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IDRODEPURAZIONE rappresenta il supporto 
ideale per la soluzione di qualsiasi problema 
inerente la regolazione ed il tratt amento delle 
acque meteoriche, applicando apparecchiature 
specifi che frutt o della collaborazione con i prin-
cipali partners europei da anni esperti  nel set-
tore, off rendo consulenza di alto livello tecnico, 
dalla progett azione alla messa in marcia dell’im-
pianto.

Sistemi di regolazione della portata
• Regolatore a paratoia singola
• Regolatore a paratoia doppia
• Regolatore di portata per bacini

Sistemi di pulizia automati ca di bacini volano
• Ribalta di pulizia
• Paratoia a clapet

Scale galleggianti 
• Scala galleggiante a pioli
• Scala a scomparsa con galleggiante

IDRODEPUZIONE is able to off er the ideal solu-
ti on for any problem related to rainwater control 
and treatment by means of specifi c technology, 
result of the collaborati on with key European 
partners experts in the fi eld, and off ering highly 
technical consultancy, from the design to the 
start up of the plant.

Capacity regulator
• Single gate capacity
• Duble gate capacity
• Capacity regular for water collecti on tank

Cleaning automati c system 
• Cleaning fl ap
• Clapet valve

Floati ng ladder
• Floati ng pin ladder
• Retractable ladder with a fl oat
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APPARECCHIATURE PER LA REGOLAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
EQUIPMENT FOR RAIN WATER REGULATION2
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SISTEMI DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Per la regolazione del defl usso costante in col-
lett ori fognari, manufatti  , scolmatori, bacini di 
accumulo pioggia, IDRODEPURAZIONE propone 
sistemi di regolazione di ti po meccanico senza 
impiego di energia elett rica e di ti po elett ronico 
ad alta precisione. Ambedue i sistemi sono con-
cepiti  e costruiti  per un funzionamento privo di 
manutenzione.
Le apparecchiature sono realizzate completa-
mente in acciaio inox AISI 304.

REGOLATORE DI PORTATA 

Il regolatore di portata permett e di ott enere 
una portata di defl usso costante in uscita da 
bacini di accumulo acque di pioggia, da ma-
nufatti   scolmatori e da canali fognari, indipen-
dentemente dal livello dell’acqua negli stessi. 
IDRODEPURAZIONE propone i modelli che se-
guono per incontrare tutt e le esigenze.

VOLUME FLOW CONTROL DEVICES

IDRODEPURAZIONE off ers soluti ons to control 
the constant fl ow in sewage collectors, drains 
arti facts, and rain collecti ng ponds. The volume 
fl ow control systems can be mechanical, if the 
have to work without electricity, or electronic, 
when high precision is required. Both the sy-
stems are designed and constructed to operate 
without any maintenance. 
The devices are fully made of stainless steel AISI 
304.

CAPACITY REGULATOR

The capacity regulator allows to obtain a con-
ti nuous output discharge capacity from rain-
water accumulati on tanks, spillways and sewer 
channels, regardless of the water level inside 
them. 
IDRODEPURAZIONE off ers the following solu-
ti ons to meet all your needs.
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REGOLATORE DI PORTATA A PARATOIA SINGOLA
Mod.IDRO-4103.A
     
Il regolatore IDRO 4103.A è disponibile in due 
versioni:
•   Tipo A1 – per installazione all’interno di ba-
cini e pozzetti   senza telaio d’ancoraggio
• Tipo A2 – per installazione con paratoia 
all’esterno di bacini e pozzetti   con telaio d’an-
coraggio

Funzionamento 

La paratoia di regolazione è montata su di una 
piastra e viene aperta o chiusa secondo la posi-
zione di un galleggiante, collegato ad essa me-
diante aste di comando.
Un ideogramma fornisce tutti   i dati  per la mes-
sa a punto del regolatore in funzione del livel-
lo dell’acqua, del diametro delle condutt ure e 
della portata che deve esser fatt a defl uire.

SINGLE GATE CAPACITY REGULATOR
Mod. IDRO-4103.A

IDRO – 4103.A Regulator is available in two ver-
sions:
•  Type A1 – for the installati on inside tanks or 
basins without frame anchor 
•  Type A2 – for the installati on of the gate out-
side tanks or basins with frame anchor

Technical functi on
 
The regulati on gate is mounted on a plate and is 
opened or closed depending on the locati on of 
a fl oat connected to it by means of control rods. 
An ideogram depicts all the informati on about 
the regulator tweak depending on the water le-
vel, the pipeline diameter and the capacity to be 
discharged. 
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TIPO

TYPE

PORTATA
1/S

CAPACITY
1/S

DIAMETRO

DIAMETER

DIMENSIONI PIASTRA

PLATE DIMENSIONS

DIMENSIONI CONTROTELAIO
 FRAME DIMENSIONS

PESO KG
WEIGHT KG

A B C D
A1 B1

BORDO 
BORDER

4103.A1.1 01/10/1935 200 940 1400 V V - - - 120

4103.A1.2 20-65 250 940 1550 V V - - - 136

4103.A1.3 35-100 300 940 1550 V V - - - 143

4103.A1.4 60-150 350 960 1750 V V - - - 150

4103.A1.5 80-120 400 960 1750 V V - - - 160

4103.A1.6 150-300 450   V V - - - 

4103.A1.7 200-350 500   V V - - - 

4103.A1.8 300-450 550   V V - - - 

4103.A1.9 375-500 600   V V - - - 

FLUSSO / FLOW

FLUSSO / FLOW

A1  A2

REGOLATORE DI PORTATA A PARATOIA SINGOLA CON COMANDO A GALLEGGIANTE E MOVIMENTO 
DEL GALLEGGIANTE PERPENDICOLARE A QUELLO DEL FLUSSO IDRICO

SINGLE GATE CAPACITY REGULATOR WITH FLOAT CONTROL MOVING PERPENDICULARLY TO THE WATER JET
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REGOLATORE DI PORTATA A PARATOIA SINGOLA 
Mod. IDRO-4103.B

Il regolatore IDRO-4103.B è disponibile in due 
versioni:
•  Tipo B1 – per installazione all’interno di baci-
ni e pozzetti   senza telaio d’ancoraggio
• Tipo B2 – per installazione con paratoia 
all’esterno di bacini e pozzetti   con telaio d’an-
coraggio.

Per prima cosa viene fi ssata l’apertura massima 
del passaggio della paratoia, in modo che l’ac-
qua, in assenza di pioggia, possa defl uire con la 
portata voluta.
Se la portata aumenta il batt ente d’acqua nella 
vasca sale: ciò provoca l’innalzamento del gal-
leggiante al quale è att accata la paratoia, che 
inizia così la regolazione costante del fl usso.
Quando si raggiunge la massima altezza di ri-
gurgito rimane comunque una luce di passag-
gio, predeterminata in funzione dei parametri 
di progett azione del condott o fognario.

SINGLE GATE CAPACITY REGULATOR
Mod. IDRO-4103.B

IDRO – 4103.B regulator is available in two ver-
sions: 
•  Type B1 – for the installati on inside tanks or 
basins without frame anchor
•   Type B2 – for the installati on of the gate out-
side tanks or basins with frame anchor.

First, a maximum gate opening is determined, 
so that water – in the absence of rain – can be 
discharged at desired capacity. 
If capacity increases, the water hold-up in the 
tank rises: this in turn causes the rise of the fl o-
at, connected to the gate, which then starts a 
conti nuous jet regulati on.
Even when the water jet maximum height has 
been reached, a light passage is always granted, 
as it was determined depending on the planning 
parameters of the sewer pipeline.  

TIPO
TYPE

PORTATA
1/S

CAPACITY
1/S

DIAMETRO
DIAMETER

DIMENSIONI PIASTRA
PLATE DIMENSIONS

DIMENSIONI CONTROTELAIO
 FRAME DIMENSIONS

PESO KG
WEIGHT KG

A B C D
A1 B1

BORDO
BORDER

4103.B1.1 10-35 200 940 1400 V V - - - 120

4103.B1.2 20-65 250 940 1550 V V - - - 136

4103.B1.3 35-100 300 940 1550 V V - - - 143

4103.B1.4 60-150 350 960 1750 V V - - - 150

4103.B1.5 80-120 400 960 1750 V V - - - 160

4103.B1.6 150-300 450   V V - - - 

4103.B1.7 200-350 500   V V - - - 

4103.B1.8 300-450 550   V V - - - 

4103.B1.9 375-500 600   V V - - - 

FLUSSO - FLOW

B1

FLUSSO - FLOW

B2

REGOLATORE DI PORTATA A PARATOIA SINGOLA CON COMANDO A GALLEGGIANTE E MOVIMENTO 
DEL GALLEGGIANTE PARALLELO A QUELLO DEL FLUSSO IDRICO

SINGLE GATE CAPACITY REGULATOR WITH FLOAT CONTROL MOVING PARALLEL TO THE WATER JET
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REGOLATORE DI PORTATA A PARATOIA 
DOPPIA  VERSIONE “TWIN” 
Mod. IDRO-4103 TIPO “T”

Il regolatore di portata, inintasabile e privo di 
manutenzione, è disponibile in due versioni:

•  Tipo T1 - per installazione della meccanica 
all’interno del bacino/canale
•  Tipo T2 - per installazione completa della 
meccanica a valle del bacino/canale

DOUBLE GATE CAPACITY REGULATOR 
“TWIN” VERSION
Mod. IDRO-4103 TYPE “T”

The capacity regulator, non-clogging and main-
tenance free, is available in two versions: 

•  Type T1 - for the installati on of mechanical 
devices inside the basin/canal
•   Type T2 - for the complete installati on of me-
chanical devices downhill from the basin/canal
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TIPO
TYPE

PORTATA
1/S

CAPACITY
1/S

DIAMETRO
mm

DIAMETER 
mm

DIMENSIONI PIASTRA
PLATE DIMENSIONS

DIMENSIONI  POZZETTO 
PIT DIMENSIONS

mm
PESO KG

WEIGHT KG

A B C D

4103.T1.1 5 - 25 150 940 1400 V V 1,5 x 1,5 150

4103.T1.2 10 - 35 200 940 1550 V V 1,5 x 1,5 225

4103.T1.3 20 - 65 250 940 1550 V V 1,5 x 1,5 260

4103.T1.4 35 - 100 300 960 1750 V V 1,5 x 1,5 280

4103.T1.5 60 - 150 350 960 1750 V V 1,5 x 1,5 285

4103.T1.6 80 - 200 400 960 1750 V V  290

4103.T1.7 150 - 300 450   V V  

4103.T1.8 200 - 350 500   V V  

4103.T1.9 300 - 450 550   V V  

4103.T1.10 375 - 500 600   V V  

 

FLUSSO - FLOW
FLUSSO - FLOW

T1 T2
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Funzionamento

In assenza di pioggia la posizione della paratoia 
“2” è regolata in modo da ott enere la porta-
ta di defl usso desiderata. Se il foro si occlude 
a causa del materiale trascinato dalla corren-
te, l’elevazione del livello di rigurgito a monte 
provoca, mediante l’azione del galleggiante, la 
chiusura della paratoia “1” e la contemporanea 
apertura di quella intasata, che consente il ri-
lascio del corpo occludente. Successivamente, 
con il ripristi no del livello normale, le paratoie 
del regolatore ritornano alle posizioni di par-
tenza. L’impiego del regolatore “T” consente 
anche un possibile cambiamento di direzione 
del fl usso d’acqua fi no a 90°.

Materiali costrutti  vi

Meccanica in acciaio inox AISI 204
Paratoie in materiale sinteti co
Bulloneria in acciaio inox AISI 304

Technical functi on

In the absence of rain the locati on of gate ”2” 
is regulated in such a way as to obtain the desi-
red discharge capacity. If the hole clogs because 
of the material carried by the stream, the rise 
in the uphill water jet level causes – by means 
of the fl oat – the simultaneous gate “1” closure 
and the opening of the clogged one, which al-
lows the release of the clogging substance. As 
soon as the normal level has been restored, the 
regulator gates return to start positi on. 
The use of “T” regulator may also allow some 
directi on changes in water jet (up to 90°).   

