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Costituito da fiancate in acciaio dolce assiema-
te mediante bulloni ad una serie di robuste travi 
del tipo HEA in cui alloggiano i piatti di appog-
gio delle reti o lamiere di vagliatura; il sistema 
permette massima flessibilita’ nella scelta e 
quindi nel montaggio di qualsiasi tipo di piano 
vagliante sia esso in filo armonico, lamiera fora-
te, pannelli in gomma ecc. Nella parte esterna 
sono fissate a mezzo bulloni le mensole porta-
molle. Sono cosi eliminati gli stress dovuti alle 
saldature con rischi di rotture delle fiancate

Gruppo vibrante
Montato nella parte centrale delle fiancate della 
macchina e’ costituito da un albero in accia-
io speciale montato su cuscinetti orientabili a 
doppia corona di rulli a gioco maggiorato con 
gabbia di bronzo speciali per macchine vibran-
ti. I cuscinetti sono alloggiati in apposite flangie 
imbullonate alle fiancate del vaglio, dotati di la-
birinti, anelli di tenuta. Le masse sono eccentri-
che e facilmente regolabili in modo da variare la 
forza centrifuga e quindi di regolare l’ampiezza 
di vibrazione.

Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
La lubrificazione dei cuscinetti e’ a bagno d’olio 
che garantisce maggiore durata ed efficienza 
ed elimina le operazioni manuali di ingrassag-
gio cuscinetti da effettuarsi settimanalmente.

Trasmissione a cardano
E’ realizzata con un sistema composta da 
cardano, albero di collegamento, supporti se-
rie pesante tipo SNE con cuscinetti, ghiere di 
bloccaggio e tenute in gomma, puleggia mo-
tore, puleggia condotta, cinghie trapezoidali e 
motore elettrico. Ogni parte in movimento e’ 
provvista di carters a norme Ce. Il vantaggio 
di questo sistema e’ la massima stabilita’ ed 
efficienza della macchina durante il funziona-
mento ed elimina i notevoli inconvenienti dell’ 
utilizzo diretto delle cinghie di trasmissione. 
(allineamento e pensionamento difficili da ot-
tenere, puleggia vaglio con foratura eccentrica 
ecc.)

Impianto di lavaggio (optional)
E’ costituito da un condotto di mandata gene-
rale dal quale si diramano una serie di tubi con 
ugelli di distribuzione a getto d’ acqua che ga-
rantiscono cosi’ un’ efficace azione di lavaggio. 
Ad ogni derivazione una valvola permette la re-
golazione del flusso. Particolari sistemi di chiu-
sure in gomma su ogni tubazione evitano fuo-
riuscite di acqua sulle fiancate della macchina 
mentre nella parte superiore vengono installate 
delle tende in gomma antispruzzo; entrambi i 
sistemi garantiscono un’ ottima conservazione 
della macchina. 
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It contains sides in mild steel which are assem-
bled by bolts with series of strong HEA type 
beams in which plates of support for mesh 
wire or screening plates are lied. This system 
allows maximum flexibility of choice to mount 
any type of screening deck which can be in 
wire,perforated sheet or rubber panels. Shel-
ves for the spring holders are fixed on the ex-
ternal part of the machine. This applycation 
erase every kind of stress  and risks of break-
up due to welds

Vibrating group
The vibrating group is mounted on the cen-
tral part of the sides of machine.It is made of  
special steel shaft mounted on self aligning 
bearings.The bearings are housed in flanges 
bolted to the sides of screen.The masses are 
eccentric and are easily regulated in order to 
vary the centrifugal force and to regulate the 
amplitude of vibration.

Lubrication system for bearings
The lubrication of bearings is oil-bath based sy-
stem which guarantees long duration and effi-
ciency. It also eliminates the manual operation 
of greasing the bearings every week.

Transmission with drive shaft
It is made of a system which is composed of 
drive shaft, connecting shaft,s upports of heavy 
series SNE type with bearings, chapes, rubber 
seals, motor pulley, driven pulley,“V” type belts 
and of electric motor. Every parts in movement 
is being covered with carters. The advantage 
of this system is that it gives maximum stabili-
ty and efficiency to the machine while working 
and eliminates the risks and inconveniences of 
use of trasmission belts.(difficult to achieve the 
alignments and tensionings,pulley screen with 
eccentric holes ecc.

washing system (optional):
It is made of general discharge pipe on which 
series of tubes with nozzles for distribution of 
water are attached which guarantees an effi-
cient washing of material. At every derivation 
thier is a valve which allows to regulate the flow 
of water.
Particular system of rubber closures on every 
tubation avoids the leakage on the sides of the 
machine while on the superior part of the ma-
chine rubber tends are installed; both of these 
system guarantees an excellent conservation 
of the machine.
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Via circonvallazione, 5 - 25010 Montirone (BS)
Tel. 030.21.70.440 - Fax 030.21.70.109
http://www.sberna.net - info@sberna.net

VAGLIO VIBRANTE “VV” / VIBRATING SCREEN “VV”

Produzione / Capacity t/h 50 - 500

Dim. max materiale / Dim. max material mm. 0 - 300

Larghezza / Width mm. 800 - 2500

Lunghezza / Lenght mm. 2000 - 7000

Potenza installata / Power installed kW 2 - 44

Peso indicativo / Approx. Weight Kg 1000 - 16000
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