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Vibrovagli per Polveri

VAGLIO VPB 

Il vaglio VPB è utilizzato per la vagliatura e la separazione 
di polveri secche in molti settori industriali, come quello 
alimentare, del riciclaggio, dei rivestimenti e delle polveri 
metalliche. La principale differenza con gli altri vagli risiede 
nelle caratteristiche di progettazione, come la base in acciaio 
inossidabile (con supporto mobile opzionale), il motore installato 
centralmente e le fascette di chiusura a sgancio rapido. Grazie 
alle dimensioni ridotte, alla facilità di spostamento e alla 
possibilità di regolare l’altezza, i modelli VPB risultano unità molto 
versatili, prodotte in quattro differenti misure. Usato solitamente 
insieme ad unità svuota sacchi e a stazioni di riempimento/
scaricamento di sacchi di grandi dimensioni, il modello VPB 
può essere modificato per soddisfare ogni singola esigenza 
di utilizzo. Così come per la configurazione a piano singolo, le 
unità dal diametro di 500 mm e 800 mm sono disponibili nella 
configurazione a piani multipli per un massimo di 3, e possono 
essere installate su una base in acciaio inossidabile, una base 
fissa o su un supporto mobile.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
• Piano singolo standard: La configurazione standard a piano 

singolo è disponibile con diametro di 450 mm (VPB 450 1Y) o 
diametro di 600 mm (VPB 600 1Y);

• Piano singolo installato su supporto mobile: il modello a piano 
singolo con diametro di 500 mm (VPB 500 1X) e 800 mm (VPB 
800 1X) sono installati su un supporto mobile.

USI DEL MODELLO VPB
Rispetto agli altri vagli della C-Line, come il modello VPM, Il vaglio 
VPB viene utilizzato per la vagliatura di polveri a portate inferiori 
per usi di laboratorio, processo batch, vagliatura di controllo, 
separazione, depolverizzazione, uso di residui della vagliatura  
e altre applicazioni.

VANTAGGI DEL MODELLO VTU
• Dimensioni compatte.
• Piani separati.
• Versatilità nell’applicazione ad ogni linea di lavorazione  

e settore industriale.
• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Garanzia di 2 anni*.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE
VPB 450 – 600

• Corpo e supporto mobile
• Realizzati in acciaio 

inossidabile AISI 304;
• Motore ad alta velocità 

a 2800 giri/min;
• Piano vagliante conico con
• manopole e bulloni in acciaio
• inossidabile.

• Motore standard 
a 1500 giri/min;

• Carrello o base fissa 
in acciaio inossidabile;

• Piani vaglianti multipli;
• Fascette di chiusura 

a sgancio rapido.

VPB 500 - 800

CARATTERISTICHE
TECNICHE VPB 450 VPB 600 VPB 500

1-2X
VPB 500

3 X
VPB 800

1-2X
VPB 800

3X

Targhetta dati del motore (kW) 0,30 - 0,36 0,45 - 0,50 0,20 - 0,23 0,20 - 0,23 062 - 0,68 062 - 0,68

Forza centrifuga (kW) 230 428 590 400 590 1000

Piani vaglianti 1-3 1-3 1-2 3 1-2 3

Superficie della rete (m2) 0,104 0,264 0,22 0,22 0,36 0,36

*(materiali di consumo non inclusi)



VAGLIO VPM

Il vibrovaglio VPM ad elevata capacità della C-Line ha assunto il 
ruolo di standard nel settore, grazie al suo rendimento in fase 
di vagliatura e all’alta produttività nella separazione delle 
polveri fini.
Con alle spalle oltre 20 anni di costante sviluppo nella 
progettazione e realizzazione, questo modello rappresenta la 
soluzione di setacciatura più affidabile, facile da utilizzare, e dal 
miglior rapporto costo/efficacia del settore per quasi tutte le 
applicazioni con polveri.
Il modello VPM è dotato di vari accessori per ottimizzare le 
prestazioni, compreso un sistema di pulizia delle reti ultrasonico 
o a sfere pulenti (con certificazione alimentare o non alimentare).
Il modello VPM è disponibile con la certificazione ATEX ed è 
fabbricato in conformità agli standard GMP.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
• Dimensioni del diametro: 900 mm (VPM 900), 1200 mm (VPM 

