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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.  
    

 

VERRA OLEOPNEUMATICA 
 di VERRA ALDIVIO & C. Snc 

Via del Passatore 47 
12100 CUNEO 

Tel. 0171/611575-612505 
Fax 0171/612505 

 
 

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

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


