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Caratteristiche:

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Caratteristiche: Classificazione:
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EN

13374-A

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. 

Parapetto fisso

Si installa con una brugola

• Pratico, sicuro e visibilmente 

piacevole

• Minimizzazione dei costi a lun-

go termine

• Non richiede revisione periodica

Parapetto Barrial - Fisso

Articolo e dimensioni

Tipo base Montante Barra fermapiede per 
Barrial fissoDiritto Curvo Inclinato Ribaltabile

A60 Art. 03820010

Art. 03820001 Art. 03820002 Art. 03820003 Art. 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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Altezza
variabile

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Parapetto Barrial - Fisso

Base A

Base Z

Base Sandwich

Fissaggio interno/esterno su cordolo

Fissaggio sopra cordolo o solaio

Fissaggio su lamiera

Base Ae

Base M

Base grecata

Base A5

Base D

A doppia aggraffatura
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Caratteristiche:

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Classificazione:

Isolazione acustica

• Montaggio semplice e veloce

• Senza penetrazione

• Evita il ponte termico

• Design funzionale

UE
EN ISO

14122-3

UE
EN

13374-A

Parapetto autoportante

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

al pubblico. È un sistema anticaduta di protezione collettiva e permanente che soddisfa 

pienamente i requisiti normativi. 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 è sufficiente 

solo una brugola fornita in dotazione.

La forma piatta dei contrappesi assicura la perfetta integrazione su tetti ghiaiosi o verdi. Due pratiche impugnature ne facilitano la 

movimentazione. 

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.

Soddisfa i requisiti normativi europei e ha ottenuto il marchio di sicurezza GS.

Articolo e dimensioni

Tipo base Montante Barra fermapiede per 
Barrial autoportanteDiritto Curvo Inclinato Ribaltabile

E Art. 03820040 Art. 03820001 Art. 03820002 Art. 03820004 Art. 03821001

Parapetto Barrial - Autoportante
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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 serraggioVite di fissaggio

Montante diritto

Compatibile con tutti i piedi del parapetto Barrial fisso 

e Barrial autoportante. Sezione montanti: 60 x 25 mm

Montante ribaltabile

Per motivi tecnici o per ridurre l’impatto visivo è possibile realizza-

re il parapetto anche nella versione ribaltabile.

Montante curvo o inclinato

Per integrare il parapetto in modo discreto nell’architettura dell’e-

dificio 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 bor-

do 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

Tappo

Giunzione angolare 
variabile

Profilo
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Parapetto Barrial - Panorama

Caratteristiche: Classificazione:

DE
DIN

18008-4

Moduli preassemblati 

• Leggero, stabile e resistente a 

corrosione

• Resistenza statica corrimano 

fino a 1 kN/m

• Montaggio facile e veloce

Il sistema di parapetto Panorama è un sistema di protezione anticaduta per tetti o 

coperture con accesso privato e pubblico su terrazza, nonchè balconi. Corrisponde ai 

requisisti minimi delle categorie di utilizzo A, B, C1-C4 dell´Eurocodice 1. Il sistema viene 

fornito con piano di posa ed è realizzato su richiesta del cliente. 

UE
EN

1090

Riempimento

Serie Vision - Vetro Serie Air - Barre Serie HPL - Pannello

PUNTI DI FORZA
IN BREVE:
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Piano

Basi di fissaggio

Laterale Cordolo

Tondo sovrastante

Tipologie di corrimano

Rettangolare sovrastante Tondo passante Rettangolare passante

Versioni

Serie Vision Serie Air Montante e traversina

Versioni Traversina MontanteBarre di riempimento

Barra
tonda

Vetro di sicurezza opaco/trasparente Barra
quadrata

Parapetto Barrial - Panorama


