


Parapetti su misura in alluminio progettati per tetti e macchinari. Sistema di protezione modulare dei bordi
estremamente leggero e maneggevole; idoneo per la messa in sicurezza perimetrale delle coperture. I nostri
parapetti in alluminio assicurano una protezione collettiva a norma. Facili da montare, esteticamente piacevoli e
staticamente resistenti e rigidi.





Parapetto temporaneo: parapetto avvitato al tetto o comunque bloccato in modo da poter essere rimosso
con facilità semplicemente svitando le viti o estraendo i tasselli.
Parapetto permanente: parapetto in muratura o parapetto in metallo affogato nel cemento o saldato ad una
struttura fissa del tetto che ne renda impossibile la rimozione.












(Per tetti con pendenza fino a 10° o 18%)
Con un rapido montaggio è possibile ottenere un parapetto comodo, leggero ed inattaccabile dalla ruggine.
Ogni modulo è dotato di giunti per creare una continuità lungo tutto il tetto.
Il parapetto può essere dotato anche di curve.
I sistemi a parapetto devono garantire la sola resistenza ai carichi statici, i requisiti base sono:
 sostenere una persona che si appoggia al dispositivo e fornire una protezione anticaduta quando l’operatore
cammina sul fianco del parapetto
 arrestare la caduta dell’operatore.
E’ possibile acquistare i parapetti senza fermapiede se la funzione viene svolta da una struttura fissa presente nel
punto di installazione del parapetto stesso (es. un muretto con altezza minima di mm 150).


















Altezza parapetto 1100 mm
Piantoni in alluminio da installare ad un interasse massimo di 1500 mm
Mancorrente diametro mm 32
Paraginocchia diametro mm 32
Fermapiede altezza 175 mm
Piastre preforate per il fissaggio alla parete o a pavimento


l parapetti autoportanti con zavorra sono realizzati completamente in alluminio, certificati e conformi alle vigenti
normative in materia di sicurezza. Questa tipologia di parapetti Autoportanti può essere installata su tetti e
terrazze senza necessità di forare la copertura. Disponibile anche nella versione senza fermapiede







Parapetto richiudibile ad inclinazione regolabile (in appoggio con zavorra)
PCR3A viene completato con fermapiede paraginocchia e corrimano.
Ideale per tetti inclinati.
Occupa poco spazio nel trasporto anche di numerosi pezzi





