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I macchinari prodotti dalla ditta 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
sono costruiti, marchiati e conformi alle direttive comunitarie  

 vigenti. 
 
ELENCO PRODUZIONE: 
 

TIPO - TYPE  DESCRIZIONE - DESCRIPTION 
PAG. 

GRIGLIA ROTANTE TAMBURO GRT- 

GRT MAXI ROTARY DRUM FILTER FINE SCREEN 

 

7-9 

COMPATTATORE A ELEMENTO COMPATTANTE 
IDRAULICO 

CT 

HYDRAULIC COMPACTOR 

 

10-11 

COCLEA COMPATTATRICE CC 
SHAFTLESS SCREW COMPACTOR 

 

12-13 

SGRIGLIATORE A CATENA CONTROCORRENTE SC 
SELF-CLEANING COUNTER-FLOW SCREEN 

 

14-15 

SGRIGLIATORE A CATENA  EQUICORRENTE SCE 
CATENARY BAR SCREEN,  FRONT-FLOW 

 

16-17 

SGRIGLIATORE A CATENA EQUICORRENTE  A 
PETTINE BASCULANTE  

SCE PB 

ROTATING PIN RAKE CATENARY SCREEN                       
FRONT-FLOW 

18-19 



  
  3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SGRIGLIATORE OLEODINAMICO EQUICORRENTE SOE 
OLEODYNAMIC SCREEN FRONT-FLOW 

 

20-21 

SGRIGLIATORE OLEODINAMICO EQUICORRENTE 
MINI 

SOE MINI 

OLEODYNAMIC SCREEN  MINI FRONT-FLOW 

 

 

22-23 

GRIGLIA PALA ROTANTE GPR-GPRS 
ROTATING RAKE BAR SCREEN 

 

24-25 

SEDIMENTATORE A PONTE MOBILE SPM 
PERIPHERAL-DRIVE CIRCULAR CLARIFIER 

 

 

26-27 

DISABBIATORE CIRCOLARE DC 
CIRCULAR PADDLE GRIT TRAP 

 

 

28-29 

ISPESSITORE FANGHI ISF-ISFA 
FULL-BRIDGE SLUDGE GRAVITY THICKENER 

 

 

30-31 

SEDIMENTATORE PONTE  VA VIENI  -  ASPIRATO  SDV – SDVA 
TRAVELING BRIDGE MECHANICAL SCRAPER 

 

33-35 

COCLEA SOLLEVAMENTO SABBIE CS 
GRIT WASHER CLASSIFIER 

 

 

36-37 

COCLEA TRASPORTO MATERIALI DISIDRATATI CTFP-CTFI 
SCREW CONVEYOR 

 

 

38-39 
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NASTRO TRASPORTATORE TIPO SOGLIOLA O A 
RULLI 

NS-NSI-
NSCD 

BELT CONVEYOR 

 

 

40-41 

PARATOIA A CANALE  PRTC 
CHANNEL PENSTOCK 

     

42-43 

PARATOIA A PARETE PRTP 
WALL PENSTOCK 

 

44-45 

PARATOIA A PARETE A STRAMAZZO PRTP A 
STRAMAZZO WALL PENSTOCK WITH WEIR 

 

46-47 

VALVOLA TELESCOPICA VT 
TELESCOPIC VALVE 

 

48-49 

GRIGLIA COCLEA COMPATTATRICE GCC 
SUB-VERTICAL SCREEN-PRESS 

 

 

50-51 

IMPIANTO BOTTINI GRIGLIA A NASTRO IBGN 
BELT SCREEN PRETREATMENT CONTAINER 

 

 

52-53 

IMPIANTO TRATTAMENTO BOTTINI A COCLEA          ITBC 
SEWAGE TREATING EQUIPMENT 

 

55-57 

IMPIANTO TRATTAMENTO BOTTINI A COCLEA     
CON DISOLEATORE 

ITBCD 

BACKWASH SEWAGE TREATING EQUIPMENT 

 

 

55-57 
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GRIGLIA NASTRO FINE GNF 
SELF-CLEANING BAND FINE SCREEN 

 

58-59 

NASTRO PRESSA 2 TELI NPV2T 
2-CLOTH BELT PRESS  

 

 

60-62 

NASTRO PRESSA 2 TELI MAXI NPV2T – M 
2-CLOTH BELT PRESS  

 

 

63-65 

FILTRO PREDISIDRATATORE FP 
DEHYDRATE DRUM FILTER 

 

 

66-67 

PREPARAZIONE POLIELETTROLITA 2 VASCHE 
COMUNICANTI 

PP2 

DOUBLE-TANK POLYELECTROLYTE PREPARATION  

 

68-69 

PREPARAZIONE POLIELETTROLITA 3 VASCHE 
COMUNICANTI 

 

PP3          TRIPLE-TANK POLYELECTROLYTE PREPARATION 

 

70-71 

REATTORE VERTICALE  

RVE 
VERTICAL ELECTRIC REACTOR 

 

 

72-73 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
GENERAL TERM AND CONDITIONS 

 

76-77 
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DESCRIZIONE 
 
La GRIGLIA ROTANTE A TAMBURO è costruita in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). 
È utilizzata per la filtrazione delle acque industriali e civili a monte dello scarico o del riutilizzo per separare il materiale in 
sospensione. 
Il tamburo rotante è percorso dall'acqua 2 volte. La prima volta dall'esterno verso l'interno dove il materiale separato rimane 
all'esterno del cilindro per essere poi asportato dal coltello raschiatore. La seconda volta l'acqua attraversa il tamburo 
dall'interno verso l'esterno riportando con sé eventuali particelle che si sono incastrate negli spazi delle barrette filtranti. 
A seconda della luce di passaggio prescelta, la separazione può essere spinta a particelle inferiori al millimetro. 
La motorizzazione è realizzata con motoriduttore a vite senza fine. 
La macchina, dotata di predisposizione per lavaggio interno (esclusa la pompa di lavaggio), assicura la migliore pulizia del 
tamburo. 
OPZIONALE: quadro elettrico per marcia e arresto o timerizzato o con comando pompa lavaggio e con grado di protezione  
IP 55/IP 65. 

 
DESCRIPTION 
 
The  ROTARY DRUM FILTER FINE SCREEN is made from AISI 304 stainless steel (AISI 316 on 
request). 
It is used for the filtration of industrial and municipal water upstream from waste disposal or its re-
use, in order to separate out suspended matter. 
The water passes through the rotary drum twice. The first time, the water passes from the outside to 
the inside, and the separated material stays outside of the cylinder, to be then removed by the 
scraper blade.  The second time, the water passes through the drum from the inside to the outside, 
taking with it any particles that get stuck in the spaces between the filter bars. 
Depending on the hole size selected, separation can be set to a particle size of less than one 
millimetre. 
It is powered by a worm gear reduction motor.  
The machine, being set up for internal washing (wash pump not included), ensures better cleaning 
of the drum. 
 
OPTIONAL: Electrical control panel for start and stop, or with a timer device, or a wash pump 
control, and with IP 55/IP 65 protection level.   
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SWITCH−BOARD

OLEODYNAMIC POWER PACK

OLEODYNAMIC−CYLINDER

SCHUTTER FOR CLEANING AND ISPECTION

PRESSING PISTON

EXTERNAL BODY WITH HOPPER

DISCHARGING CONVEYOR

DRAINING SLOT

DRAINING GUTTER

 OLEOPNEUMATICA
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DESCRIZIONE  
 
Il compattatore ad elemento compattante è una robusta macchina oleodinamica totalmente realizzata in acciaio AISI 304. 
E’ costituita da un corpo cilindrico dotato di tramoggia di carico e feritoie per lo scolo del colaticcio. 
All’interno si trova un pistone compattante ricoperto da una camicia in PVC per migliorarne lo scorrimento. 
Esso comprime il materiale, con moto alternativo, caricato nella tramoggia e lo spinge verso il convogliatore di scarico. 
La compressione riduce di volume fino al 60% del contenuto acquoso della massa. 
La macchina è realizzata in modo da contenere al di sopra del corpo compattante anche la centralina oleodinamica in modo da 
ridurre notevolmente gli spazi d’ingombro. 
Il moto alternato è generato da una valvola oleodinamica montata su una centralina oleodinamica unica, di adeguata potenza, 
che inviando olio idraulico in un cilindro oleodinamico sposta il pistone compattante comprimendo la massa. 
Una tramoggia posta sotto la camicia di compressione, convoglia il colaticcio verso la vasca raccolta liquami. 
Se la macchina è fornita con quadro elettrico, un particolare dispositivo consentirà in ogni caso all’elemento compattante la 
riassunzione di MASSIMO ARRETRAMENTO al fine di migliorare il carico dal materiale ed evitare il possibile “effetto 
tunnel”. 
OPZIONALE: quadro elettrico con grado di protezione  IP 55/IP 65. 
OPZIONALE: la macchina può essere dotata di dispositivo di insaccaggio. 
 

DESCRIPTION 
 
The hydraulic compactor is a robust hydraulic machine made entirely from AISI 304 steel.   
It consists of a cylindrical body fitted with a feed hopper and has slits for the drainage of liquid 
sewage.   
Inside it there is a compacting piston, covered with a PVC jacket to improve its sliding motion.   
This compresses with an alternating motion the material loaded into the hopper and pushes it 
toward the discharge conveyor.   
The compression reduces the volume of the aqueous content of the mass by up to 60%. 
The machine is made in such as way as to contain the hydraulic control unit as well as the 
compacting body so as reduce considerably the space occupied. 
The alternating motion is produced by a hydraulic valve mounted on a single hydraulic  control unit, 
of suitable power, that by sending hydraulic oil along a hydraulic cylinder moves the compacting 
piston and compresses the mass.   
A hopper placed under the compression jacket,  conveys the liquid sewage towards  the sewage 
collection tank.   
If the machine is provided with an control panel, a special device allows the compacting element to 
resume the position of MAXIMUM RETRACTION in every case, in order to improve loading of the 
material and to avoid possible  "tunnel effect."   
OPTION: Control panel with IP 55/IP 65 protection.   
OPTION: the machine can be provided with a bag-filling device. 
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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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DESCRIZIONE 
 
La macchina è costituita da una robusta struttura pressopiegata ed elettrosaldata in acciaio al carbonio o, a richiesta, in 
acciaio AISI 304 o 316 
Il sistema, montato inclinato, lavora controcorrente agevolando il carico del materiale grigliato senza che s’incastri tra le barre 
griglianti 
Il pettine pulitore è parte integrante del carrello di sollevamento che, dotato di boccole autoregistranti, scorre su guide in 
acciaio cromato 
Il movimento di sollevamento, con spostamento in verticale obliquo, consente al pettine pulitore di posizionarsi sul contenitore 
per lo scarico del materiale grigliato 
Il movimento è asservito da un motoriduttore a vite senza fine che agisce su una catena in acciaio zincato sollevando o 
abbassando il carrello portapettine 
Il movimento orizzontale, per la penetrazione del pettine nella griglia per il carico del materiale da grigliare, avviene con un 
motoriduttore a vite senza fine collegato a cremagliera 
Lo scarico del materiale, in un contenitore RSU, avviene mediante pendolino reattivo con bavetta in ertalon 
I comandi di sollevamento e di penetrazione del pettine sono protetti contro eventuali sovraccarichi con pendolo dinamometrico 
elettrico 
La macchina può essere fornita nella versione oleodinamica, con motori oleodinamici in alternativa ai motori elettrici. Una 
centralina oleodinamica avrà il compito di asservire ai vari movimenti richiesti 
OPZIONALE :quadro elettrico, con grado di protezione IP 55/IP 65, seleziona la sequenza dei movimenti tramite PLC e 
relais. I tempi di intervento e di pausa, precedentemente stabiliti dall’operatore, consentono alla macchina di procedere alla 
grigliatura stabilita. 
 
