
  
  7 

 

    

 
 
 
 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
 di VERRA ALDIVIO & C. Snc 

Via del Passatore 47 
12100 CUNEO 

Tel. 0171/611575-612505 
Fax 0171/612505 

 
 

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

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

 



  
  8 

 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
 di VERRA ALDIVIO & C. Snc 

Via del Passatore 47 
12100 CUNEO 

Tel. 0171/611575-612505 
Fax 0171/612505 

 
 

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

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



  
  9 

  

 

 

 
 
DESCRIZIONE 
 
La  GRIGLIA ROTANTE A TAMBURO  e’ costruita in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). 
E' 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 e' 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 se' 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 e' 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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