
 

 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Vaglio flip flow Bivitec - 2 piani Binder+Co 
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Vaglio flip flow Bivitec - 2 piani Binder+Co 
 

Vaglio flip flow BIVITEC KRL/EDS 1000 x 5 - 2 piani 
Modello: KRL/EDS 1000 x 5 - 2 piani 

Inclinazione: Ca. 15-18° in avanti 
Esecuzione: Singolo piano di vagliatura con piano di protezione 

convenzionale. 
Superficie di vagliatura: 5,0 m² per piano di vagliatura 
Peso: Ca. 5.800 kg 

Unità di azionamento 
Standard: Nella direzione di convogliamento – sul lato destro (a 

sinistra opzionale) 
Tipo di azionamento: Albero di trasmissione con singolo eccentrico (masse 

eccentrica regolabile). 
Ampiezza: Regolabile con aggiunta o rimozione dei blocchi di 

spinta in gomma (sistema BIVITEC floating frame). 
Tipo di vibrazione: Principio a doppia vibrazione (movimento circolare e 

movimento ellittico sovrapposto) 
Velocità di rotazione: 800,00 min-1 
Lubrificazione cuscinetti: Grasso 

Gruppo motore 
Disposizione nella direzione di trasporto a destra dei componenti 
Consiste in: Motore tipo IEC 
 Supporti 
Caratteristiche tecniche: Potenza installata:  18,5 kW 
 Velocità nominale:  1,500 min. -1 
 Tensione:   400 V, 50 Hz 
 Configurazione:  B3 
 Tipo protezione:  IP55 / F 

Schema piano vagliante 
Piano superiore: Separazione: ca. 55,0 - 60,0 mm 
 Tipo foro:  quadrato  
 Lunghezza:  5,0 m 
 Sistema 3D Rost con griglie a barre 
 

 
 

Superficie di vagliatura: Effettiva:  5,0 m² 
 Larghezza:  1,0 m 
 Lunghezza:  5,0 m 
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Piano inferiore: Separazione: ca. 20,0 mm (apertura foro 
24x24 mm) 

 Tipo foro:  quadrato  
 Lunghezza:  5,0 m 
 Tappeti BIVITEC e guaine laterali rialzate a “corno di 

bue”, sviluppate da Binder+Co, impediscono sia il 
passaggio del sovvallo sotto il vaglio, sia l’usura tra il 
rivestimento dei piani e le guaine. 

Montaggio: Sistema a innesti senza viti con cunei in gomma 
Superficie di vagliatura: Effettiva:  5,0 m² 
 Larghezza:  1,0 m 
 Lunghezza:  5,0 m 

Supporto macchina 
Tipo: Supporti verticali con piastra di adattamento o 

supporto per molla di ritegno in gomma con inserto in 
tessuto. 

Altri componenti 
Vassoio di alimentazione: Ricoperto in gomma (sistema “Feed tray”) 
Tubo di azionamento: Coperture di gomma con un dispositivo per il 

fissaggio dell'albero motore durante il cambio e/o la 
manutenzione dei cuscinetti 

Tubi trasversali Ricoperto in gomma 
Copertura: Tipo CANVAS 

Verniciatura  
Sabbiatura: Secondo EN ISO 12944-4 / SA 2 1/2 
Prima mano: 70µm 
Verniciatura: 50µm 
Corpo macchina: RAL 7001 grigio argento 
Barre spintori: RAL 3020 rosso  
Altre colorazioni RAL: Con sovrapprezzo. 
Componenti in acquisto: Motore elettrico ecc. con colorazione originale 
Strato asciutto DFT: Ca. 120 µm, DIN EN ISO 12944-5 C2/L 
Parti non rivestite Trattate con TECTYL (film protettivo a base di cere 

ossidate) 
Documentazione 

Nella fornitura è compresa la documentazione standard composta da: 
Descrizione macchina - Manuale di uso e manutenzione - Lista ricambi 
Disegni tecnici in formato 1 x cartaceo - 1 x supporto informatico (CD-ROM) 
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NOSTRA FORZA - VOSTRI VANTAGGI 
 

SISTEMA OSCILLANTE BIVITEC 

 
 

• Per assicurare una vagliatura efficiente di 
materiali di difficile selezione, è 
necessario imprimere a questi una grande 
accelerazione. 

• I vagli BIVITEC funzionano con un doppio 
principio di vibrazione, generato da un 
unico azionamento. 

• Questo movimento relativo comporta un 
allungamento e una distensione alternata 
dei piani vaglianti durante il quale si 
verificano accelerazioni fino a 500 m/s². 

 
 

SISTEMA DI TRASMISSIONE 

 

• I vagli BIVITEC richiedono per la 
vibrazione base solo una ridotta potenza 
di azionamento.  

• L’unità di azionamento comprende un 
motore elettrico e una trasmissione a 
cinghia trapezoidale. 

• Completano il sistema un albero 
cardanico e masse eccentriche regolabili 

 
 

GOMME DI SPINTA 

 

• È possibile aggiungere o rimuovere dei 
blocchi di spinta in gomma (BIVITEC 
floating frame)  

• In questo modo è possibile regolare 
l’ampiezza dell’oscillazione 
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AMMORTIZZAZIONE CON MOLLE CAVE 
IN GOMMA 

 

• I vagli BIVITEC sono supportati da molle 
cave in gomma per assicurare un 
funzionamento a bassa rumorosità e una 
lunga durata operativa.  

• Queste molle cave di gomma presentano 
inoltre ottime caratteristiche dinamiche 
all’avviamento e all’arresto del vaglio 

 
 

GUAINE LATERALI RIALZATE 

 
 

• Le guaine laterali rialzate a “corno di bue”, 
sviluppate da Binder+Co, impediscono sia 
il passaggio del sovvallo sotto il vaglio, sia 
l’usura tra il rivestimento dei piani e le 
guaine. 

 
 

FACILITA’ DI MANUTENZIONE E PULIZIA 

 
 

• Riduzione della polvere grazie alla 
copertura tipo CANVAS. 

• Prevenzione dell'espulsione del materiale 
grazie a questo tipo di copertura. 

• Ottima accessibilità per lavori di 
manutenzione. 

• Apertura veloce e chiusura con blocco 
elastico. 

 
 


