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FILTRO A SPAZZOLE serie RS 
BRUSH FILTER  series RS 

 

 

COME FUNZIONA 
Il liquame, alimentato con pompa o per caduta, è immesso nel 
vano di diffusione integrato nella vasca portante. Da qui esce e si 
distribuisce su tutta la larghezza della superficie filtrante. La 
superficie filtrante trattiene i solidi di dimensione superiore alla luce 
di filtrazione e lascia passare l’acqua che, attraverso lo scarico, è 
espulsa dalla macchina. Nel caso di intasamento della superficie 
filtrante, la macchina è dotata di troppo pieno. 
La pulizia della superficie filtrante è fatta con delle spazzole 
ammortizzate montate su una particolare raggiera in continua 
rotazione. 
Il raschiatore stacca il materiale dalle spazzole e lo lascia cadere 
nella bocca di scarico da dove è espulso dalla macchina. 
La macchina è completa di copertura asportabile con bocchelli di 
ispezione. 

 

COME E’ COSTRUITA 
La  struttura  è  costituita  da   un   telaio chiuso in lamiera piegata 
opportunamente rinforzata. All’interno è alloggiata la superficie 
filtrante. 
Le spazzole ammortizzate, con supporto in acciaio inox AISI 304, 
sono supportate da una particolare raggiera in tubolare (ad 
esclusione del modello RS2). 
Il raschiatore è alloggiato all’interno del telaio ed ha una struttura 
in acciaio inox con un terminale in polietilene. 
Motoriduttore con limitatore di coppia tarabile per i modelli fino a 
RS16, ad ingranaggi per i modelli superiori. 
La copertura è realizzata in acciaio inox. 
Spaziature disponibili da 0.8 a 5 mm. 

 

COMPONENTI 
STRUTTURA PORTANTE  in lamiera presso piegata in acciaio  
inox AISI 304 completa di tubo di carico, scarico e troppo pieno. 
SUPERFICIE FILTRANTE curvata ad arco in acciaio inox AISI 
304. 
RAGGIERA porta spazzola in acciaio inox AISI 304 direttamente 
accoppiata al motoriduttore. L’estremità opposta è supportata da 
un cuscinetto. 
SPAZZOLE in polietilene sostituibili e montate su supporti 
regolabili ed ammortizzati in acciaio inox AISI 304. 
RASCHIATORE  per  la pulizia  automatica  delle spazzole,  con 
telaio in acciaio inox AISI 304 e profilo raschiante sostituibile in 
polietilene. 
COPERTURA di protezione realizzata in acciaio inox AISI 304 con 
aperture per ispezione interna. 
RIDUTTORE  a  vite  senza fine, con pre-coppia e limitatore di 
coppia incorporato e regolabile per i modelli fino a RS 16. 
Riduttore ad ingranaggi per i modelli superiori. 
MOTORE ELETTRICO 230/400 Volt, 50Hz, trifase, 1400 rpm,  
protezione IP 55, classe di isolamento F. 

 

OPTIONAL 
Esecuzione inox AISI 316. 
Quadro elettrico di comando e protezione con cassetta in resina  a 
doppia porta , automatismo con Timer  
Colonnina porta quadro elettrico in acciaio inox 304 per fissaggio a 
pavimento. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HOW IT WORKS 

Sewage, feeding by pump or gravity, enters into the diffusion zone 

integrated in the bearing tank. From here it exits and distribute for all the 

width of filtering surface. Filtering surface captures solids with dimension 

bigger than filtering gap, while water flows and passes and goes out of 

machine through the discharge. In case of clogging of filtering surface, 

machine is equipped with overflow.  

Cleaning of filtering surface is made by damper brushes installed in a 

particular aureole in continuous rotation.  

Scraper removes material from brushes and lets it fall in the discharge 

opening, from where it exits from machine.  

Machine is complete of removable cover with inspection hatches. 

