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FILTRO A SPAZZOLE VERTICALE A CATENARIA serie CS 
VERTICAL CHAIN BRUSH FILTER series  CS 

 

 
COME FUNZIONA 
Il filtro a spazzole verticale a catenaria 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 delle spazzole 
ammortizzate montate su catena. Queste 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 la spazzola 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 sono alloggiati l’albero e le corone 
dentate in acciaio inox per la movimentazione delle catene. 
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 della spazzola. 
Staffa di fissaggio per l’ancoraggio della macchina al canale, 
regolabile in altezza, in acciaio inox. 
Spazzola ammortizzata montata su supporto inox facilmente 
sostituibile.  
Catena per fissaggio delle spazzole 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 in lamiera forata opportunamente rinforzata, 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. 
SPAZZOLE ammortizzate in  polietilene montate  su  supporti  in 
acciaio inox AISI 304 collegati alle catene con speciali giunti ad 
aletta. 
RASCHIATORE  per  la  pulizia  automatica  delle spazzole con 
parte di usura in polietilene. 
CORONE MOTRICI in acciaio inox AISI 304 con albero passante 
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. 
Quadro elettrico Tipo B (Protezione, timer e galleggiante, standard 
IP 65). 
Quadro elettrico Tipo A (Protezione e comando automatico su 
differenziale di livello del liquido, standard IP 65). 
Colonnina porta quadro elettrico in acc. inox 304 per fissaggio a 
pavimento. 
 
 
 
 
 
 

HOW IT WORKS 

Vertical chain brush filter is used to separate suspended solids from 

water in which they are present. Water to treat is conveyed inside a 

channel, where is located the machine. Filtering surface stops solids 

larger than filtering space and lets flow  the filtered water. Cleaning of 

filtering surface is made by damper brushes installed on chain.  These 

brushes have also the scope to transport solids removed from the 

filtering surface, till the point of discharge of machine. In this zone acts 

the scraper, which cleans the brush and unloads the screened material 

outside machine. 

 

HOW IT IS BUILT 

In the basic configuration, machine is supplied complete of: 

Head with swan-neck shape on top, to permit a better unloading of 

screened material. Inside machine are located shaft and crown gears in 

stainless steel, necessary for handling of chains.  

Motorization with adjustable torque limiter device. Pivoting scraper  with 

frame in stainless steel  and wear part in polyethylene.  

Frame in stainless steel with internal guides and sealing rubber. 

Replaceable lower chain slide guides in stainless steel without bearings. 

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

channel. Filtering surface with curved top part, to allow a better cleaning 

at passage of brush. Fixing bracket in stainless steel, adjustable in 

height, to anchor machine to channel.  

Damper brush installed on support in stainless steel, easily replaceable. 

Chain for fixing of brushes, made by links in stainless steel with rollers in 

arnite. 

 

 

COMPONENTS 

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

Inside frame, further to curved filtering surface, which is stiffened and 

has holed plate, is welded also the chute. 

CHAIN SLIDE GUIDES with big thickness, made in AISI 304 and easy to 

replace. 

CHAIN with links in AISI 304 stainless steel, complete of rollers  in arnite, 

which are self-lubricating in water.  

DAMPER CLEANING BRUSHES in polyethylene installed on supports in 

AISI 304 stainless steel, which are connected to the chain by special 

wing joints. 

SCRAPER for automatic cleaning of brushes, complete of wear part in 

polyethylene. 

DRIVE CROWNS in AISI 304 stainless steel with shaft and bearing 

supports complete of slide couplings. 

PROTECTION COVER, made of plate in AISI 304 stainless steel, for the 

part of  machine which is out of channel. 

WORM SCREW REDUCER with pre-torque and torque limiter device 

incorporated. 

ELECTRIC MOTOR 220/400 Volt – 50 Hz – triphase – 1400 rpm – IP 55 

protection, insulation class F. 

OPTIONALS 

Machine manufactured in AISI 316 stainless steel. 

Electric control panel Type B (protection, timer and floater, standard IP 

65).  

Electric control panel Type A (protection and automatic control based on 

level difference, standard IP 65). 

Column in AISI 304 to support panel, with fixing to floor. 
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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. Spazzole pulitrici 
Cleaning brushes 

7. Carter e supporto motore 
Cover and motor support 

8. Superficie filtrante 
Filtering surface

  

 
 

Modello 
Type 

CS40 CS50 CS60 CS80 CS100 CS130 CS150 CS200 

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

H+S[mm] 2500* 

Velocità spazzole 
Brushes speed  

[m/min] 
6 

Motore elettrico 
Electric motor 

0.37kw/50hz 230/400V IP55 classe F 
0.44kw/60hz 265/465V IP55 class F 

0.75kw/50hz 230/400V IP 55 classe F 
0.9kw/60hz 265/465V IP55 class F 

Spaziatura 
Spacing [mm] 

Fori tondi da Ø0.8 a 5 – Asole da 1x20 a 5x20 
Round holes from Ø0.8 to 5 – Oblong holes from 1x20 to 5x20 

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

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

 


