
QUANDO LA PERFEZIONE COMINCIA DALLE FINITURE

VIBRATORI CIRCOLARI

ISOLE DI LAVORO MODULARI AUTOMATICHE

MACCHINE PER LA FINITURA 
DELLE SUPERFICI

A SEPARAZIONE AUTOMATICA INTERNA SAS/SAD
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Vibratori serie WL a separazione automatica interna SAS/SAD,
progettate per finiture migliori grazie a soluzioni migliori

Nel campo della finitura delle superfici in massa
la  linea dei vibratori serie WL rappresenta la
risposta più aggiornata, concreta e razionale, alle
crescenti richieste del mercato.
Sempre più Aziende infatti esigono la massima
rapidità e flessibilità nei cicli produttivi senza dover
rinunciare ad un alto livello qualitativo e senza
dover affrontare costi proibitivi. 

I vibratori serie WL sono il condensato di tutte
le più avanzate tecnologie di costruzione e di
lavorazione: essi consentono di creare “Isole di
lavoro” modulari automatiche per risolvere, nel
modo più razionale, i cicli di lavorazione più
complessi. 

Particolari soluzioni costruttive

1 La Progettazione è stata curata con particolare attenzione
avvalendosi dei più moderni mezzi di calcolo e di collaudo.
L’impiego di nuove tecniche sulla ricerca della bilanciatura
tridimensionale ha consentito il controllo delle armoniche,
causa frequente d’inconvenienti.

2 La Struttura moderna, robusta e compatta, in acciaio
certificato, elettrosaldato con le tecniche più avanzate.
A ciò si aggiunge, per maggior affidabilità, un tratta-
mento termico di normalizzazione strutturale, cui segue
un trattamento di sabbiatura e verniciatura utilizzando
i migliori prodotti protettivi e le più moderne tecniche
antinquinanti.

3 La Vasca monolitica, priva di carter e viti, è rivestita in
poliuretano colato di grande spessore, antiabrasivo, antiolio
e con rigature antiaderenza (antistiking).

4 Il Canale di lavorazione piano è la prima condizione per
una ottima finitura e miglior resa produttiva.

5 La Griglia di separazione con bloccaggio rapido a cuneo,
utilizza il sistema brevettato WL Wedge Lock.
Le tipologie di separazione sono due:
- SAS (Semplice): griglie forate in materiale plastico; 
- SAD (Doppia): griglie a listelli metallici o rivestiti in
materiale plastico.
Le griglie offrono un’ampia superficie di separazione,
la più grande disponibile sul mercato.
Grazie al sistema brevettato WL, la loro intercambiabilità
è assoluta e rapidissima.
Inoltre l’eliminazione di tutte le viti di fisaggio evita quegli
inconvenienti, come grippaggio, rotture, danni strutturali,
che, con le frequenti manutenzioni, provocano tempi
morti di lavorazione.

6 ll Motovibratore: il cuore della macchina è sovradimen-
sionato, ben collaudato e non necessita normalmente di
manutenzione o di ingrassaggi periodici ravvicinati.

7 La Regolazione delle vibrazioni, grazie al più versatile ed
universale sistema esistente, con possibilità di intervento
manuale o automatico, permette di ottenere lavorazioni
rapide e perfette.

8 La bilanciatura tridimensionale e la regolazione della
macchina determina una costante e corretta aderenza
degli inserti abrasivi con i pezzi in lavorazione, evitando
quei movimenti sussultori che provocano picchiettature e
indurimento delle superfici.
Ne risulta un processo di superlevigatura, microfinitura e
lucidatura ottimale.

2
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Ciclo di lavoro
Viene indicato di volta in volta a seconda del-
l’applicazione, del materiale, delle dimensioni,
del peso e della forma dei pezzi.
Sarà comunque il nostro servizio ricerca ed appli-
cazioni ad indicare i metodi teorico-pratici per la
messa a punto dei cicli di lavoro, degli inserti
abrasivi e dei composti ausiliari da utilizzare.

Griglie di separazione
- SAS (Scarico Automatico Semplice) 

Griglie semplici in materiale plastico antiusura.

