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The MINI WEI 2’ x 3 1/2’ shale shaker with chan-
geable sloping is mainly designed for water drilling
medium-delivery pumps.
The MINI main feature is its shake basket changea-
ble sloping (by hand operated pump on the basket)
to optimise mud separation according to mud spe-
cific weight and viscosity.
WEI MINIs DO NOT BREAK DOWN, as there is no bel-
ting, no main shaft, no bearings and no supports.
Vibrations are provided by a motor placed onto the
shake basket upper body. The first hard screen eli-
minates the solid and the gumbo that may obstruct
the filtering screen. The stainless steel screen adju-
sted from turnbuckles, as in ordinary shale shakers,
separates particle size with 100 meshes screen.
WEI MINI’s size, simple design and low cost
make it suitable for low depth drills on low
capacity mud rigs.

MINI WEI 2’ X 3 1/2’ HORIZONTAL SHALE SHAKER,
WITH CHANGEABLE SLOPING AND DOUBLE SCREEN

Il vibrovaglio MINI WEI 2’ x 3 1/2’, ad inclinazione
variabile, è rivolto principalmente al settore della
perforazione idrica con pompe di media portata.
Le caratteristiche principali sono: possibilità di
inclinare il cestello vibrante (con una semplice
pompa a mano applicata sullo stesso) per ottimiz-
zare la separazione in funzione del peso specifico
del fango e della viscosità. Nei vibrovagli WEI MINI
è, inoltre, eliminata ogni possibilità di rottura poi-
ché non vi sono gli organi tradizionali di trasmis-
sione quali cinghie, supporti, alberi e cuscinetti.
La vibrazione avviene tramite un motore vibrante
sulla parte superiore del cestello. La prima rete
rigida elimina le parti solide ed argille che ostrui-
rebbero la rete filtrante. La seconda rete in acciaio
inox tensionata dai tenditori laterali come nei nor-
mali vibrovagli filtra il fango fino a 100 mesh max.
Le ridotte dimensioni di ingombro, la semplicità
costruttiva ed il basso costo, permettono l’utilizzo
di questo importante accessorio anche in pozzi di
limitata profondità su impianti con bassa portata
di fango.

VIBROVAGLIO ORIZZONTALE WEI 2’ X 3 1/2’ MINI
AD INCLINAZIONE VARIABILE A DOPPIA RETE
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