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STOP ALLAGAMENTI E' UN PRODOTTO DI FASCETTI 

FERRO BATTUTO E SERRAMENTI CHE DA MOLTI ANNI LAVORA CON 

COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ PER DARE RISPOSTE ALLA 

PROPRIA CLIENTELA. 

Grazie alla pluriennale esperienza e all'aggiornamento continuo dei progetti per resistere a 
fenomeni naturali di sempre maggiore portata abbiamo creato una paratia completamente in 
alluminio con doghe componibili, guarnizioni speciali a tenuta stagna di massima affidabilità; 
tutto questo grazie ad un nuovissimo ed esclusivo sistema di messa in tensione delle 
guarnizioni che le normali paratie non hanno. 

UN SISTEMA SEMPLICE ED EFFICACE SU MISURA A SPECIFICHE 

ESIGENZE DEL CLIENTE. 

LEGGERA E MANEGGEVOLE. 

SI INSTALLA IN POCHI MINUTI ! 

http://www.paratie-antiallagamento.it/


 

 

 

 

STOP ALLAGAMENTI  
LA PARATIA  

ANTIALLAGAMENTO 



 

 

Ogni anno assistiamo ad eventi climatici sempre più violenti, vere e proprie bombe d'acqua 

che si abbattono sulle nostre case ed in pochi minuti riversano a terra la loro potenza 

devastante. 

Le normali accortezze che avevamo per difenderci dalle forti piogge ormai non sono più 

sufficienti di fronte a questi uragani. 

Le paratie antiallagamento sono il metodo più efficace, economico e sicuro per proteggere la 

tua casa e il tuo negozio. 

Riusciamo a garantirvi massima sicurezza ad un prezzo contenuto perchè progettiamo e 

produciamo direttamente la paratia senza passaggi intermedi. 

 

Grazie alla pluriennale esperienza e all'aggiornamento continuo dei progetti per resistere a 

fenomeni naturali di sempre maggiore portata abbiamo creato una paratia completamente in 

alluminio con doghe, guarnizioni speciali a tenuta stagna di massima affidabilità; tutto 

questo grazie ad un nuovissimo ed esclusivo sistema di messa in tensione delle guarnizioni 

che le normali paratie non hanno. 

Ti basteranno 5 minuti per il montaggio ed avrai una tenuta affidabile al 100% 

STOP ALLAGAMENTI e' la paratia antiallagamento realizzata in doghe di alluminio con 

guarnizioni di tenuta. 

Leggera e maneggevole,si installa in pochi minuti senza ricorrere a personale specializzato. 

I supporti laterali hanno dei meccanismi che permettono di comprimere le guarnizioni in 

modo semplice.  

Al momento occorrente basta inserire la paratia nelle guide e ruotare i meccanismi.  

Protegge da allagamenti e inondazioni porte di abitazioni,garage,negozi,portoni di ampie 

dimensioni,cancelli,ecc. 

Barriera in alluminio completa in kit di montaggio rapido in modo autonomo.  

Basta posizionare la paratia davanti alla porta per proteggere l'immobile dagli allagamenti.  



La migliore che abbiamo mai progettato. 

"STOP Allagamenti" permette di proteggere i tuoi Immobili, la tua Casa, il tuo Garage o il tuo 

esercizio Commerciale, con un sistema a barriera di rapido montaggio. 

Completamente in alluminio e realizzata con doghe, guarnizioni a tenuta antiacqua, maniglie 

di presa e accessori occorrenti. Made in Italy! 

Spediamo in kit premontato la paratia in tutta Italia tramite corriere.. 

A Voi basterà assicurare due montanti ai lati dell'apertura stendendo un pò di silicone e 

praticando 4 fori nel muro con un normale trapano ed avvitare i montanti con le viti in 

dotazione..niente di più. 

Dal produttore al cliente direttamente. 

Installazione semplice da chiunque,non occorre personale specializzato! 