Material constructi on

Mechanical devices in stainless steel AISI 204
Gates in syntheti c material
Bolts in stainless steel AISI 304
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TIPO
PORTATA

1/S
DIAMETRO

mm

DIMENSIONI PIASTRA
PLATE DIMENSIONS

DIMENSIONI  POZZETTO 
PIT DIMENSIONS

mm
PESO KG

WEIGHT KG

A B C D

4103.T2.1 5 - 25 150 940 1400 V V 1,5 x 1,5 160

4103.T2.2 10 - 35 200 940 1550 V V 1,5 x 1,5 160

4103.T2.3 20 - 65 250 940 1550 V V 1,5 x 1,5 160

4103.T2.4 35 - 100 300 960 1750 V V 1,5 x 1,5 210

4103.T2.5 60 - 150 350 960 1750 V V 1,5 x 1,5 210

4103.T2.6 80 - 200 400 960 1750 V V  210

4103.T2.7 150 - 300 450   V V  

4103.T2.8 200 - 350 500   V V  

4103.T2.9 300 - 450 550   V V  

4103.T2.10 375 - 500 600   V V 

  Esecuzione su ordinazione / On demand
v   Dimensioni variabili in base al progett o / Dimensions based on the project
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REGOLATORE DI PORTATA PER BACINI 
DI RACCOLTA ACQUE 
Mod. IDRO-4104

Funzionamento 

E’ costi tuito da una presa a galleggiante, mon-
tata su una tubazione posta sul fondo del baci-
no di raccolta, che garanti sce il defl usso costan-
te verso un recapito o un tratt amento.
Per un funzionamento otti  mizzato è convenien-
te munire il regolatore di una valvola all’uscita

Materiali costrutti  vi

Carpenteria in acciaio inox AISI 204
Bulloneria in acciaio inox AISI 304
Guarnizioni in materiale sinteti co autolubrifi -
cante.

CAPACITY REGULATOR FOR WATER 
COLLECTION TANKS 
Mod. IDRO-4104

Technical functi on

It is made of a fl oati ng intake, mounted on a 
pipe located at the bott om of the accumula-
ti on tank, which grants a conti nuous discharge 
into some place or a treatment tank.
For a bett er functi oning we suggest you supply 
the regulator with an outside valve.

Material constructi on

Carpentry in stainless steel AISI 204
Bolts in stainless steel AISI 304
Gaskets in auto-lubricati ng syntheti c material.

BOCCA DI PRESA
INLET PIPE

LIV. MAX.

VASCA DI ACCUMULO
COLLECTION TANK

SCARICO A PORTATA COSTANTE
STEADY FLOW DRUMP

GALLEGGIANTE
FLOAT

LIV. MIN.

USCITA DI EMERGENZA
EMERGENCY EXIT

POZZETTO MANOVRA
RIGGING PIT

TIPO
TYPE

PORTATA
1/S

CAPACITY
1/S

DIAMETRO
mm

DIAMETER 
mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS PESO KG

WEIGHT KG
A B C D

4104.1 0,30-2,5 100 3750 1100 100 125 55

4104.2 0,5-3,5 125 3750 1100 125 150 63

4104.3 0,8-5 150 3750 1200 150 200 90

4104.4 1,5-10 200 3750 1200 200 250 122

4104.5 3,0-18 250 3750 1300 250 300 157

4104.6 4,5-28 300 3750 1300 300 350 201

4104.7 6,5-45 350 3750 1300 350 450 267
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Civil wastewater treatment 
Industrial wastewater treatment
Rainwater treatment
Recovery and reuse of the water

rimary water and uri ca on

Waste treatment
Solid organic waste treatment plants

Biogas from biomasses
Biogas from waste
Renewable energy from solar panel

ir deodori a on
Bio ltra on plants

ra amento dei ri u  
Impian  per il tra amento dei ri u  solidi organici

Deodorizzazione dell’aria
Impian  di bio ltrazione

Sistemi per la produzione di biogas ed energia ele rica
Impian  fotovoltaici

Solare termico

Depurazione acque re ue civili
Depurazione acque re ue industriali

Tra amento acque meteoriche
Recupero e riu lizzo delle acque

Acque primarie e potabilizzazione


