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VIBRATORI LINEARI 
 
 
Le caratteristiche che contraddistinguono i vibratori lineari elettromagnetici 
sono: la grande versatilità e la facilità di equilibratura. 
La vibrazione, determinata dall’oscillazione delle molle a balestra inclinate, 
permette la movimentazione sia di pezzi di piccole dimensioni che di pezzi 
di grandi dimensioni. 
I vibratori lineari possono essere utilizzati singolarmente o inseriti in gruppi 
di alimentazione nei processi di lavorazione automatica o nei processi di 
montaggio. 
L’intensità di vibrazione può essere variata anche durante la marcia tramite 
l’apparecchiatura elettrica di cui sono forniti. 
La presenza del contrappeso regolabile – BREVETTO EUROPEO OSCA –  
garantisce l’uniformità della velocità di avanzamento dei pezzi anche nella 
parte posteriore del canale, consentendo il montaggio del canale stesso 
centrato rispetto al vibratore. 
I vibratori lineari VR10 – VR20 – VR30 trovano particolare applicazione 
come interfaccia tra le basi vibranti e le macchine utilizzatrici quando è 
necessario portare i particolari già orientati e selezionati per tratti non  
raggiungibili con i canali d’uscita dei contenitori montati sulle basi vibranti. 
Grazie all’accumulo che si crea nel canale, i vibratori lineari garantiscono 
un’alimentazione di pezzi costante che può essere continua o cadenzata. 
I vibratori lineari VR40 – VR50 – VR60 – VR70 sono particolarmente adatti 
all’utilizzo con tramogge di carico rispettivamente da: 30 – 50 – 70 Litri,  
80 – 100 Litri, 150 Litri, 200 Litri e oltre. 
Possono anche essere utilizzati per la movimentazione di pezzi su canali  
vibranti particolarmente lunghi. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE 
 
   Conformità a tutte le Direttive Comunitarie applicabili: 

 Compatibilità Elettromagnetica 93/68/CEE 
 Bassa Tensione 73/23/CEE e EN 60204-1  
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VIBRATORI LINEARI RIGIDI: VR10 – VR20 – 

VR30 
 
 
 

    
 
 
 

DIMENSIONI 
 

Vibrat. L1 L2 L3 L4 I1 I2 I3 I4 M1 M2 L 
max 

H 
max 

PESO 
(Kg) 

VR10 99 99 50 40 82 / 85 / M6 M6 114 57 0.7 
VR20 146 146 70 60 124 / 125 45 M6 M6 168 80.5 2 
VR30 200 200 90 60 170 85 170 45 M8 M6 220 83 4.2 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
 

 
Tensione di alimentazione: 230V-50Hz 
Altre tensioni e frequenze su richiesta 

 
ACCESSORI: 
- Colonne di sostegno  
- Sensori per fermo vibratori 
- Apparecchiature elettriche con uscita in bassa tensione 

Vibrat. ELETTRO- 
MAGNETE 

TRAFERRO 
max 

BALESTRE 
3000 vibr.     6000 vibr. 

ASSORB. 
(VA) 

VR10 WS3B2 2 / 55x40x1 15 
VR20 WS6B2 2.5 70x50x1 70x50x1.5 70 
VR30 WS7B2 3 70x50x1 70x50x1.5 136 