- SAD (Scarico Automatico Doppio).
Griglie doppie a listelli d’acciaio verniciati con
luce standard di 14 mm; altre misure a richiesta. 
A richiesta rivestite in materiale plastico. 

GRIGLIE INSERTI ABRASIVI DI RIFERIMENTO SEPARABILI
Ø Foro (mm) Forme e indicazioni indicative (mm)

Proporzioni armoniose e funzionali nella struttura del canale piano.
Regolazione universale delle forze centrifughe

Impieghi principali
Queste macchine sono state studiate per la finitura superficiale
di particolari metallici come: 
- zama (accessori per pelletteria, fibbie, bigiotteria, ecc.);
- ottone (rubinetti, maniglie, minuterie metalliche, ecc.);
- alluminio stampato o pressofuso;
- alpaca (corpi pompa, componenti per cicli, particolari per

elettronica, occhialeria, ecc.);
- acciaio (ingranaggi, minuteria, utensili, ecc.);
- acciaio inox (casalinghi, coltelleria, componenti per cuscinetti,

particolari per industria alimentare).
In particolare vengono utilizzate per sbavare, levigare, lucidare,
sfumare pezzi, con misure massime e pesi come da tabella a
pagina 11, con inserti ureici, plastici, ceramici, legnetti e segature.
Produttività
Secondo l’applicazione, tipo del materiale, dimensione e forma
dei pezzi. Consultare il nostro servizio ricerca.
Caratteristiche tecniche
La macchina è costituita da: 
- basamento, vasca di lavoro, motovibratore, quadro elettrico.
Basamento
Mantello circolare in acciaio di qualità elettrosaldato, con molle
di sostegno della vasca di lavoro, praticamente esente da
vibrazioni: non servono quindi nè antivibranti in gomma, nè
ancoraggi al pavimento.
Vasca di lavoro
Realizzata in lamiera d’acciaio elettrosaldata e normalizzata:
- vasca di forma circolare a sezione semitoroidale;
- rivestimento in poliuretano antiolio, antiabrasivo e con

rigature antistiking;
- bocca di scarico inferiore per la sostituzione rapida degli inserti,

con tappo in poliuretano integrale antintasamento;
- rubinetto a sfera per scarico acqua; predisposizione attacco

del secondo scarico per rubinetto manuale o automatico;
- collettore con fori capillari per il lavaggio e il risciacquo del

prodotto finito;
- rampa di scarico in poliuretano integrale.
Separazione
Griglia di separazione SAS (Semplice) in materiale plastico
antiusura e fori standard Ø 30 mm; SAD (Doppia) a listelli
d’acciaio verniciati o rivestiti in materiale plastico, con luce
standard 14 mm; altre misure a richiesta.
Motovibratore
Unità compatta flangiata e sovradimensionata, comprendente
un motore asincrono trifase, con masse eccentriche di nuova
concezione, che permettono di effettuare qualsiasi regolazione,
con estrema semplicità e precisione, scegliendo la più adatta
alla lavorazione da eseguire.
Quadri elettrici pensili e a leggio
- armadi a tenuta stagna IP 55; 
- comandi a 24 V c.a. secondo norme CE;
- soluzioni disponibili:
a) scarico con comando manuale;
b) scarico con programmazione automatica;
c) scarico con programmazione automatica e inverter.

10 tutolo GM 20/12
12 tutolo GM 6
14 cil. porc. 3,5 x 2 legnetti 7 x 7 x 7
16 cono 12 ellittico 10 x 4 x 10
18 cono 14 triangolo 12 x 12
20 cono 16 legnetti 10 x 10 x 10
22 cono 18
26 cono 20 triangolo 15 x 15
30 cono 25
34 cono 30
40 cono 35
50 cono 45

Altre misure a richiesta

▼

▼
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Segni particolari di una continua evoluzione: 
i punti di forza dei vibratori Nicem

Una delle macchine più versatili per possibilità e varietà di
regolazioni, adattabile a qualsiasi tipo di lavorazione, con
elevato livello di finitura:
- non trasmette assolutamente vibrazioni al basamento e quindi al

suolo; non necessita di alcun ancoraggio grazie a particolari
soluzioni progettuali.

