
 

 
SCHEDA TECNICA 
Vaglio flip flow Bivitec KRL/EDS 1000 x 5 - 2 piani 
 

 
 

Vaglio 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 3D. 

Superficie di vagliatura: 5,0 mq 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 
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Schema piano vagliante 

• Piano superiore: Separazione:  ca. 85 mm 

 Tipo foro:   quadrato  

 Lunghezza:  5 m 

 Sistema 3D Rost con griglie a barre 

Montaggio: Sistema a innesti senza viti 

Superficie di vagliatura: Effettiva:  5 m² 

 Larghezza: 1 m 

 Lunghezza: 5 m 

• Piano inferiore: 

Sono disponibili tre diverse tipologie di tappeti: 1: ca. 5 mm (foro 6x6 mm) 

  2: ca. 9 mm (foro 10x10 mm) 

 3: ca. 20 mm (foro 24x24 mm) 

Tipo foro: quadrato  

Lunghezza: 5 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 m² 

 Larghezza:  1 m 

 Lunghezza:  5 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) 

 

 