 

DESCRIPTION 
 
The machine consists of a robust press-formed and arc welded structure made in carbon steel or, on request, 
AISI 305 or 316 steel.  
The system, assembled in a sloping position, works counter-flow, and this facilitates loading the screened 
material without it getting stuck between the screening  bars. 
The cleaning rake is an integral part of the lifting trolley which, equipped with self-adjusting bushes, runs along 
chromium-plated steel guides. 
The lifting movement, with oblique vertical shifting, allows the cleaning rake to be positioned on the container 
for the discharge of the screened material. 
The movement is driven by a worm gear reduction motor, which operates a galvanized stainless-steel chain, 
which raises or lowers the rake trolley.  
The horizontal movement, for inserting the rake into the screen and loading the material that is to be screened, 
takes place by means of a worm gear reduction motor connected to a rack and pinion mechanism.  
The discharge of the material into a separated collection container takes place by means of a reactive 
pendulum fitted with an Ertalon strip. 
The lifting and insertion controls of the rake are protected from overload by an electric dynamometric 
pendulum. 
The machine can be supplied in the hydraulic version, with hydraulic motors as an alternative to the electric 
motors. A hydraulic control unit’s function is to carry out the various movements requested.  
OPTIONAL: Control panel with IP 55/IP 65 protection level selects the sequence of movements through PLC 
and relays. The intervention and pause times, previously programmed and selected by the operator, allow the 
machine to proceed with the established screening processes.  
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DESCRIZIONE 
 
La macchina è costituita da una robusta struttura pressopiegata ed elettrosaldata  opportunamente irrigidita in acciaio al 
carbonio zincato a caldo o in AISI 304/316 (a richiesta). 
La griglia, in piatto di acciaio con nervatura trasversale, può essere a tutta altezza (a richiesta). Il tratto terminale è in lamiera 
per convogliare il materiale allo scarico 
Il comando di rotazione dell’albero trainante la catena, e quindi il sollevamento dei pettini pulitori, avviene con motoriduttore 
a vite senza fine a bagno d’olio 
La catena portapettini ha la possibilità di registrazione tramite registri e ruota su pignoni in acciaio montati su cuscinetti con 
camera di grasso 
Il semiasse di trascinamento in acciaio ruota su supporti in ghisa 
Le catene in acciaio temperato, scorrono su guide e su rulli per agevolarne il movimento 
I pettini griglianti sono in acciaio con supporti torsionali rotanti in caso di corpo anomalo tra il pettine e la griglia. La parte 
strisciante a contatto con la griglia è in materiale antifrizione 
OPZIONALE: quadro elettrico con grado di protezione  IP 55/IP 65 è protetto da copertura antipioggia 
La rotazione e relativa salita del pettine è protetta contro eventuali sovraccarichi da pendolo dinamometrico 

 

DESCRIPTION 
 
The machine consists of an appropriately hardened robust press-formed and arc welded structure in 
hot-dip galvanized steel or in AISI 304/316 (upon request). 
The screen, made from steel flat bars with transverse ribs, can be full height (upon request). The 
end section is in sheet steel to convey the material to the discharge. 
Control of the rotation of the shaft drawing the chain, and therefore of the lifting process of the 
cleaning rakes, is carried out by means of  an oil-bath gear reduction motor. 
The chain carrying the rakes can be regulated via adjusters and rotates on steel pinions mounted on 
bearings with a grease chamber. 
The steel drive-shaft rotates on cast-iron supports. 
The tempered steel chains slide on guides and rollers to provide ease of movement. 
The screening rakes are in steel, with rotating  torsional supports for dealing with any anomalous 
matter. The sliding part in contact with the screen is made of antifriction material. 
OPTIONAL: Control panel with IP 55/IP 65 protection level, is protected by a rain-resistant cover. 
The rotation and corresponding ascent of the rake is protected against possible overload by a 
dynamometric pendulum.  
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DESCRIZIONE 
 
La macchina è costituita da una robusta struttura pressopiegata ed elettrosaldata in acciaio al carbonio o AISI inox 304 o 316 
(a richiesta). 
La griglia in piatto di acciaio con materiale a richiesta del Cliente, termina con uno scivolo di convogliamento materiale in 
lamiera piana. 
Il principio di funzionamento della SCE PB è basato sulla rotazione di una catena trainante un pettine basculante che si 
accosta alla griglia trasportando il materiale grigliato verso lo scarico. 
In fase di discesa, il pettine si allontana dalla griglia . 
Questo tipo di griglia ha la proprietà di avere la catena rotante fuori acqua con il solo pettine grigliante a contatto con il 
liquame. 
Le catene di trazione pettine sono in acciaio temprato guidate da piste ove rotolano i rulli cementati. 
L’albero motore portante 2 pignoni dentati per la trazione della catena  e rotanti su cuscinetti a sfera, è comandato da un 
motoriduttore a vite senza fine con motore direttamente calettato sul riduttore. 
Un sistema posto sulla testata motrice da la possibilità di regolare la tensione delle catene. 
Il pettine grigliante incontrando un corpo anomalo si sposta sui supporti torsionali rotanti garantendo la struttura contro 
deformazioni permanenti. 
Inoltre, fornendo il quadro elettrico, il motoriduttore è montato con pendolo dinamometrico funzionante in caso di emergenza 
fermando la macchina. 
OPTIONALE: quadro elettrico fornito con grado di protezione  IP 55/IP 65 con funzionamento timerizzato e con comando 
da segnale esterno.  
 

DESCRIPTION 
 
The machine consists of a press-formed and electrowelded sturdy framework, made in steel galvanized or 
stainles steel AISI 304/316 (upon request). 
The grate in steel plate, with material on Customer’s request, terminates with a material-feeding chute made of 
flat plate. 
The functioning principle of SCE PB is based on the rotation of a tractor chain, pulling a swivelling rake, which 
approaches the grate and transports the strained material towards the dump. 
While lowering, the rake moves away from the grate. 
Note that the rotating chain of this type of grate is out of water, and only the grate rake is in contact with the 
sewage. 
The rake drawing chains are made of hardened steel, and guided by tracks, where some casehardened rollers 
are rolling. 
The driving shaft is fitted with 2 sprocket wheels, which drive the chain and revolve on ball bearing; it is 
operated by a worm gearmotor, with the motor directly splined to the reduction unit. 
A system mounted on the driving head permits to adjust the chain tension. 
When an anomalous part is trapped by the grate rake, the rake moves on some rotating torsional supports, 
thus preventing permanent deformations of the framework. 
Besides, when the electric control board is delivered, also a pendulum dynamometer is furnished, which is 
mounted on the gearmotor and stops the machine in case of emergency. 
OPTIONAL: Control panel with IP 55/IP 65 protection level, timer-controlled operation and control from 
external signal.  
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DESCRIZIONE 
 
Struttura di base in lamiera presso piegata e elettrosaldata per rendere la struttura rigida e omogenea in acciaio al carbonio 
zincato o in AISI  (a richiesta).  
Nella parte interna, su appropriate traverse, trova alloggiamento il gruppo centralina oleodinamica. 
L’accessibilità alla centralina è assicurata da pannello apribile. 
Il gruppo guida e grigliatura sono incernierati nella parte superiore della struttura con basculamento oleodinamico. 
Il carrello porta pettine scorre su ruote sagomate in materiale MTA 22 autolubrificato. 
Il pettine è composto da lamiera forata, sagomata bullonata sui longheroni di guida carrello porta pettine. 
All’estremità è posta una bandella in materiale MTA22 plastico con denti per penetrare all’interno degli spazi griglia fissa per 
migliorare la pulizia. 
La griglia fissa in piatto di acciaio al carbonio di adeguata dimensione con luce netta a richiesta del cliente. 
Il comando oleodinamico è gestito da centralina oleodinamica di adeguata potenza con pompa doppia ad ingranaggi e gruppo 
elettrovalvole con sistema idraulico contro sovraccarichi anomali. 
Il quadro elettrico IP 55/IP 65 montato bordo macchina, è gestito da PLC con programma manuale-automatico con 
pulsantiera fissa su quadro pensile a richiesta. 
La costruzione può essere a braccio con doppia guida per canali di lunghezza importante e lavoro gravoso, o monobraccio per 
canali di minori dimensioni. 
Per canali di notevole larghezza, il sistema può essere traslante con carro base scorrevole su ruote rotanti su rotaie. 
Per ingombri ridotti in altezza, il braccio portapettine può essere del tipo TELESCOPICO con cilindro a doppio sfilamento  
 

DESCRIPTION 
 
Basic structure in press-formed and arc welded sheet metal to make the structure rigid and homogeneous, 
made from galvanized carbon steel or from AISI (on request). 
Inside, on appropriate traverses, the hydraulic control unit is housed. 
Ready access to the control unit is provided by an openable panel. 
The guide unit and screening device are hinged in the upper part of the structure with a hydraulic tilting 
mechanism. 
The rake trolley runs along moulded wheels in self-lubricating MTA 22 plastic material. 
The rake is made from moulded perforated sheet metal and is bolted onto the rake carriage guide struts. 
A strip of MTA 22 material is positioned on the end and has teeth for penetrating inside the spaces of the fixed 
screen in order to improve the cleaning process. 
The fixed screen is made from carbon steel flat bars of appropriate dimensions, with aperture size at customer 
request. 
The hydraulics are managed by a hydraulic control unit of appropriate power with a double gear pump and an 
electrovalve unit with a hydraulic system against abnormal overloads. 
The on-board IP 55/IP 65 control panel is managed by PLC with a manual-automatic programme, with a fixed 
button pad on a suspended panel on request. 
The construction can be with a double guide arm mechanism for channels of significant length and heavy 
work, or a single arm mechanism for channels of smaller size. 
For channels of considerable length, the system can be movable with a base truck sliding on wheels that run 
along rails. 
Where there is restricted space above, the rake-carrying arm can be TELESCOPIC, with a double extension 
cylinder.   
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DESCRIZIONE 
 
Struttura in lamiera pressopiegata elettrosaldata di adeguata dimensione in acciaio al carbonio zincato o verniciato o AISI 
304/316 (a richiesta). 
Sulla struttura è incernierato il carrello nel quale scorre il braccio portapettine con pettine di pulizia. 
Il comando di sollevamento e discesa pettine è comandato da cilindro oleodinamico montato capovolto ; scorrendo sulla griglia 
fissa prima e sulla lamiera di convogliamento dopo, scarica il materiale grigliato nel cassonetto. 
L’allontanamento e l’avvicinamento del pettine in discesa e salita è gestito da cilindri oleodinamici. 
Il sistema dei movimenti è asservito da centralina oleodinamica con protezione contro i sovraccarichi. 
Il quadro elettrico gestito da PLC assicura la sequenza delle operazioni. 
Il tempo pausa lavoro è gestito da timer regolato dall’operatore. 
 

