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PRESS RELEASE 

RoverBlok Energy per strutture a secco in cartongesso 

Volano (TN), 14 Maggio 2013. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 

costruzione del foro finestra, ha completato attraverso alcune importanti partnership un 

ampio lavoro di sviluppo di RoverBlok Energy che ha permesso di arrivare a uno standard di 

posa semplice e veloce per pareti con strutture a secco in cartongesso. 

Il lavoro di ricerca condotto da Roverplastik ha portato allo sviluppo di accorgimenti, dettagli 

costruttivi e di posa per tutte le proprie soluzioni RoverBlok Energy destinate alle pareti di 

tamponamento dell’involucro edilizio delle strutture a secco.  

Sono stati sviluppati appositi profili tenendo in considerazione le specificità delle pareti 

prefabbricate in cartongesso, sia in termini costruttivi sia di fasi in opera. In questo modo 

RoverBlok Energy si sposa del tutto con la filosofia delle pareti a secco e va a eliminare i 

difetti che queste presentavano nei confronti del foro finestra.  

RoverBlok Energy può essere posato direttamente sull’intelaiatura della parete a secco 

utilizzando quindi le stesse tecniche e metodologie di posa tradizionali e diventa il riferimento 

per le finiture esterne e interne della parete. 

La parete guadagna, così, sia le prestazioni termoacustiche di RoverBlok Energy, sia i suoi 

vantaggi in termini di velocità di realizzazione del foro finestra. 

RoverBlok Energy e le pareti in cartongesso, entrambi sistemi prefabbricati, si coniugano 

perfettamente tra di loro massimizzando i rispettivi elevati standard di qualità e un risparmio 

sia a livello di costi sia di tempo.  
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PRESS RELEASE 

ROVERBLOK ENERGY 

RoverBlok Energy rappresenta l’ultima generazione di RoverBlok, l’innovativo blocco 

termoacustico per la creazione finita del foro-finestra che integra spalle laterali, cassonetto e 

guide per avvolgibili o frangisole e soprabancale. Rispetto alle generazioni di RoverBlok che lo 

hanno preceduto, RoverBlok Energy offre migliori prestazioni in termini di isolamento sia 

termico sia acustico e i materiali utilizzati garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente.  

I motivi per preferire RoverBlok Energy alla soluzione costruttiva tradizionale, che prevede 

una pluralità di interventi in cantiere, sono numerosi. Innanzitutto l’isolamento termico e 

acustico e la risoluzione dei ponti termici. Infatti, eliminando le tolleranze richieste da ogni 

singolo intervento, il foro finestra costruito con RoverBlok Energy prevede un’unica tolleranza 

di ±3mm. Questo ovviamente si ripercuote positivamente sui valori di isolamento. RoverBlok 

Energy favorisce quindi il risparmio energetico perché consente di raggiungere prestazioni 

elevate e di rispondere a tutti i criteri previsti dalle normative più recenti e dalle certificazioni 

volontarie.  

RoverBlok Energy, inoltre, è costruito su misura e, quindi, si adatta perfettamente a ogni 

genere di muratura, di geometria e di dimensione. È disponibile per scuri a battente, per 

avvolgibili e per frangisole, con pressoché infinite possibilità di personalizzazione. Con 

RoverBlok Energy i risultati che si ottengono in cantiere sono gli stessi che si ottengono in 

laboratorio, annullando il divario che spesso, nella pratica, si verifica tra il progetto e la 

realizzazione. Con RoverBlok Energy, quindi, il foro finestra è a prova di errore.  
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