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FILTRO A NASTRO AUTOPULENTE serie FS 
SELF-CLEANING BELT FILTER series FS 

 

 

COME FUNZIONA 

Risolve il problema della separazione dei solidi dai liquidi 

direttamente all’interno di un canale in cemento armato. 

L'acqua passa attraverso il nastro filtrante (autopulente), che 

consente di bloccare le parti solide incluse nel refluo e convogliarle 

fino alla sezione di scarico situata nella parte superiore del filtro. 

Grazie alla particolare conformazione degli elementi filtranti si ha 

una continua autopulizia del nastro resa ancora più efficace dalla 

contro-rotazione di un’apposita spazzola e dalla presenza di ugelli 

di lavaggio. 

 

 

COME E’ COSTRUITA 

Struttura portante in lamiera piegata a freddo, il tutto 

completamente in acciaio inox AISI 304. 

Nastro filtrante costituito da denti in resina acetalica montati su un 

numero di alberi paralleli (le spaziature tra i denti saranno scelte in 

funzione del materiale da grigliare). 

Il nastro è montato all’interno di due fiancate in acciaio inox tenute 

assieme da dei distanziali. 

 

 

COMPONENTI 

TESTATA realizzata in acciaio inox e completa di motoriduttore 

che, grazie al sistema di trazione (albero e corone), dà  

movimentazione al nastro. Dotata di rinvii intercambiabili in acciaio 

inox 304 e golfari di sollevamento. 

TELAIO realizzato con lamiera e profilati in acciaio inox all’interno 

della quale sono state ricavate le guide di scorrimento per il nastro. 

Comprende tenute in gomma laterali fissate alle fiancate per 

aderire alle superfici del canale. 

NASTRO FILTRANTE costituito da denti montati su un numero di 

alberi paralleli e placche laterali per evitare la fuoriuscita di solidi. 

Rotelle che, scorrendo nelle loro rotaie, mantengono il nastro nella 

sua perfetta posizione di lavoro e accompagnano il moto. 

SPAZZOLE PULITRICI per pulizia nastro, montate su un apposito 

albero e azionate da relativo motoriduttore, posizionate all’interno 

della testata nella zona di scarico. 

RAMPA UGELLI per la pulizia continua del nastro filtrante 

posizionata nella la zona di scarico. 

STAFFA DI APPOGGIO in acciaio inox per il fissaggio della 

macchina alle spalle del canale. 

 

 

OPTIONAL 

Esecuzione inox AISI 316. 

Elettrovalvola per rampa ugelli. 

Quadro elettrico di comando e protezione con dispositivi 

automatici di intervento. 

Colonnina porta quadro in acciaio inox 304 per fissaggio a 

pavimento. 

HOW IT WORKS 

It solves the problem of separation of solids from liquids directly inside a 

channel in concrete. 

Water passes through the (self-cleaning) filtering belt, which stops the 

solid parts present in the wastewater and convey them till the discharge 

section located in the top part of filter. 

Due to the particular shape of the filtering elements, there is a 

continuous self-cleaning of belt, which becomes much more efficient due 

to the counter-rotation of a brush and presence of washing nozzles.  

 

 

 

HOW IT IS BUILT 

Bearing structure in cold-bent plate, all made in AISI 304 stainless steel. 

Filtering belt composed by teeth in acetalyc resin installed on a certain 

number of parallel shafts (spacing between teeth will be chosen basing 

type of material to treat). 

Belt is installed inside two shoulders in stainless steel, connected 

between them by spacers. 

 

 

 

COMPONENTS 

HEAD made of stainless steel and complete of gearmotor that, due to 

traction system (shaft and crowns), gives motion to the belt. Unit 

complete of interchangeable guides in stainless steel 304 and lifting eye-

bolts. 

BEARING FRAME made by plates and profiles in stainless steel, inside 

which are mounted the guides for sliding of the belt. It includes lateral 

seals in rubber fixed to the shoulders, to fit properly with the surfaces of 

the channel. 

FILTERING BELT composed by a series of teeth installed on a certain 

number of parallel shafts and lateral plates to prevent the leakage of 

solids. Belt wheels, moving in their rails, keep belt in its perfect working 

position and match motion of the belt. 

CLEANING BRUSHES for belt cleaning, installed on a suitable shaft and 

driven by suitable gearmotor. Brushes are located inside the head, in the 

discharge zone. 

RACK OF NOZZLES for the continuous cleaning of the filtering belt, 

located in the discharge zone. 

SUPPORTING BRACKET in stainless steel to fix machine to the  

channel. 

 

 

OPTIONALS 

Machine in AISI 316 stainless steel. 

Solenoid valve for rack of nozzles. 

Electric panel of control and protection with automatic devices of 

intervention. 

Supporting column in AISI 304 stainless steel to fix the electrical panel to 

the floor.
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FILTRO A NASTRO AUTOPULENTE serie FS 
SELF-CLEANING BELT FILTER series FS

 
 

 

1. Testata 

Head  

2. Telaio portante 

Bearing frame 

3. Nastro filtrante 

Filtering belt 

 

 

4. Spazzole pulitrici 

Cleaning brushes 

5. Rampa ugelli 

Rack of nozzles 

6. Staffa di supporto 

Supporting bracket 

 
 

 
 
*La misura H+S può essere realizzata su richiesta 
 con multipli di 500 mm. 

 

 
 
*The dimension H+S can be made on demand 
 In different sizes, in multiples of 500 mm. 
 

Modello 
Type 

FS 40 FS 50 FS 60 FS 80 FS 100 FS 130 FS 150 FS 200 

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

Passo denti 
Teeth pace [mm] 

100 150 200 

H+S [mm] 1500 ÷ 8000 * 

Spaziatura 
 Spacing [mm]  

1 – 3 – 6 

Potenza motore nastro 
Belt motor power [Kw] 

0,37Kw/50Hz 230/400V IP55  
0,44Kw/60Hz 265/460V IP55 

- 
- 
- 
- 

Potenza motore 
spazzola / Brush motor 

power [Kw] 

0,25Kw/ 50Hz 230/400V IP55  
0,30Kw/60Hz 265/460V IP55 

Velocità nastro 
Belt Speed  [m/min] 

± 3 