 

DESCRIPTION  
 
A structure in press-formed arc welded sheet metal of appropriate size, made from galvanized 
carbon steel or AISI 304/316 (on request). 
The trolley on which the rake-carrying arm holding the cleaning rake runs is hinged onto the 
structure. 
Rake raising and lowering is controlled by a hydraulic cylinder mounted upside down; running first 
onto the fixed screen and then onto the conveyance sheet, it unloads the screened material into the 
bin. 
The movement of the rake up and down is managed by hydraulic cylinders. 
The movement system is controlled by a hydraulic control unit with protection against overload. 
The PLC managed control panel ensures that the proper sequence of operations takes place. 
The pause-operate time is managed by a timer set by the operator. 
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DESCRIZIONE 
 
L’apparecchiatura è costituita da una griglia semicircolare fissata alla struttura della macchina e sul fondo del canale. 
La spaziatura può variare in funzione di eventuali condizioni speciali di lavoro 
La pulizia viene assicurata dal movimento di rotazione del braccio portante, tramite un rastrello 
Il rastrello è incernierato e flettente da molla regolabile qualora trovi del materiale anomalo da asportare 
I solidi accumulati sul rastrello, vengono rimessi mediante contropettine a pendolo e convogliati in un cestello predisposto alla 
raccolta del materiale grigliato (cestello a richiesta) 
Il movimento di rotazione dei pettini griglianti, viene ottenuto mediante accoppiamento diretto dell’albero pale con 
motoriduttore elettrico a basso numero di giri 
Il movimento di rotazione dei pettini può essere, anziché elettrico, anche oleodinamico, comandato da centralina a bordo 
macchina 
Il consenso di movimento in automatico può avvenire a mezzo timer o con interruttore galleggiante, montato a monte della 
griglia, che lavora sull’innalzamento del livello canale causato dall’intasamento (a richiesta) 
La protezione contro sovraccarichi anomali è assicurata da pendolo dinamometrico che ferma la macchina in caso di troppo 
sforzo 
In alternativa l’apparecchiatura può essere costituita  da una lamiera forata in AISI 304,fissata alla struttura e le forature 
possono  variare in funzione di eventuali condizioni speciali di lavoro 
La pulizia viene assicurata dal movimento di rotazione del braccio portante, tramite due spazzole che scaricano il grigliato 
mediante contropettine a pendolo e convogliati in un cestello predisposto alla raccolta del materiale grigliato in cestello  di 
raccolta (a richiesta) 
OPTIONALE: quadro elettrico fornito con grado di protezione  IP 55/IP 65 con funzionamento timerizzato e con comando 
da segnale esterno.  
 

DESCRIPTION 
 

The equipment consists of a semicircular screen fixed to the structure of the machine and onto the bottom of the channel. 
The spacing can vary depending on any special work conditions there may be.  
Cleaning is provided for by the rotational movement of the carriage arm, by means of a rake. 
The rake is hinged and bends under the action of an adjustable spring if it finds anomalous material to be removed. 
Solids that accumulate on the rakes are brought back up by means of pendulum action counter-rakes and are conveyed 
into a basket that is put in place for the collection of screened material. 
The rotation movement of the screening rakes is obtained via direct coupling of the rake-bar shaft to an electric low speed 
gear reduction motor.  
The rotation movement of the rakes, as well as being electric, can also hydraulic, operated by an on-board control unit.  
Automatic movement can be allowed via a timer, or a float switch, mounted upstream from screen, that works on the basis 
of the rising level in the channel caused by obstruction (on request).  
Protection against overloads is via a dynamometric pendulum device, which stops the machine in case of excessive 
stress. 
Alternatively, the equipment can consist of a perforated AISI 304 sheet, fixed to the structure and the perforations may 
vary in accordance with any special working conditions. 
Cleaning is obtained through the rotation movement of the carrying arm, by means of two brushes that clear away the 
screened material with a counter-scraper, and convey it into a basket specially provided for the collection of screened 
material (on request). 
OPTIONAL:Control panel with IP 55/IP 65 protection level, with timer-controlled operation and control from an external 
signal.  
.  
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DESCRIZIONE 
 

Composto da passerella in profilati o lamiera presso piegata elettrosaldata rotante su ralla a sfera e montato su torrino 
centrale. 
Il carrello periferico con ruote di grande dimensione e portata, montato su supporti a cuscinetti stagni azionata da 
motoriduttore a vite sena fine. 
Passerella con grigliati pedonabili e ringhiera a norme di legge 
Traliccio di sostegno pale di fondo incernierato su travata rotante in profili tubolari con sostegno a tiranti. 
Pale di fondo a profilo logaritmico con ruote pivottanti in AISI 304 e nylon poggianti sul fondo vasca. 
Raschie in gomma telata registrabili . 
Cilindro di calma fissato alla traversa superiore. 
Profilo thompson, lama paraschiume , lama surnatante e vaschetta raccolta schiume in AISI 304. 
Alimentazione elettrica con collettore centrale a 6 anelli protetto da apposito contenitore antipioggia. 
Protezione di carico eccessivo a mezzo di braccio di reazione montato su motoriduttore 
OPZIONALE: quadro elettrico con grado di protezione  IP 55/IP 65 e impianto bordo macchina.  
 
 

DESCRIPTION 
 
This consists of a platform made from profiles or press-formed arc welded sheet metal rotating on a 
spherical thrust bearing and mounted onto a central tower. 
The peripheral trolley with wheels of large size and load capacity, mounted on supports with 
watertight bearings and driven by a worm gear reduction motor. 
Platform with walkway grating and railings that comply with legal requirements. 
Framework supporting the bottom paddles hinged onto a rotating girder, in tubular profiles with tie-
rod supports. 
Bottom paddles of logarithmic profile with AISI 304 and nylon swivel wheels resting on the bottom of 
the tank. 
Adjustable fabric-coated rubber scrapers. 
Calming cylinder fixed to the upper crossbar. 
Thompson profile, scum removal blade and scum collection tank in AISI 304. 
Electric power supply with collector and 6 rings protected by a special rain-resistant container. 
Protection from excessive load by means of a torque arm assembled onto to a gear reduction motor. 
OPTIONAL. Control panel with IP55 / IP65 protection level and on-board installation. 
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DESCRIZIONE 
 
La macchina è  composta da un gruppo motoriduttore epicicloidale che, accoppiato alla ralla fissata a pavimento, trasmette la 
rotazione all’albero cavo portante pale regolabili rotanti nel liquame. 
Tale sistema genera la decantazione dell’acqua, separando la sabbia che si deposita sul fondo tronco cono della vasca. 
All’interno dell’albero cavo passa il tubo dell’air-lift che aspira la sabbia depositata sul fondo. 
L’air-lift è in tubo aspirante con parte inferiore a tronco cono rovesciato per migliorare l’aspirazione delle sabbie. 
Il collegamento alla soffiante è composto da un distributore aria anulare, con forature circonferenziali per permettere una 
distribuzione omogenea dell’aria immersa nel tubo. 
La costruzione può essere in acciaio al carbonio zincato a caldo o in AISI 304. 
La vasca può essere in cemento o in acciaio al carbonio in AISI 304. 

 
DESCRIPTION 
 
The machine consists of an epicycloidal gear reduction unit which, coupled to the thrust bearing 
fixed to the floor, transmits rotation to the hollow shaft that carries adjustable paddles rotating in the 
sewage. 
This system decants the water, separating out the grit that deposits at the truncated cone-shaped 
bottom of the tank. 
Inside the hollow shaft there is the air-lift pipe that sucks up the grit that has deposited at the bottom. 
The air-lift is in a suction pipe that has an inverted truncated cone shape at the lower end in order to 
improve suction of the grit. 
Connection to the blower consists of a ring-shaped air distributor with circumferential holes to allow 
homogeneous distribution of the air that is immersed in the pipe. 
The construction can be made of hot dip galvanized carbon steel or AISI 304. 
The tank can be made of concrete or carbon steel or AISI 304. 
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DESCRIZIONE 
 
Passerella in cemento armato esclusa dalla fornitura 
A richiesta  la passerella può essere in acciaio al carbonio, o in AISI, in profilati pressopiegati e saldati, con grigliato 
pedonabile e ringhiera secondo le norme antinfortunistiche vigenti 
Pale di fondo a doppio braccio, con picchetti verticali, complete di lame raschianti con bavette di usura in gomma telata. 
Supporto di fondo con guida in materiale antiusura 
Stramazzo periferico a profilo Thompson in AISI 304 completo di accessori per il fissaggio e regolazione 
Carico del materiale da trattare con tubo nel cilindro di calma (NON FORNITO) 
Motorizzazione con motoriduttore ad alta riduzione e coppia torcente. 
Per diametri ridotti si utilizza motoriduttore e ralla par diametri di grandi dimensioni. 
È dotato di limitatore di coppia a frizione regolabile montato direttamente sul riduttore 
Bulloneria in acciaio zincato oppure in  AISI 304 o 316. 
Materiale di costruzione in acciaio al carbonio verniciato o in  AISI 304-316, a richiesta del Cliente 
 

DESCRIPTION 
 

Platform in reinforced concrete, not supplied. 
On request the platform can be in carbon steel, or in AISI, in press-formed and welded profiles, with 
a walkway grating and railings that comply with current accident prevention regulations.  
Double armed bottom paddles, with vertical pickets, complete with scraper blades with fabric-coated 
rubber wear-resistant strips.  
Bottom support with guide in wear-resistant material. 
Thompson profile periferal weir in AISI 304 complete with accessories for fixing and adjustment.  
Loading the material to be treated with a pipe in the calming cylinder (NOT SUPPLIED) 
Driven by a gear reduction motor with high reduction and torque.  
For smaller diameters a gear reduction motor is used, and a thrust bearing for large-sized 
diameters. 
It is equipped with an adjustable friction torque limiter mounted directly onto the gear reduction 
motor. 
Nuts and bolts in galvanized steel or in AISI 304 or 316. 
Made in painted carbon steel or in AISI 304-316, on Customer request.  
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DESCRIZIONE 
 
Il Sedimentatore va-vieni è costituito da una passerella in profilati pressopiegati o di commercio elettrosaldati e intralicciati 
per assicurare la massima rigidità. È provvisto di passerella con piano pedonabile in grigliato con ringhiera e battipiede a norme 
antinfortunistiche. 
I carrelli laterali in profilati portano due ruote motrici e due folli rotanti su supporti orientabili a cuscinetti. 
Il supporto lama surnatante, il braccio lama raschiante e di fondo sono costruiti in tubolare elettrosaldato. 
La lama raschiante con bavetta in gomma antiacido-antiolio, scorre sul fondo con ruote di appoggio. 
Il comando della traslazione va-vieni è asservita da un motoriduttore centrale con albero passante per comando ruote di traino 
Le ruote in acciaio al carbonio scorrono su rotaie in acciaio al carbonio  
In alternativa a richiesta  
Le ruote possono essere in vulkollan. La guida laterale del carrello è assicurata da 4 ruote in vulkollan scorrenti sui fianchi 
interni della vasca. 
Il comando delle raschie surnatanti e di fondo, sono comandate da cilindri oleodinamici asserviti da centralina oleodinamica di 
adeguata potenza. 
La macchina può essere fornita in :AISI 304 o AISI 316, o acciaio al carbonio zincato o verniciato 
La macchina è provvista di tutti gli accessori meccanici-elettrici montati sul ponte-va-vieni per il funzionamento. 
OPTIONALE: quadro elettrico a bordo macchina con grado di protezione IP 55/IP 65 gestisce tutti i movimenti del 
sedimentatore. 
 
