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GRIGLIA A PETTINE VERTICALE A CATENARIA serie CP 
VERTICAL BAR SCREEN CHAIN TYPE range  CP  

 

 
COME FUNZIONA 
La griglia a pettine a catenaria verticale serve a separare i solidi in 
sospensione dall’acqua che li trasporta. L'acqua da trattare è 
convogliata all'interno di un canale nel quale è  alloggiata la 
macchina. La superficie filtrante trattiene i solidi di dimensione 
maggiore della luce di filtrazione e lascia passare l'acqua filtrata. 
La pulizia della superficie filtrante avviene con dei pettini montati 
su catena. Questi hanno anche la funzione di trasportare il 
materiale rimosso dalla superficie filtrante fino al punto di scarico 
della macchina. In questa zona agisce il raschiatore che pulisce il 
pettine e scarica il materiale grigliato all'esterno della macchina. 
COME E’ COSTRUITA 
La macchina nella configurazione base è fornita completa di: 
Testata “a collo di cigno” che permette un migliore scarico del 
materiale grigliato. All’interno è alloggiato l’albero e le corone 
dentate in acciaio inox per la movimentazione della catena. 
Motorizzazione con limitatore di coppia meccanico regolabile 
incorporato. Raschiatore basculante con telaio in acciaio inox e 
parte di usura in polietilene. 
Telaio con guide interne e gomme di tenuta sul canale realizzato 
completamente in acciaio inox. Rinvii inferiori in acciaio inox 
sostituibili e privi di cuscinetti. Coperture di protezione realizzate in 
acciaio inox (parte che fuoriesce dal canale).Superficie filtrante 
con terminale curvato per garantire una migliore pulizia al 
passaggio del pettine. 
Staffa di fissaggio per l’ancoraggio della macchina al canale 
regolabile in altezza in acciaio inox. 
Pettini con telaio in acciaio inox e parte di usura in polietilene 
facilmente sostituibile.  
Catena di fissaggio dei pettini realizzata con maglie in acciaio inox 
e rullini in arnite. 
COMPONENTI 
TELAIO PORTANTE  realizzato  con  lamiera  in acciaio inox 304 
presso-piegata. All'interno del telaio oltre alla griglia filtrante con 
curvatura di invito realizzata con barre 30x10 mm, è saldato anche 
lo scivolo. 
RINVII di grosso spessore in acciaio inox 304 di facile sostituzione. 
CATENA DI TRASCINAMENTO con maglie in acciaio inox 304 e 
rullini in arnite autolubrificanti in acqua. 
PETTINI PULITORI  in  polietilene montati  su  supporti  in acciaio 
inox AISI 304 collegati alle catene con speciali giunti ad aletta. 
RASCHIATORE  per  la  pulizia  automatica  dei  pettini con parte 
di usura in polietilene. 
CORONE MOTRICI in acciaio, con albero passante in acc.inox 
304 e supporti cuscinetto completi di slitte tenditrici. 
COPERTURA  di protezione della parte della macchina che 
fuoriesce dal canale in lamiera in acciaio inox AISI 304. 
RIDUTTORE a vite  senza  fine,  con  precoppia  e  limitatore di 
coppia incorporato. 
MOTORE ELETTRICO 220/400 volt. 50 Hz. trifase, 1400 rpm. 
protezione IP 55, classe di isolamento F. 
OPTIONALS 
Esecuzione inox AISI 316. 
Esecuzione in acciaio zincato a caldo. 
Quadro elettrico di comando e protezione con cassetta in resina  a 
doppia porta , automatismo con Timer, astine di livello, finecorsa 
pettini fuori canale e interruttore d’emergenza a fungo. Fissaggio a 
muro. 
Colonnina porta Quadro elettrico in acciaio inox 304 per fissaggio 
a pavimento. 
Avviatore diretto con comando START-STOP ed emergenza per 
l’uso manuale della macchina. E’ completo di protezione contro le 
sovra correnti. 
 
 
 
 

HOW IT WORKS 

This vertical bar screen chain type is used to separate the solids 

suspended in the water. The water to be treated is conveyed inside a 

chennel where is placed the machine.  The filtering surface stops the 

solids larger than the filtering space and let flow through the filtered 

water. Cleaning of the filtering surface is done by the combs mounted on 

chain.  These combs have also the scope to move the solids stopped by 

the filtering grid to the discharge point of the machine. In this zone acts 

the scraper that clean the comb and discharge the solid material outside 

the machine. 

