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GRIGLIA STATICA serie GS 
STATIC GRID range GS 

 
COME FUNZIONA 

Il liquame da trattare è alimentato con pompa o per caduta 

all’interno del vano di alimentazione della macchina e stramazza 

sulla parte alta della superficie filtrante. 

Le speciali grigliette che compongono la superficie filtrante 

trattengono i solidi con dimensioni maggiori della luce di filtrazione 

e lasciano passare l’acqua che viene raccolta e convogliata fuori 

dalla macchina attraverso il tubo di scarico. 

Per gravità i solidi trattenuti scivolano sulla superficie filtrante, 

raggiungono lo scivolo di scarico e possono essere raccolti in 

appositi contenitori.  

Per trattare liquami che tendono ad ostruire facilmente la 

superficie filtrante la macchina può essere dotata di un dispositivo 

opzionale di pulizia delle grigliette con spazzole pneumatiche. 

  

COME E’ COSTRUITA 

La macchina è composta da una struttura portante con vasca di 

alimentazione e raccolta incorporate e attacchi di ingresso e uscita 

flangiati. 

Superficie filtrante formata da speciali grigliette e da un telaio. 

L’inclinazione della superficie filtrante è regolabile e permette il 

completo ribaltamento per le operazioni di pulizia della macchina. 

Dispositivo opzionale per la pulizia della superficie filtrante 

composto da due spazzole montate su un telaio guidato mosso da 

cilindro pneumatico. 

 

COMPONENTI 

STRUTTURA PORTANTE realizzata in lamiera presso piegata in 

acciaio inox Aisi 304. Flangie di ingresso ed uscita in duralluminio. 

SUPERFICIE FILTRANTE realizzata con grigliette in materiale 

plastico assemblate tra loro e fissate al telaio realizzato in lamiera 

e tubolari in acciaio inox AISI 304.  

La superficie Filtrante è disponibile per tutti i modelli con una 

spaziatura che varia da 0,5 a 3 mm. 

SPAZZOLE PNEUMATICHE (opzionali) montate su telaio guidato 

in acciaio inox mosso con cilindro pneumatico con stelo inox.  

CIRCUITO PNEUMATICO completo di trattamento per l’aria, 

comando e pulsante di emergenza. Inoltre il dispositivo prevede 

due ugelli da utilizzare per il lavaggio della superficie filtrante.   

 

 

OPTIONAL 

Costruzione in acciaio inox AISI 316. 

Superficie filtrante in acciaio inox con barrette trapezoidali. 

Spazzole pneumatiche per la pulizia della superficie filtrante. 

 

HOW IT WORKS  

Sewage to treat is fed by a pump or by gravity inside the feeding tank of 

machine and falls in the top part of the filtering surface. 

The special grids, which that form the filtering surface, keep the solids 

with dimensions larger than the filtering spacing,  and let flow through the 

water, which is collected and conveyed outside machine by the 

discharge tube.  

By gravity, solids slide on the filtering surface,  reach the discharge chute 

and can be collected in suitable containers. 

To treat particular kinds of sewage, which could clogg the filtering 

surface, it is possible to add to machine as optional the pneumatic 

brushes to clean grids. 

 

 

 

HOW IT IS BUILT 

Machine is composed of a bearing structure including feeding and 

collecting tank with flanged inlet and outlet attachments. 

The filtering surface consists of a frame and special grids. 

Filtering surface with adjustable inclination and with complete 

overturning for the  cleaning operation of the machine. 

Optional device for cleaning of the filtering surface. It is made by two 

brushes mounted on a guided  frame moved by a pneumatic cylinder. 

 

 

 

COMPONENTS 

BEARING STRUCTURE made  in bent-press plate in AISI 304 stainless 

steel. Inlet and outlet flanges made in duralumin.  

FILTERING SURFACE made by grids in plastic material assembled 

together and fixed to the frame. Frame made by plate and tubes in AISI 

304 stainless steel. 

Filtering surface is available for all models of machine with a spacing 

which varies between 0,5 and 3 mm. 

PNEUMATIC BRUSHES (optional) assembled on a guided frame made 

in stainless steel moved by a pneumatic cylinder with rod in stainless 

steel. 

PNEUMATIC CIRCUIT  complete of air treatment, control and 

emergency push button, equipped with two nozzles necessary to wash 

the filtering surface. 

 

OPTIONALS 

Construction in AISI 316 stainless steel. 

Filtering surface in stainless steel with trapezoidal bars. 

Pneumatic brushes for cleaning of the filtering surface. 
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GRIGLIA STATICA serie GS 
STATIC GRID  range GS

 
 

1. Tubo di alimentazione 
Feeding tube 

2. Vano di alimentazione  
Feeding tank 

3. Scarico vasca 
Discharge tank 

4. Struttura portante 
Bearing structure 
 

5. Spazzole pneumatiche (optional 
Pneumatic brushes (optional) 

6. Grigliette in materiale plastico  
Grids in plastic material 

7. Superficie filtrante 
Filtering surface 

 
 

• Per portate maggiori, le griglie possono essere accoppiate e lavorare in batterie di più macchine. 

• For higher flowrates, machines can be coupled and work in banks of many units. 

MODELLO 
Type GS 60 GS 108 GS 160 GS 240 

 
GS 300 

A [mm] 410 670 670 670 670 

B [mm] 830 830 1215 1600 1970 

C [mm] 920 920 1300 1685 2070 

D [mm] 146 183 210 236 264 

E [mm] 474 1126 1112 1116 1117 

H [mm] 1120 2050 2050 2050 2050 

L min [mm] 695 1135 1135 1135 1135 

L max [mm] 765 1425 1425 1425 1425 

Ø IN [mm] DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 

Ø OUT [mm] DN 80 DN 150 DN 200  DN 250 DN 300 

Superficie filtrante [m2] 
Filtering surface 

0,6 1,08 1,6 2,4 2,9 

Q [m3/h] 4-6 8-19 17-50 38-95 46-115 

Peso a vuoto [Kg] 
Empty weight 

75 185 225 270 320 
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GRIGLIA STATICA serie GSD 
STATIC GRID  range GSD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Per portate maggiori le griglie possono essere accoppiate in serie e flangiate in batterie di più macchine. 

• For higher flowrates, machines can be coupled  in series and flanged in banks of many units. 

 

MODELLO 
Type 

GSD 240 

 
GSD 300 

A [mm] 1370 1370 

B [mm] 1685 2070 

C [mm] 1865 2250 

D [mm] 279 279 

E [mm] 1128 1128 

H [mm] 2050 2050 

L min [mm] 2000 2000 

L max [mm] 2580 2580 

Ø IN [mm] DN 250 DN 250 

Ø OUT [mm] DN 350 DN 350 

Superficie filtrante [m2] 
Filtering surface 

4,8 5,8 

Q [m3/h] 76 – 190 92 – 230 

Peso a vuoto [Kg] 
Empty weight 

370 420 