A RICHIESTA l’alimentazione elettrica del ponte è del tipo a cavo a festoni scorrenti su carrellini guidati da rotaie. 
 

DESCRIPTION 
 
The traveling bridge mechanical scraper consists of a platform in press-formed or commercially available 
profiles, arc welded and interlaced to ensure maximum rigidity. It has a platform with a grated walkway level 
that has railings and a protective skirting that meet accident prevention regulations.   
The lateral trolleys in steel profiles carry two drive wheels and two trailer wheels on revolving ball bearing 
supports.   
The skimmer blade support and the bottom scraper blade arm are made from arc welded tubular steel.  
The scraper blade with acid and oil resistant rubber strip runs along the bottom on supporting wheels.  
Control of the travel mechanism is performed by a central gear reduction motor with through-shaft for drive 
wheel control. 
The carbon steel wheels run on carbon steel rails.  
Alternatively, on request    
The wheels can be in Vulkollan. The lateral guide of the trolley is provided by 4 Vulkollan wheels running along 
the inside walls of the tank.   
Control of the skimmer and bottom scraper blades is provided by hydraulic cylinders driven by an 
appropriately powerful hydraulic control unit.  
The machine can be supplied in: AISI 304 or AISI 316,  or galvanized or painted carbon steel.   
The machine is provided with all mechanical and electrical accessories, that are  fitted onto the travelling 
bridge for its operation. 
OPTIONAL: control panel with IP 55/IP 65 protection level,  box manages all the movements of the 
mechanical scraper.   
 
ON REQUEST, the bridge power supply is of the festooned cable type running along rail-guided trolleys.  
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DESCRIZIONE 
 
Costituita da una vasca di raccolta e decantazione e trogolo sagomato pressopiegato  con profilo per convogliare la sabbia verso 
lo scarico. 
Copertura vasca e elica con portello smontabile. 
Struttura costruita in  AISI 304/316 o in acciaio al carbonio, mentre la coclea può essere costruita con elica e anima di 
supporto o con elica di grande spessore senza anima. In questo caso il trogolo è rivestito di materiale antiusura sul quale gira 
l’elica. 
L’acqua chiarificata e divisa dalla sabbia, scarica dal troppo pieno 
Il comando di rotazione albero avviene con motoriduttore a vite senza fine a bagno d’olio 
La protezione contro sovraccarichi è del tipo a pendolo dinamometrico che arresta, in caso di sforzi anomali, il motore elettrico 
OPZIONALE: quadro elettrico fornito con grado di protezione IP 55/IP 65 fornito a richiesta. 

 

DESCRIPTION 
 
This consists of a collection and decanting tank and a press-formed specially shaped trough to 
convey grit towards the discharge point. 
Tank and screw cover, with removable hatch.  
The structure is made from AISI 304/316 or carbon steel, while the screw can be made with a helix 
and supporting shaft or a very thick helix without a shaft. In this case the trough is lined with wear-
resistant material on which the helix turns. 
The clarified water is devided from the grit, and drained by the overflow outlet. 
Shaft rotation control is by means of an oil bath worm gear reduction motor.  
Overload protection is of the dynamometric pendulum type, which stops the electric motor, in case 
of abnormal effort.  
 
OPTIONAL: Control panel with IP 55/IP 65 protection level, supplied upon request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
 di VERRA ALDIVIO & C. Snc 

Via del Passatore 47 
12100 CUNEO 

Tel. 0171/611575-612505 
Fax 0171/612505 

 
 

CS 
La ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso 

The manufacturer reserves the right to atter any modifications without prior notice 
 



  
  38 

 
 

 
 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
 di VERRA ALDIVIO & C. Snc 

Via del Passatore 47 
12100 CUNEO 

Tel. 0171/611575-612505 
Fax 0171/612505 

 
 

CTFP- CTFI 
La ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso 

The manufacturer reserves the right to atter any modifications without prior notice 
 



  
  39 

 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
 
Costruita in acciaio al carbonio zincato a caldo o verniciato con vernici o in AISI 304/316 a richiesta. 
L’elica interna può essere a nucleo interno o senza nucleo (a richiesta del Cliente) 
Nel tipo senza nucleo, l’interno del trogolo, è ricoperto di materiale plastico antiusura su cui si appoggia l’elica stessa 
Il contenitore esterno è costruito in lamiera pressopiegata elettrosaldata con piedi di appoggio e fissaggi diversi. 
La tramoggia di carico, è collegata al trogolo nel quale gira l’elica di convogliamento materiali.  
Il tratto inclinato, è protetto da coperchio bullonato smontabile per  interventi di manutenzione 
Il comando di rotazione elica avviene a mezzo motoriduttore a vite senza fine. 

 

DESCRIPTION 
 
Made in hot-dip galvanized or painted carbon steel or in AISI 304/316 on request. 
The internal helix can be with an internal nucleus or without a nucleus (at Customer request). 
With the type without nucleus, the inside of the trough is lined with wear-resistant plastic material on 
which the helix itself rests. 
The external container is made out of press-formed and arc welded sheet metal, together with 
supporting legs and various fixing devices. 
The feed hopper is connected to the trough in which the material-conveying screw turns. 
The sloping section si protected by bolted cover that can be removed for maintenance work. 
Rotation control is by means of a worm gear reduction motor. 
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DESCRIZIONE 
 
Costruito con profilati e lamiere pressopiegate ed elettroscaldate in acciaio al carbonio o in AISI 304 o 316 
Il traino di rotazione del nastro è assicurato da un rullo di testata comandato da un motoriduttore a vite senza fine 
Il motoriduttore è protetto contro gli agenti atmosferici con carter di copertura 
La testata tenditrice con rullo folle, tramite tiranti in acciaio AISI, tende il nastro stesso 
Vengono forniti nastri di diversi tipi tra i quali: 
NASTRO A SOGLIOLA - è adatto a spazi molto ridotti sia in altezza che in larghezza. Il piano di scorrimento di questo 
tipo di nastro non porta rulli di appoggio ma una semplice lamiera che modella il nastro in gomma 
NASTRO A RULLI - è del tipo tradizionale, con rulli piani o concavi, a seconda del tipo di nastro. 
I nastri possono essere piani, inclinati, a collo d’oca o con altre caratteristiche a seconda delle richieste del Cliente 
 

DESCRIPTION 
 

Made from press-formed and arc welded profiles and sheet metal in carbon steel or  in AISI 304 or 
316. 
The rotational drag of the belt is provided by a roller controlled by worm gear reduction motor. 
The gear reduction motor is protected from the elements by a covering case. 
The turnbuckle-head with idle-roller, via connecting AISI steel rods, holds the belt taut. 
Different types of belt are supplied among which there is: 
SOGLIOLA BELT – this is suitable for very confined spaces both in height and width. The running 
surface of this type of belt does not have supporting rollers but simply has a metal plate that shapes 
the rubber belt.  
ROLLER BELT – this is the traditional type, with flat or concave rollers, depending on the type of 
belt. 
The belts can be flat, sloping, goose-neck, or have other characteristics, according to Customer 
requests.  
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DESCRIZIONE 
 
Le paratoie a canale tenuta 3 lati, possono essere fornite con attuatore elettrico, a comando oleodinamico con cilindro idraulico, 
o a comando manuale tramite riduttore o volantino diretto. 
Il diaframma è costruito in lamiera pressopiegata elettrosaldata opportunamente irrigidita. 
I gargami sono direttamente inghisati nel calcestruzzo del canale e sono costruiti in profilati pressopiegati ed elettrosaldati. 
La tenuta è assicurata da guarnizioni in neoprene a profilo musicale. 
Il diaframma scorre sui gargami acciaio su acciaio fino ad apertura di  1mq. Successivamente, lo scorrimento è su ruote con 
bronzine. 
A fine corsa, opportuni cunei assicurano l’accostamento alla guarnizione assicurandone la tenuta. 
Possono essere costruiti in acciaio al carbonio verniciato, zincato a caldo, in AISI304 o 316 a richiesta del Cliente. 

 

DESCRIPTION  
 
The channel gates, sealed on 3 sides, may be equipped with electric actuator, hydraulically 
operated through hydraulic cylinder, or hand-operated through reduction unit or direct-control 
handwheel. 
The diaphragm is made of press-formed electrowelded plate, properly stiffened. 
The iron clasps are directly cast into the channel concrete and consist of press-formed and 
electrowelded section bars. 
Tightness is ensured by neoprene seals with special profile. 
The diaphragm slides on steel-to-steel clasps, with opening capability up to 1 sq.m. Afterwards, it 
runs on wheels fitted with brasses. 
At the end of stroke, some wedges allow the diaphragm to approach the seal until full tightness is 
attained. 
They may be made of carbon steel, painted, steel galvanized or steel AISI 304 or 316, according to 
the Customer’s needs.  
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DESCRIZIONE 
 
Le paratoie a parete tenuta 3 o 4 lati nei due sensi, possono essere fornite con attuatore elettrico, a comando oleodinamico con 
cilindro idraulico, o a comando manuale tramite riduttore o volantino diretto. 
Il diaframma è costruito in lamiera pressopiegata elettrosaldata opportunamente irrigidita. 
I gargami sono fissati alla parete con tasselli chimici e sono costruiti in profilati pressopiegati ed elettrosaldati. 
La tenuta è assicurata da guarnizioni in neoprene a profilo musicale. 
Il diaframma scorre sui gargami acciaio su acciaio fino ad apertura di  1mq. Successivamente, lo scorrimento è su ruote con 
bronzine. 
A fine corsa, opportuni cunei assicurano l’accostamento alla guarnizione assicurandone la tenuta. 
Possono essere costruiti in acciaio al carbonio verniciato, zincato a caldo, in AISI304 o 316 a richiesta del Cliente. 
  

DESCRIPTION 
 
The wall gates, sealed on 3 or 4 sides in both directions, may be equipped with electric actuator, 
hydraulically operated through hydraulic cylinder, or hand-operated through reduction unit or direct-
control handwheel. 
The diaphragm is made of press-formed electrowelded plate, properly stiffened. 
The clasps are fixed to the wall by means of chemical anchorage blocks and consist of press-formed 
and electrowelded section bars. 
Tightness is ensured by neoprene seals with special profile. 
The diaphragm slides on steel-to-steel clasps, with opening capability up to 1 sq.m. Afterwards, it 
runs on wheels fitted with brasses. 
At the end of stroke, some wedges allow the diaphragm to approach the seal until full tightness is 
attained. 
They may be made of carbon steel, painted, steel galvanized or steel AISI 304 or 316, according to 
the Customer’s needs.  
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DESCRIZIONE 
 
Le paratoie a stramazzo, possono essere fornite a comando motorizzato con attuatore   
elettrico, a comando oleodinamico o a comando manuale . 
Le paratoie sono a tenuta 3 lati su gomma a profilo musicale. Opportune ruote con registro o tamponi in bronzo tengono il 
diaframma appoggiato alla gomma assicurandone la tenuta. 
Il diaframma è costruito in lamiera pressopiegata elettrosaldata opportunamente irrigidita 
I gargami sono costruiti in profilati elettrosaldati adatti allo scorrimento del diaframma. 
La tenuta può essere assicurata solo in un senso di pressione dell’acqua. 
Il materiale di costruzione può essere in acciaio al carbonio verniciato o zincato a caldo, in AISI 304 o 316 a richiesta del 
Cliente.  

