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Steel disk screen VDM model
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Il VAGLIO A DISCHI METALLICI con sezione variabile da 20 a 
350 mm è ideale per la selezione morfologica di svariate tipologie 
di materiali quali carta, cartone, plastica, legno, inerti, RSU, ecc. 
La possibilità di inclinare la macchina può essere utilizzata anche 
per la separazione dei materiali piatti e leggeri rispetto ai materiali 
pesanti e rotolanti.
I dischi posso essere di forme e materiali differenti a seconda 
delle caratteristiche del materiale da trattare e del tipo di qualità 
da ottenere.

The STEEL DISK SCREEN with variable sections from 20 to 350 
mm, is suitable for the selection by shape of a wide variety of 
material such as paper, cardboard, plastics, wood, inerts MSW, 
etc. The screens contain a sloping device, by which the machine 
can be useful also for the separation of flat and light materials 
from rolling shape and heavy materials.
Disks are variable both in shape and manufacturing material, 
according to the material to be sorted and the quality desired.
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SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Larghezza utile / Useful width : 1.000 – 1.500 - 2.000 mm. o a richiesta / or on request

Lunghezza / Lenght: 2.000 ÷ 7.800 mm. o a richiesta / or on request

Altezza / Height : 800 mm.

Quantità alberi di selezione / Selection shafts number: 10 ÷ 32

Inclinazione di lavoro / Working angle: 0° ÷ 40°

Portata / Capacity 12 ÷ 60 Ton/h (P.S. 350 kg/m3)

Peso Totale / Total weight 1.550 ÷ 8.500 kg.

Potenza installata / Installed power 5,5 ÷ 15 kW

Motorizzazione / Motorization : Motoriduttore di primaria marca calettato all’albero di comando / First brand gearmotor keyed to the drive shaft

Trasmissione / Transmission : Tramite pignoni e catene a rulli / By pinions and roller chains

Lubri� cazione / Lubrication : Centralizzata / Centralized 

Sistema di caricamento / Loading system : Per mezzo di nastro trasportatore o canale vibrante / By belt conveyor or vibrating channel

Sistema di scarico / Unloading system : Per mezzo di nastro trasportatore o canale vibrante o per gravità su cassoni o box sottostanti 
By means of conveyor belt, vibrating channel or by gravity on underlying bins or boxes

Optional : Inverter regolazione velocità / Speed control inverter

Le caratteristiche tecniche possono variare ad insindacabile giudizio del costruttore.
The technical specifications may change at the manufacturer’s sole discretion.
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