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PRESS RELEASE

STP10 e Stenfis 
Insieme per infissi di qualità duratura 

 

MADE Expo, Milano, 17 Ottobre 2012. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate 

alla costruzione del foro finestra, a un anno dal lancio delle sue guarnizioni STP10 (Shock 

Termic Protection), prime e ancora uniche sul mercato a vantare una garanzia di 10 anni, 

annuncia in questi giorni a MADE Expo l’importante collaborazione con Stenfis, azienda 

leader nel settore degli infissi. 

La collaborazione con Stenfis riguarda la fornitura della gamma di guarnizioni STP10 

destinate all’ampia offerta di finestre e porte finestre dell’azienda. I prodotti Stenfis sono 

caratterizzati da una ricerca continua del miglioramento, condotta con particolare 

attenzione all’evoluzione normativa, all’ambiente e ai bisogni di chi utilizza 

quotidianamente i suoi prodotti. È questa ricerca che ha portato la Stenfis ad adottare le 

guarnizioni STP10, sia per gli elevati valori di tenuta e isolamento che garantiscono, e che 

assicurano il mantenimento delle certificazioni di prodotto degli infissi dell’azienda, sia per 

la garanzia decennale sulle loro performance.  

La fornitura a Stenfis ha riguardato inizialmente un tipo di infisso, la finestra F68 punto di 

forza dell’azienda; le prove effettuate hanno dimostrato l’elevato livello di isolamento che 

le STP10 assicurano, tanto che in breve tempo l’azienda è passata ad adottarle su tutta la 

vasta offerta di infissi. 

Oltre alla eccezionale completezza di gamma e alla varietà di colori offerte dalle STP10, 

anche il veloce servizio di approvvigionamento di Roverplastik delle guarnizioni STP10 è 

stato particolarmente apprezzato da Stenfis, che può così rispondere con sollecitudine alle 

richieste della clientela.  
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Ricordiamo che le guarnizioni STP10 sono il frutto di una lunga ricerca che ha riguardato 

mescole innovative, abbinate ad un adeguamento delle geometrie. Per i test di laboratorio, 

Roverplastik si è affidata all’Università di Trento, con la quale ha messo a punto una 

procedura sperimentale per ottenere delle curve previsionali relative al comportamento 

della guarnizione nel tempo. 

Roverplastik, che da sempre si distingue per la qualità dei prodotti offerti, per l’attenzione 

costante alle esigenze dei clienti e per la capacità di stare al passo con l’evoluzione delle 

normative in ambito di risparmio energetico e di isolamento acustico, sempre più rigorose 

e stringenti, ha sviluppato le nuove STP10 proprio per rispondere agli standard stabiliti da 

tali norme. Le guarnizioni, infatti, sono un elemento fondamentale per il raggiungimento di 

valori di isolamento e di tenuta ottimali e per ottenere serramenti finiti a regola d’arte, 

come Stenfis è in grado di fornire.  
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