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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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