- Vasca monolitica (senza carter e viti) con rivestimento in
poliuretano di grande spessore, antiabrasivo, antiolio e con
rigature antiaderenza (antistiking).

- Nuovo tappo di scarico inserti abrasivi/acqua (principale)
con particolare sistema antintasamento.

- Foro di scarico acqua posto inferiormente al canale; è
applicabile un rubinetto a sfera (manuale) o automatico
(servocomandato pneumaticamente).

- Facilità di pulizia del tappo/filtro dello scarico acqua.
- I vibratori serie VIB WL sono a canale completamente piano

e come tale i più capienti della famiglia dei VIB circolari:
hanno il miglior rapporto resa/produttività.
Il canale piano non ha ostacoli lungo il percorso e quindi
garantisce in assoluto la migliore qualità di finitura.

- La paletta di scarico automatico degli inserti abrasivi assicura
lo svuotamento parzializzato dei pezzi.

- Separazione di grande superficie: assicura una rapida e
perfetta separazione dei pezzi dagli inserti abrasivi.

- Due tipologie di separazione: SAS (Semplice) e SAD (Doppia).
- Vasta gamma di griglie di separazione: per diametro dei fori

(griglie in materiale plastico) e per distanza tra i listelli (griglie
metalliche).

- Intercambiabilità assoluta tra le griglie.
- Rapidità ed estrema semplicità di sostituzione e fissaggio

griglie, in assenza di viti grazie al sistema brevettato WL
Wedge lock System.

- Sono macchine completamente automatiche, durante le fasi
di lavorazione, separazione e scarico non è necessaria la
presenza dell’operatore.

- Le macchine sono programmabili per mezzo del quadro di
comando automatico. 
Abbinando le asciugatrici ASC è possibile ultimare la
lavorazione sempre in assenza di personale.

- Rapidità e semplicità di manutenzione.
- Lubrificazione “Long Life”.
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Quadro elettrico 
automatico standard
con inversione 
temporizzata per VIB WL

Dimensioni: 
400 x 500 x 200 mm

Quadro elettrico 
automatico standard
per asciugatrici ASC

Dimensioni:
400 x 500 x 200 mm

Quadro elettrico 
automatico speciale a leggio
con o senza inverter per VIB WL o Isole di lavoro.

Dimensioni: 550 x 1060 x 450 mm

Quadro elettrico 
automatico 
con inverter 
per VIB WL

Dimensioni: 
600 x 800 x 300 mm

Tipologia di quadri elettrici a bassa tensione a norme CE
... le soluzioni flessibili     

▼
▼

▼

▼

FUNZIONI DISPONIBILI PENSILI A LEGGIO
Armadi a tenuta stagna IP55 Manuale Automatico Asciugatrici Inversione Con Inverter Con Inverter

Comandi a 24 V c.a. secondo norme CE a richiesta di serie di serie temporiz. a richiesta a richiesta

Interruttore generale • • • • • •
Contaore • • • • • •
Contagiri • •
Indicatore di tensione di linea • • • • • •
Pulsante di arresto (emergenza) • • • • • •
Variazione di velocità • •
Selettore inverter/normale •
Selettore manuale/automatico • • • • •
Spia indicazione inverter •
Spia indicazione normale •
Start ciclo temporizzato remoto • • • • •
Start scarico manuale • • • •
Start ciclo istantaneo • • • • • •
Programmazione start remoto • • • • •
Tempo di scarico • • •
Programma lavorazione • • • • • •
Interruttore resistenze riscaldamlento •
Interruttore raffreddamento resistenze •

B - base 400 400 400 400 600 550
H - altezza 500 500 500 500 800 1.060
P -profondità 200 200 200 200 300 450

DIMENSIONI (mm)

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO
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Ognuna di queste macchine è stata concepita,
progettata e costruita in modo da assicurare la
massima produzione al massimo livello qualitativo
nel minimo tempo possibile.

