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Barrial® PARAPETTI DI SICUREZZA 
PER TETTI PIAnI non ACCESSIBIlI Al PUBBlICo

SISTEMA  
Protezione collettiva: pratica, linea gradevole, eccellente qualità

Vantaggi:
Protezione collettiva permanente per tutti i 
gruppi di persone (è possibile lavorare anche 
senza il corso DPI-Anticaduta).
Nessuna limitazione della durata dei lavori 
(giorni/persone)
Piena libertà di movimento sul tetto
Non richiede lavori di raccordo al manto 
impermeabile
Montaggio rapido grazie al dispositivo di 
montaggio preassemblato
Design funzionale 
10 anni garanzia produttore
Ideale per sistemi tetti Sarnafil® non agibili al 
pubblico

Corrimano 

Corrente  
inferiore

Battipiede

Dispositivo fissaggio 
corrimanoMontante (tipo: verticale)

Contrappeso

Guida orizzontale

Giunto di assemblaggio
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CONTRAPPESI

COMPONENTI  
Resistenti agli agenti atmosferici, montaggio rapido

 ́ 100% in riciclato di PVC, garanzia di 10 anni
 ́ Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
 ́ Materiale compatibile con tutti i manti impermeabili  

esistenti in commercio
 ́ Fissaggio del contrappeso sulla guida orizzontale  con  

vite autoperforante

GIUNTO DI ASSEMBLAGGIO
 ́ Assemblaggio montante / guida con semplice incastro
 ́ Fissaggio con una sola vite (già integrata)
 ́ Protezione antistrucciolo nella parte inferiore
 ́ Possibile regolazione dell’altezza del montante  

fino a 30 mm
 ́ Nervatura per un rapido e semplice montaggio del  

battipiede
1 indicazione: il battipiede è necessario con cordolo < di 150 mm 
di altezza (da ordinare separatamente)

FISSAGGIO CORRIMANI
 ́ Montaggio rapido in quanto i sostegni sono già   

preassemblati
 ́ I profili non vengono graffiati durante il montaggio
 ́ Facile regolazione senza smontaggio
 ́ Semplice apertura e chiusura in un solo punto

DEKRA EXAM GmbH

OMOLOGATO E CERTIFICATO
I parapetti di sicurezza autoportanti della Barrial sono stati  
omologati secondo le norme europee DIN EN ISO 14122-3 e  
DIN EN 13374 classe A.
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Barrial® PARAPETTI DI SICUREZZA 

PER TETTI PIAnI non ACCESSIBIlI Al PUBBlICo

ACCESSORI ED ULTERIORI  
POSSIBILITA’ APPLICATIVE

Raccordo diritto

Profilo parapetto

Tappo 
terminale

Raccordo a 
muro

Angolo a snodo con 
apertura variabile

ACCESSORI
 ́ Diversi giunti
 ́ Montaggio veloce senza forare 

o rivettare

MONTANTI FLESSIBILI
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VASTA SCELTA DI COLORI

Ottenibili anche in colori RAL, di 
modo che i supporti armonizzino 
perfettamente con l’architettura 
dello stabile!

L’altezza dei montanti viene 
adattata individualmente
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SIKA OFFRE SOLUZIONI DALLE  
FONDAMENTA AL TETTO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN  
MERITO AI SISTEMI PER TETTI Sarnafil®: 
www.sarnafil.ch

OPZIONI    
Ideale per qualsiasi esigenza

GIUNTO DI ASSEMBLAGGIO VARIABILE 
CON FUNZIONE LIVELLANTE

 ́ Per compensare dislivelli da 0 – 300 mm

VARIANTE PIEGHEVOLE

 ́ Fornitura dei giunti pieghevoli  
preassemblata

 ́ Sistema pieghevole per richieste architettoniche o 
tecniche speciali

 ́ Distanza tra i due montanti fino a 6 m

INSTALLAZIONE FISSA

 ́ Installazione fissa sul cordolo/bordo tetto
 ́ Soluzione meno ingombrante – senza  

contrappesi e guide orizzontali

CONTRAPPESI – 2 STRATI

 ́ Posa facilitata – meno peso

12,5
12,5

UN SERVIZIO CHE CONVINCE

Consulenza a 360°, dalla progettazione 
fino all’esecuzione – la Sika Schweiz AG 
Roofing accompagna il progetto in tutte 
le sue fasi.

 – Dettagli tecnici
 – Proposte di soluzioni adatte
 – Fornitura su misura incluso piano  

di posa
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SIKA OFFRE SOLUZIONI DALLE  
FONDAMENTA AL TETTO

CHI SIAMO
La Sika AG di Baar, Svizzera, è un’azienda attiva a livello globale nella 
chimica specializzata. Sika fornisce materiali per l’edilizia e per l’industria 
manifatturiera (automobili, autobus, camion e materiale rotabile,  
impianti fotovoltaici ed eolici, facciate). Nella sua gamma di prodotti Sika 
ha pregiati additivi per calcestruzzo, malte speciali, sigillanti e adesivi, 
materiali da isolazione e da rinforzo, sistemi per rinforzi strutturali,  
pavimentazioni industriali, come pure sistemi per la copertura di tetti e 
per l’impermeabilizzazione di opere edili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI IN  
MERITO AI SISTEMI PER TETTI Sarnafil®: 
www.sarnafil.ch

IMperMeAbIlIzzAzIOnI In 
COStruzIOnI InterrAte/
prOtezIOne delle ACque

CAlCeStruzzO rISAnAMentO /
rInfOrzO

IMperMeAbIlIzzAre e 
InCOllAre

pAvIMentAzIOnI SISteMI per tettI

prOtezIOne AntInCendIO  
e AntICOrrOSIOne

Valgono le nostre condizioni commerciali attuali.  
Prima dell’impiego e della messa in opera consulti la scheda 
tecnica dati prodotto..

SIkA SCHwEIZ AG
ROOFING
Via San Gottardo / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo

Contatto
Telefono  091 966 51 53
Fax  091 967 39 03
www.sarnafil.ch . www.sika.ch

OPZIONI    

Un prodotto di


