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I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Sistemi per la sicurezza

Un sistema modulare che si adatta a tutte le circostanze

Che si tratti di montanti, ringhiere o basi di fissaggio, il sistema è perfettamente adattabile e facile da installare per una perfetta regolazione 

in ogni luogo. Ciò lo rende particolarmente adatto alla lavorazione sul posto. 

I diversi modelli di ringhiera (con montante dritto, inclinato, incurvato o ribaltabile) fanno parte di un unico sistema. 

La combinazione dei diversi elementi di fissaggio (interno, superiore, esterno, a pavimento o autoportante) consentono di rispondere alle 

esigenze dei cantieri più complessi.

La finitura (alluminio grezzo o laccato Danilac) del parapetto Barrial si adatta all’aspetto estetico di tutti gli edifici. Un’unità di laccatura e 

trattamento superficiale integrata consente di rispondere rapidamente a ogni esigenza in materia di finitura.

Nel caso in cui non possa essere utilizzata nessuna delle modalità di fissaggio proposte, la normativa autorizza l’utilizzo di una ringhiera 

autoportante.

1. Nella tabella sottostante si evince la compatibilitá dei differenti tipi di base (per modello e modo di fissaggio) in combinazione con i montanti 

del sistema Barrial.

2. La tabella sottostante contiene gli articoli di tutte le versioni di montanti. Il sistema di codici é cumulativo.

 Es.  per base A60 con montante dritto scegliere Art 03820010 

per base A60 con montante curvo scegliere Art 03820010 + Art 03820001 

Come trovare la soluzione adeguata alle proprie esigenze

Parapetto Barrial
fisso

Fissaggio

Tipo Base

Montante
Opzione

fermapiede
Muretto 

coibentatodiritto curvo inclinato ribaltabile

su lato interno del parapetto in CLS

A60 • • • •

AC • • • • •

A60e • • • •

A5 • • • •

su facciata edificio

A60 • • •

A60e • • •

A5 • • •

sul parapetto in CLS

Z • • • • •

Zd* • • • • •

Zc* • • • •

M • • • •

sulla superfice della soletta

D • • • • • •

tetto in lamiera

BA • • • • • •

*variante non a catalogo

Tipo Base
Montante Barra fermapiede per 

Barrial fissodiritto curvo inclinato ribaltabile

A60 Art 03820010

03820001 03820002 03820003 03821000

A60e Art 03820020

A5 Art 03820025

AC Art 03820026

Z Art 03820030

M Art 03820070

D Art 03820060

BA Art 03820080
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Descrizione prodotto: Il parapetto Barrial è un sistema di 

protezione collettivo e permanente che impedisce la caduta 

dall‘alto e che soddisfa tutte le richieste tecniche e legali per 

tetti piani non accessibili al pubblico. 

Su questo tipo di coperture i regolamenti danno chiaramente 

priorità alla sicurezza collettiva e permanente, cioè all‘uso 

di ringhiere, piuttosto che a sistemi di sicurezza individuali 

o temporanei. Tutti i componenti del sistema Barrial sono 

perfettamente compatibili tra di loro. 

Secondo esigenze di progetto, zona di montaggio, richiesta 

estetica e tenendo conto dei diversi tipi disponibili di elementi 

base, montanti e diversi sistemi di fissaggio, è possibile 

realizzare opere di ogni tipo. Il sistema Barrial con finitura 

„alluminio naturale„ o verniciatura „Danilac„ si adatta 

perfettamente all‘aspetto esteriore di ogni edificio.

Parapetto Barrial

Varietá di colori!

Il parapetto Barrial é fornibile in 

tutti i colori RAL per integrarlo 

perfettamente nell‘estetica 

dell‘edificio

Barrial fisso secondo DIN EN 14122 - 3 senza penetrazione della copertura

Il suo partner ideale per la sicurezza sul tetto piano.