Caratteristiche principali

• struttura in acciaio elettrosaldato sottoposta a severi collaudi;
• tempi di lavoro molto ridotti;
• finitura dei pezzi di elevata qualità;
• scarico dei pezzi automatico;
• elevata versatilità per le applicazioni più svariate;
• grande affidabilità di funzionamento e durata;
• regolazione facile e precisa delle vibrazioni da zero al

massimo della potenza;
• rivestimento vasca in poliuretano antiolio, antiabrasivo e

separazione integrata;
• non è richiesta alcuna assistenza dell’operatore, scarico com-

preso;
• quadro elettrico sinottico pensile o a leggio con circuiti

ausiliari a 24 V c.a.
• tensione di alimentazione 230/400 V trifase, 50 Hz. 

Altre tensioni e frequenze a richiesta.

Le versioni disponibili sono indicate nella tabella seguente.

MODULARITÀ DELLE MACCHINE PER LA PERSONAL

Qualità, quantità e tempestività Asciuga

Vibratori a canale piano - Serie WL - con scarico automatico SAS (semplice) - SAD (doppio)
VIBRATORE VIB 30 WL VIB 90 WL VIB 150 WL VIB 350 WL VIB 750 WL
Capacità vasca (litri/dm3) 30 76 153 306 570
Forza centrifuga Fc regolabile (kg) 0 ÷ 336 0 ÷ 1.500 0 ÷ 2.500 0 ÷ 4.500 0 ÷ 7.000

Regolazione Fc 2 coppie masse fisse 1 coppia masse fisse 1 coppia masse fisse 1 coppia masse fisse  1 coppia masse fisse
1 coppia masse flottanti 1 coppia masse flottanti 1 coppia masse flottanti 1 coppia masse flottanti

Potenza motovibratore (W) 525 1.100 2.150 4.000 7.000
Dimensioni d’ingombro macchina (mm) 710 x 710 x 780 920 x 920 x 970 h 1.120 x 1.120 x 1.020 h 1.370 x 1.370 x 1.170 h 1.680 x 1.690 x 1.370 h
Peso (kg) 100 330 500 750 1.270

Optional: Coperchio insonorizzante
Dimensioni d’ingombro coperchio (mm) Ø 858+106x187 h Ø 1.060+200x1.095 h Ø 1.270+250x1.135 h Ø 1.555+280x1.280 h Ø 1.870+285x1.520 h
Peso coperchio (kg) 45 102 135 205 220
Peso totale macchina con coperchio (kg) 145 432 635 955 1.720
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Ognuna di queste macchine è stata studiata per
l’abbinamento, senza modifiche, con le altre,
ottimizzando così il suo rendimento e creando
“Isole di lavoro” su misura per qualunque esigenza.

Caratteristiche principali

• riduzione dei tempi di lavoro; 
• mezzo di lavoro: segatura di tutolo di mais;
• ampia superficie di lavoro con canale a spirale di risalita:

semplice o doppia (ASC 100)
• scarico dei pezzi completamente automatico;
• grande affidabilità di funzionamento e durata;
• regolazione forza centrifuga: 2 coppie masse eccentriche;
• regolazione facile e precisa delle vibrazioni da zero al

massimo della potenza;
• tensione di alimentazione 230/400 V trifase, 50 Hz. 

Altre tensioni e frequenze a richiesta.
• quadro elettrico sinottico pensile con circuiti ausiliari a 24 V c.a.
• costruzione secondo norme CE. 

Le versioni disponibili sono indicate nella tabella seguente.

NE PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI

Asciugatrice ASC 100, velocità e delicatezza per le piccole cose

Asciugatrici vibranti a ciclo continuo e canale ascendente con vaglio per la separazione dei pezzi
ASCIUGATRICI ASC 100 ASC 350 ASC 550
Capacità max di carico pezzi (kg) 50 100 150
Forza centrifuga Fc regolabile (kg) 0 ÷ 1.500 0 ÷ 4.500 0 ÷ 4.500
Velocità di rotazione (giri/min) 1.500 1.500 1.500  
Potenza motovibratore (W) 1.100 4.000 4.000
Resistenze di riscaldamento (W) 2.700 2.700 - 5.400 2.700 - 5.400
Dimensioni d’ingombro macchina (mm) 1.330 x1.050 x 840 1.820 x 1.430 x 1.030 h 2.180 x 1.760 x 1.190 h
Peso (kg) 285 710 845

