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DESCRIZIONE 
 

La macchina è composta da un involucro esterno nel quale gira l’elica compattante e da una tramoggia di carico materiale.  
L’elica a passo variabile senza nucleo interno è costruita in acciaio al carbonio antiusura a forte spessore. 
La rotazione coclea è comandata da motoriduttore a vite senza fine. 
La pulizia del cestello è garantita da una spazzola montata nel tratto iniziale dell’elica. 
Il tratto iniziale è composto da un cestello filtrante in lamiera forata. 
Il materiale grigliato, viene trasportato verso lo scarico incontrando opportuni ugelli di lavaggio che, lavano separando le 
sostanze fecali dal solido grigliato. 
Una seconda camera con cestello forato, filtra l’acqua residua che si trova ancora nei solidi trasportati dall’elica interna 
compattatrice. 
Il materiale nel tratto terminale senza elica, viene compattato e trattenuto dal portello di scarico regolabile alla pressione 
voluta. 
L’involucro esterno, è costruito in acciaio al carbonio zincato a caldo o in AISI 304 (a richiesta del cliente) . 
OPZIONALE: quadro elettrico con grado di protezione IP 55/IP 65 con timer di pausa lavoro e con contatti puliti in 
morsettiera per partenza in caso di segnale esterno.  
 

DESCRIPTION 
 
The machine consists of an external case, in which the compacting screw turns, and a material 
loading hopper.  
The variable-pitch shaftless screw is made of high thickness wear-resistant carbon steel.   
The screw rotation is driven by a worm gear reduction motor.  
Cleaning of the basket is provided by a brush mounted onto the initial section of the screw. 
The initial section consists of a filter basket made from perforated sheet steel. 
The screened material is transported towards the outlet, passing through appropriate washer jets 
that wash the fecal substances and separate them  from the screened solids. 
A second chamber with a perforated basket filters the residual water that is still within the solids 
transported by the internal compactor screw.  
The material in the end section not containing the screw is compacted and held back by the outlet 
hatch which can be regulated to the desired pressure. 
The external casing  is made from hot-dip galvanized carbon steel or AISI 304 (on customer 
request).  
OPTIONAL: Control panel with IP 55/IP 65 protection level, with a pause-resume timer, and with 
free contacts in a terminal block for starting from an external signal. 
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