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GRIGLIA A PETTINE ROTATIVA serie RP 
ROTARY COMB SCREEN  range RP 

 

 

COME FUNZIONA 

La griglia curvata ad arco viene posizionata in un canale in 

cemento; l'acqua attraversa la griglia con flusso perpendicolare 

alle barre. Il materiale solido presente nell'acqua, si deposita sulla 

griglia stessa,  mentre l'acqua esce di continuo nel canale priva di 

solidi. La  pulizia  viene  eseguita  da  pettini  pulitori in polietilene 

che, ruotando lentamente, passano attraverso le feritoie togliendo 

così il materiale presente nella griglia e lo depositano in una 

vaschetta posta nella parte anteriore. 

 

COME E’ COSTRUITA 

La  struttura  è  costituita  da   un   telaio chiuso in lamiera piegata, 

due braccia in tubolare e da una griglia ad arco interamente in 

acciaio AISI 304. 

Pettini pulitori in polietilene, montati su supporti in acciaio AISI 

304. 

Raschiatore con ammortizzatore a doppio effetto e vaschetta di 

raccolta grigliato. 

Motoriduttore con limitatore di coppia tarabile.  

Spaziature disponibili da 15 a 40 mm. 

 

COMPONENTI 

STRUTTURA PORTANTE  in lamiera presso piegata in acciaio  

inox AISI 304 con altezza 500 mm da posizionare direttamente 

sopra il canale. 

GRIGLIA A BARRE ad arco in acciaio inox AISI 304, incernierata 

all’interno della struttura portante e da inserire all'interno del 

canale. 

BRACCIA ROTANTI porta pettini montate tramite supporti 

cuscinetto sul telaio portante. 

PETTINI PULITORI in polietilene montati su supporti regolabili in 

acciaio inox AISI 304. 

RASCHIATORE  per  la pulizia  automatica  dei  pettini,  con telaio 

in acciaio inox AISI 304 e profilo raschiante sostituibile in 

polietilene, dotato  di ammortizzatore a doppio effetto. 

VASCHETTA DI RACCOLTA grigliato ad estrazione manuale, 

realizzata in acciaio inox con fori di drenaggio e maniglie di presa. 

COPERTURA di protezione realizzata in due pezzi in acciaio inox 

AISI 304 con apertura sulla zona di scarico per ispezione interna. 

RIDUTTORE  a  vite  senza fine, con pre-coppia e limitatore di 

coppia incorporato e regolabile. 

MOTORE ELETTRICO 230/400 Volt, 50Hz, trifase, 1400 rpm,  

protezione IP 55, classe di isolamento F. 

 

OPTIONAL 

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. 

Quadro elettrico di comando e protezione con cassetta in resina  a 

doppia porta , automatismo con Timer, galleggiante, 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 

utilizzo manuale della macchina. E’ completo di protezione contro 

le sovracorrenti e cortocircuito IP 55. 

 

HOW IT WORKS 

The arched screen is installed inside a reinforced concrete channel.  

Water flows through the grid perpendicularly to the bars. 

Solid material present in the water deposits on the grid, while water, 

without the solids, continues to flow down in the channel. 

Cleaning operation is done by polyethylene cleaning combs that, slowly 

rotating, pass through the openings, removing material from the grid and 

collecting it in a tank located in front of machine. 

 

 

HOW IT IS BUILT 

Structure is composed by a closed frame in bent plate, two arms in 

tubular, one arched grid, all in AISI 304. 

Polyethylene cleaning combs mounted on supports in AISI 304.  

Scraper with double effect shock absorber and collecting tank for 

screening. 

Geared motor with adjustable torque limiter device.  

Spacing available from 15 to 40 mm. 

 

 

 

COMPONENTS 

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

with height 500 mm, to install directly above channel. 

ARCHED BAR GRID in AISI 304, hinged inside bearing structure and to 

position inside channel. 

ROTATING ARMS to support combs fastened to the bearing frame by 

bearing supports. 

POLYETHYLENE CLEANING COMBS installed on adjustable supports 

in AISI 304 stainless steel. 

SCRAPER for automatic cleaning of combs, with frame in AISI 304 

stainless steel and replaceable blade in polyethylene, equipped with 

double effect shock absorber. 

COLLECTING TANK for screening, to be manually extracted, made in 

stainless steel, with draining holes and handles. 

PROTECTION COVER made in two pieces in AISI 304 stainless steel, 

with openings on the discharge zone, to permit internal inspection.  

WORM SCREW REDUCER, with pre-torque and adjustable torque 

limiter device incorporated. 

ELECTRICAL MOTOR 230/400 Volt, 50 Hz, Triphase, 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, level rods, end-of-stroke to position combs out  of 

channel, emergency head push button. Fixing to the wall.  

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

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

channel, emergency head push button. Fixing to the wall.  

Column in AISI 304 stainless steel to fix panel to the floor.  

Direct starter with START-STOP and emergency control, for manual 

handling of machine. System complete of protection against overcurrent 

and short circuit, IP 55. 
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GRIGLIA A PETTINE ROTATIVA serie RP 
ROTARY COMB SCREEN  range RP 

 

 

1. Struttura portante 
Bearing frame 

2. Braccia rotanti 
Rotating arms 

3. Pistoncino a doppio effetto 
Double effect shock absorber 
 
 

4. Raschiatore 
Scraper 

5. Vaschetta di raccolta 
estraibile 
Extractable collecting tank 

6. Pettini pulitori 
Cleaning combs 

 

7. Griglia curva ad arco 
Arched grid 

8. Carter motoriduttore 
Gearmotor cover 

9. Copertura 
Cover 
 

 

Modello 
Type 

RP40 RP50 RP60 RP80 RP100 RP130 RP150 RP180 RP200 

A [mm] 400 500 600 800 1000 1300 1500 1800 200 

B [mm] 800 

C [mm] 700 800 900 1100 1300 1750 1950 2250 2450 

D[mm] 2615 + 400 per estrazione cassetta/for tank extraction 

E[mm] 1490 

F[mm] 15-20-25-30-35-40 

Velocità 
Speed  [rpm] 

3 

Motore elettrico 
Electrical motor 

0.37kw/50hz 230/400V IP 55 
0.44kw/60hz 265/460V IP 55 

0.55kw/50hz 230/400V IP 55 
0.66kw/60hz 265/460V IP 55 

Peso [kg] 
Weight [kg] 

 
300 320 340 370 420 480 530 590 650 


