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SFIORATORE CON COCLEA A TRACIMAZIONE serie CT 
SPILLWAY WITH OVERFLOW SCREW series CT 

 

 

DESCRIZIONE 

 

L’impianto è costituito da una superficie filtrante a 

semicerchio installata direttamente sulla soglia dello 

sfioratore. Le acque che tracimano dallo sfioratore 

passano attraverso la superficie del filtro 

orizzontalmente e i materiali solidi galleggianti 

rimangono così all’interno della superficie filtrante. 

La conformazione della griglia permette di utilizzare 

l'intera superficie filtrante per la separazione. La 

pulitura della superficie filtrante avviene tramite una 

coclea che trasporta i materiali in direzione assiale. 

La pulitura dei fori del filtro è assicurata da apposite 

spazzole in materiale plastico anti usura applicate 

alla periferia della spirale della coclea. 

Il trasporto dei residui di vagliatura avviene per tutta 

la lunghezza della spirale. 

I residui di vagliatura vengono quindi convogliati 

nella zona di scarico posta all’estremità della 

macchina. 

 

COMPONENTI 

 

TELAIO: la parte di filtrazione è realizzata con 

lamiera forata, gli altri componenti di rinforzo e 

barriere di contenimento realizzate in lamiera 

pressopiegata. Tutto in AISI 304 . 

COCLEA: la coclea completamente in AISI 304 è 

saldata all’albero che ne permette la rotazione . 

SPAZZOLE: le spazzole di pulizia della superficie 

filtrante sono in materiale plastico e vengono 

montate sull coclea. 

MOTORIDUTTORE: montato all’estremità della 

coclea viene dimensionato in base alla lunghezza e 

al diametro della macchina . 

 

 OPTIONAL 

 
Esecuzione inox AISI 316. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

Unit is composed by a semi-circular filtering surface, 

directly installed close to the spillway. Water, which 

overflows from spillway, passes through the horizontal 

surface of filter, and floating solid materials remain 

inside the filtering surface. 

The shape of screen permits to use the complete 

filtering surface for the separation. 

Cleaning of filtering surface is made by a screw, which 

transports materials in axial direction. 

Cleaning of holes of filter is made by suitable brushes 

in plastic material against wear, positioned at 

periphery of screw. 

Transport of screening residuals is made for all the 

length of screw. The screening residuals are 

conveyed in the discharge zone, located at end of 

machine. 

 

 

 

COMPONENTS 

 

FRAME: filtering surface is made by a holed plate, the 

other stiffening components and the containment 

barriers are made in bent-pressed plate. All is in AISI 

304. 

SCREW: screw is completely in AISI 304, it is welded 

to shaft which permits its rotation. 

BRUSHES: brushes for cleaning of filtering surface 

are in plastic material and are installed on screw. 

GEARMOTOR: it is installed at end of screw and is 

sized basing length and diameter of machine. 

 

  
 
OPTIONAL 

Unit manufactured in AISI 316 stainless steel. 
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SFIORATORE CON COCLEA A TRACIMAZIONE serie CT 
SPILLWAY WITH OVERFLOW SCREW series CT 

 

 
A : telaio / Frame 
 
B : coclea / Screw 

C : spazzola / Brush 
 
D : motoriduttore / gearmotor 

 

Modello 
Model 

CT 300 CT 500 CT 700 

Diametro coclea (mm) 
Screw  diameter 

250 440 680 

Lunghezza cestello filtrante (mm) 
Length of filtering basket 

2000 ÷ 8000 

Luce di filtrazione (mm) 
Spacing 

5 – 6 – 8 

Protezione motore 
Motor protection 

IP 68 


