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PRESS RELEASE 

Case in legno 

arriva la linea Energy Wood di Roverplastik 
 

Klimahouse Bolzano, 24 Gennaio 2013. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 

costruzione del foro finestra, presenta qui a KlimaHouse la nuova linea Energy Wood composta da 

soluzioni costruttive specifiche per le case in legno: MiniBlock per case in legno, RoverBlok Energy per 

case in legno e MonoBlok PosaClima per case in legno. 

La particolarità delle case con struttura in legno rispetto a quelle tradizionali sta nella compattezza, in 

quanto l’utilizzo del legno consente elevate prestazioni meccaniche e termiche con sezioni muro molto 

contenute. I metodi costruttivi, molto spesso a secco, seguono la logica della prefabbricazione e gli 

elementi vengono confezionati in laboratorio e successivamente assemblati in cantiere. I materiali 

utilizzati sono spesso prodotti di derivazione naturale, come la fibra di legno, in armonia con 

l’elemento di base che è il legno.  

Queste caratteristiche, che si sposano con la filosofia delle sue soluzioni costruttive prefabbricate per 

il foro finestra, hanno spinto Roverplastik a mettere a punto una nuova linea, denominata Energy 

Wood, specifica per le strutture in legno. I prodotti della linea Wood sono delle versioni rinnovate di: 

 MiniBlock, il piccolo cassonetto in alluminio di Roverplastik, corredato da guide di scorrimento 

per l'alloggio di avvolgibili, installabile esternamente alla muratura ideale per l'oscuramento di 

qualsiasi locale  

 RoverBlok Energy, il sistema prefabbricato, completo e pronto per essere installato, che 

integra spalle laterali, falso telaio, cassonetto per l’alloggiamento degli avvolgibili o delle 

frangisole; eventuale sottobancale e, in presenza di oscuranti a battente, soprabancale  

 MonoBlok PosaClima, il sistema di posa integrato del serramento di dimensioni universali 

completo di spalle laterali, cassonetto e guide per avvolgibili, sviluppato specificamente per 

soddisfare le esigenze del marchio “Finestra Qualità Casa Clima” 

La nuova linea Energy Wood comprende le tre soluzioni MiniBlock per case in legno, RoverBlok 

Energy per case in legno, e MonoBlok PosaClima per case in legno studiate su misura per le strutture 

in legno, utilizzando materiali in armonia con il contesto costruttivo.  

MiniBlock per case in legno è la soluzione più compatta della gamma Roverplastik in cui le guide sono 

predisposte per un ancoraggio diretto alla struttura in legno. Tali guide portano il cassonetto che, 

rivestito esternamente con uno strato isolante in fibra di legno, si integra a scomparsa con 

l’isolamento esterno della parete. 

RoverBlok Energy per case in legno è dotato di spallette finite in fibrocemento grazie alle quali offre il 

massimo grado di finitura e la massima facilità di utilizzo eliminando la riquadratura della mazzetta; 

anche in questo caso si è scelta la fibra di legno come isolante esterno. 
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MonoBlok Posaclima per case in legno è un sistema di posa integrato del serramento a garanzia delle 

massime prestazioni termo acustiche, ancorabile alla struttura in legno come i tradizionali falsi telai in 

legno grazie alle spalle isolate in OSB ed EPS che alloggiano il sistema di oscuramento con le apposite 

guide e fanno da riferimento per il completamento nella mazzetta delle finiture di facciata.  

Le due soluzioni RoverBlok Energy per case in legno e MonoBlok PosaClima per case in legno 

soddisfano inoltre tutti i requisiti richiesti dal Regolamento Finestra Qualità CasaClima, a 

testimonianza delle elevate proprietà di isolamento termico di questi due sistemi. 
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