 

DESCRIPTION 
 
The weir gates may be optionally operated by electric drive with actuator, hydraulic control or hand-
operated actuator. 
The gates are made tight on 3 sides by rubber seals with harmonic profile. Suitable plugs of 
antifriction material with compression springs hold the diaphragm against the sealing rubber, thus 
insuring the gate tightness.  
The diaphragm is made of press-formed electrowelded plate, properly stiffened. 
The clasps consist of electrowelded section bars, suitable for sliding of the diaphragm. 
Tightness is ensured only in one direction of water flow pressure. 
The building material may be carbon steel, painted or  steel galvanized, or steel AISI 304 or 316, 
according to the Customer’s need.  
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DESCRIZIONE 
 
Realizzata con raccordo alla tubazione del liquame con valvola di chiusura. 
Tubazione verticale con all’interno un tratto terminale superiore registrabile con tenute e baderna. 
Il comando può essere a volantino diretto o con rinvio d’angolo montato su supporto a colonnina fissato alla passerella. 
Costruita per il mantenimento del livello liquami e fornibile in materiale AISI 304/316 o acciaio al carbonio zincato a caldo a 
richiesta del Cliente.  

 

DESCRIPTION 
 
Made with a connection to the sewage piping  with a closure valve. 
Vertical piping with an adjustable upper end 
It can be controlled by a direct hand wheel or with bevel gear mounted on a column support fixed to 
the platform. 
Made for maintaining the sewage level and can be supplied in AISI 304/316 or hot dip galvanized 
carbon steel as requested by the Customer 
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DESCRIZIONE     
 
La macchina è costituita da un cestello filtrante posto nel canale dove scorre il liquame da grigliare con spaziature a richiesta. 
I solidi filtrati vengono rimossi e convogliati verso la zona di trasporto da un’elica con spazzola pulitrice. 
La coclea di trasporto è realizzata con albero fino all’altezza del cestello filtrante e convoglia il materiale grigliato nella 
camera di sgrondo e compattazione. 
Il materiale disidratato e compattato viene scaricato da una bocca oltre la zona di compattazione. 
La struttura esterna è composta da in cestello forato o a barre (a richiesta) e prosegue con un tubo di convogliamento 
terminando nel tubo forato per la disidratazione. 
L’elica interna, senza nucleo, porta un a spazzola pulitrice sia sulla lunghezza del cestello filtrante sia nella zona di sgrondo 
superiore. 
Opportuni listelli  in materiale plastico antiusura agevolano la rotazione dell’elica interna. 
Il comando di rotazione dell’elica è generato da un motoriduttore a vite senza fine. 
La macchina può essere dotata di sistema di lavaggio nella zona di compattazione (a richiesta). 
OPTIONALE: quadro elettrico con sensore o timerizzato e grado di protezione IP 55/IP 65 posto su colonnina. 
 

DESCRIPTION 
 
The machine consists of a filtering basket placed in the channel where the sewage to be strained is 
flowing, and available with various gap sizes according to the requirements. 
The filtered solids are removed and conveyed towards the dumping area by a spiral provided with 
cleaning brush. 
The screw feeder, without shaft, conveys the material through the grate into the dripping and 
compacting chamber. 
The dewatered and compacted material is then discharged through an opening sited after the 
compacting area. 
The outside structure consists of a pierced basket or (on demand) a set of bars, followed by a 
conveying line running up to a dewatering pierced tube. 
The internal spiral, without core, is provided with a cleaning brush, mounted throughout the length of 
the filtering basket and in the top dripping zone. 
Some suitable ledges of wearproof plastic material facilitate the rotation of the internal spiral. 
The spiral rotation is driven by a worm gearmotor. 
The machine may be optionally equipped with washing system, to be installed in the compacting 
area. 
 
OPTIONAL: Cotrol panel with sensor or timed, with IP 55/ IP 65 protection level, mounted on a 
column. 
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DESCRIZIONE  

 
La macchina ha la funzione di separare i liquami provenienti dagli autoespurghi dei pozzi neri. 
Il sistema è  costituito da una vasca di raccolta con nastro filtrante separando il solido dal liquido. 
Il materiale pompato con allacciamento all’autoespurgo con attacco PERROT DN 100, viene distribuito sul nastro filtrante 
che separa il solido trasportandolo verso lo scarico. 
I solidi grigliati vengono lavati dalle sostanze fecate durante il sollevamento. 
I liquidi filtrati vengono convogliati sul fondo della vasca inclinata verso lo scarico o verso una vasca esterna (non compresa 
nel sistema) per la disabbiatura. 
L’apparecchiatura è dimensionata per effettuare il pretrattamento in tempo reale. 
Il sistema è dotato di spruzzatori interni per lavaggio vasca a scarico avvenuto. 
L’ingresso del liquame, con valvola pneumatica, è gestito da rilevatore di livello. 
OPTIONALE: quadro elettrico con grado di protezione IP 55/IP 65 può essere montato a bordo macchina e controlla i 
movimenti per il corretto funzionamento. 

 

DESCRIPTION 
 
Function of this machine is to separate the septage truck waste from sinkholes. 
The system consists of a collection tank with belt filter, and separation of solids from liquid. 
The material pumped through connection to the septage truck with fitting PIERROT DN 100, is 
distributed on the filter belt where solids are separated and carried towards the discharge point. 
The screened solids are washed off from faecal matters during the lifting. 
The filtered liquids are conveyed to the bottom of the tank, which is sloping toward the outlet pr an 
external container (not included in the system) for the subsequent degritting. 
The equipment is dimensioned for real-time performance of the pre-treatment. 
The system is provided with internal spray nozzles for the tank washing after discharge. 
The wastewater inlet, fitted with pneumatic valve, is controlled by a level switch. 
 
OPTIONAL: Cotrol panel with IP 55/ IP 65 protection level, can be installed aboard the machine and 
controls the movements for a correct operation. 
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DESCRIZIONE         
    

I reflui provenienti da fosse biologiche trasportati da autobotti, vengono scaricati nella macchina TRATTAMENTO 
BOTTINI per subire un primo trattamento. 
La macchina è costituita da un involucro esterno in lamiera AISI 304 pressopiegata ed elettrosaldata. 
I reflui immessi nel contenitore, vengono intercettati da una griglia a cestello forato con fori ø 5-6 mm con elica a forte spessore 
in AISI 304 senza nucleo. 
Il solido viene compattato e convogliato verso l’esterno per scarico in cassonetto o in sacco continuo. 
Al termine del convogliamento e, prima della compattazione, con pompa acqua a pressione opportuni ugelli lavano il grigliato 
separando le sostanze organiche dal solido . 
L’elica interna posta nel cestello forato è dotato di spazzola per la pulizia del cestello. Per migliorare la pulizia dei fori, una 
raschia esterna al cestello comandata da un cilindro pneumatico, con moto alternativo va-vieni, assicura il passaggio dei 
liquami. 
L’acqua separata dal solido grigliato dalla prima coclea compattatrice, si immette nella tramoggia di trattamento per 
separazione di sabbie. Il sistema di insuflaggio aria, sedimenta le sabbie contenute nell’acqua. 
Sul fondo della vasca, un elica orizzontale in AISI 304 senza nucleo, convoglia la sabbia nel classificatore inclinato 
trasportandola in cassonetto dopo la disidratazione. 
A RICHIESTA- Il sistema TRATTAMENTO  BOTTINI può esser dotato di disoleatore posto nella vasca  di insuflaggio 
separando le sostanze leggere e gli oli in sospensione.  
L’acqua così pretrattata viene scaricata per eventuali altri trattamenti. 
La macchina è dotata di innesto PERROT per l’aggancio con tubo di scarico autobotte. 
Il livello di ingresso nel 1° trattamento di separazione solidi, è gestito da una valvola pneumatica che chiude il flusso dell’ 
immissione evitando il traboccamento in caso di anomalie. 
A RICHIESTA – Quadro elettrico con protezione IP 55/IP 65 gestisce tutte le sequenze, livelli e comandi vari. 
 

DESCRIPTION 
 
The waste material coming from the cesspools and transported by tank trucks, is discharged into the SEWER TREATING 
machine, where it undergoes the first treatment. 
The machine consists of an external casing made of press-formed and electrowelded AISI 304 steel plate. 
The waste material poured into the container is intercepted by a grate provided with pierced basket, having holes 5 to 6 
mm in diameter, and fitted with thick spiral without core, made of steel AISI 304. 
The solids are compacted and conveyed outwards and then discharged into the tank or a continuous sack 
At the end of the feeding and before the compacting, some special nozzles wash the filtered material with pressurized 
water and separate the organic matters from the solid ones. 
The spiral is situated inside the pierced basked, which is provided with cleaning brush. In order to improve the cleaning of 
the holes, an additional scraper is installed outside the basket, and operated by a pneumatic cylinder, with reciprocating 
movement, which guarantees the sewage flow. 
The water separated from the filtered solids by the first compacting screw feeder, is later conveyed into the treating 
hopper, which separates the sands. The air blowing-in system settles the sand contained in the water. 
At the bottom of the tank, a horizontal spiral without core, in steel AISI 304, feeds the sand to the inclined classifier and 
takes it to the box after dewatering. 
ON REQUEST – The SEWER TREATING SYSTEM may be provided with backwasher, to be installed in the blowing-in 
tank, thus separating the light matters and suspended oils.  
Such a pre-treated water is later discharged for other treatments (if any). 
The machine is fitted with a PERROT-type clutch for the coupling to the drainpipe of the tank truck. 
The inlet level in the 1st solids separation treatment is controlled by a pneumatic valve, which shuts off the inlet flow, thus 
avoiding any overflow in case of faults. 
ON REQUEST – Control panel with IP 55/IP 65 protection level, which controls all the sequences, levels and various 
controls 
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DESCRIZIONE 

 
Struttura di base in lamiera ad alto spessore in acciaio zincato a caldo (a richiesta in AISI 304 o AISI 316) sagomata al laser 
con controventature interne di irrigidimento. 
Il sistema di grigliatura è composto da elementi mobili opportunamente sagomati costruiti in PA 66 30% FV. e incernierati  
per auto pulizia degli spazi di filtrazione.  
La trasmissione del moto avviene attraverso un motoriduttore a vite senza fine con doppia coppia di riduzione. 
Due ruote calettate sull’albero motore trascinano una catenaria continua con alberi in acciaio inox sui quali sono incernierati i 
denti di pulizia. 
Gli alberi girano su ruote auto lubrificate. 
La pulizia finale degli elementi filtranti è assicurata da una spazzola in fibra sintetica che ruota ad una velocità superiore agli 
elementi pulenti garantendo il distacco del materiale eventualmente incastrato . 
La trasmissione del moto alla spazzola di pulizia avviene tramite pignone con rinvio a catena proveniente dal motoriduttore 
che comanda la movimentazione degli elementi pulenti. 
Ai lati della griglia, nella parte inferiore interna al canale,  si trovano spazzole di pulizia opportunamente sagomate per 
migliorare la tenuta contro l’eventuale passaggio di grigliati.   
L’acqua spruzzata da una serie di ugelli (collegati alla rete dell’acquedotto) separa in fase di carico le sostanze fecali del 
materiale grossolano grigliato e in fase di ritorno della catenaria pulisce ulteriormente gli spazi tra gli elementi filtranti. 
OPTIONALE: Quadro elettrico costruito con grado di protezione IP 55/IP 65.   
 

