
La paratoia autolivellante con
autoregolazione del livello di monte o di
valle è appositamente studiata per

mantenere costante il livello del canale
primo o dopo la macchina in modo da
evitare piene o tracimazioni in canale.

Twincad esegue restauri,
riparazioni e manutenzioni su
qualsiasi tipo di paratia.

Riportiamo in perfetta efficienza
l’opera sia dal punto di vista della
meccanica ,della tenuta idraulica
e del ripristino dei materiali.

Valvola di ritegno a battente gommato,
corpo in s235jr zincato o aisi 304 o 316,
le tenute possono essere in epdm o

nbr.
Twincad costruisce valvole a clapet da
dn200 a dn2000 sia con fissaggio a
parete sia flangiate.
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Twincad performs renewals,
repairs and maintenance on any
kind of sluice gate. We bring the

mechanics, the water-tightness
and the materials back to
perfect efficiency.

The self-leveling sluice gate with upstream
or downstream level self-adjustment is
purposely developed to keep a constant

level of the channel before or after the
machinery, in order to prevent any flooding
or overflowing.

The check valve with rubber wing.
Body in galvanized S235JR or
stainless steel AISI 304 or 316; the

seals can be in either EPDM or NBR.
Twincad manufactures valves from
DN200 to DN2000, both for wall
mounting and flanged.



Twincad costruisce diversi tipi di paratoie
ad azionamento oleodinamico che
partono dalle classiche che montano

cilindri al posto delle viti di manovra, alle
paratoie a bilanciere con sganci o
automatico in caso di piena anche in
assenza di alimentazione elettrica.

Twincad costruisce anche vari tipi di chiuse
a vento, ancorate su robusti pilastri a cuneo,
si aprono utilizzando la sola forza dell’acqua

che, da un punto di maggiore altitudine,
durante la bassa marea scende verso il
mare consentendone lo scolo. in caso di alta
marea, la forza dell’acqua che sale fa sì che

le porte si richiudano.

Twincad e’ in grado di fornire, montare e
tarare qualsiasi tipo di attuatore ,
automatizzando qualsiasi tipo di paratia

valutando sempre in accordo con il cliente il
modello migliore per ogni esigenza,
dimensionando taglia e copia di lavoro.
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Twincad manufactures different types of
hydraulic drive sluice gates, starting from
the conventional ones - which are

provided with cylinders instead of
operating screws, to the balanced ones
with automatic release in case of flooding,
also in absence of power supply.

Twincad also manufactures different types
of wind weirs, anchored on sturdy wedge
pillars; they open using the sole strength of

the water that - from a higher point - flows
down to the sea during the low tide, thus
allowing the drainage. In case of high tide,
the strength of the rising water makes the

gates close.

Twincad can supply, assemble and adjust
any kind of drive, thus providing
automation to any type of sluice gate,

always assessing in agreement with the
customer, the best model for each
requirement, determining the right
dimensioning and working torque.


