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DIGALL è un innovativo sistema antiallagamento nato dalla 

specifi ca esigenza di salvaguardare qualsiasi ambiente poten-

zialmente soggetto ad allagamento, quali ambienti pubblici 

e privati destinati ad uso abitativo, commerciale, industriale, 

deposito materiale, autorimesse, vani interrati, aree depres-

se in genere, a rischio di esondazione o di alta marea.

Con il sistema DIGALL, si eviteranno gli allagamenti salva-

guardando tutti i tuoi beni da danni permanenti. Non dovrai 

perdere del tempo a pulire e non spenderai denaro per il 

ripristino di ambienti od oggetti danneggiati.

Questo pone DIGALL all’apice della categoria, proprio perché 

può funzionare in ogni luogo e condizione, indipendente da 

ogni alimentazione esterna che ne determini l’attivazione e 

il funzionamento.

La paratia DIGALL,  in caso di allagamento, inizia a ricevere 

al suo interno l’acqua in esubero che proviene dall’esterno, 

impedendo innanzitutto all’ambiente da proteggere di veni-

re a contatto con l’acqua. Allo stesso tempo il fl usso con-

tinuo di acqua che arriva alla paratia la attiva e l’alimenta 

facendola sollevare fi no a portare lo sbarramento in presa e 

renderlo effi cace.

L’unicità di DIGALL  sta nel suo sistema di funzionamento, 

esclusivamente idraulico, indipendente da sistemi elettrici 

o ad aria compressa. Un sistema a scomparsa che sfrutta 

principi idraulici: la barriera della paratia DIGALL si ritrae au-

tonomamente nel momento in cui cessa l’allagamento. La 

tecnologia rivoluzionaria si unisce quindi all’estetica.

DIGALL è frutto di accurati studi che, 

dopo una attenta progettazione 

meccanica, hanno permesso di ottenere un manufatto che 

non necessita di alcuna manutenzione.

DIGALL può essere messo a protezione di ingressi o aree 

aventi qualsiasi dimensione in larghezza, con altezza massi-

ma di protezione da allagamento in funzione delle specifi che 

esigenze.

DIGALL è la soluzione per tutti coloro che, soggetti privati o 

pubblici, ci tengono ad emergere, ma non a galleggiare!

Brevetto depositato.
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