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Tutti i vagli a tamburo 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   

I Vagli a Tamburo Mod. VTR Pro 
sono progettati e costruiti per 
adattarsi in maniera ottimale in 
numerose situazioni di esercizio 
permettendo di essere collocati in 
svariati contesti produttivi. I Vagli a 

Tamburo Mod. VTR Pro si prestano 

per la vagliatura di svariati materiali 
ma è nei metalli che sino ad oggi 
hanno dimostrato doti eccezionali. 
Questo vaglio è stato creato per 
garantire praticità ed elasticità di 
utilizzo. La sottostruttura è stata 
studiata per permettere di variarne 
sia l’inclinazione che l’altezza di 
lavoro. La tramoggia di carico, di 
elevata robustezza, presenta una 
conformazione tale da convogliare in 
maniera efficace e graduale il 
materiale all’interno del tamburo. La 
stessa è montata su supporti elastici 
che ne attutiscono i colpi durante le 
fasi di carico. La tramoggia inoltre è 
predisposta per il montaggio di un 
eventuale motovibratore.  Il 
tamburo, di forma esagonale, può 
montare 4 settori indipendenti di reti 
vaglianti che per mezzo dei fissaggi a 
morsa ne rendono pratica e veloce la 
configurazione e/o sostituzione. 
Ogni settore vagliante ha una 
tramoggia di scarico dedicata, sarà 
l’utilizzatore a decidere i settori da 
dedicare per ogni pezzatura. 
   
  

I Vagli a Tamburo Mod. VTR Pro 
sono forniti completi di quadro di 
automazione con predisposizione 
per comando da remoto. Ogni 
vaglio, in linea con tutte le 
macchine costruite da FGMTech, 
è progettato e costruito per 
semplificare al massimo le fasi di 
manutenzione. Gli stessi, inoltre, 
possono essere personalizzati e 
configurati in base specifiche 
richieste del cliente. 

Vaglio a tamburo Mod. VTR  

Vaglio a tamburo Mod. VTR Pro 
durante le fasi di assemblaggio 

 

Vaglio a tamburo Mod. VTR Pro configurato   
tutto chiuso pronto per la spedi zione 

                durante le fasi di pre collaudo 

 

Particolare 
del Tamburo 

Vista posteriore 
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Vaglio a tamburo Mod. VTR Pro configurato  
        tutto aperto pronto per il lavoro 
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