Optional: Coperchio insonorizzante
Dimensioni d’ingombro coperchio (mm) Ø 1.150 +250 x1.050 h Ø 1.600 +350 x1.200 h Ø 1.950 +400 x1.400 h
Peso coperchio (kg) 120 200 270
Peso totale macchina con coperchio (kg) 405 910 1.115

Su richiesta forniamo, in abbinamento al coperchio insonorizzante, un aspiratore con recupero polveri.
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Maxi asciugatrici ASC 350 e ASC 550
delicatezza anche per i “pezzi grossi”

Impieghi principali
- asciugatrici rapide e a ciclo continuo di particolari metallici

di qualsiasi forma;
- asciugatrici ASC 350 e ASC 550 (anche nella versione

G-gommata) vengono consigliate soprattutto per pezzi
grossi e delicati;

- asciugatura dopo il trattamento di vibrofinitura e burattatura;
- asciugatura dopo il trattamento galvanico;
- eliminazione di calcare, solventi, oli minerali.

Produttività
Secondo l’applicazione, tipo di materiale, dimensione e forma
dei pezzi: da 30 a 150 kg, ogni 2-10 minuti.

Caratteristiche tecniche
La macchina è costituita da:

- basamento, vasca di lavoro, motovibratore, quadro elettrico.
Basamento

Mantello circolare in acciaio di qualità elettrosaldato, con molle
di sostegno della vasca di lavoro, praticamente esente da
vibrazioni: non servono quindi nè antivibranti in gomma, nè
ancoraggi al pavimento!

Vasca di lavoro
- realizzata in acciaio di qualità elettrosaldato, di forma

dodecagonale;
- canale di lavoro interno a spirale ascendente;
- griglia di separazione in rete d’acciaio, a richiesta  in materiale

plastico;
- deviatore di scarico o ricircolo pezzi; 
- resistenze corazzate in acciaio inossidabile AISI 304.
Motovibratore

Unità compatta flangiata, con motore asincrono trifase e
masse eccentriche di nuova concezione, per una facile
regolazione delle vibrazioni di lavoro. 
Lubrificazione “Long Life”.

Quadro elettrico automatico
- armadio a tenuta stagna IP 55
- comandi a 24 V c.a. secondo norme CE antinfortunistiche.
Ciclo di lavoro

Viene scelto di volta in volta, in relazione all’applicazione,
al materiale, alla dimensione e alla forma dei pezzi.

Il servizio assistenza tecnica Nicem indicherà i metodi
teorico-pratici più adatti per la messa a punto dei cicli di
lavoro.

OPTIONAL
Coperchio insonorizzante con aspiratore per recupero polvere.
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Asciugatrici centrifughe ribaltabili serie LR
più robustezza, meno delicatezza

Impieghi principali
- asciugatura di particolari metallici e plastici mediante

centrifugazione in corrente d’aria calda forzata;
- sono impiegate per prodotti non eccessivamente delicati, dove

non è richiesto un decapaggio supplementare e lucidatura,
trattamento facilmente ottenibile con le ASC100-350-550.

Caratteristiche principali
- struttura robusta e maneggevole, con soluzioni innovative;
- scarico e ribaltamento mediante leve;
- cestello in lamiera forata, Ø 2 mm e a richiesta Ø 0,9 mm,

in acciaio inox AISI 304, non estraibile;
- quadro comandi con timer di lavoro, interruttore di

centrifugazione e riscaldamento.

Lamiera forata Ø 0,9 mm

Lamiera forata Ø 2 mm

ASCIUGATRICI CENTRIFUGHE RIBALTABILI A 180°
ASCIUGATRICE ASC 50/LR ASC 70/LR

Dimensioni interne cestello (mm)  Ø x H 460 x 250 550 x 320
Volume teorico (litri) 44 76
Portata (kg) 40 60
Numero giri / min 550 550
Resistenza di riscaldamento (W) 2.500 3.000
Potenza motore (W) 750 1.500
Potenza totale installata (W) 3.250 4.500
Dimensioni d’ingombro (mm)   B x P x H 970 x 780 x 1.050 1.110 x 830 x 1.200
Luce zona scarico (mm)          B x P x H 680 x 460 x 380 760 x 520 x 400
Peso (kg) 200 285
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Gli accessori indispensabili per l’automazione globale dei cicli

