
BARRIAL® 
PARAPETTO 
DI SICUREZZA

PER TETTI PIANI, DI NON UTILIZZO PUBBLICO



Corrimano

Barra di protezione  
altezza ginocchio

Barra di base

Supporto

Montante di sostegno ringhiera 
Tipo: dritto 

Contrappeso

Guide di appoggio

Raccordo combinato

Nessuna trasmissione acustica

 Non necessita di penetrazione del mano del tetto

Componenti del sistema

BARRIAL® – sicurezza, pratico, elegante e pregiato 

Nessun problema di garanzia legale

 Senza ponti termici

 Montaggio rapido grazie ai supporti premontati

 Design funzionale

12,5
12,5



Contrappeso

Non necessita di penetrazione del mano del tetto

Nessun problema di garanzia legale

Montaggio rapido grazie ai supporti premontati

Pratico supporto corrimano

• Rapido montaggio grazie a supporti premontati in fabbrica 

• Nessun danneggiamento dei profili durante il montaggio

• Facile allineamento senza smontaggio

•  Facile apertura e chiusura con un attrezzo

BARRIAL® – Innovativo con sicurezza

Contrappesi in PVC riciclato

• Contrappesi in PVC riciclato con 10 anni di garanzia

• CO2 neutro e 100% riciclabile 
(con sistema di ritiro garantito) 

• Perforabile, maschiabile, fresabile e tagliabile

•  Resistente ai raggi UV e alle intemperie 

• Materiale compatibile con tutti i sistemi di  
impermeabilizzazione presenti in commercio

• Impugnatura per un trasporto sicuro ed elevata  
comodità di presa

• Salvaspazio e impilabile

• Fissaggio del contrappeso, sulle guide di  
appoggio, tramite una vite autofilettante

Raccordo combinato

• Raccordo del sostegno e della guida di supporto con un 
semplice innesto

• Fissaggio tramite ganasce integrate solo con una vite

• Fa risparmiare molto spazio durante il trasporto

• Pattino antiscivolo nel lato inferiore

• Compensazione di altezza possibili fino a 30 mm con i  
sostegni della ringhiera

• Scanalatura di alloggiamento per un semplice montaggio 
nella barra di base con connettore rapido

12,5 kg

12,5 kg
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Raccordo ginnzione

Corrimano

Tappo terminale

Terminale ad angolo 
variabile per il fis-
saggio su muri

Elemento angolare 
variabile 

Pratico accessorio

• Elementi di collegamento come raccordo dritto, 
angolare e supporto a parete con meccanismo di 
espansione 

• Rapido montaggio senza perforazione o rivettatura

Versatilità colori 
L’aspetto del sistema è molto filigranato 
e si integra soprattutto in versione 
smaltata (250 colori RAL a scelta) 
in modo perfetto nell’architettura 
dell’edificio.

BARRIAL® – Infinite possibilità ma sempre in sicurezza

Multi connettore con funzione di livellazione

• Compensazione di differenze di altezza possibili fra 0 e 300 mm

Variante ribaltabile 

• Adattatore speciale premontato in fabbrica

• Meccanismo di ribaltamento per particolari  
requisiti tecnici o architettonici  

Montaggio fisso

• Montaggio fisso sul bordo del tetto / bordatura

• Soluzione salvaspazio senza contrappeso e guide di base

Supporti flessibili 

• Le altezze dei supporti vengono adattate in modo personalizzato  
per voi!

• L’inclinazione all’interno consente un’ulteriore distanza di  
sicurezza dal bordo del tetto



Controllate e certificate
I parapetti di sicurezza autoportanti BARRIAL®  
sono controllati e certificati mediante test statici  
in base alle normative europee DIN EN ISO 14122-3  
e DIN EN 13374 Classe A.

Il sistema di parapetto zavorrato in alluminio garantisce la sicurezza nei lavori di manutenzione e di cura sui tetti pieni non di utilizzo pubblico. 
Barrial autoportante soddisfa in maniera ottimale i requisiti legali per una protezione anticaduta permanente e collettiva.

BARRIAL® autoportante – da oltre 15 anni sperimentato con referenze 
in tutta Europa. 

Servizio convincente
Supporto completo e competente dalla pia-
nificazione all’esecuzione  – SOPREMA SA vi 
accompagna in tutte le fasi del vostro progetto:

• Spiegazione dei dettagli tecnici 
• Proposta di soluzioni adeguate
•  Consegna su misura, con piano di posa
•  Documentazione tecnica durante il montaggio 
•  Supporto dalla progettazione fino alla  

consegna 

BARRIAL® – Sistema di parapetto utilizzabile in modo versatile    

BARRIAL® protezioni per lucernari a cupola BARRIAL® corridoio, via di fuga, salvataggio, manutenzioneBARRIAL® montata in maniera fissa 

DEKRA EXAM GmbH



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA Service 

Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro ufficio ordinazioni: 

Tel. : +41 (0)56 418 59 30
Avete domande tecniche sui nostri prodotti? 
Chiedete al nostro reparto tecnico - Tel. : +41 (0)56 418 59 30

Ulteriori informazioni utili si trovano al sito: www.soprema.ch o info@soprema.ch

SOPREMA AG 
Härdlistrasse 1-2 l CH-8957 Spreitenbach 

Telefono +41 (0)56 418 59 30 l Fax +41 (0)56 418 59 31 

Email info@soprema.ch l Internet www.soprema.ch


