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Rotovagli
Serie L

Macchine per la raffinazione del compost
e la vagliatura del cippato
GREENLINE

L 3000
L 3000 mini
L 2000

L 3000

L 3000
L 3000 mini

Il Rotovaglio Pezzolato è montato su un telaio
elettrosaldato, particolarmente robusto.
La motorizzazione si trova nella parte anteriore della
macchina, insieme a tutti gli organi oleodinamici di
trasmissione.
La macchina può essere stazionaria, azionata con
motore elettrico, oppure mobile (traino alta o bassa
velocità) azionata con motore diesel o tramite la
presa di forza del trattore. .
Nella parte centrale sono collocate le quattro ruote

Allestimento su carrello per trasporto a 80 Km/h

che supportano il cilindro vagliante. L’azionamento
viene trasmesso da una catena, saldata attorno al
cilindro, e da un riduttore con motori idraulici.
Il cilindro, in lamiera spessa 5 mm e con fori a
richiesta, può essere facilmente sostituito da un solo
operatore.
La capiente tramoggia è dotata di nastro alimentatore
a tapparelle o, per particolari esigenze, da un nastro
in gomma.
Una spazzola regolabile è montata in senso

L 3000 versione elettrica
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L 3000 MINI

L 3000
L 3000 mini

longitudinale rispetto al cilindro per tenere pulita la
superficie di vagliatura.
Nella versione standard, sia il materiale “sotto vaglio”
che il “sovvallo” vengono raccolti da due nastri di
evacuazione che lo portano ad un’altezza di 2,6
m da terra. La versione “Mini” del vaglio Pezzolato
rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo
presente sul mercato. Un vaglio essenziale, ma di
costruzione professionale, in grado di soddisfare le
più svariate esigenze.

L 3000 MINI: Vagliatura cippato

Il sovvallo viene convogliato a terra, al termine del
percorso nel cilindro, grazie alla coclea presente al suo
interno, mentre due nastri trasportano il materiale
fine, accumulandolo lateralmente alla macchina.

L 3000 MINI: Tramoggia di carico
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L 2000

L 2000

La caratteristica fondamentale che lo contraddistingue
è l’altezza del nastro di scarico del sotto vaglio che
raggiunge i due metri di altezza permettendo così
di convogliare il materiale all’interno di un piccolo
rimorchio o formare un grande mucchio a terra.
L’altezza della tramoggia di scarico sopra vaglio
raggiunge invece un metro di altezza permetendo
anche in questo caso l’accumulo del materiale in
piccoli cassoni oppure lo scarico a terra in modo
che l’operatore lo possa agevolmente caricare con
pale o altri mezzi meccanici. Il sistema di vagliatura
è ridotto all’essenziale, garantendo produttività e

L 2000: tramoggia di carico e nastro sottovaglio

semplicità di utilizzo. La motorizzazione si trova nella
parte anteriore della macchina, insieme a tutti gli
organi oleodinamici di trasmissione. La macchina
può essere stazionaria, azionata con motore elettrico,
oppure mobile (traino bassa velocità )azionata con
motore diesel o tramite la presa di forza del trattore.
L’azionamento viene trasmesso da una catena,
saldata attorno al cilindro, e da un riduttore con
motori idraulici. Il cilindro vagliate è intercambiabile
e facilmente sostituibile e la velocità di rotazione è
variabile a seconda delle esigenze.

L 2000: cilindro vagliante e sovvallo
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Versione stazionaria

A richiesta, il vaglio Pezzolato può essere allestito in versione stazionaria, montato su piedi o su basamento in calcestruzzo, e può essere costruito con
dimensioni diverse, secondo le esigenze dell’impianto. Anche in questo caso il sistema di vagliatura è ridotto all’essenziale, garantendo produttività e
semplicità di utilizzo. Il sovvallo viene convogliato a terra, al termine del percorso nel cilindro, grazie alla coclea presente all’interno di quest’ultimo, mentre
il materiale vagliato scende direttamente al di sotto del cilindro, in modo che l’operatore lo possa agevolmente caricare con pale o altri mezzi meccanici.

L 2000

L 3000 mini
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Potenza minima richiesta al trattore:

Hp

40

20

20

Potenza motore diesel:

Hp

51

10

10

Potenza motore elettrico:

kW

15

7.5

7.5

Diametro cilindro vagliante:

mm

1800

1250

1100

Lunghezza utile cilindro vagliante:

mm

3000

2600

1650

Altezza da terra tramoggia di carico:

mm

2200

2200

2650

Altezza massima nastro scarico sopra vaglio:

mm

2600

600

1000

Altezza massimo nastro scarico sotto vaglio

mm

2600

600

2000

Dimensioni tramoggia:

mm

3000 x 1400 x 600

2300 x 1200 x 600

2000 x 1150 x 600

Passo colclea:

mm

700

700

550

Produzione oraria:

m³/h

20 - 40

15 - 30

15 - 25

Kg

5500

2100

1600

Peso indicativo macchina:
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il progresso e la costante ricerca dei massimi livelli possono apportare, nel tempo, modifiche ai dati tecnici e alle descrizioni contenute in questo stampato, senza che Pezzolato SpA possa dare preavviso a tutti gli interessati.
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