1

Paraacqua è un profilo brevettato e depositato presso UIBM
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Piogge intense !!
Bombe d'acqua !!
Alluvioni !!
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Non farti sorprendere,
previeni gli allagamenti con
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Con quello che avanzi ...
crei la Barriera Antiruto !!
Paraacqua è un brand di JEL SERRAMENTI
via Palladio, 141 – Brendola – VI
Tel. +39 389 5088007
www.paraacqua.it - info@paraacqua.it

Paraacqua
Con una piccola spesa puoi evitare ingenti
danni in caso di allagamenti e alluvioni

Barriera Antiallagamento

Barriera Antiurto

PARAACQUA

Paraacqua è una paratia-barriera antiallagamento, una
barriera antiesondazione, una barriera stagna antialluvione e una barriera antitracimazione che blocca
l'ingresso dell'acqua in caso di temporali, alluvione ed
esondazioni fino un'altezza massima di 6 cm, realizzata a misura delle tue esigenze.
La Barriera antiallagamento è ideale per piazzali,
garage sotteranei e non, cantine e scantinati, sicurezza
sversamenti da macchinari, piazzole, lavaggio, aree
stoccaggio materiali....

Paraacqua è una barriera antiurto, una barriera
paracolpi, una barriera di protezione, un salvaspigoli, un paracolpi, un salvaporta per le auto
nel box garage con possibilità di essere installata in orizzontale, verticale o angolare realizzata a misura secondo le esigenze del cliente.
La barriera antiurto è ideale per officine,
garage, magazzini, spazi di manovra garage
condominiali, palestre, ospedali, carozzerie,
autorimesse, parcheggi auto...

Barriera Antialluvione

Paraspigoli per porte auto in garage

Paraacqua è un profilo brevettato e depositato presso
UIBM.
Il profilo Paraacqua è disponibile nei colori grigio e
arancione, misura 13 cm di larghezza e 6 cm di altezza, è completamente carrabile e resistente ad agenti
chimici ed UV.
Può essere fissato con tasselli e con silicone MS Polimero applicati nelle apposite nervature laterali, previste
lungo l'intero profilo.
A richiesta Jel serramenti installa la paratia o la barriera antiallagamento direttamente dal cliente, previo
preventivo, oppure per le persone che vogliono installarsi il profilo come "fai da te" forniamo solamente la
barriera antiallagamento con il kit di posa.

Paraacqua è la barriera antiallagamento o la paratia
antialluvione leggera e maneggevole, si installa anche
come "fai da te" al momento del bisogno, in tre semplici
mosse, e in pochi minuti.

Se volete proteggere le porte dell'auto quando la
parcheggiate in garage, potete installare il paraspigoli
paraacqua nei muri perimetrali oppure negli angoli sia
in verticale che in orizzontale.

Per informazioni e caratteristiche Tecniche del
Paraacqua scarica il manuale direttamente sul sito
www.paraacqua.it