HOW IT IS BUILT 

In the base configuration the machine is supplied complete of: 

Head top part with swan-neck form that allows a better discharge of the 

solid material. Inside the machine are placed the shaft and the gear 

crowns made in stainless steel for moving of the chains. Motorization 

including adjustable mechanical torque limiter device. Pivoting scraper  

with frame in stainless steel  and wear parts in polyethylene. Frame with 

internal guides and sealing rubber profiles on the channel completely 

made of stainless steel. Lower chain transmission made in stainless 

steel, replaceable and without bearings. 

Protection covers made of stainless steel for the part of machine out of 

the channel. Filtering surface with the bent top part that allow a better 

cleaning at the passage of the comb. Fixing bracket adjustable in height, 

made of stainless steel for anchoring the machine to the channel. Combs 

with frame made in stainless steel and wearing part in polyethylene, 

easily replaceable. 

Fixing comb chain made by link in stainless steel and rollers in arnite. 

COMPONENTS 

BEARING STRUCTURE in bent-press plate in AISI 304 stainless steel. 

Inside the frame, are welded the filtering grid with invite shape made by 

bars 30x10 mm, and also the chute. 

THICK CHAIN TRANSMISSION made in AISI 304 stainless steel of easy 

replacement. 

DRAGGING CHAIN with links in AISI 304 stainless steel and rollers  in 

arnite, selflubricating in water.  

CLEANING COMBS made in polyethylene mounted on supports of AISI 

304 stainless steel and connected to the chain by special wing joints. 

SCRAPER for the automatic cleaning of the combs with wear part in 

polyethylene. 

DRIVE CROWNS gear in stainless steel, with through-shaft in AISI 304 

stainless steel and bearing supports complete of slides and screw tie-

rods. 

PROTECTION COVER made of AISI 304 stainless steel plate for the 

part of the  machine out of the channel. 

WORM SCREW REDUCER with pre-torque and torque limiter device 

incorporated. 

ELECTRIC MOTOR 220/400 Volt – 50 Hz – threephase – 1400 rpm – IP 

55 protection, insulation class F. 

OPTIONALS 

Machine manufactured in AISI 316 stainless steel. 

Machine manufactured in hot galvanized steel. 

Electrical panel of control and protection, with box in fiber glass complete 

of double door, timer, end-of-stroke to position combs out  of canal, 

emergency mushroom head push button complete with LEVEL RODS or 

FLOATING device. Wall fixing.  

Supporting electrical panel column made in AISI 304 stainless steel for 

floor fixing. 

Direct starter with START-STOP button and emergency stop button for 

the manual use of the machine. It is complete of overload protection 

system. 
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GRIGLIA A PETTINE VERTICALE A CATENARIA serie CP 
VERTICAL BAR SCREEN CHAIN TYPE range  CP 

 
 
 

 

1. Staffe di ancoraggio 
    Fixing brackets 
2. Telaio portante 
    Bearing frame 
3. Catene autolubrificanti 
    Self lubricating chains 
4. Raschiatore 
    Scraper 

 

5. Corone motrici 
Drive crowns 

6. Pettini pulitori 
Cleaning combs 

7. Carter e supporto motore 
Cover and motor support 

8. Griglia filtrante 
Filtering grid

 

 

 
 
* La misura H+S e la spaziatura possono essere realizzate su 
richiesta. 
 

* The dimension H+S and spacing can be made on demand. 

Modello 
Type 

CP40 CP50 CP60 CP80 CP100 CP130 CP150 CP200 

A [mm] 400 500 600 800 1000 1300 1500 2000 

H+S[mm] 2500* 

Velocità pettini 
Combs speed  

[m/min] 
6 

Potenza  
Power [Kw] 

0.37kw/50hz 230/400V IP55 
0.44kw/60hz 265/460V IP55 

0.75kw/50hz 230/400V IP55 
0.90kw/60hz 265/460V IP55 

Spaziatura 
Spacing[mm] 

15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 * 


