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Impiegata per il recupero di sabbie sufficiente-
mente pulite che non richiedono un vero e pro-
prio lavaggio. La torbida immessa in prossimità 
della girante, lascia decantare la sabbia che viene 
recuperata dalle tazze ed evacuata all’esterno 
generalmente su nastri tasportatori; l’acqua pri-
va di sabbia fuoriesce da appositi sfioratori. Una 
costruzione particolarmente semplice e robusta 
garantisce un bassissimo costo di manutenzione 
e lunga durata.
A differenza della Scolasabbia tipo ST, la Lava-
sabbia tipo LT è dotata di doppia vasca.

Caratteristiche principali:
Robusta cassa in acciaio•	
Motorizzazione composta da un riduttore epi-•	
cicloidale, motore elettrico e trasmissione  con 
pulegge e cinghie di trasmissione
Regolazione della velocità tramite sostituzione •	
delle pulegge
Tazze con fondo in lamiera forata / acciaio inox •	
/ poliuretano

Designed to recuver sands enough clear that 
don’t need a deep washing traiment.
Slurry coming inside to the impeller, let the sand 
to decant and then it gets recovered by  buckets 
and evacued outside mainly into conveyor belts; 
the remaining water flow out from appropriate 
spillways.
Heavy-duty and simple frame, guarantee a low 
maintenance cost and long lasting.

Main Characteristics:
Heavy-duty steel main frame•	
Motorizazion composed by electric motor bra-•	
ced with epicycloidal reducer and transmission 
with pulleys and belts.
Speed regulation by pulleys•	
buckets with steel drilled sheet or polyurethane•	

LAVASABBIA “LT” / BUCKET RECOVERY, WASHING AND DEWATERING “LT”

Produzione / Capacity t/h 15 - 300

Dim. max materiale / Dim. max material mm. 0 - 8

Larghezza / Width mm. 2000 - 3000

Lunghezza / Lenght mm. 4000 - 6000

Potenza installata / Power installed kW 2,2 - 15

Peso indicativo / Approx. Weight Kg 2500 - 8000
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