
DEFINIZIONE GENERALE

La paratoia è un sistema di sbarramento
idraulico.

SPECIFICITÀ

La paratoia a tenuta 3 lati è costruita e
appositamente studiata per lo sbarramento in

parete o a canale del flusso d’acqua
garantendo tenuta sulle pareti laterali e sul
fondo, progettate per lavorare sia in equi-

corrente che controcorrente garantendo in
entrambi i casi una tenuta ottimale.
La semplicità e la rapidità di posa e il contenuto

costo economico fa di questo articolo una scelta
delle più utilizzate per sezionare canali o
interrompere condotte o tamponare vasche di
accumulo.

La macchina solitamente è fornita
completamente assemblata.
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PARATOIE  3 LATI
THREE SIDES SLUICE GATE 

GENERAL DEFINITION

Sluice gate is a hydraulic barrier system.

SPECIFICITY

The three sides sluice gate is purposely
designed and developed to block the water
flow by wall or channel ensuring the sealing

on side walls and on bottom. It can work
both in direct current and countercurrent
mode, always guaranteeing the perfect
watertight seal.

The simple, fast installation and the
moderate price make this element one of
the most chosen solutions to

section ducts, to interrupt ducts or
cushioning storage tanks.
The equipment is usually provided fully
assembled.
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WASTE WATER EQUIPMENT

E
Q

U
IP

M
E

N
T

 S
U

R
V

E
Y

PARATOIE  3 LATI
THREE SIDES SLUICE GATE 



WASTE WATER EQUIPMENT
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AZIENDA CERTIFICATA

STRUTTURA

Le carpenterie possono essere
costruite in s235jr zincato a caldo
o in acciaio inox aisi 304 o in aisi
316.

VITI DI MANOVRA

Viti di manovra a profilo
trapezoidale tpn costruite in c40,
in aisi 420, in aisi 303 o in aisi
316.

GUARNIZIONI

Costituite da profili a nota
musicale di epdm o nbr avente

una durezza di 55÷60 shore,
fissate all’’otturatore mediante viti
e mordacchie.

RIDUTTORI

Pignone realizzato in acciaio
speciale e corona realizzata in

ghisa sferoidale, cuscinetti
reggispinta e chiocciola in
bronzo–alluminio. il tutto interno

ad una cassa pressofusa in ghisa

ACCESSORI

In ogni fornitura viene dato a

corredo guarnizione mousse,
viteria e tasselli o zincati o inox

PARATOIE  3 LATI
THREE SIDES SLUICE GATE 
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MAIN FRAME

The carpentry material can be in

hot galvanized S235JR, AISI 304
or AISI 316 Stainless Steel.

OPERATING SCREWS

Operating screws in TPN V profile
made of C40, AISI 420, AISI 303

or AISI 316 stainless steel.

SEALS

Made of EPDM or NBR music
note shape profiles, hardness
55÷60 shore, attached to the
shutter through screws and gag

bits.

GEAR UNITS

Pinion realized in special steel

and crown wheel in nodular cast
iron, thrust bearings and scrolls in
bronze-aluminium. All the above

inside a die-cast iron box.

ACCESSORIES

Every supply is provided with a kit

of foam seals, standard fastening
parts and small blocks in either
galvanized or stainless steel.



WASTE WATER EQUIPMENT

MANUALE

A volantino con riduttore di sforzo

angolare che permette la
diminuzione degli sforzi di manovra.
Volantino con asse di rotazione
verticale.

AUTOMATICO 

Con attuatore elettrico dotato di

finecorsa e limitatori di coppia.
può essere fornito con diverse
opzioni di controllo.

MANUALE NON SALIENTE

Montato con chiocciola solidale e
volantino ad asse orizzontalmente.

AUTOMATICO OLEODINAMICO

Con cilindro oleodinamico a doppio
o semplice effetto in acciaio
verniciato o aisi 304.

AUTOMATICO PNEUMATICO

Con cilindro a doppio o semplice
effetto in alluminio

PANCONE MANUALE

Scudo estraibile completo di tenute
ma sprovvisto di organi di
sollevamento, dotato di maniglia.
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MANUAL

Hand wheel with angular stress
reducer that allows to reduce

maneuver efforts. Hand wheel with
vertical rotation axis.

AUTOMATIC

With electrical drive provided with
limit switches and torque limiters.

It can be supplied with different
control options.

MANUAL - NON-RISING 

Fitted with fixed scroll and
horizontal axis hand wheel.

AUTOMATIC - HYDRAULIC 

With double or simple hydraulic
effect cylinder in either painted or

AISI 304 steel

AUTOMATIC - PNEUMATIC 

With double or simple effect cylinder
made in aluminium.

MANUAL BULKHEAD GATE

Extractable shield with seals,

without lifting elements, provided
with handle.

WASTE WATER EQUIPMENT