1 Pompa dosatrice elettronica per liquidi e acidi 
Comprende: una valvola di iniezione, tubo di mandata,
tubo di aspirazione, cavo di alimentazione, sonda di livello
e filtro di aspirazione.
Montare a parete o su struttura di supporto ad un’altezza
max di 150 cm da terra.
Corpo in porcellana 
Tensione di alimentazione: 230 V, 50/60 Hz
Potenza: 25 W 
Portata max: 15 litri/h
Pressione max sul liquido: 1 bar
Dimensioni: 91,5 x 168 x 160 mm 

2 Pompa pneumatica a doppia membrana per dosare liquidi
o gel.
Corpo in polipropilene con doppia membrana e sfere in
PTFE.
Bocche di aspirazione e mandata (ruotabili di 360°):
attacco gas 1/2”
Portata per ciclo: 120 c.c.
Portata max: 1800 litri/h
Pressione max sul liquido: 9 bar
Pressione aria alimentazione: 2 ÷ 10 bar
Rapporto di pressione: 1:1
Peso: 5 kg
Dimensioni: 195 x 195 x 315 mm

3 Gruppo pompa pneumatica a piatto premente per dosatore
paste. 
Elevatore a doppia colonna per contenitori con capacità
max di 50 litri.
Spinta sul piatto regolabile 
Robusto telaio in acciaio verniciato
Piatto premente in acciaio zincato, rinforzato
Guarnizione in elastomero sintetico 
Dimensioni: 620 x 480 x 1.560/1.740 mm

4 Dispositivo dosatore polveri.
Dotato di due motori identici, multi tensione e
multifrequenza con microinterruttore di sicurezza.

Tensione di alimentazione: 400 V/60 Hz
Portata coclea:    2 ÷ 3 kg/min

120 ÷ 180 kg/h
Capacità tramoggia: 125÷ 150 litri
Dimensioni: 1.530 x 800 x 1.830 mm

1

3

4

2
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Vibratori a canale piano - Serie WL - con scarico automatico SAS (Semplice) - SAD (Doppio)
VIBRATORE VIB 30 WL VIB 90 WL VIB 150 WL VIB 350 WL VIB 750 WL

Ø esterno canale utile (mm)         Ø e 640 820 1.010 1.270 1.585
Ø interno canale utile (mm)          Ø i 300 410 460 510 605
Altezza bocca di scarico (mm)     h b 700 760 800 900 1.210
Larghezza canale (mm)               l c 170 205 275 380 490
Profondità utile canale (mm)        h c 141 220 290 360 617
Capacità vasca (litri/ dm3) 30 76 153 306 570
Carica media chips plastici (kg) 30 30 ÷ 50 70 ÷130 150 ÷ 280 300 ÷ 350
Carica media chips ceramici (kg) 40 70 120 250 350 ÷ 400
Carica media pezzi (dm3) 15 30 80 160 250 ÷ 320
Lunghezza max pezzo (mm) 80 100 140 190 245
Dimensioni macchina (mm) A x B x H 710x710x780 920x920x970 1.120x1.120x1.020 1.370x1.370x1.170 1.680x1.690x1.370
Dimensioni coperchio (mm)  Ø + l x h Ø 858+106x187 Ø 1.060+200x1.095 Ø 1.270+250x1.135 Ø 1.555+280x1.280 Ø 1.870+285x1.520
I dati sono puramente indicativi poiché le combinazioni pezzi/abrasivi sono molteplici.

