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I Vagli a Tamburo Mod. VTR sono 

progettati e costruiti per soddisfare 
al meglio le esigenze di vagliatura su 
diverse tipologie di materiali 
permettendo di essere collocati in 
svariati contesti produttivi. Questo 
modello di vaglio è stato creato per 
garantire praticità di utilizzo e 
durata nel tempo per tutte le linee 
di selezione che trattano materiali 
di diverse pezzature. Attualmente i 

Vagli a Tamburo Mod. VTR 

operano con efficienza su linee per 
la selezione di Metalli, RSU e 
Materie plastiche con particolare 
apprezzamento sul Compost sia per 
la selezione primaria che in quella di 
raffinazione. I Vagli possono essere 
costruiti con diverse tipologie di 
lunghezza e diametro potendo 
optare per la dimensione di 
vagliatura che più si addice al 
materiale da trattare. Ogni Vaglio 
può essere configurato con tamburo 
monolitico a singola o doppia 
pezzatura oppure con tamburo a 
struttura portante con reti vaglianti 
intercambiabili.  
Normalmente questo tipo di vaglio 
ha dimensioni tali da poter essere 
caricato su container. Per specifiche 
esigenze possono essere costruiti 
vagli scomponibili per semplificare 
le fasi di trasporto. 
 

 

I Vagli a Tamburo Mod. VTR hanno 

la possibilità di essere accessoriati 
e/o completati con: Sistema di 
pulizia a spazzolone o a getti d’aria, 
sistema per l’impostazione 
dell’inclinazione, coclea interna al 
tamburo, tramoggia di carico e 
nastri di scarico. Ogni vaglio può 
essere fornito con quadro elettrico 
di automazione e può essere 
progettato e costruito su specifica 
richiesta del cliente. 
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Vaglio a Tamburo Mod. VTR durante 
le fasi di costruzione 

 

Vaglio a Tamburo Mod. VTR durante 
le fasi di pre collaudo 

 

 

Vaglio a Tamburo Mod. VTR configurato con nastri di 
scarico e Tramoggia di carico Mod.TL 
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