
   FGMTech S.r.l.    
                                                    

VAGLIO A DISCHI Mod. VDM  
 

Nastri Trasportatori - Macchine per Impianti trattamento rifiuti 

Macchine speciali - Prototipi - Carpentieri Industriali - Manutenzioni 

Consulenze tecniche - Progettazione - Studi di Fattibilità 

Sede Legale e Uffici: Via Aldo Moro, 41/A - 04011 Aprilia (LT)  www.fgmtech.it  e-mail info@fgmtech.it –  Tel +39 06 59875779  +39 388 9014595 - C.F. e P.I. 02820690598 

 

 

La FGMTech srl  si riserva di apportare modifiche e/o migliorie senza darne preavviso.     Nei termini di legge la FGMTech srl  si riserva la proprietà esclusiva del 
documento e dei prodotti riportati su di esso vietando tassativamente la comunicazione e/o riproduzione verso terzi senza formale autorizzazione. 

Tutti i vagli a dischi costruiti da FGMTech rispondono alla vigente Normativa Macchine e vengono forniti 

corredati di Targa Identificativa muniti di Manuale Uso e Manutenzione completo di Marcatura  ce   

Il Vaglio a Dischi Mod. VDM è il vaglio 

modulare che può essere configurato sia 
in termini di lunghezza che in termini di 
pezzatura in base alle reali esigenze 
logistiche e produttive del cliente 
dotando questo vaglio, unico nel suo 
genere, di grande praticità e versatilità 
sia per l’utilizzo per il quale viene 
acquistato che per eventuali e 
diversificati utilizzi futuri. I moduli che 
compongono il Vaglio a Dischi Mod. 

VDM hanno una lunghezza di mm 1080 

con larghezza utile di vagliatura pari a 
mm 1400 e sono tutti predisposti    per 
accogliere il motoriduttore. Ogni modulo 
accoglie quattro alberi che possono 
essere configurati con  inserti vaglianti 
disponibili con pezzatura di mm 35/40, 
75/80 e 110/120. Quindi per configurare 
il vaglio per ogni singola esigenza è 
sufficiente capire quanti moduli 
occorrono e che pezzatura si desideri 
ottenere. La dimensione e la forma dei 
dischi che compongono gli inserti 
vaglianti garantiscono una eccellente 
scuotitura ed un’ottima  evacuazione dei 
materiali trattati donando a questa 
tipologia di vaglio elevate doti 

produttive. I Vagli a Dischi Mod. VDM 
progettati  per durare nel tempo, 
vengono costruiti con sistemi 
industrializzati mediante l’utilizzo di 
materiali e componenti di prima qualità 
pur mantenendo un altissimo rapporto 
qualità/prezzo. Tutti i vagli vengono 
forniti con sistema di lubrificazione 
manuale delle catene, punti per 
l’ingrassaggio dei cuscinetti esterni ai 
carter di protezione, sponde di 
contenimento e supporti standard per 
l’installazione. Su richiesta possono 
essere accessoriati con: Sottostruttura 
con altezza ed inclinazione regolabili 
manualmente, tramogge di scarico, 
lubrificazione delle catene automatica. 
Su richiesta possono essere costruiti 
vagli personalizzati con dimensioni e 
specifiche del cliente.  
 
 

 

 

  

Vaglio a dischi Mod. VDM completo di  sottostruttura regolabile 

Vaglio a dischi Mod. VDM durante la 
fase di collaudo 

 

Vaglio a dischi Mod. VDM impiegato 
su rifiuti destinati alla produzione di 

compost 

 

 

Vagli a dischi Mod. VDM durante la fase di precollaudo 

 

Particolare della 
trasmissione a catena 
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