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CONFIGURAZIONE A 3 SELEZIONI. Grazie alla 
possibilità di scelta del terzo nastro opzionale, con 
il vaglio rotativo TR6450 è possibile selezionare 
fi no a tre prodotti da un unico materiale in entrata.

GRIGLIE IN TENSIONE. Grazie alla capacità di 
tendere le griglie del vaglio intorno al tamburo, 
l’operatore può aggiungere rigidità ottimizzando 
la produzione. In applicazioni con umidità molto 
elevata, l’uso di griglie in acciaio inossidabile può 
essere molto utile. 

FLESSIBILITA’ IN CANTIERE. Il sistema 
ausiliario idraulico permette al vaglio TR6450 di 
utilizzare il terzo nastro opzionale senza diffi coltà.

SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO. La
capacità di regolare il vaglio in lavoro da remoto
è possibile grazie al radiocomando. Questo
radiocomando permette di regolare tutte le
funzioni del vaglio (regolare la velocità, alzare
ed abbassare i nastri, fermare la tramoggia e 
molto altro).

SISTEMA DI TRASMISSIONE TAMBURO 
OTTIMIZZATO. Un sistema di trasmissione 
con catena su pignone a trasmissione idraulica 
permette lo smontaggio del tamburo dalla sede 
in maniera veloce per facilitare gli interventi di 
manutenzione. Il sistema Load Sense del tamburo 
garantisce al tamburo di raggiungere la capacità 
massima fermando automaticamente
l’alimentazione della tramoggia in caso di eccesso. 

ALTEZZA DELLA TRAMOGGIA COMODA.
Grazie ad una altezza di carico della tramoggia  
pari a 2,9 m (9,5 ft), l’operatore può caricare il 
materiale senza bisogno di rampe di accesso alla 
macchina, riducendo i clicli di carico di materiale. 

VAGLIO ROTATIVO
TR6450
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PESI E DIMENSIONI
Peso: 17.690,1 kg (39.000 lb)

Peso al gancio: 2.404 kg (5.300 lb)

Lunghezza (trasporto): 12 m 

Larghezza (trasporto): 2,50 m (3,03 m con terzo nastro opzionale)

Altezza (trasporto): 4 m

Lunghezza operativa: 16,5 m

Larghezza operativa: 13,2 m

Altezza operativa: 5 m

Capacità produttiva: 137,6 m cubi/ora (con griglia da 13 mm e 
materiale con umidità inferiore a 40%)

TR6450 VAGLIO ROTATIVO

MOTORE
Marca e modello: CAT 3.6L Tier 4F (stage V)

Numero di cilindri: 4

Potenza motore: 120 hp (90 kW)

NASTRO TRASPORTATORE (SOPRAVAGLIO)
Larghezza nastro: 106,7 cm

Tipologia nastro: 99,8 kg, 2 pieghe, 4,8 x 1,6 mm con sporgenze 

Altezza nastro di scarico (nastro trasportatore a 25°): 3 m

TRAMOGGIA E NASTRO TRASPORTATORE
Capacità tramoggia: 5 m cubi

Altezza tramoggia: 2,9 m dal terreno

Rulli nastro trasportatore: 12,7 cm, CEMA “D” x 17  

TAMBURO DEL VAGLIO
Diametro tamburo: 2 m

Pannelli max del vaglio: 8

Lunghezza tamburo: 6 m

TERZA CONFIGURAZIONE NASTRO TRASPORTATORE 
(OPZIONALE)
Larghezza nastro: 76,2 cm

Tipologia nastro: 99,8 kg, 2 pieghe, 4,8 x 1,6 mm, liscio

Altezza nastro di scarico (nastro trasportatore a 30°): 3,8 m

NASTRO TRASPORTATORE POSTERIORE
(MATERIALE FINE)
Larghezza nastro: 91,4 cm

Tipologia nastro: 99,8 kg, 2 pieghe, 4,8 x 1,6 mm, liscio

Altezza nastro di scarico (nastro trasportatore a 30°): 3,2 m

NOTES:


