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una gamma completa
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è un brand di Metro Infissi, 

impresa che da oltre venti anni lavora con 
passione e competenza per dare risposte 
efficaci alle richieste dei propri clienti.  
Nel corso del 1992 ha sviluppato la 

paratia snodabile e rimovibile, 

in alluminio con guarnizioni di tenuta. 
Durante gli anni continue migliorie di 
processo e di prodotto hanno portato 

ad elevati livelli 

prestazionali e allo sviluppo di nuovi 
accessori e di nuovi modelli come le 

paratie a chiusura integrale per 

porte, finestre e bocche di lupo, la paratia 

a doghe impilabili per la 
protezione di fronti di allagamento di 
grandi estensioni, la nuova paratia

ancora più semplice ed 
economica. 

Completano la gamma , il 

rivoluzionario kit ermetico per serrande 
avvolgibili motorizzate e le chiusure per 

prese di aerazione . 

Il brand  rappresenta oggi 
la gamma più completa di sistemi 
antiallagamento. Efficaci, semplici da 
usare, sono realizzati a misura delle 
specifiche esigenze dei clienti.  
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è la paratia antiallagamento realizzata in 

doghe di alluminio con guarnizioni di tenuta. Leggera e 
maneggevole, si posa in pochi secondi, senza ricorrere ogni 

casa, del negozio, del garage, del magazzino e di qualsiasi altro 
locale a rischio di allagamento. 
 

 

 
 

 

 

Il suo particolare sistema autobloccante brevettato, con maniglia 
a scatto, consente di posizionare la paratia al momento del 
bisogno, con estrema semplicità e senza alcuna fatica. 
La pressione esercitata sulla maniglia di serraggio, fino al suo 

struttura rigida, facendo forzare la paratia contro le spallette 

assicura la stabilità della paratia e il conseguente 
 

La paratia standard ha una altezza minima di 40 cm, una 
massima di 171 cm e una larghezza fino a 300 cm. Sono 
comunque possibili realizzazioni speciali, fortemente 

tecnico. 
In funzione delle condizioni di impiego è possibile scegliere tra 
due spessori, 25 mm oppure 40 mm. 
Le guarnizioni realizzate in EPM espanso a celle chiuse sono 
state studiate per garantirne la massima tenuta e la loro 
sostituibilità in caso di eventuale rottura per cattiva 
conservazione. 
 

 modello  
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scheda tecnica 25 mm 
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scheda tecnica 40 mm 
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Ogni paratia

spingendo entrambe le parti fino ad allinearle, i lati della paratia aderiscono alle pareti del vano da 

situazioni di allagamento. 

Le condizioni affinché la paratia possa funzionare correttamente sono le seguenti: 
 Accertarsi che le pareti e la soglia dove va posta la paratia siano pulite e non 

presentino intralci tali da impedire alle guarnizioni di aderire perfettamente alle 
superfici.  

 Accertarsi che le guarnizioni della paratia siano pulite ed in buono stato (vedi 
paragrafo Manutenzione). 

 La paratia deve essere sempre posizionata con il lato della leva di serraggio verso 
 . 

1. Appoggiare la paratia sulla soglia, posizionando le parti verticali in aderenza al telaio 

A1000, A2000 o A3000).  
 

2. Appoggiare la mano sinistra sul bordo superiore della paratia, esercitando una leggera 

perfettamente alla soglia. Con la mano destra spingere la leva di serraggio fino allo 
scatto finale: la paratia è ora posizionata. 

 

3. 
la leva di serraggio onde evitare manomissioni da parte di estranei. 
 

il posizionamento della  
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posizionamento paratia  
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la paratia 
ossono essere fabbricate anche paratie con cerniera sinistra quando ciò è necessario per 

r esigenze di posizionamento o estetiche.

esempi di applicazione  
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è una paratia sicura e affidabile, risultato di un continuo lavoro per il costante 

miglioramento della qualità del prodotto in oltre venti anni di esperienza, di realizzazioni referenziate, 

di impegno quotidiano per garantire al cliente la massima sicurezza. Con ® affidabilità 
e sicurezza hanno un significato concreto: campioni della paratia sono stati sottoposti da un 

e hanno simulato 
 

 

Una paratia di 25 mm di 
spessore, larga 2000 mm ed 
alta 930 mm, come risulta dal 
rapporto di prova n°. 323711 
del 14/4/2015 è stata caricata 
in laboratorio con un battente 

 
La prova ha dato un esito 
positivo in quanto i tecnici 

hanno accertato la totale 

attraverso la paratia. 
 

 

il test di sicurezza 25 mm 
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trovano conferma nella versione con lo 

spessore di 40 mm. 
Una paratia di spessore 40 mm, larga 2500 mm e alta 1450 mm, come risulta dal rapporto di prova 
n°. 275268 del 2/11/2010, è stata esposta in laboratorio ad un battente di acqua di 1400 mm. Dopo 
ben 18 ore di esposizione i tecnici hanno riscontrato un trascurabile trafilamento di acqua di 
soli 1,5 litri. 

 

il test di sicurezza 40 mm 
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25 mm 
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 40 mm 