1200), 1500 mm (VPM 1500) e 2000 mm (VPM 2000);
• Piani vaglianti multipli: Il modello VPM è disponibile con 

configurazione fino a 3 piani vaglianti;
• Portata elevata e design versatile: Il modello VPM possiede 

un sottocoppa inclinato per garantire una portata elevata, un 
coperchio con bocche di entrata per essere adatto ad ogni linea 
di lavorazione e fascette di chiusura a sgancio rapido.

USI DEL MODELLO VPM
Progettato appositamente per una separazione delle polveri 
a portata elevata e alto rendimento per tutti i maggiori settori 
industriali, spesso usato per depolverizzazione, vagliatura  
di controllo, classificazione e uso dei residui della vagliatura.

VANTAGGI DEL MODELLO VPM
• Progettato per una separazione a portata elevata ed alto 

rendimento.
• Piani separati.
• Versatilità nell’applicazione ad ogni linea di lavorazione e 

settore industriale.
• Parti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Garanzia di 2 anni*.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE

• Disponibile a piano vagliante singolo o multiplo;
• Sistema ad anelli di chiusura o fascette di chiusura.a sgancio rapido;
• Tutte le parti a contatto col prodotto in acciaio inossidabile AISI 304;
• Base fissa con opzione di installazione su ruote;
• Fondo inclinato per garantire una portata elevata;
• Motore standard a 1.500 giri/min.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

VPM 900
1-2X

VPM 900
3X

VPM 1200
1-2X

VPM 1200
3 X

VPM 1500
1-2X

VPM 1500
3X

VPM 2000
1-2X

VPM 2000
3X

Targhetta dati del motore (kW) 062 - 0,68 062 - 0,68 0,82 - 0,96 0,82 - 0,96 1,20 - 1,70 1,20 - 1,70 3,2 3,2

Forza centrifuga (kW) 850 1280 1300 1900 2300 2900 6000 6900

Piani vaglianti 1-2 3 1-2 3 1-2 3 1-2 3

Superficie della rete (m2) 0,587 0,587 0,932 0,932 1,575 1,575 2,7 2,7

*(materiali di consumo non inclusi)



Vibrovagli per Polveri

VAGLIO VP1

IL modello VP1 è l’ultima aggiunta della Virto alla famiglia di 
vibrovagli della C-Line, in grado di raggiungere prestazioni 
straordinarie grazie all’elevata portata e alla vagliatura di 
controllo e sicurezza.
Adatto a materiali bagnati o secchi, possiede 1 motore 
laterale, apertura di scarico al centro del fondo, è totalmente 
personalizzabile e facile da installare in spazi ristretti grazie alla 
taglia compatta.
Grazie alle fascette di chiusura a sgancio rapido, il nuovo modello 
VP1 riduce i tempi morti, facilita lo smontaggio e consente una 
pulizia senza attrezzi.
Prodotto con diametro di 800 mm e nella configurazione a piano 
singolo.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
• Dimensioni del diametro: 800 mm
• Configurazione a piano singolo

USI DEL MODELLO VP1
Il modello VP1 viene utilizzato per la vagliatura di sicurezza 
per garantire il massimo controllo sul prodotto, ma anche per 
applicazioni che richiedono una lavorazione a portata elevata con 
sopravaglio fino al 10%.
Può essere installato sotto silos di stoccaggio, su linee di trasporto 
delle polveri e nelle fasi di pre-imballaggio in molti settori 
industriali quali ad esempio quello industriale, farmaceutico, 
agricolo, chimico, del riciclaggio, ecc.