Dalla progettazione fino alla realizzazione

• Funzionalitá: Pratico, sicuro e visibilmente piacevole

• Risparmio: Minimizzazione dei costi a lungo termine

• Sostenibilitá: 10 anni di garanzia

• Manutenzione: Non richiede revisione periodica

• Installazione: Si installa con una brugola

• Materiale: Completamente in alluminio

Da Art. 111 del d.lgs 81 del 2008 si dà priorità 

alle misure di protezione collettiva rispetto 

alle misure di protezione individuale!

Barrial autoportante secondo DIN EN 13374-A senza penetrazione della copertura

DIN EN ISO 14122-3
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fisso
Parapetto Barrial

Basi Barrial

Base A60

La base A60 può essere fissata sul lato 

interno o esterno del parapetto in CLS.

Base A60e

La base A60e è studiata per fissaggio sul lato 

interno o esterno del parapetto. La scavatura 

della base permette il fissaggio in combinazio-

ne con la copertina in lamiera. 

Base A5

La base A5 è ideale per parapetti in CLS 

senza copertina in lamiera. 

Base Z

La base Z è ideale per parapetti in CLS molto 

bassi. Il fissaggio avviene sotto la copertina in 

lamiera evitando così perforazioni della mem-

brana impermeabile. 

Base M

Con i due fissaggi paralleli alla ringhiera, la 

base M è la soluzione ideale per parapetti 

stretti (fino a 120 mm)

Larghezza minima del parapetto in CLS: 120 

mm

Base BA

La Base BA può essere installata su tetti con 

coperture in lamiera grecata. La piastra viene fissata 

alla sommitá del pannello e può essere posata nei 

due sensi dello stesso (la piastra è concepita per 

essere posata nei due sensi del pannello)

Base D 

La Base D consente il fissaggio direttamente 

alla soletta. Grazie alla sua altezza regolabile 

permette il fissaggio anche su coperture isolate. 

Su richiesta è disponibile il collarino di sigillatura.

Base AC

La base AC è sviluppata appositamente per 

l’applicazione del Barrial su lato interno di 

muretti coibentati.

Barra fermapiede

In assenza di un muro perimetrale o se l‘altezza 

del muro è inferiore a 150 mm, è previsto dalla 

normativa una barra fermapiede alta minimo 

150 mm.
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I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Sistemi per la sicurezza

Montanti

Ringhiere e accessori

Il corrimano (Ø 45 mm) e la ringhiera intermedia 

(Ø 35 mm) sono orientate verso l’interno della terrazza.

La lunghezza standard è di 3000 mm. I corrimano e le 

ringhiere vengono collegate tra di loro tramite serraggio 

meccanico con l’aiuto dell’elemento di giunzione che 

permette di assicurare una continuità sicura ed estetica 

tra gli elementi. Negli angoli, le ringhiere vengono 

collegate con degli elementi ad angolo variabile in grado 

di adattarsi ad ogni configurazione.

Tutti gli accessori della ringhiera si possono fissare con 

un attrezzo universale che fa parte della fornitura

Cancello

Il cancello Barrial è realizzato su misura per una perfetta 

integrazione nei sistemi Barrial con montanti dritti, 

curvi o inclinati. La larghezza del passaggio in versione 

standard è di 800 mm, ma su richiesta può essere fornita 

da 500 e 1000 mm. Il cancello deve essere posato in 

maniera tale che questo si apra verso l’interno della 

terrazza.

Vite di serraggio
Vite di fissaggio

Montante diritto

Compatibile con tutti i piedi del parapetto Barrial fisso e Barrial auto-

portante. Sezione montanti: 60 x 25 mm

Montante ribaltabile

Per motivi tecnici o per ridurre l’impatto visivo è possibile realizzare il 

parapetto anche nella versione ribaltabile.

Montante curvo o inclinato

Per integrare il parapetto in modo discreto nell’architettura dell’edificio 

consigliamo l’utilizzo di montanti curvi (Raggio 1000 mm) o inclinati 

(15°, 30° o 45°).

Inoltre l’inclinazione crea un’ulteriore distanza di sicurezza del bordo 

del tetto.

