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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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