
  DAM BOX 
Paratia estensibile

• Dam Box rivoluziona completamente il concetto di paratia. Diversamente dalle 
paratie presenti sul mercato caratterizzate da dimensioni standard e che 
richiedono costi aggiuntivi per l’installazione di accessori permanenti 
(intelaiature e profili), Dam Box, la nuova paratia estensibile, si adatta 
perfettamente a porte e aperture di diverse misure proteggendo i locali da 
eventuali allagamenti.  

• Oggetto di un brevetto recentemente depositato, la nuova paratia Dam Box, 
grazie ad un meccanismo ad espansione, è in grado di allungarsi di ben 30 cm.   

• Leggera e maneggevole si mette in opera senza ricorrere a personale specializzato 
e senza la necessità di dover installare profili di sostegno permanente. 

• La paratia è ricoperta interamente da una sacca di neoprene bi-foderato, elastico 
ed impermeabile, che impedisce ogni infiltrazione.  

LA NUOVA PARATIA ANTIALLAGAMENTO



 

Protezione contro le inondazioni

• Dam Box è un prodotto pensato per rispondere alla necessità di difendere il 
proprio immobile dagli allagamenti in maniera tempestiva ed efficace.  

• Dam Box si adatta a porte, garage e finestre. Il sistema estensibile consente di 
realizzare installazioni lineari. La paratia è disponibile in un’altezza di 60 cm. I 
pannelli possono essere affiancati e sovrapposti così da raggiungere lunghezza e 
altezza desiderate. 

• Sono disponibili modelli adattabili a diverse aperture da un minimo di 69 cm a  305 
cm. 

MASSIMA FLESSIBILITA’



 

Installazione

• Per garantire la massima tenuta, applicare una striscia di guarnizione di neoprene 
adesivo sul pavimento per tutta la larghezza della porta e successivamente 
applicare due strisce sulla spalletta destra e sinistra fino a 60 cm di altezza.

• Posizionare la paratia sopra la guarnizione, inserire la chiave in dotazione 
all’interno dell’asola e girare in senso orario fino a raggiungere la lunghezza 
desiderata. 

• Girare la chiave fino a bloccare saldamente la paratia alle spallette della porta al 
fine di garantire una tenuta perfetta. Sfilare la chiave.



Paratia installata

• Per disinstallare girare semplicemente la chiave in dotazione in senso antiorario, 
rimuovere la paratia e staccare le strisce adesive di neoprene.



 

estensione max. 95 cm.

Modelli

• Dam Box aderisce alle spallette della porta sigillando perfettamente l’apertura 
ed impedendo eventuali infiltrazioni d’acqua. Ciò non può essere garantito 
utilizzando una paratia tradizionale a causa delle minime differenze tra le 
dimensioni di queste ultime e le diverse misure delle aperture oppure a causa di 
semplici errori di misurazione.

estensione max. 185 cm.

estensione max. 305 cm.
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Paratia con pannello in polistirene

• Le paratie Dam Box sono realizzate sia attraverso l’utilizzo di pannelli in 
alluminio che di pannelli in polistirene rinforzati da tubolari in alluminio.

Specifiche Tecniche 

Spessore paratia: 5 cm 
Altezza paratia: 60 cm 
Larghezza paratia: Variabile 
Peso: da un min. di 9 Kg per il 
modello da 95 cm 

Accessori

Striscia di neoprene adesivo. 
Sp. 7 mm

Chiave Staffa di rinforzo per paratie di 
lunghezza superiore ai 2 mt.



 

Sistema  modulare

• Le paratie Dam Box 
possono essere 
utilizzate per 
comporre barriere 
modulari.  

• Grazie all’utilizzo di 
appositi profili in 
alluminio è possibile 
sovrapporre (fino a un 
massimo di 180 cm) e 
affiancare un numero 
desiderato di paratie.

• La tenuta della 
barriera così 
composta è garantita 
dall’utilizzo di staffe 
di supporto e piastre 
ancorate al suolo.

MODULARITA’



 



DAM BOX è un prodotto realizzato e distribuito da 
IRONPLASTICWOOD