Morsetto a C

- montaggio rapido grazie ai manicotti a C premontati in fabbrica

- niente graffi sulle ringhiere

- facile allineamento senza smontaggio

- aprire e chiudere con un attrezzo

Giunzione

Profilo

Tappo

Staffa a muro

Giunzione angolare 

variabile
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Sistemi per la sicurezza

Manicotto

Il manicotto, ottenuto tramite fusione, costituisce un pratico elemento di 

unione tra la guida e il montante. Questi vengono semplicemente inseriti nel 

manicotto e fissati con un’unica vite.

Il manicotto consente di regolare l’altezza dei montanti fino a 30 mm. Il 

pattino di protezione antiscivolamento integrato nel manicotto evita la 

punzonatura della membrana impermeabilizzante.

Guide

Le guide sono perforate in fabbrica

e i contrappesi vengono agganciati

e fissati con un’unica vite.

Tipo Base
Montante Barra fermapiede per 

Barrial autoportantediritto curvo inclinato ribaltabile

E Art 03820040 03820001 03820002 03820004 03821001

Fissaggio

Tipo Base

Montante
Opzione

Fermapiedediritto curvo inclinato ribaltabile

E • • • •

E premium* • • • • •

*variante non a catalogo

1. Nella tabella sottostante si evince la compatibilitá dei differenti tipi di base (per modello e modo di fissaggio) in combinazione con i montanti 
del sistema Barrial.

2. La tabella sottostante contiene gli articoli di tutte le versioni di montanti. Il sistema di codici é cumulativo.
 Es.  per base E con montante diritto scegliere Art 03820040 

per base E con montante curvo scegliere Art 03820040 + Art 03820001 

per base E con montante ribaltabile scegliere Art 03820040 + Art 03820004

Come trovare la soluzione adeguata alle proprie esigenze

Contrappesi

• Contrappesi in PVC riciclato al 100% con 10 anni di garanzia

• Con emissioni di CO2 a impatto zero e riciclabili al 100% (con sistema di 

ritiro garantito)

• È possibile forarli, avvitarli, fresarli e tagliarli

• Resistenti ai raggi UV e alle intemperie

• Il materiale è compatibile con tutte le guaine d’impermeabilizzazione 

comunemente in vendita

• Maniglia incassata per un trasporto sicuro e molto comodo

• Risparmiano spazio e possono essere impilati

• Si posizionano in modo flessibile e hanno una ripartizione del peso con 

passi di 12,5 kg (disponibile anche come unico blocco da 25 kg)

• Il peso è fissato sulla guida con una vite autofilettante

isolazione acustica

senza penetrazione

certificazione europea

evita ponte termico

montaggio semplice e volce

design funzionale
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DIN EN ISO 14122-3
DIN EN ISO 13374-A

Parapetto Barrial
autoportante

Rapidità di posa

Le staffe prefabbricate consentono un montaggio rapido delle basi 

e del corrimano. Il manicotto di assemblaggio assicura una posa 

facilitata e precisa dei montanti e delle guide. Per l’assemblaggio 

dell’intero sistema é sufficiente un solo utensile: una brugola 

fornita in dotazione.

Ergonomia

La forma piatta dei contrappesi assicura la perfetta integrazione 

su tetti ghiaiosi o verdi. Due pratiche impugnature ne facilitano la 

movimentazione. 

Finitura minimalista

Il design minimalista e l’ampia scelta di finiture in alluminio laccato 

Danilac (tutti i colori RAL) permettono al sistema di integrarsi 

discretamente nell’estetica architettonica dell’edificio.

Qualità

Barrial autoportante soddisfa i requisiti normativi europei e ha 

ottenuto il marchio di sicurezza GS.

Presentazione del sistema

Barrial autoportante è un sistema di parapetti in alluminio per tetti piani 

non accessibili al pubblico. Barrial autoportante è un sistema anticaduta 

di protezione collettiva e permanente che soddisfa pienamente i requisiti 

normativi.

Un sistema testato e approvato

Barrial è sottoposto a test di collaudo eseguiti da un ente indipendente 

e autorizzato in conformità con la normativa EN 14122-3 e EN 13374 

classe A. Gli attestati di esecuzione delle prove di collaudo sono 

disponibili su richiesta.