 

CONSEGNE RAPIDE IN POCHI GIORNI ! 

Tenuta massima. 

Tutti possono installare le nostre paratie antiallagamento. 

Semplici, sicure ed efficaci con guarnizioni speciali a tenuta stagna... affidabilità massima. 

Ideale per proteggere porte di abitazioni,garage, porte di negozi,etc... 

Rapporto Qualità/Prezzo competitivo. 

Prezzi imbattibili... Prodotto economico, ma al massimo della Sicurezza e della Qualità! 5 

minuti per il montaggio ed una tenuta affidabile al 100%.  

Assistenza Tecnica e Professionalità con Personale altamente qualificato. Manutenzione 

minima e guarnizioni facilmente sostituibili. 

 

 



Come può essere installata la paratia 

STOP Allagamenti? 

 

1)Montaggio IN LUCE: posizionamento 

della paratia tra le due spallette 

dell’apertura da proteggere. La paratia in 

questo caso ha la stessa larghezza del 

vano della porta. L’ingombro dei montanti 

fissi a muro è di 50 mm. 

2)Montaggio FUORI LUCE: 

posizionamento della barriera 

esternamente alle spallette del vano da 

proteggere. La paratia in questo caso è 

più larga del vano da proteggere in quanto 

i due montanti verranno fissati 

esternamente a filo delle spallette. 



RISOLVERE IL Problema del fuori piombo delle spallette 

e del calpestio non perfettamente piano. 

Le nostre paratie sono state progettate per proteggere porte di abitazioni,porte di 
garage, portoni di ampie dimensioni e qualsiasi locale soggetto ad allagamento. 

Anche un eventuale fuori piombo delle spallette laterali del muro siamo in grado di 
risolvere. 

Con il nuovo sistema, la barriera mobile anti alluvione può essere posizionata anche 
su fuori piombo. 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni contattando il numero di assistenza 
STOP Allagamenti. 

La misura standard di una paratia per difendersi da un allagamento è di cm 40,ma è 
possibile aumentare l'altezza aggiungendo doghe per arrivare all'altezza occorrente. 

STOP allagamenti è una paratia robusta e maneggevole composta in doghe di 
alluminio componibili. 

I meccanismi posti nella parte superiore garantiscono una spinta verticale verso il 
basso premendo la guarnizione. 

Se la parte inferiore della vostra porta non è perfettamente piana nessun problema! 

Risolviamo anche questo caso! 

Il sistema STOP Allagamenti permette di garantire una chiusura nella superficie 
inferiore qualora il calpestino presenti fughe o dissesti,imprecisioni ecc. 

In quale modo? 

La soluzione e'un profilo soglia piano di spessore 5 mm da installare sul pavimento. 

In questo modo la guarnizione di base andra' a comprimere su una superficie liscia e 
piana. 

Per qualsiasi altra informazione contattare il numero telefonico mobile di assistenza 
stop allagamenti. 



SCHEDA TECNICA PARATIA STOP ALLAGAMENTI Spessore mm 25. 

COMPONENTI E DESCRIZIONE:     

1) Struttura Paratia:   

     Doghe di Alluminio.  

2) Struttura Supporti:   

    Acciaio zincato.  

3) Finitura Paratia: 

    Anodizzazione argento.  

4) Maniglie di Trasporto:   

     Maniglia zincata.  

5) Sigillante:   

     Specifico applicato tra le doghe.  

6) Assemblaggio:   

     Rivetti in alluminio. 

7) Guarnizioni:   

    Profili impermeabili a tenuta.  

8) Meccanismo di pressione:   

     Bullone zincato/Volantino. 

9) Peso: circa 14,3 Kg al mq. 

10) Prova di tenuta: su campione. 



SUPPORTO DI FISSAGGIO IN PROFILO A "U" in acciaio 

zincato. 

Dimensioni mm 50x50x3. 

