Endecotts Minor 200 – Setacciatore da banco
È un setacciatore progettato e realizzato per essere contemporaneamente un apparecchio "piccolo" e
anche "grande". È piccolo nelle dimensioni e, soprattutto, nel prezzo; è grande per le caratteristiche
costruttive e, conseguentemente, per le prestazioni funzionali che è in grado di assicurare. È un
setacciatore da banco ideale per il laboratorio e la produzione, dove può venire utilizzato senza problemi
in posti differenti, date le sue ridotte dimensioni e il peso contenuto: solamente 17 kg.
Un meccanismo, senza parti in movimento, assicura inoltre un funzionamento silenzioso e senza
necessità di interventi di manutenzione. L'azione vibrante prodotta da tale meccanismo imprime un
movimento preciso alla pila di setacci in grado di garantire una setacciatura efficiente e con una
eccellente ripetibilità e accuratezza dei dati ottenuti. La pila di setacci è trattenuta saldamente fra
l'alloggiamento di base e il coperchio da un efficiente sistema di fissaggio a cinghie regolabile e facile
da usare. Minor può portare fino a 8 setacci di altezza normale e diametro 200 mm o 16 setacci di mezza
altezza; è predisposto pure per alloggiare setacci di diametro 100 mm.
Il setacciatore comprende un timer 0÷60 minuti e supporti antivibrazione per assicurare una buona
stabilità e ridurre il livello di rumorosità.
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Sistema di agitazione a motore elettromagnetico
Ampiezza di agitazione : ∼ 1,6 mm fissa ( in
funzione del carico)
Il setacciatore può portare fino a:
n° 12 setacci di altezza normale e diametro 100 mm
più fondo e coperchio
n° 24 setacci di mezza altezza e diametro 100 mm più
fondo e coperchio
n° 8 setacci di altezza normale e diametro 200 mm
più fondo e coperchio
n° 16 setacci di mezza altezza e diametro 200 mm più
fondo e coperchio
Timer analogico 0 ∼60 min
IP54
Alimentazione: 230 V/50 Hz
Dimensioni (Lxlxh): 315 x 287 x 126 mm (pila di
setacci esclusa)
Peso: 17 kg
Conforme ai requisiti dello standard AASHTO T 27
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