EN ISO 14122-3 EN 13374 classe A

Corrimano Ø 45 mm Ø 35 mm

Corrente inferiore Ø 35 mm Ø 35 mm

Interasse (max.) 1.500 mm 2.500 mm

Battipiede* 100 mm  150 mm

* In caso di assenza di un muro perimetrale o in caso di un muro perimetrale 

piú basso di 100 mm è necessario richiedere informazioni presso l‘ufficio 

tecnico Riwega srl.
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Leggi e norme:

Sono molte le norme che regolano la sicurezza in cantiere durante i lavori di manutenzione.
Le norme prevedono l’uso preferenziale di sistemi di protezione collettivi e 
permanenti in confronto a sistemi di protezione individuale.
La responsabilità per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro non è solo a carico 
dell’impresa esecutrice o del progettista, ma soprattutto del proprietario e degli 
operatori di impianti tecnici.

Altri riferimenti normativi riguardante la sicurezza sul posto di lavoro sono:
D. Lgs. del 09 Aprile 2008, n. 81 
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 Gennaio 
1982, n. 13 mezzi anticaduta e montaggio prefabbricati: Parte II
D. Lgs. del 2 Gennaio 1997, n. 10 
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/ CEE relative ai dispositivi di 
protezione individuale.

Normative e certificazioni

I parapetti Barrial collaudati da diversi istituti di prova garantiscono una protezione 
collettiva e permanente su tetti piani di ogni tipo:

DIN EN ISO 14122-3 istituto di prova: CEBTP, Lyon DIN EN 13374 – classe A (per ringhiere 
autoportanti) istituto di prova DEKRA EXAM, Bochum

Altezza montanti e profili orizzontali
Le misure variano secondo norma (vedi disegni e tabella)

Su tetti piani senza parapetti o parapetti con un’altezza inferiore a 150 mm è prevista 
una barra fermapiede con un’altezza minima di 150 mm. La distanza tra fermapiede e la 
superficie del tetto varia secondo la norma applicata.

Carichi statici
Le due norme prevedono dei carichi differenti. Per garantire maggior sicurezza i sistemi 
Barrial sono stati testati e certificati considerando sempre il valore più alto.

Materiali
Secondo la norma DIN EN ISO 14122-3 tutti i materiali usati in base alle loro caratteristiche 
o grazie ad un trattamento supplementare devono resistere alla corrosione causata da 
agenti atmosferici.

L’alluminio è un materiale molto leggero, stabile, duraturo e riciclabile al 100%.

Certificazione GS
L’istituto di prova DEKRA EXAM ha rilasciato il marchio GS (geprüfte Sicherheit – sicurezza 
controllata). Questo marchio prevede controlli regolari da enti esterni per garantire un’alta 
e continua qualità.

Caratteristica del fondo di fissaggio la struttura portante deve essere progettato per essere 
in grado di assorbire i carichi provocati dalla ringhiera (vedi tabella “carichi statici”).

Fissaggi
Al fine di soddisfare i requisiti delle normative, il fissaggio delle ringhiere deve essere 
eseguito, tenendo conto dell’elemento di base usato e con fissaggi adatti alla struttura 
(qualità e condizione del cls,)

La tabella che indica la forza di estrazione richiesta per l’elemento di base usato può 
essere scaricata dal sito internet. www.danialu.com

I fissaggi adatti devono essere scelti in base alle indicazioni del produttore di essi e le forze 
di estrazione richieste in tabella.

Carichi statici

DIN EN ISO 14122-3 DIN EN 13374 classe A

f1 30 daN/m sul montante 
con una deformazione 
del corrimano <30mm

30 daN/m sul punto piú 
debole deformazione 

<55mm

f2
non specificato

30 daN/m sul punto piú de-
bole deformazione <55mm

f3
non specificato

125 daN/m sul punto piú 
debole senza limite di 

deformazione 

Misure

DIN EN ISO 14122-3 DIN EN 13374 classe A

h 1.100 mm min. 1.000 mm min.

f2 500 mm max. 470 mm max.

f3 non specificato 150 mm 

Parapetto Barrial
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Sistemi per la sicurezza
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