DESCRIPTION 

 
Base framework made of high-thickness sheet metal, in hot dip galvanized steel ( on request in AISI 304 or 
AISI 316)  laser-shaped, and fitted with internal braced spacers. 
The screening system consists of suitably shaped moving parts, made in PA 66 30% PV, and hinged, for self-
cleaning of the filtering apertures. 
Movement transmission takes place through a worm gear reduction motor with double reduction torque 
Two wheels dovetailed onto the motor shaft pull a continuous catenary drive unit that has stainless steel rods 
onto which the cleaning teeth are hinged. 
The shafts turn on self-lubricating wheels. 
The final cleaning of the filter elements is provided by a synthetic fibre brush that rotates at a higher speed 
than the cleaning elements thus ensuring removal of any materials that may get stuck. 
Movement transmission to the cleaning brush takes place by means of  a chain return pinion coming from the 
gear reduction motor that controls the movement of the cleaning elements. 
At the sides of the screen, down inside the channel, there are appropriately shaped cleaning brushes to 
improve the ability to keep any screenings from passing through. 
Water squirted by a series of nozzles (connected to the mains water network)  separates fecal substances 
from coarse screenings in the loading phase,  and in the return phase of the catenary unit it gives a further 
cleaning to the spaces between the filter elements. 
OPTIONAL:Control panel with IP 55/ IP 65 protection level. 
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DESCRIZIONE  

 
Il telaio (part.1) è costruito in lamiera presso piegata in AISI 304 o in acciaio al carbonio zincato opportunamente rinforzato e 
nervato. 
La serie di rulli rotanti su supporti con cuscinetti stagni orientabili a sfere, è bullonata su piastre laterali sp. 5 mm in AISI 
304. 
La canalina di carico e convogliamento (part. 2)  è realizzata in lamiera pressopiegata ed elettrosaldata in AISI 304, porta 
delle bavette di contenimento in gomma antiacido e antiolio. 
Il nastro inferiore nella zona di carico scorre appoggiandosi su listelli in polidur 19, drena il fango in fase preliminare, scarica il 
liquido nella canalina di raccolta (part. 3) che convoglia a sua volta nella vaschetta generale (part. 4). 
Opportune canaline di raccolta liquame drenato dai rulli forati  (part. 5-6) e costruite in lamiera AISI 304 pressopiegata e 
nervata, convogliano il liquame nella vaschetta generale. 
La macchina è composta dalla seguente serie di rulli: 
 
Part.7     Rullo di incuneamento ø 90 
Part.8    Rullo pressatore forato ø 323 
Part.9     Rullo pressatore ø 220 
Part.10-11-12   Rulli pressatori ø 90 
Part.13-14   Rulli motori pressatori ricoperti di gomma  antiolio ø 100 
Part.15    Rullo di rinvio nastro superiore ø 90 
Part. 16    Rullo di rinvio nastro inferiore ø 90 
Part.17     Rullo tenditore nastro superiore ø 90 
Part.18     Rullo tenditore nastro inferiore ø 90 
Part.19     Rullo correttore nastro superiore ricoperto in gomma antiolio ø 100 
Part.20     Rullo correttore nastro inferiore ricoperto in gomma antiolio ø 100 
 
TUTTI I RULLI POSSONO ESSERE REALIZZATI IN ACCIAIO FE 410 ZINCATO ELETTROLITICAMENTE O IN AISI 304 (A 

RICHIESTA DEL CLIENTE). 
Il gruppo raschie di scarico (part. 21) è costituito da canalina in lamiera AISI 304 pressopiegata e elettrosaldata. Opportune 
raschie in polidur 19 scaricano il panetto pressato. 
Il tensionamento del nastro superiore e inferiore (part.17-18) è asservito da cilindri pneumatici di comando basculamento della 
leva di tensione. 
Il gruppo correttore nastro superiore e inferiore (part. 19-20) è asservito da cilindri pneumatici ad inclinazione positiva o 
negativa del rullo correttore il quale è ricoperto da guaina in gomma per migliorarne l’attrito con i teli. L’azionamento dei 
cilindri avviene tramite valvole pneumatiche di posizione a paletta sensitiva posizionate lateralmente al nastro superiore e 
inferiore (part. 22–23); spostando la leva accostata al nastro, inviano il comando ai cilindri  pneumatici e deviano il rullo 
correttore interessato portando il nastro nella posizione ideale. 
In caso di rottura o di eccentricità eccessiva dei teli, 2  finecorsa elettrici rilevano l’anomalia e arrestano la macchina.  
Il fango in ingresso nastro pressa, viene livellato al termine della tramoggia di ingresso da apposita lama regolabile. 
Il lavaggio telo superiore e inferiore (part. 24-25) è costituito da una serie di ugelli appositamente studiati e facilmente 
sostituibili. 
All’interno del tubo di lavaggio un’apposita spazzola con comando manuale di rotazione a volantino pulisce gli ugelli in caso 
di intasamento. 
Tutta la struttura di copertura e gli ugelli stessi sono in AISI 304. 
L’avanzamento dei nastri avviene tramite motovariatore con comando manuale della velocità (part. 26). 
La pompa dell’ acqua (optional) di lavaggio ha una portata adeguata alla larghezza dei teli. 
Il gruppo pneumatico (part. 27) gestisce tramite pressostati il comando di tensionamento e allineamento dei teli. 
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DESCRIPTION  
 
The framework (detail 1) consists of section tubes AISI 304, properly reinforced and ribbed. 
The set of rollers, revolving on adjustable sealed ball-bearings, is bolted to side plated, 5 mm thick, made of 
AISI 304. 
The outlet conveying channel (detail 2), made of press-formed electrowelded sheet metal AISI 304, is fitted 
with toeboards of acid-resistant oil-proof rubber. 
The lower belt in the loading area runs on ledges of polidur 19, drains water out from the mud on a preliminary 
stage, and then lets the liquid off to the  collection channel (det. 3), which conveys it to the main tank (detail 4) 
Some suitable channels, made of sheet metal AISI 304, press-formed and ribbed, collect the sewage drained 
out through the perforated rollers  (det. 5-6) and convey it to the main tank. 
The machine includes the following sets of rollers: 
 
Det.7    Wedging-in roller, 90 ø  
Det.8    Pressing roller, perforated, 323 ø  
Det.9     Pressing roller, 220 ø  
Det.10-11-12   Pressing rollers, 90 ø  
Det.13-14   Driving press rollers, coated with oil-proof rubber, 100 ø  
Det.15    Idle roller for upper belt, 90 ø  
Det. 16    Idle roller for lower belt, 90 ø 
Det.17     Stretching roller for upper belt, 90 ø 
Det.18     Stretching roller for lower belt, 90 ø  
Det.19     Adjusting roller for upper belt, coated with oil-proof rubber, 100 ø  
Det.20     Adjusting roller for lower belt, coated with oil-proof rubber, 100 Ø 
 
All rollers may be made of electrogalvanized steel Fe410  or AISI 304 (on customer's option). 
 
The outlet doctor boards assembly (det. 21) consists of a channel made of sheet metal AISI 304, press-formed 
and electrowelded. Some doctor boards of polidur 19 discharge the pressed cake. 
The upper and lower belt stretching (det. 17-18) is interlocked by pneumatic cylinders, which control the 
shifting of the stretching lever. 
The upper and lower belt adjusting unit   (det. 19-20) is interlocked by pneumatic cylinders, which control the 
positive or negative tilt of the adjusting roller; this roller is coated by a rubber sheath in order to reduce the 
friction with the filter fabric. The cylinders are operated through position control air-valves, with sensitive blade, 
installed besides the upper and lower belts (det. 22–23); by shifting a lever near the belt, the valves control the 
pneumatic cylinders and deviate the position of the associated adjusting roller, which moves the belt to the 
ideal position. 
In case of breakage or excessive offset of the filter fabric, 2 electric limit switches detect the fault and stop the 
machine.  
The mud entering the press belt is levelled off at the inlet hopper end by an adjustable blade. 
The upper and lower filter fabrics (det. 24-25) are washed by means of nozzles, purposely designed and easy 
to replace. 
Inside the washing tube, a brush, whose rotation is manually operated by a handwheel, cleans the nozzles to 
avoid their clogging. 
The entire covering structure and the nozzles are made of steel AISI 304. 
The feeding of belts is driven by a speed-change drive unit, with manual speed control (det. 26). 
The wash pump (optional) has delivery capacity suitable for the cloth width. 
An air-powered unit (det. 27) handles the filter cloth stretching and alignment by means of pressure controls. 
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DESCRIZIONE 
 

Il telaio (part.1) è costruito in lamiera presso piegata in AISI 304 o in acciaio al carbonio zincato opportunamente rinforzato e 
nervato. 
La serie di rulli rotanti su supporti con cuscinetti stagni orientabili a sfere, è bullonata su piastre laterali sp. 8 mm. 
La canalina di carico e convogliamento (part. 2)  è realizzata in lamiera pressopiegata ed elettrosaldata e porta delle bavette di 
contenimento in gomma antiacido e antiolio. 
Il nastro inferiore nella zona di carico scorre appoggiandosi su listelli in polidur 19, drena l’acqua dal fango in fase preliminare, 
scarica il liquido nella canalina di raccolta (part. 3) che convoglia a sua volta nella vaschetta generale (part. 4) o scarica 
liberamente in vasca di cemento. 
Opportune canaline di raccolta liquame drenato dai rulli forati (part. 5-6)  costruite in lamiera pressopiegata e nervata, 
convogliano il liquame nella vaschetta generale. 
La macchina è composta dalla seguente serie di rulli: 
Part.7     Rullo di incuneamento ø 101 
Part.8    Rullo pressatore forato ø 400 
Part.9     Rullo pressatore ø 275 
Part.10-11-12-13   Rulli pressatori ø 129 
Part.14-15   Rulli motori pressatori ricoperti di gomma  antiolio ø 140 
Part.16    Rullo di rinvio nastro superiore ø 101 
Part. 17    Rullo di rinvio nastro inferiore ø 101 
Part.18    Rullo tenditore nastro superiore ø 101 
Part.19     Rullo tenditore nastro inferiore ø 101 
Part.20     Rullo correttore nastro superiore ricoperto in gomma antiolio ø 115 
Part.21     Rullo correttore nastro inferiore ricoperto in gomma antiolio ø 115 
 

