
VIBROVAGLIO PER SMALTI 

VIBRATING SCREEN FOR GLAZE 

o 
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BI.S.V. 600/1 .2 .3 800/1 .2 .3 CR 

Indicato per lo setacciatura di smahi ceramici, engobbi evarnici liquide dove l'alta 
frequenza di vibrazione sia necessaria per l'offimale setacciatura. 
Applicazioni: 
Nelle ceramiche sulle linee di smaltatura ,allo scarico dei mulini da smalto o delle 
vasche. 
Nell' industria sanitari o stoviglierie su smalti e barboffine. 
Nelle industrie chimiche e nei colorifici su vernici liquide o in polvere. 
Va_ggl: 
La costruzione completamente in acciaio inossidabile ai.i 3O.t. 
I:alla frequenza di vibrazione permette il passaggio del procloHo con reti molto fini 
aumentando le portate rispetto ad i vagli tradizionali. 
Per il sistema di chiusura utilizzato non e ' necessario utilizzare chiavi o ahri 
strumenti per rendere ermetica. 
Rapiditll sostituzione rete, grazie all'esclusivo anello a doppia gola. 
La costruzione del fondo monolitico da al prodoffo un elevata resistenza 
meccanico. 
La versione carrellata e le dimensioni contenute lo rende idoneo per lo 
spostamento in spazi angusti. 
Bana rumorosifll'. 
Optional: 
Nuova guarnizione avvolgente l'anello disponibile in vari materiali. 
Motovibratore con avvolgimento in immerso in resina sottovuoto. 
fascia superiore in abs (solo per diametro 600). 
Altri materiali di costruzione: aisi 316. 
Disponibile nella venione a due o tre retivaglianti . 
Disponibile con base fissa . 
Deferriz:zatori montati allo scarico. 
Diffusori . 
Altri materiali di costruzione: aisi 316. 

DIMENSIONI IN 
DIMENSIONI IN 

Modello A B C D E F G 
Model ~In ~QX ~In ~QX 

I.S.V.600 900x(840) 225 600 BOO 275 B7S 1075 410 16B 

I.S.V.800 900x(840) 225 626 B26 300 .26 1126 405 173 
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BI.S.V. 600/1 .2.3 800/1 .2 .3 CR 

Recommended for tlle sieving of ceromic glazes, engobing, and liquid paints 
where high vibroting frequency is needed foroptimum drying 
Appllcatto ... : 
In the glazing lines forceramics, atthe glaa mills' droinage, or in tlletubs. 
In the health industryorcrockeryglazing and slip. 
In the chemical industryand in the liquid or power paintfadory. 
Aclvantag .. : 
fuliAlSI304 stainless steel build. 
115 high vibrating frequency allows tlle sieving of tlle produd with thin meshes 
improving flow compared to troditional screens. 
115 closing system doesn't require keys ortoolsforan airtight closure. 
Quick mesh replacementthanks to its exclusive double groove ring. 
The monolithic boHom constnJdion givesthe procluda high mechanical strength. 
Thewheeled version makes it ideai for moving it in narrowspaces. 
Lownoise. 
Optional: 
Newwraparound ring gasket is available in different materials. 
Vibrating motorwith vacuumed, resin submerged, wiring. 
Topfascia in ABS (Onlyforthe 600-diameterversion). 
Available in two and three screening meshes. 
Availablewith flX8d base. 
Iran removermounted on the drainage. 
Diffusers. 

Peso Potenza. 
'Jel ht Power 

111M Kg. kw. 

670 3B 0,42 

B2S 42 0.42 
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