 

 

 

HOW IT IS BUILT 

Structure is composed by a closed frame in bent plate properly stiffened. 

Inside, is located the filtering surface. 

Damper brushes, which have support in AISI 304 stainless steel, are 

supported by a particular aureole in tubular (except model RS 2).  

Scraper is located inside frame and has a structure in stainless steel with 

the final part in polyethylene. 

Gearmotor has adjustable torque limiter device for models till RS 16. For 

bigger models, motorization is with gears.  

Cover is made in stainless steel. 

Available spacing from 0.8 to 5 mm.  

 

 

COMPONENTS 

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

with height 500 mm, complete of pipes for inlet, outlet, overflow. 

Curved FILTERING SURFACE in AISI 304 stainless steel. 

AUREOLE to support brushes, made in AISI 304 stainless steel, directly 

coupled to gearmotor. The opposite end is supported by a bearing. 

Replaceable BRUSHES in polyethylene installed on adjustable and 

damper supports in AISI 304 stainless steel.  

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

stainless steel and replaceable blade in polyethylene. 

PROTECTION COVER made in AISI 304 stainless steel, with openings 

to permit internal inspection.  

WORM SCREW REDUCER with pre-trorque and adjustable torque 

limiter device for models till RS 16. For bigger models, motorization is 

with gears.  

ELECTRIC MOTOR 230/400 Volt, 50 Hz, Triphase, 1400 rpm, IP 55 

protection, class F of insulation. 

 

 

 

OPTIONALS 

Machine manufactured in AISI 316 stainless steel. 

Electric panel of control and protection, with double-door box in fiber 

glass, with automatism and Timer. 

Column in AISI 304 to support panel, with fixing to floor.  
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FILTRO A SPAZZOLE serie RS 
BRUSH FILTER series RS 

 

1. Braccia rotanti 
Rotating arms 

2. Spazzole pulitrici 
Cleaning brushes 

3. Carter e motoriduttore 
Cover and gearmotor 
 
 

4. Diffusore 
Diffuser 

5. Vasca portante 
Bearing tank 

6. Superficie filtrante 
Filtering Surface 

7. Raschiatore 
Scraper 

8. Tubo alimentazione 
Feeding pipe 

9. Tubo di scarico 
Discharge pipe 

10. Troppo pieno 
Overflow 

 

Modello 
Type 

RS 2 RS 5 RS 9 RS 15 RS 16 RS 25 RS 35 

A [mm] 420 910 910 910 1360 1350 1350 

B [mm] 550 560 960 1560 1665 2570 3570 

C [mm] 850 880 1380 1880 2080 3000 4000 

D[mm] 840 1460 1460 1460 2350 2300 2300 

E[mm] 420 735 735 780 1100 1100 1100 

F[mm] 70 90 90 120 150 175 175 

G[mm] 800 1380 1380 1380 2400 2400 2400 

H[mm] 465 805 805 805 1090 1090 1090 

I[mm] 160 330 330 360 365 395 395 

ØE [mm] 100 140 140 200 200 250 2x250 

ØU[mm] 100 140 140 200 200 2x250 2x300 

ØTP [mm] 100 140 140 200 200 2x300 250 

Velocità [rpm]  
Speed  

3 rpm /50hz ÷ 3.5 rpm/60hz 

Motore elettrico 
Electric motor 

0.18kw/50hz 
230/400V IP55 

0.22kw/60hz 
265/460V IP 55 

0.37kw/50hz 
230/400V IP55 

0.44kw/60hz 
265/460V IP 55 

0.55kw/50hz 
230/400V IP55 

0.66kw/60hz 
265/460V IP 55 

Portata [m
3
/h] 

Flowrate 
1 ÷ 6 5 ÷ 20 20 ÷ 45 40 ÷ 75 70 ÷ 130 120 ÷ 210 210 ÷ 400 

Spaziatura [mm] 
Spacing 

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  

Peso [kg] 
Weight [kg] 

 
120 240 270 430 700 1200 1400 