Tutta la struttura portante può essere costruita in acciaio al carbonio Fe410 zincato a caldo o in AISI304 a richiesta del 
cliente. 
Tutti i rulli sono realizzati con tubo ad alto spessore e  possono essere realizzati in acciaio al carbonio Fe 410 zincato 
elettroliticamente o in AISI 304 (a richiesta del cliente). 
Il gruppo raschie di scarico (part. 22) è costituito da canalina in lamiera pressopiegata e elettrosaldata. Opportune raschie in 
polidur 19 scaricano il panetto pressato. 
Il tensionamento del nastro superiore e inferiore (part.18-19) è asservito da n° 2 cilindri pneumatici di comando basculamento 
della leva di tensione. 
Il gruppo correttore nastro superiore e inferiore (part. 20-21) è asservito da cilindri pneumatici ad inclinazione positiva o 
negativa del rullo correttore il quale è ricoperto da guaina in gomma per migliorarne l’attrito con i teli. L’azionamento dei 
cilindri avviene tramite valvole pneumatiche di posizione a paletta sensitiva posizionate lateralmente al nastro superiore e 
inferiore (part. 23–24); spostando la leva accostata al nastro, inviano il comando ai cilindri  pneumatici e deviano il rullo 
correttore interessato portando il nastro nella posizione ideale. 
In caso di rottura o di eccentricità eccessiva dei teli, 2  finecorsa elettrici rilevano l’anomalia arrestando la macchina.  
Il fango in ingresso nastro pressa, viene livellato al termine della tramoggia di ingresso da apposita lama regolabile. 
Il lavaggio telo superiore e inferiore (part. 25-26) è costituito da una serie di ugelli in AISI316 appositamente studiati e 
facilmente sostituibili. 
All’interno del tubo di lavaggio un’apposita spazzola con comando manuale di rotazione a volantino pulisce gli ugelli in caso 
di intasamento. 
L’avanzamento dei nastri avviene tramite motovariatore con regolazione a volantino manuale della velocità di rotazione (part. 
27). 
La pompa dell’ acqua (optional) di lavaggio ha una portata adeguata alla larghezza dei teli. 
Il gruppo pneumatico (part. 28) gestisce tramite pressostati il comando di tensionamento e allineamento dei teli. 
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DESCRIPTION –   
 
The framework (detail 1) consists of  properly reinforced and ribbed section bars. 
The set of rollers, revolving on adjustable sealed ball-bearings, is bolted to side plated, 8 mm thick, made of 
AISI 304 or alternative in steel galvanized. 
The outlet conveying channel (detail 2), made of press-formed electrowelded sheet metal, is fitted with 
toeboards of acid-resistant oil-proof rubber. 
The lower belt in the loading area runs on ledges of polidur 19, drains water out from the mud on a preliminary 
stage, and then lets the liquid off to the  collection channel (det. 3), which conveys it to the main tank (det. 4) 
or  discharges it freely to a cement tank. 
Some suitable channels, made of sheet metal, press-formed and ribbed, collect the sewage drained out 
through the perforated rollers  (det. 5-6) and convey it to the main tank. 
 
The machine includes the following sets of rollers: 
 
Det.7   Wedging-in roller, 101 Ø  
Det.8   Pressing roller, perforated, 400 Ø  
Det.9    Pressing roller, 275 Ø 
Det.10-11-12-13 Pressing rollers, 129 Ø  
Det.15   Driving press rollers, coated with oil-proof rubber, 140 Ø  
Det.16   Idle roller for upper belt, 101 Ø  
Det. 17   Idle roller for lower belt, 101 Ø 
Det.18   Stretching roller for upper belt, 101 Ø 
Det.19    Stretching roller for lower belt, 101 Ø  
Det.20    Adjusting roller for upper belt, coated with oil-proof rubber, 105 Ø  
Det.21    Adjusting roller for lower belt, coated with oil-proof rubber, 115 Ø 
The whole carrying structure may be built with hot dip galvanized carbon steel Fe410 or AISI304, on 
customer's option. 
All rollers are built with high-thickness pipe and may be made of either electrogalvanized carbon steel Fe410 
or AISI 304 (on customer's option) 
The outlet doctor-board assembly (det. 22) consists of a sheet metal channel, press-formed and 
electrowelded. Some doctor boards of polidur 19 discharge the pressed bed. 
The upper and lower belt stretching (det. 18-19) is interlocked by Nr. 2 pneumatic cylinders, which control the 
shifting of the stretching lever. 
The upper and lower belt adjusting unit   (det. 20-21) is interlocked by pneumatic cylinders, which control the 
positive or negative tilt of the adjusting roller; this roller is coated by a rubber sheath in order to reduce the 
friction with the filter fleece. The cylinders are operated through position control air-valves, with sensitive 
blade, installed besides the upper and lower belts (det. 23-24); by shifting a lever near the belt, the valves 
control the pneumatic cylinders and deviate the position of the associated adjusting roller, which moves the 
belt to the ideal position. 
In case of breakage or excessive offset of the filter fleece, 2 electric limit switches detect the fault and stop the 
machine.  
The mud entering the press belt is levelled off at the inlet hopper end by an adjustable blade. 
The upper and lower filter fabrics (det. 25-26) are washed by means of nozzles of AISI 316, purposely 
designed and easy to replace. 
Inside the washing tube, a brush, whose rotation is manually operated by a handwheel, cleans the nozzles to 
avoid their clogging. 
The feeding of belts is driven by a speed-change drive unit, with manual control of the running speed (det. 27). 
The washwater pump (optional) has delivery capacity suitable for the cloth width. 
An air-powered unit (det. 28) handles the filter cloth stretching and alignment by means of pressure controls. 
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DESCRIZIONE  

 
Costruito in lamiera pressopiegata ed elettrosaldata in acciaio AISI 304. 
All’interno della carcassa portante gira il tamburo filtrante separando il fango lasciando fuoriuscire l’acqua che cade nel 
convogliatore di scarico. Il fango ispessito percorre il tamburo filtrante fino alla bocca di scarico immettendosi nel 
convogliatore di carico della nastropressa. 
La motorizzazione del tamburo rotante avviene  a mezzo di motoriduttore calettato direttamente sull’albero. 
Il tamburo è supportato, da lato di carico fango da due ruote guide e dal lato di scarico  direttamente dal riduttore montato su 
una traversa di sostegno. 
La macchina è dotata di collettore con ugelli di lavaggio ad alto impatto per la pulizia della rete filtrante. 

 
DESCRIPTION 
 
Made of pressed, formed plate steel and electric welded, according to AISI 304 specifications.   
On the inside of the support frame rotates the filtering drum which also separates. The mud and 
water allowing the latter to exit onto the conveyor. The thick mud passes through the fine filtering 
drum to the exit point ending up on the belt press.   
The rotating power of the drum comes by way of a drive chain coupled to a geared drive train. 
The drum is supported on both the load side as well as the discharge side by two guide wheels as 
well as an adjustable bearing.  
The machine is equipped with high intensity collecter washer nozzles used to clean the filter 
screens.   
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DESCRIZIONE  

 
Costruita in lamiera pressopiegata elettrosaldata a doppia vasca comunicante con sifone a stramazzo in AISI 304 (opzionale 
AISI 316). 
La tramoggia polveri polielettrolita è montata sul coperchio della vasca base. 
L’estrazione della polvere è garantita in modo continuativo da un’elica comandata da motoriduttore (opzionale 
motovariatore). 
In entrambe le vasche agitatori lenti a pale, comandati da motoriduttori, mantengono la soluzione omogenea. 
La polvere estratta con coclea dalla vaschetta polielettrolita, cade sul velo d’acqua generato dallo stramazzo della scatola di 
diffusione. 
Nella 1° vasca avviene la dissoluzione dei granelli di polielettrolita mentre nella 2° vasca si realizza la maturazione della 
soluzione dopo aver superato il diaframma a stramazzo. A maturazione avvenuta tramite pompa la soluzione viene aspirata e 
inviata alla miscelazione con i fanghi.  
Il ciclo di comando lavoro o arresto è automatico con sonde galleggianti. 
La macchina può essere dotata di quadro elettrico di gestione (OPZIONALE)  normalmente affiancato a nastropressa e 
reattore verticale. 
La macchina è dotata di pompe di invio soluzione per miscelazione con il fango (OPZIONALE 2° pompa di riserva). 
L’impianto dell’acqua è montato a bordo con elettrovalvola in ingresso. 
Il  sistema è coperto da lamiere sagomate ed irrigidite 

 

DESCRIPTION 
 
Made of pressed formed and electric welded with connected tanks with a control valve siphon 
according to specifications AISI 304 (with option for AISI 316).   
The dust hopper and accompanying electrolit unit is mounted on the principle tank - cover.   
The extraction of the dust is continuous and secured by way of a screw driven motor (Optional 
variable speed motor).   
Inside each tank there are slow moving finned agitators powered by motors of variable speed 
maintaining a homogeneous consistency solution.  
The dust extracted by way of the archemides screw in the small electrolyte tank is discharged upon 
a sheet of water produced by overflow from the diffusion box.  
In the 1° tank, the granules are obtained via the e lectrolyte, while in the 2° tank maturation of the 
solution occurs after it has passed through the diaphram in the valvs. After maturation with pump the 
solution is aspired  and sent at mixing with muds. 
The go command is automatic utilizing a sensored float mechanism.   
The machine can also be equipped with an optional control panel strategically placed between the 
press and the vertical reactor.   
The machine is equipped with a pump that delivers solution used to mix with the mud (OPTIONAL 
2nd – back up pump).   
The water source is mounted on the side with an electric delivery valve.   
The system is reinforced by rigid formed angle iron, cross braced.  
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DESCRIZIONE 
 
Costruita in lamiera pressopiegata elettrosaldata a triplice vasca comunicante con sifone a stramazzo in AISI 304 (opzionale 
AISI 316). 
La tramoggia polveri polielettrolita è montata sul coperchio della vasca base. 
L’estrazione della polvere è garantita in modo continuativo da un’elica comandata da motoriduttore (opzionale 
motovariatore). 
In entrambe le vasche agitatori lenti a pale, comandati da motoriduttori, mantengono la soluzione omogenea. 
La polvere estratta con coclea dalla vaschetta polielettrolita, cade sul velo d’acqua generato dallo stramazzo della scatola di 
diffusione. 
Nella 1° vasca avviene la dissoluzione dei granelli di polielettrolita mentre nella 2° vasca si realizza la prima maturazione 
della soluzione dopo aver superato il diaframma a stramazzo. La 3° vasca a maturazione avvenuta tramite pompa aspira la 
soluzione e la invia alla miscelazione con i fanghi.  
Il ciclo di comando lavoro o arresto è automatico con sonde galleggianti. 
La macchina può essere dotata di quadro elettrico di gestione (OPZIONALE)  normalmente affiancato a nastropressa e 
reattore verticale. 
La macchina è dotata di pompe di invio soluzione per miscelazione con il fango (OPZIONALE  2° pompa di riserva). 
L’impianto dell’acqua è montato a bordo con elettrovalvola in ingresso. 
Il  sistema è coperto da lamiere sagomate ed irrigidite 