VANTAGGI DEL MODELLO VP1
• Progettato appositamente per una vagliatura di controllo e 

sicurezza altamente efficiente.
• Prestazioni superiori nella vagliatura di controllo e sicurezza.
• Portata maggiore rispetto a macchine di uguali dimensioni.
• Adatto per spazi dall’altezza ridotta.
• Assemblaggio e pulizia facili e più rapidi.
• Completamente personalizzabile per soddisfare ogni esigenza.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Garanzia di 2 anni*.

CARATTERISTICHE
TECNICHE VP1 800

Targhetta dati del motore (kW) 0,52

Forza centrifuga (kW) 1100

Piani vaglianti 1

Superficie della rete (m2) 0,36

*(materiali di consumo non inclusi)

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE

• Apertura di scarico centrale;
• Fascette di chiusura a sgancio rapido;
• Un vibromotore;
• Scatola di comando con indice di protezione IP 65;
• Tutte le parti a contatto col prodotto in acciaio inossidabile AISI 304 o 316;
• Versatile e mobile – Fascette di chiusura a sgancio rapido;, altezza 

regolabile e supporto mobile opzionale;



VAGLIO VP2

I modelli VP2 sono vagli circolari compatti per vagliatura di 
sicurezza di polveri in punti di controllo critico.
Queste unità possiedono ingresso e uscita centrali e due motori, 
montati su ciascun lato della macchina.
Le caratteristiche di design permettono di installare un vaglio di 
ampio diametro in uno spazio dall’altezza limitata, spesso su una 
linea di lavorazione preesistente.
I modelli VP2 sono normalmente utilizzati assieme a unità svuota 
sacchi e stazioni di riempimento/scaricamento di sacchi di grandi 
dimensioni.
Prodotto in varie dimensioni, questo modello possiede una 
configurazione a piano singolo e sono adatti all’uso con polveri 
secche.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
Il modello VP2 è disponibile in diverse dimensioni solo nella 
configurazione a piano singolo:

USI DEL MODELLO VP2
Il modello VP2 viene utilizzato per la vagliatura di sicurezza con 2% 
di sopravaglio massimo per garantire un eccellente controllo del 
prodotto. Gli usi tipici di questo modello includono le aperture di 
scarico dei silos di stoccaggio, le linee di trasporto delle polveri e le 
fasi di pre-imballaggio in molti settori industriali quali ad esempio 
quello industriale, farmaceutico, agricolo, chimico, del riciclaggio, ecc.

VANTAGGI DEL MODELLO VP2
• Progettato appositamente per una vagliatura di controllo e 

sicurezza altamente efficiente.
• Portata elevata grazie alla lavorazione senza interruzioni.
• Adatto per spazi dall’altezza ridotta.
• Manutenzione semplice.
• Parti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Garanzia di 2 anni*.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE

• Coperchio con foro di aspirazione e foro di ispezione;
• Apertura di scarico centrale;
• Sistema ad anelli di chiusura o fascette di chiusura.a sgancio rapido;
• Due vibromotori;
• Scatola di comando con indice di protezione IP 65;
• Tutte le parti a contatto col prodotto in acciaio inossidabile AISI 304 o 316.

CARATTERISTICHE
TECNICHE VP2 450 VP2 500 VP2 800 VP2 1200 VP2 1500 VP2 1500 VP2 2000

Targhetta dati del motore (kW) 0,18 + 0,18 0,17 + 0,17 0,3 + 0,3 0,62 + 0,62 0,85 + 0,85 0,9 + 0,9 1,1 + 1,1

Forza centrifuga (kW) 394 426 854 1342 1500 2810 3600

Piani vaglianti 1 1 1 1 1 1 1

Superficie della rete (m2) 0,104 0,13 0,36 0,587 0,932 1,575 2,7

MODELLO DIMENSIONI DEL DIAMETRO

VP2 450 1Y 450 mm

VP2 500 1X 500 mm

VP2 800 1X 800 mm

VP2 900 1X 900 mm

VP2 1200 1X 1200 mm

VP2 1500 1X 1500 mm

VP2 2000 1X 2000 mm

*(materiali di consumo non inclusi)



