Protezione contro le inondazioni

Proteggete
la vostra casa/

Negli ultimi anni le aree delle regioni adiacenti a fiumi, torrenti e laghi vengono sempre più spesso colpite
da inondazioni. Nei casi più gravi gli immobili possono rimanere pesantemente danneggiati da acqua
e fango. Adottando i giusti provvedimenti è tuttavia possibile evitare il peggio. I sistemi mobili di HOWASU
e WaterSAVE proteggono immobili, merci, attrezzature e arredamenti da inondazioni e rigurgiti provenienti
dalle condutture di scarico.
Inondazioni: un fenomeno
naturale
Negli ultimi anni inondazioni e piogge
torrenziali sono in forte aumento, anche
per via dei cambiamenti climatici. Questi
fenomeni causano spesso ingenti danni
a immobili, merci e, in alcuni casi, anche
a persone e animali.
Optando per un sistema di protezione
mirato è tuttavia possibile contrastare
tali danni. Grazie agli innovativi accor
gimenti contro le inondazioni firmati
HOWASU e WaterSAVE in futuro potrete
proteggere in maniera sicura la vostra
casa o azienda da acqua e fango.

Rapidi e affidabili
Laddove incomba un’inondazione i dispo
sitivi di protezione mobili vanno posizio
nati il più rapidamente possibile nei giu
sti punti. Gli esperti di Fischer Bauservice
GmbH – azienda distributrice dei prodotti
HOWASU e WaterSAVE – saranno lieti di
prestarvi la loro consulenza.
I sistemi HOWASU e WaterSAVE sono
flessibili, mobili e soprattutto di facile
e rapida installazione. La valvola a
membrana antiriflusso impedisce inoltre
che i liquidi della canalizzazione e di
altre tubature refluiscano nell’edificio. 
Scoprite l’ampia gamma di protezioni
anti inondazione.

Protezione degli immobili in
caso di inondazioni e rigurgiti
Protezione mobile e flessibile
Ribasso speciale per
clienti AXA

Non perdete tempo/
In quanto clienti AXA beneficiate di uno speciale ribasso sugli innovativi sistemi di protezione contro le inondazioni in vendita presso Fischer Bauservice GmbH, azienda distributrice dei prodotti HOWASU e WaterSAVE.
I sistemi in sintesi
FloodStop
Il sistema FloodStop consta di cuscini gonfiabili realizzati su
misura per ciascuna delle aperture da chiudere. In caso di
pericolo questi vengono inseriti nelle aperture (porte, finestre,
canali di ventilazione ecc.) e gonfiati a 0,7 bar. La pressione fa sì
che i cuscini rimangano saldamente posizionati in vani e cavità
garantendo la tenuta stagna fino al raggiungimento di un livello
dell’acqua pari a 2,20 m e per almeno 200 ore. I cuscini posso
no essere utilizzati più volte.


CHT
Realizzato in alluminio, questo sistema di protezione mobile con
tro le inondazioni pensato per porte e finestre si monta in pochi
secondi e senza l’ausilio di utensili. Ove la situazione lo richieda
è possibile sovrapporre più elementi in senso verticale.

DPS 2000
DPS 2000®, il sistema di panconi anti inondazione brevettato, con
sente di realizzare barriere protettive di grandi dimensioni. Ecco
come funziona: i leggeri panconi in alluminio sorretti da due soste
gni vengono disposti gli uni sopra gli altri. Man mano che il livello
dell’acqua si alza i profili dentati in alluminio si riempiono d’acqua
accrescendo così la stabilità della protezione anti inondazione.
Gli attacchi al pavimento e alle pareti vengono disposti a filo della
muratura e impediscono all’acqua di penetrare nell’edificio.
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Valvola a membrana antiriflusso
La protezione automatica antiriflusso studiata per contrastare
rigurgiti di acque fecali e acqua piovana può essere installata
in pozzi di ispezione preesistenti. La valvola si attiva automatica
mente e non necessita di corrente elettrica.
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