 
DESCRIPTION 
 
Made of pressed formed and electric welded with triple connected tanks with a control valve siphon 
according to specifications AISI 304 (with option for AISI 316).   
The dust hopper and accompanying electrolit unit is mounted on the principle tank - cover.   
The extraction of the dust is continuous and secured by way of a screw driven motor (Optional 
variable speed motor).   
Inside each tank there are slow moving finned agitators powered by motors of variable speed 
maintaining a homogeneous consistency solution.  
The dust extracted by way of the archemides screw in the small electrolyte tank is discharged upon 
a sheet of water produced by overflow from the diffusion box.  
In the 1° tank, the granules are obtained via the e lectrolyte, while in the 2° tank there is the first  
maturation of the solution occurs after it has passed through the diaphram in the valvs. The 3° tank 
after maturation with pump the solution is aspired  and sent at mixing with muds.   
The go command is automatic utilizing a sensored float mechanism.   
The machine can also be equipped with an optional control panel strategically placed between the 
press and the vertical reactor.   
The machine is equipped with a pump that delivers solution used to mix with the mud (OPTIONAL 
2nd – back up pump).   
The water source is mounted on the side with an electric delivery valve.   
The system is reinforced by rigid formed angle iron, cross braced.  
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DESCRIZIONE  

 
Il sistema è costituito normalmente da un contenitore cilindrico con agitatore lento a pale comandato da motoriduttore o a 
richiesta da motovariatore di adeguata proporzione secondo il fabbisogno della nastro pressa. 
L’ingresso del fango pompato da pompa monovite, miscelato precedentemente con la soluzione del polielettrolita, si immette 
nella parte inferiore del reattore sollevandosi verso la bocca di scarico nella nastro pressa o nel predisidratatore acqua posto 
all’ingresso della nastro pressa. 
Nel percorso ascensionale, le pale dell’agitatore miscelano ulteriormente il fango facendolo maturare rendendo i fiocchi adatti 
alla pressatura. 

 
DESCRIPTION 
 
The system normally consists of a cylindrical container, with a slow moving paddle agitator, 
controlled either by a gear reduction motor or on request by a motor speed variator of appropriate 
power in accordance with the belt press requirements.   
The entry point of the sludge pumped by a monoscrew pump, and previously mixed with the 
polyelectrolyte solution, leads into the lower part of the reactor and rises towards the discharge port 
in the belt press or the water predehydrator positioned at the entrance to the press belt. 
As it rises, the paddles of the agitator mix the sludge further, maturing it and making the floc suitable 
for being pressed.  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
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  SISTEMA QUALITA’ Pag 01 di 01 

 
1) FORNITURA:  
La fornitura comprende i materiali specificati nelle nostre offerte e conferme d’ordine alle condizioni in esse indicate. Le ordinazioni divengono 
per noi impegnative solo dopo la loro accettazione formale. Ogni modifica dovrà essere richiesta dal Committente per iscritto e da noi approvata. 
 
2) PREZZI:  
I prezzi indicati nelle nostre offerte e conferme d’ordine sono calcolati sulla base dei costi in atto alla data delle stesse; i prezzi potranno pertanto 
subire delle modifiche, se nel corso della fornitura i costi dovessero variare, e s’intendono IVA esclusa. 
 
3) GARANZIA:  
Il materiale di nostra produzione è coperto da una garanzia di mesi dodici con decorrenza dal giorno di notifica merce pronta, se non 
diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine. La suddetta garanzia si intende per materiale reso franco nostro magazzino. Per quanto 
riguarda il materiale commercializzato è coperto dalla garanzia offerta dal nostro fornitore. Vengono sostituite soltanto le parti che presentano un 
difetto. Le parti sostituite diventano di proprietà della Verra Oleopneumatica. Vengo esclusi dalla garanzia tutte le parti elettriche non cablate 
direttamente dalla Verra Oleopneumatica e tutti i guasti derivanti da inesperto montaggio, prestazioni superiori a quelle da noi indicate ed altri 
trattamenti non appropriati. Sono pure esclusi dalla garanzia i guasti conseguenti ad informazioni errate o incomplete da parte del Committente. 
La garanzia cessa automaticamente se i pezzi vengono manomessi dal Committente oppure assoggettati dallo stesso a modifiche o riparazioni di 
qualunque genere senza la nostra autorizzazione scritta. La garanzia viene da noi assunta solo verso il Committente diretto. 
Trasporto, imballo, spese di viaggio si intendono a carico del cliente. La durata della garanzia non viene prolungata ne la garanzia stessa viene 
rinnovata per effetto della riparazione o della sostituzione. 
 
4) ASSISTENZA TECNICA: 
Durante il periodo di garanzia sarà assicurata l’assistenza tecnica sui nostri macchinari dopo aver concordato con il Cliente le modalità 
d’intervento. 
Trascorso il periodo di garanzia, l’assistenza sarà assicurata su richiesta specifica scritta e a pagamento. 
   
5) TERMINI DI CONSEGNA:  
I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine. I ritardi derivanti da richiesta di perfezionamenti tecnici o di modifiche 
spostano la decorrenza del termine di consegna. I termini di consegna non sono per noi impegnativi e potranno quindi subire proroghe. Fra i 
motivi di ritardo, oltre a tutte le cause di forza maggiore, sono compresi i ritardi nelle spedizioni da parte della fabbrica, nei trasporti, nelle 
operazioni doganali, ecc… 
In nessun caso il Committente avrà diritto al risarcimento di danni per ritardata consegna, se non diversamente concordato. È nostra facoltà 
eseguire consegne parziali di materiali prima della scadenza dei termini di consegna. 
 
6) MATERIALI:  
La resa dei materiali s’intende franco nostra Officina di Cuneo se non diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine. All’atto della 
notifica di merce pronta è nostra facoltà procedere alla fatturazione dello stessa; il ritiro della merce avverrà come precedentemente concordato. 
 
7) SPEDIZIONE: 
La spedizione si effettua sempre a rischio e pericolo del Committente, anche se il prezzo s’intende per merce resa franco domicilio del 
Committente. I reclami per mancanza di peso, per rotture, per guasti intervenuti durante il trasporto devono essere presentati dal Committente al 
trasportatore all’atto del ricevimento della merce. 
 
8) RECLAMI:  
Qualsiasi reclamo circa l’entità, l’esecuzione o la finitura della merce viene presa in considerazione, esclusivamente se presentato per iscritto 
entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dal montaggio se a nostro carico. Trascorso tale periodo si considera la merce perfettamente 
rispondente ai requisiti ed ogni diritto al reclamo decade.  
 
9) IMBALLAGGIO:  
Gli imballaggi, se necessario, saranno fatturati al costo, se non diversamente specificato all’atto della conferma d’ordine, e di essi non si accetta 
la restituzione. 
 
10) MONTAGGIO:  
Quando non espressamente convenuto per iscritto, il montaggio s’intende a carico ed a cura del Committente. 
 
11) PAGAMENTI:  
I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto specificato nella conferma d’ordine. In caso di ritardo del pagamento il committente dovrà 
corrispondere gli interessi moratori di Legge aumentati di due punti percentuale. Il pagamento a mezzo di tratta si effettua per sola comodità 
d’esazione, senza spostamenti di competenze e del luogo di pagamento che rimane il nostro domicilio. Trascorsi i termini convenuti nessun 
eventuale sconto di valuta o altro potrà essere riconosciuto. La presenza di vizi e difetti del materiale fornito non autorizza la sospensione dei 
pagamenti. 
 
D’ogni eventuale vertenza solo competente sarà il Foro di Cuneo. 
Nessuna clausola in contrasto con le presenti Condizioni generali di vendita potrà intendersi da noi accettata se non per iscritto. 
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TERM AND CONDITION  
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1) SUPPLY: 
The supply includes the materials specified in our offers and order confirmations according to the conditions as indicated. We shall 
consider the orders as being finalized only after their formal acceptance. All modifications are to be requested by the buyer in 
writing and approved by us. 
 
2) PRICES: 
The prices that we quote in our offers and order confirmations are calculated on the basis of the current cost levels on the date of 
quotation; the prices may therefore be subject to variations, should there be a variation in costs during the course of the supply, 
these prices are inclusive of VAT. 
 
3) GUARANTEE: 
The materials that we supply are covered by a 12-month guarantee period as from the date of notification that the goods are ready, 
unless otherwise specified in the order confirmation. As concerns the materials purchased from third parties, they are covered by 
the guarantees provided by our supplier. The guarantee term excludes all faults due to incorrect assembly, performance levels 
exceeding those that we indicate and other non-appropriate treatments. The guarantee also excludes any faults due to the incorrect 
or incomplete information provided by the buyer. The guarantee will automatically become void should the buyer dismantle the 
parts or if these same parts are subjected to any modifications or repairs of any kind without our written authorization. The 
guarantee term is applied by us only to direct buyers. The guarantee will in any case, exclude any rights to compensation for 
damage in any way relating to faults or damage on the appliances supplied. 
 
4) TECHNICAL ASSISTANCE: 
 

During the guarantee period, technical assistance will be guaranteed on our machines after agreeing on the means of intervention 
with the customer. 
After the guarantee period, assistance will be provided on specific request and will be charged for. 
 
5) DELIVERY TERMS: 
 

The delivery terms apply as from the date of order confirmation. Any delays due to requests for technical improvements or 
modifications will delay the date from which the delivery terms will run. The delivery terms are non- binding for us and may be 
subject to extensions. Reasons for delay as well as including unforeseeable circumstances, also include delivery delays by the 
factory, transportation delays and delays in customs clearance operations etc. 
The buyer will, under no circumstances, have the right to damage compensation for delivery delays unless otherwise agreed. We 
have the right to undertake partial deliveries of materials before the expiry of the delivery terms. 
 
6) MATERIALS: 
 

The goods are to be delivered ex our Cuneo works, unless otherwise specified in the order confirmation. On notification that the 
goods are ready, we have the right to proceed with invoicing of the same; the goods collection will be effected as previously agreed. 
 
7) DELIVERY: 
 

Delivery is always made at the buyer’s own risk, even if the quotation is made on a free buyer’s domicile basis. Any complaints 
relating to weight discrepancies, breakages or any damage in transit, must be made to the forwarder on receipt of the goods. 
 
8) COMPLAINTS: 
 

Any complaints concerning the execution or the finish of the goods will be taken into consideration, only if they are presented in 
writing within 8 days of goods receipt or of material assembly, should it be our own responsibility. After this period the goods will be 
considered as being perfectly in compliance with requirements and all rights to complaints will become void. 
 
9) PACKAGING: 
 

Any packaging that might be necessary will be billed at cost price, unless otherwise specified in the order confirmation, the return of 
the same not being acceptable. 
 
10) ASSEMBLY: 
 

Unless otherwise specified in writing, assembly is to be considered as being at the expense and the responsibility of the buyer. 
 
10) PAYMENTS: 
 

Payments must be effected in accordance with the terms of the order confirmation. In the event of delayed payment the buyer will 
have to pay the legal overdue interest, increased by two percentage points. Payment by draft is effected only for the sake of 
collection ease, without any change in the responsibilities and the place of payment, which is to remain our own domicile. Once the 
agreed payment terms have expired, no exchange discount or other discounts may be granted. Eventual material faults or defects 
do not authorize the suspension of payments. 
In the event of any controversy the Court of Cuneo will have sole jurisdiction. 
No clauses contrasting with the present general conditions may be accepted by us unless they are in writing. 