Vibrovagli per Liquidi

VAGLIO VLB

I modelli VLB sono molto simili a quelli della linea VLM fatta 
eccezione per il fondo convesso, adatto a portate ridotte.
Come il modello VLB, anche questo è tipicamente utilizzato per 
il filtraggio di materiali semiliquidi, trattamento di acque reflue, 
disidratazione di solidi e/o per separazione di liquidi da solidi.
Con alle spalle oltre 20 anni di costante sviluppo nella 
progettazione e realizzazione, questo modello rappresenta la 
soluzione di filtraggio più affidabile, facile da utilizzare, e dal 
miglior rapporto costo/efficacia del settore per quasi tutte le 
applicazioni con liquidi.
Come per il modello VLM, i pesi possono essere regolati per 
consentire al materiale di rimanere sulla rete per un tempo 
maggiore e ottenere una vagliatura dal rendimento più elevato.
Il design è progettato per ridurre il tempo di pulizia e quindi 
massimizzare la produttività.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
• Dimensioni del diametro: 800 mm (VLB 800), 900 mm (VLB 900), 

1200 mm (VLB 1200), 1500 mm (VLB 1500);
• Piani vaglianti multipli: Il modello VPM è disponibile con 

configurazione fino a 3 piani.

USI DEL MODELLO VLB
I modelli VLB sono utilizzati per la vagliatura di particelle presenti 
in liquidi, per la disidratazione di materiali solidi, per il filtraggio di 
materiali semiliquidi e separazione dei liquidi dai solidi.

VANTAGGI DEL MODELLO VLB
• Progettato per filtraggio ad alto rendimento.
• Piani separati.
• Grande versatilità per l’applicazione ad ogni linea di lavorazione 

dei principali settori industriali.
• Parti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Garanzia di 2 anni*.

*(materiali di consumo non inclusi)

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE

• Piano di vagliatura più alto per prevenire la fuoriuscita di liquidi (su 
richiesta);

• Sistema ad anelli di chiusura o fascette di chiusura.a sgancio rapido;
• Tutte le parti a contatto col prodotto in acciaio inossidabile AISI 304 

o 316;
• Base fissa, possibilità di installazione su ruote;
• Motore standard a1500 giri/min di serie.

CARATTERISTICHE
TECNICHE VLB 800 VLB 900 VLB 1200 VLB 1500

Targhetta dati del motore (kW) 0,60- 0,68 0,60- 0,68 0,82 - 0,96 1,20 - 1,70

Forza centrifuga (kW) 590 700 1200 2150

Piani vaglianti 1-3 1-3 1-3 1-3

Superficie della rete (m2) 0,36 0,587 0,932 1,575



VAGLIO VLM

La linea VLM comprende vagli circolari tipicamente usati per la 
separazione di materiali contenuti in liquidi; usato per la 
disidratazione, lavorazione dei liquami, filtraggio di rifiuti oleosi, 
lavorazione delle acque reflue o separazioni dei liquidi dai solidi.
L’unità lavora materiali dalla temperatura fino a 200°C. la linea 
VLM è molto simile alla linea VLB, ma possiede un’apertura di 
scarico circolare situata sul lato che consente una maggiore 
portata. È possibile regolare i pesi e modificare il tempo di 
stazionamento del materiale sulla rete; il motore a 1500 giri/min 
è progettato per ottimizzare le vibrazioni e garantire una pulitura 
automatica continua della rete.
Il design è progettato per ridurre il tempo di pulizia e quindi 
massimizzare la produttività. Affidabilità e alta qualità sono le 
caratteristiche distintive di questa linea.

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE
• Dimensioni del diametro: 900 mm (VLM 900), 1200 mm (VLM 

1200), 1500 mm (VLM 1500) e 2000 mm (VLM 2000);
• Piani vaglianti multipli: Il modello VPM è disponibile con 

configurazione fino a 3 piani;
• Portata elevata: Il modello VLM possiede un’apertura di scarico 

circolare situata sul lato che consente una maggiore portata.