 

 

 



COME PRENDERE LE MISURE IN MODO AUTONOMO? 

SEMPLICEMENTE FORNIRE LA MISURA DEL VUOTO LUCE ALLA BASE TRA LE DUE SPALLETTE 

LATERALI E LA MISURA TRA LE DUE SPALLETTE ALL' ALTEZZA OCCORRENTE DELLA PARATIA. 

ESEMPIO: 

SE HO BISOGNO DI UNA PARATIA ALTA CM 40 DEVO FORNIRE LA MISURA ALLA BASE E QUELLA A 

CM 40 TRA LE DUE SPALLETTE LATERALI,IL VUOTO LUCE. 

 

CHIAMA ADESSO IL NOSTRO NUMERO TELEFONICO MOBILE per avere un preventivo immediato di 

spesa specificando le misure occorrenti. 

 

 



INSTALLAZIONE PARATIE ANTIALLAGAMENTO IN MODO AUTONOMO. 

1) POSIZIONARE IL PROFILO SOGLIA (DOVE OCCORRENTE) E SEGNARE I FORI,DOPO DI 

CHE FORARE,PULIRE E FISSARE CON LE VITI. 

FARE ATTENZIONE A SIGILLARE CON CURA NELLA PARTE SOTTOSTANTE E SUI BORDI. 

2) POSIZIONARE I SUPPORTI LATERALI ( SOPRA IL PROFILO SOGLIA DOVE OCCORRENTE ). 

SEGNARE I FORI,DOPO DI CHE FORARE,PULIRE E FISSARE CON LE VITI. 

FARE MOLTA ATTENZIONE A SIGILLARE CON CURA TUTTE LE PARTI,ANCHE NELLA PARTE 

INTERNA AI SUPPORTI DOVE ANDRA' A POSIZIONARSI LA PARATIA. 

AVVISO: TUTTE LE PARATIE SONO DOTATE  DI MECCANISMI A PRESSIONE MANUALI,PER 

UNA MAGGIORE PRESSIONE UTILIZZARE I BULLONI E LA CHIAVE IN 

DOTAZIONE.(CONSIGLIATO). 

ATTENZIONE. 

I MECCANISMI DI PRESSIONE VANNO POSIZIONATI ALL'ESTERNO,PARTE DA CUI 

PROVIENE L'ACQUA. 

L'ETICHETTA ADESIVA POSIZIONATA SULLA PARATIA IN ALLUMINIO È LA PARTE DA 

RIVOLGERE VERSO LA PROVENIENZA DELL' ACQUA. 

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL NUMERO TELEFONICO DI 

ASSISTENZA STOP ALLAGAMENTI. 

 

 



LA PARATIA ANTIALLAGAMENTO STOP ALLAGAMENTI si adatta a tutte le situazioni,in altezza con 

misura standard di cm 40 (possibili misure superiori cm 60,80,100,ecc) e' su misura e puo' 
raggiungere grandi dimensioni.E' ideale per porte d’ingresso,porte di garage,porte di negozi o portoni 
di capannoni.PARATIE SPECIALI con altezze superiori a cm 100 per proteggere ingressi soggetti a 
grandi inondazioni. 

IL KIT DI MONTAGGIO COMPRENDE:UNA PARATIA ANTIALLAGAMENTO STOP ALLAGAMENTI 

COMPLETA DI GUARNIZIONI E MANIGLIA DI SOLLEVAMENTO OCCORRENTE. 

SUPPORTI LATERALI COMPLETI DI MECCANISMI DI CHIUSURA A PRESSIONE. 

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE. 

 

 



Preventivi e Informazioni. 

 

Per ricevere un preventivo immediato 

basta inviare un'e-mail a 

stop.allagamenti@gmail.com 

specificando le misure occorrenti e in 

poco tempo potete ricevere il preventivo 

dettagliato oppure per ulteriori 

informazioni contattare il nostro numero 

telefonico mobile 3385813628. 
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