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PRESS RELEASE

 
MonoBlok Energy  

Soluzione standard per il foro finestra 
 

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

alla costruzione del foro finestra, sulla scia del successo e dei riconoscimenti ottenuti dalle 

sue soluzioni costruttive RoverBlok Energy (su misura) e MonoBlok PosaClima (universale), 

presenta a MADE Expo l’innovativo MonoBlok Energy, il sistema universale di posa 

integrata del serramento completo di spalle laterali, cassonetto e guide per avvolgibili. 

MonoBlok Energy, così come il MonoBlok PosaClima presentato quest’anno in occasione di 

Klimahouse Bolzano, ha il vantaggio di essere “standard”, caratteristica che permette tempi 

di consegna più rapidi rispetto alle soluzioni “su misura” dell’azienda (RoverBlok), 

mantenendo eccellenti prestazioni a livello termico e acustico.  

MonoBlok Energy e MonoBlok PosaClima sono stati appositamente sviluppati per incontrare 

le esigenze dei serramentisti, clienti storicamente molto importanti per Roverplastik, per 

semplificare ogni fase di preventivazione e per ridurre tempi e costi del lavoro.  

MonoBlok Energy è una soluzione universale facilmente utilizzabile in tutti i contesti 

costruttivi, adatta a tutti i sistemi di posa. Il cassonetto termoacustico e le spalle laterali 

isolanti sono realizzati in tipologie standard dove le uniche variabili sono definite dal 

capitolato dei serramenti, misure luce e sezione del telaio.  

Le spalle di MonoBlok Energy possono essere acquistate confezionate a misura o in barre da 

tagliare, mentre il cassonetto, sempre a misura, ha delle apposite staffe predisposte per 

l’ancoraggio facile e veloce delle spalle laterali isolanti. MonoBlok Energy è dotato di un 

cassonetto con un unico celino adatto sia per la posa a filo muro sia in mazzetta, elimina il 

ponte termico della mazzetta ed integra il controtelaio sui 4 lati con una battuta in PVC a 
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taglio termico che rende più semplice l’allineamento dei componenti oltre a consentire una 

maggiore velocità di posa.  

MonoBlok Energy, rispetto alle soluzioni tradizionali, è completamente a scomparsa e con 

l’ispezione posizionata all’esterno. Questo contribuisce a migliorare l’aspetto estetico 

all’interno del locale e ad eliminare le perdite d’aria garantendo elevate prestazioni acustiche 

certificate.  

La versione MonoBlok PosaClima, specificamente sviluppata per soddisfare le esigenze del 

marchio Finestra Qualità Casa Clima, alle caratteristiche del modello Energy aggiunge valori 

di trasmittanza termica inferiori grazie a materiali e geometrie costruttive evolute, riducendo 

ancor di più le dispersioni di calore.  

MonoBlok Energy e MonoBlok PosaClima sono realizzati con materiali a basso impatto 

ambientale e sono disponibili anche nelle versioni per la zanzariera a scomparsa. Inoltre 

MonoBlok PosaClima è disponibile nella versione per frangisole. 

Roverplastik, per supportare al meglio i propri clienti serramentisti, ha ideato il Progetto 

“Fidelity” con cui fornisce il materiale per l’allestimento del punto vendita: insegne 

Roverplastik, un campione di MonoBlok da esposizione e brochure tecniche e informative. 

All’interno di questo progetto si trova anche un software di semplice utilizzo con cui il 

serramentista, in brevissimo tempo, inserendo solo pochi dati e risposte ad alcune semplici 

domande, determina direttamente il costo finito del prodotto. Questo consente al 

serramentista di lavorare in piena autonomia e, di conseguenza, di azzerare i tempi che 

normalmente intercorrono dalla richiesta alla fornitura del preventivo. 

 

Ufficio Stampa Com&Media 
Barbara Maggi - Silvia Casazza 

Tel. 02 45409562 
uffstampa@comemedia.it 


