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PRESS RELEASE

RoverBlok Energy con “posa a secco” 
 

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

alla costruzione del foro finestra, già da tempo propone al mercato RoverBlok Energy, 

l’innovativa soluzione costruttiva per la creazione finita del foro-finestra composta da 

spalle laterali, cassonetto per l’alloggiamento degli avvolgibili o delle frangisole, eventuale 

sottobancale e, in presenza di oscuranti a battente, soprabancale.  

Oggi, in occasione di MADE Expo, Roverplastik presenta ai visitatori il sistema “posa a 

secco” completo del nuovo sottosoglia isolato per portefinestra che consente di installare 

Roverblok Energy prima della posa dei tamponamenti, semplicemente ancorandolo al 

solaio e alle solette tramite apposite staffe.  

Una volta fatta la calandratura dei muri, tramite l’impiego della “posa a secco” i fori 

finestra vengono allineati e centrati facendo poi da riferimento per la realizzazione dei 

successivi strati della muratura. 

Le spalle sono infatti dotate di appositi profili in alluminio che fanno da riferimento per la 

riquadratura del foro finestra e consentono di realizzare in aderenza i tamponamenti. 

Eliminando l’aria tra muro e monoblocco, il metodo “posa a secco” ottiene il massimo in 

termini di isolamento termoacustico. 

A ciò si aggiunge la presenza del sottobancale, nel caso di finestre, o del sottosoglia 

isolato, nel caso di portefinestra, elementi che completano e isolano anche il lato inferiore 

del foro finestra. 

Dal punto di vista progettuale, Roverblok Energy con “posa a secco” presenta 

caratteristiche eccezionali: è estremamente flessibile e si adatta perfettamente a tutti i tipi 

di serramento, a soluzioni con avvolgibile o con scuro a battente e a qualsiasi 
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composizione della muratura dell’edificio, grazie anche all’ampia gamma di tipologie 

disponibili: per facciate con rivestimento a cappotto, murature a cassa vuota, facciate 

rivestite con mattone, facciate rivestite e ventilate, fori finestra con contorni in marmo, 

pareti da risanamento e costruzioni in legno.  
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