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TITAN 450 – Setacciatore da pavimento 

Il TITAN 450 è il più potente setacciatore creato da Endecotts: idoneo ad operare con setacci di grande 

diametro, può ospitare fino a 12 setacci di diametro 350 e 7 di diametro 450, più fondo e coperchio. Si 

distingue per la costruzione robusta, le dimensioni compatte, il funzionamento silenzioso ed esente da 

manutenzione. 

 

La massima efficienza e precisione di funzionamento sono 

garantite dall'impostazione digitale e dal controllo 

a microprocessore di tutte le funzioni operative quali tempo 

di lavoro, ampiezza di vibrazione, tipo di funzionamento 

continuo o intermittente, il tutto gestito agevolmente 

dall’operatore tramite un’unità di controllo remoto. 

Un meccanismo senza parti in movimento produce un'azione 

vibrante 3D, unica nel suo genere, che sottopone 

contemporaneamente il campione ad un movimento 

sussultorio e ad uno rotatorio. L'azione combinata di questi 

due movimenti garantisce un'efficace separazione del 

materiale e una continua rimozione delle particelle che 

tendono a ostruire le maglie. 

Il setacciatore TITAN450 è dotato di molle elastiche in 

speciale fibre di carbonio, di un dispositivo di fissaggio a vite 

e di supporti antivibrazione che riducono il livello di 

rumorosità. Può essere utilizzato anche per effettuare analisi 

granulometriche a umido, utilizzando il dispositivo di 

vagliatura a umido della Endecotts. 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sistema di agitazione 3D a motore elettromagnetico Il setacciatore può portare fino a: 

n°12 setacci diametro 350 mm e altezza normale (60mm) 

più fondo e coperchio 

n°7 setacci diametro 450 mm e altezza normale (100mm) 

più fondo e coperchio 

 

Il setacciatore può lavorare anche con setacci di diametro 

250/300/315/400 mm e 12”/18” 

Modalità funzionamento continuo o intermittente 

Ampiezza di agitazione: 0 – 2 mm regolabile in 10 

valori prefissati. 

Timer digitale da 10 sec a 99:50 minuti  

Sistema per setacciatura a umido opzionale  

Dimensioni ( x h): 606 x 230 mm (pila di setacci 

esclusa) 

Peso:  ̴140 kg 

IP54 
Conforme a standard AASHTO T 27 

Alimentazione: 230 V/50 Hz 

 


