensioning system reduces 
the high labour and transport costs – as well as the 
long waiting times – the final user would have to cope 
with in the event of a replacement intervention by the 
manufacturer.

Thanks to this screen holder frame the final user is 
totally independent in replacing the screen once it 
breaks up.

Zone di ristagno Assenza di zone di ristagno

Fondo bombato 
inox monolitico
Modello CRS

Fondo conico rovesciato
inox con fascia saldata
Modello CR
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Thanks to the experience matured 
in the field of processing machines, 
we present the vibrating screen 
specifically conceived for the sectors 
pharmaceutical, fine chemical, and food.

The main innovations concern the 
removal of stagnation zones, quick 
disassembly, control of the process zone, 
and the cleanliness of the machine.

The maintenance is particularly simple 
and economical, as it allows the 
final user to be independent in the 
replacement of the screen.

Grazie all’esperienza maturata nel 
campo delle macchine di processo, 
presentiamo il vibrovaglio appositamente 
concepito per i settori farmaceutico, 
chimico fine, ed alimentare.

Le innovazioni principali riguardano 
l’eliminazione delle zone di ristagno, lo 
smontaggio rapido, il controllo della zona 
di processo, e la pulizia della macchina.

La manutenzione è particolarmente 
semplice ed economica, in quanto 
consente all’utilizzatore di rendersi 
indipendente nella sostituzione della 
rete.

Diametri / Diameters:  
600  800  900  1200 mm

Altezza minima totale da terra: 500 mm
Total minimum height from the floor: 500 mm

Modello / Model:

500SLb

800SLb-p

1000SLb-p

1500SLb-p/2000SLb

Versione standard /
Standard version:

0,50Kw

0,55/0,60Kw

0,75/0,80Kw

0,80Kw

Versione Atex / 
Atex version:

-

0,25Kw

-

0,35Kw

Fondo conico 
inox eliminazione camera
Modello SL

Fondo conico 
inox con camera centrale
Modello Apollo

Fondo bombato 
inox su disco in ferro
Modello MTC

Zone di ristagno Zone di ristagno Zone di ristagno

Potenza motovibratori / Motorvibrator power


