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Altri materiali di costruzione.

Nuova guarnizione avvolgente l’anello disponibile in vari materiali.
Optional:

Interruttore a bordo macchina.

Bassa rumorosità.

La costruzione del fondo monolitica da al prodotto un elevata resistenza 
meccanica.

Doppia rete vagliante.
Motovibratore con avvolgimento immerso in resina sottovuoto.

Ingombri molto contenuti.

Grazie al sistema di chiusura utilizzato non e’ necessario utilizzare chiavi o 
altri strumenti perché la stessa sia ermetica .

Rapidita’ sostituzione rete , grazie all’esclusivo anello a doppia gola.

Rapidità di aggancio ai mastelli.

L’alta frequenza di vibrazione permette il passaggio del prodotto con reti 
molto fini aumentando le portate rispetto ad i vagli tradizionali.

VIBROVAGLIO PER SMALTI 
  BI.S.V. 450 B.M.

La costruzione completamente in acciaio inossidabile aisi 304
Vantaggi:

Al reparto macinazione smalti per il controllo di piccole quantità di 
prodotto.

Sulle linee di smaltatura montato a bordo dei mastelli di servizio ed in 
ritorno dalle applicazioni .

Nelle ceramiche:
Applicazioni

Indicato per la setacciatura di smalti ceramici o vernici liquide dove l’alta 
frequenza di vibrazione sia necessaria per l’ottimale setacciatura e nelle 
situazioni in cui non sia possibile il montaggio di vagli fissi o carrellati.

VIBRATING SCREEN FOR GLAZE 
 BI.S.V. 450 B.M.

Suitable for sieving ceramic glazes or liquid paints where the high 
vibration frequency is needed for an optimal screening and where it is 
not possible to mount fixed or wheeled vibrating sieves.
Applications

The manufacture is completely in stainless steel aisi 304.

Particularly suggested in the Ceramics in the glazing lines mounted at 
the edge of the tanks and back from applications.

The high frequency of vibration allows the passage of the product even 
with very narrow wire mesh increasing the deliveries compared to the 
traditional vibrating screens.

In the glaze grinding department to control small quantities of product.

Rapidity in replacing the wire mesh, thanks to the exclusive double 
groove ring.
Thanks to the locking system, keys or other tools are not required in 
order to obtain an hermetic closure.
Very limited overall dimensions.
Rapid coupling to the tanks.
The monolithic structure gives the product an high mechanical 
resistance.

Double sieving deck.
Motor-vibrator with electrical coil winding under vacuum resin coating.

Optional:
New seal, embracing the ring , available in different materials.

Low noise level.

 
Switch on the machine.

Advantages:
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