Asciugatrici vibranti a ciclo continuo e canale ascendente con vaglio per la separazione dei pezzi.
ASCIUGATRICE ASC 100 ASC 350 ASC 550
Svilyuppo canale (mm) 4.800 - 2 spirali 3.100 - 1 spirale 3.600 - 1 spirale
Larghezza canale (mm) 200 320 500
Profondità utile canale (mm) 130 160 220 
Bocca di carico (mm)                     lb x pb x hb 440 x 200 x 100 500 x 300 x 280 600 x 380 x 310
Altezza bocca di carico (mm)                      Hb 750 870 930
Altezza bocca di scarico (mm)                     Hs 670 780 940
Capacità max carico pezzi (kg) 50 100 150
Carico di segatura - mais (kg) 30 100 150
Lunghezza max pezzo (mm) 150 250 400
Volume max pezzo (dm3) 1,2 1,8 2,2
Peso orientativo max pezzo (kg) 2 4 5
Dimensioni  macchina (mm)                A x B x H 1.350 x 1.000 x 850 1.420 x 1.720 x 1.100 2.200 x 1.720 x 1.190 
Dimensioni coperchio (mm)                  Ø + I x h Ø 1.150 + 200 x 1.050           Ø 1.600 + 350 x 1.300 Ø 1.950 + 350 x 1.450
I dati sono puramente indicativi poiché sono diversi i materiali da asciugare (ferro, acciaio,rame, ottone, alluminio, ecc...).

VIBRATORI VIBRATORI CON COPERCHIO ASCIUGATRICI VIBRANTI

ASCIUGATRICI  CON COPERCHIO
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COPERCHI INSONORIZZANTI
Per i cinque modelli di vibratori e
per i tre modelli di asciugatrici
sono disponibili coperchi insono-
rizzanti, ad apertura e chiusura
manuale/automatica, grazie ai
quali il rumore viene abbattuto.
Per le dimensioni d’ingombro vedi
tabella a pagina 11.

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
Impianti di depurazione con recu-
pero fanghi discontinui e continui.

Nicem è in grado di fornire
impianti di depurazione dal più
semplice manuale al più com-
plesso automatico per la depura-
zione delle acque da reflui tec-
nologici di lavorazione, di burat-
tatura e vibrofinitura.

Nell’impianto manuale la filtra-
zione è di tipo fisico e avviene
facendo passare il refluo attra-
verso dei sacchi filtranti in grado
di trattenere le particelle solide in
sospensione nell’acqua.

Le nostre macchine rispettano tutti
i requisiti di sicurezza e sono rea-
lizzate secondo le normative della
Direttiva Macchine 98/37/CE.

I dati riportati in questa pubblica-
zione sono indicativi.
Il costruttore si riserva la facoltà
di modificarli, in qualsiasi
momento, senza preavviso.
© Copyright 

Negli impianti semiautomatici ed
automatici questa operazione vie-
ne invece agevolata dall’addi-
zione di un prodotto disemulsio-
nante - adsorbente, che provoca
la formazione dei flocculi, che a
loro volta adsorbono le impurità
presenti nell’acqua.

Essi svolgono la funzione di chia-
rificazione mediante processo di
flocculazione e decantazione.

Tutte le soluzioni producono alla
fine del trattamento dei fanghi di
risulta stabilizzati e “palabili” per
l’inoltro allo smaltimento come
“rifiuti speciali”.

Con la prima soluzione (modello
DEC 2N) il ciclo è di tipo manuale
discontinuo con quadro di comando
completo di telesalvamotore.
- Portata: 50 l/h
- Tensione : 230 V 50 Hz
- Potenza installata: 0,550 kW
- Dimensioni: 
1.400 x 640 x 2.000 mm

- Peso: 100 kg

Con la seconda soluzione (modello
DEP 8) il ciclo è di tipo semiauto-
matico discontinuo con quadro elet-
trico di comando.
- Portata: 1.000 ÷ 1.500 l/h
- Tensione : 230/400 V  trifase 50 Hz
- Potenza installata: 1,9 kW
- Dimensioni: 

2.200 x 1.200 x 3.200 mm
- Peso: 650 kg

Con la terza soluzione (modelli
DEP 750, DEP 1500, DEP 3000),
il ciclo è automatico e continuo
con quadro elettrico di comando.
- Portata: 750 ÷ 3.000 l/h
- Tensione : 230/400 V  trifase 50 Hz
- Potenza installata: 1,40 ÷ 2,00 kW
- Dimensioni: 
2.700 x 1.600 x 1.925 ÷
3.800 x 2.200 x 1.925 mm

- Peso: 400 ÷ 800 kg

DEC 2N

DEP 8

DEP 1500

 WL (IT)_ WL (IT)  24/08/11  12:29  Pagina 1


