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RIVENDITORE
©2015 ZANIN F.lli - Tutti i contenuti (testi, foto, grafica) presenti all’interno 
di questo supporto sono proprietà della ditta ZANIN F.lli e sono protetti 
dalla vigente normativa sulla proprietà intellettuale, non potranno quindi 
essere pubblicati, riprodotti, riscritti, distribuiti, commercializzati, senza una 
esplicita autorizzazione.
I marchi, le denominazioni e le ditte menzionati all’interno di questo supporto 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa 
vigente in materia di marchi, brevetti e/o copyright.
La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze 
contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al prodotto le 
modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Mod. VS1

Mod. VS2

OPTIONAL

- Lastra antiusura.
- Quadro comando.
- Tramoggia di scarico prodotto 
buono.

- Scivolo scarti.

COSTRUZIONE

- Intelaiatura di sostegno cassone, 
costruita con profilati saldati tra 
loro.

- Cassone in lamiera pressopiegata 
in acciaio al carbonio, bullonata tra 
i vari elementi che la compongono.

- Supporto bocca entrata prodotto.
- Tramoggia di entrata prodotto.
- Struttura lamellare di sostegno 
setaccio.

- Canali di aspirazione con base a 
zampetta. 

- Gruppo di trasmissione vibrazione.

MODELLO VS-1 100-A VS-2 100-A VS-1 150-A VS-2 150-A

Portata** - t/h 30 30 50 50

Sup. setaccio superiore - m2 / 1 / 1,5

Sup. setaccio inferiore - m2 2 2 3 3

Motovibro - kW 0,95 x 2 0,95 x 2 0,95 x 2 0,95 x 2

Aspiratore - kW 3 3 4 4

Lunghezza - mm 2560 2560 2560 2560

Larghezza - mm 1539 1539 2039 2039

Altezza - mm 2400 2400 2400 2400

Peso a vuoto - kg 750 800 1000 1080

** Portata con mais ps 0,78 t/m3, UR 14%, impurità 2%
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UTILIZZO

La funzione del vibrosetaccio a due setacci è di separare i 
corpi grossi e fini presenti nel prodotto.
È costruito in due versioni: con o senza aspirazione.

FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra per gravità in una tramoggia dosatrice e 
viene uniformemente distribuito su tutta la sua larghezza. Il 
prodotto scende su uno o più setacci, separando le impurità 
in base alla tipologia dei fori; all’uscita il prodotto buono viene 
investito da un flusso d’aria trasversale, che asporta le polveri 
ed i corpi ancora presenti nel prodotto.

1 - Elemento oscillante
2 - Motovibratore
3 - Tarara
4 - Aspirazione

N.B. La ditta ZANIN F.lli declina ogni responsabilità per eventuali ine-
sattezze contenute nel presente depliant, riservandosi di apportare al 
prodotto le modifiche che riterrà opportune in qualsiasi momento e senza 
preavviso.

LEGENDA
Prodotto in ingresso con 
Impurità 
 
Prodotto buono

Scarto di grosse dimensioni 
 
 
Scarto fine

Aria 
 
 
Aria con polvere
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