USI DEL MODELLO VLM
I modelli VLB sono utilizzati per la vagliatura di particelle presenti 
nei liquidi, per la disidratazione di solidi, per il filtraggio di materiali 
semiliquidi e per separazione tra solidi e liquidi a capacità elevate.

VANTAGGI DEL MODELLO VLM
• Progettato per filtraggio ad alto rendimento.
• Piani separati.
• Grande versatilità per l’applicazione ad ogni linea di lavorazione 

dei principali settori industriali.
• Parti a contatto con il prodotto in acciaio inossidabile.
• Certificazione ATEX.
• Guarnizioni approvate dalla FDA.
• Portata maggiore rispetto alla linea VLB.
• Garanzia di 2 anni*.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE

• Piano di vagliatura più alto per prevenire la fuoriuscita di liquidi (su 
richiesta);

• Sistema ad anelli di chiusura o fascette di chiusura.a sgancio rapido;
• Tutte le parti a contatto col prodotto in acciaio inossidabile AISI 304 

o 316;
• Base fissa, possibilità di installazione su ruote;
• Motore standard a1500 giri/min di serie.

CARATTERISTICHE
TECNICHE VLM 900 VLM 1200 VLM 1500 VLM 2000

Targhetta dati del motore (kW) 0,60 - 0,68 0,82 - 0,96 1,20 - 1,70 3,20

Forza centrifuga (kW) 850 1750 2300 6000

Piani vaglianti 1-3 1-3 1-3 1-3

Superficie della rete (m2) 0,587 0,932 0,575 2,7

*(materiali di consumo non inclusi)



Cuccolini s.r.l.
via Raffaello Sanzio 2

42124 Reggio Emilia - Italia
T +39 0522 92 20 00

info@virtogroup.com
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ACCESSORI E  
MODIFICHE

I prodotti della C-Line dispongono di una vasta gamma di accessori 
e di modifiche applicabili ai modelli: 

SISTEMA DI PULIZIA DELLE RETI
Il Gruppo Virto dispone di vari sistema di pulizia delle reti per 
minimizzare le ostruzioni e gli intasamenti delle reti. Questi includono 
sfere di silicone, cilindro di plastica, sistema di lavaggio con ugelli, 
sistema di pulizia ad aria e anche un sistema ultrasonico che può 
facilmente essere montato su ogni vibrovaglio esistente, inclusi 
macchinari non fabbricati da Virto.

COPERCHI
Il coperchio varia in funzione del diametro del foro di ingresso, 
delle aperture di ispezione e delle valvole/bocche di entrata.

BASE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Una base in acciaio inossidabile può essere aggiunta su richiesta.

FASCETTE DI CHIUSURA A SGANCIO 
RAPIDO
Disponibile per fissare i piani alla macchina in modo sicuro, rapido 
ed efficace.

REALIZZATO IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE AISI 316
Il Gruppo Virto è specializzato nella produzione di vagli realizzati 
in acciaio inossidabile AISI 316 in conformità ai requisiti FDA e 
ATEX per il settore alimentare e farmaceutico, oltre a produrre tali 
macchine per molti altri settori industriali.

MAGNETI INTEGRATI
Magneti su misura dall’elevata potenza possono essere incorporati ai 
vagli in corrispondenza del foro di ingresso o di uscita delle macchine.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO  
PNEUMATICO
In dotazione per tutti i modelli della serie C-Line (diametro minimo 
1.200 mm) per il caricamento automatico del coperchio.

RIVESTIMENTO IN 
POLIURETANO E TEFLON
Il rivestimento serve a proteggere la macchina e le parti interne 
dagli effetti corrosivi di alcuni materiali o dalle alte temperature.

CERTIFICAZIONE ATEX
Tutte le macchine del Gruppo Virto possono essere realizzate in 
conformità agli standard ATEX, così da soddisfare ogni requisito 
normativo in campo farmaceutico, alimentare, nel settore delle 
polveri metalliche e in molti altri settori industriali.

SUPPORTO MOBILE
La maggior parte delle macchine della C-Line possono essere 
installate su un supporto mobile.


