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PRESS RELEASE 

Roverplastik amplia la gamma MonoBlok 
4 le nuove versioni PosaClima 

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

costruzione del foro finestra, ha ulteriormente ampliato la gamma dei prodotti MonoBlok, il sistema 

universale di posa integrata del serramento completo di spalle laterali, cassonetto e guide per 

avvolgibili. 

Le soluzioni MonoBlok di Roverplastik sono state appositamente sviluppate per incontrare le esigenze 

dei serramentisti, per semplificare ogni fase di preventivazione e per ridurre tempi e costi del lavoro. I 

prodotti della gamma MonoBlok si distinguono per essere una soluzione universale, in quanto 

facilmente utilizzabile in tutti i contesti costruttivi e adatta a tutti i metodi di posa. Le uniche variabili del 

sistema sono definite dal capitolato dei serramenti, misure luce e sezione del telaio. 

MonoBlok Energy ha il vantaggio di essere un sistema universale che, quindi, si contraddistingue per 

tempi di consegna più rapidi rispetto ai prodotti “su misura” di Roverplastik, pur mantenendo eccellenti 

prestazioni a livello termico e acustico.  

MonoBlok PosaClima, invece, è specificamente sviluppato per soddisfare le esigenze del marchio 

Finestra Qualità Casa Clima e, 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. Roverplastik presenta qui a Klimahouse 4 versioni di MonoBlok PosaClima recentemente 

sviluppate: per avvolgibile con avvolgimento diritto; per avvolgibile con avvolgimento rovescio e celino 

esterno in alluminio (configurazione tipicamente utilizzata in Trentino Alto Adige); per frangisole a 

pacco; per persiane frangisole. 

Le 4 nuove versioni di MonoBlok Posa Clima, complete di sottobancale, si caratterizzano per la 

continuità del telaio sui 4 lati con una battuta per il serramento e consentono un elevato grado di 

isolamento termico che permette di rispettare anche le rigide prescrizioni dettate dal Regolamento 

Finestra Qualità CasaClima.  

Le prestazioni assicurate da MonoBlok PosaClima lo rendono la soluzione ideale per isolare il foro 

finestra con anche la garanzia di un ottimo risultato in termini estetici, in quanto il sistema è a 

scomparsa nella muratura e predisposto con tutto il necessario per la realizzazione a regola d’arte delle 

finiture. 
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