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PRESS RELEASE 

Rispetto a un'installazione tradizionale, 
PosaClima Renova elimina le perdite d'aria 
attraverso i giunti del cassonetto 
(colorazione viola uniforme sulla destra). 

Rispetto a un'installazione tradizionale, 
PosaClima Renova elimina la dispersione 
termica attraverso il cassonetto 
(colorazione viola uniforme in alto). 

Diagnosi energetica dal vivo per PosaClima Renova  
Confermate le migliorate prestazioni termoacustiche e di permeabilità 

all’aria dei cassonetti 

 
Klimahouse Bolzano, 23 Gennaio 2014. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 
costruzione del foro finestra, sceglie Klimahouse come occasione ideale per far conoscere al cliente il 
valore di PosaClima Renova, l’innovativo sistema di riqualificazione energetica del cassonetto con il 
quale partecipa al concorso Klimahouse Marketing Award. 

Per permettere ai nostri visitatori di verificare in prima persona e toccare con mano gli enormi 
vantaggi in termini di comfort e di miglioramento dell’efficienza energetica ottenuti con PosaClima 
Renova, Roverplastik ha allestito all’interno del proprio stand un banco di prova dove è possibile 
mettere a confronto le prestazioni del vecchio cassonetto in legno prima e dopo la riqualificazione. 

Il banco prova allestito allo stand di Klimahouse consiste di due unità affiancate contenenti due fori 
finestra in scala 1:1 che ricreano in tutto e per tutto l’ambiente domestico, assolutamente identici se non 
che uno ha un cassonetto “tradizionale” non riqualificato, l’altro un cassonetto riqualificato con 
PosaClima Renova.  

Sviluppato con un partner altamente qualificato, il nuovo stand dimostrativo propone tutte le 
indagini tipicamente eseguite in cantiere per effettuare le diagnosi energetico ambientali nelle 
abitazioni. 

Le due unità sono riscaldate internamente e tramite l’ausilio di 
una termocamera si trasmette a uno schermo televisivo la 
mappatura termica della parete evidenziando come PosaClima 
Renova abbatta le dispersioni energetiche e faccia aumentare la 
temperatura superficiale del cassonetto scongiurando il pericolo 
della condensa e formazione di muffe. 

All’interno dei due ambienti, in analogia con il Blower Door Test, 
è presente un sistema per creare una sovra-pressione 
evidenziando come PosaClima Renova elimini tutti le dispersioni 
di aria,  causa di perdite energetiche e passaggio di rumore. 

Sono presenti infine all’interno degli ambienti due altoparlanti 
che generano rumore ed è possibile misurare, tramite un 
fonometro, il potere fonoisolante riscontrando dal vivo e in 
prima persona il maggior comfort acustico grazie ad Acu-stop, il 
pannello fonoisolante di PosaClima Renova. 

Con l’assistenza di un tecnico qualificato, vengono quindi 
riproposti gli stessi test che Roverplastik svolge in cantiere, in 
modo che i visitatori possano verificare dal vivo e in prima 
persona i miglioramenti a livello di comfort acustico e termico 
che il sistema PosaClima Renova rende possibili. 

Le prove svolte in fiera con i visitatori confermano i test di 
laboratorio, condotti presso istituti notificati, i cui risultati sono 
evidenziati nella tabella sottostante, dimostrando la bontà del 
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sistema. Le prestazioni termiche, acustiche e di permeabilità all’aria di un cassonetto riqualificato 
con il sistema PosaClima Renova sono infatti decisamente migliorate e dimostrano quanto la 
soluzione proposta da Roverplastik sia ideale per tutti coloro che necessitano di riqualificare il foro 
finestra con una procedura rapida e semplice, senza dover necessariamente sostituire il cassonetto 
ed evitando di intervenire sulla muratura.  

Con PosaClima Renova si possono quindi ridurre costi, tempi e disagi, garantendo al contempo 
quell’efficienza energetica e termoacustica sempre più richieste dalle normative e dal pubblico. 

 

Proprietà (unità di misura) 
Cassonetto tradizionale 
non isolato 

Cassonetto tradizionale 

isolato con sistema 

PosaClima Renova 

Differenza  

Trasmittanza termica U (W/mqk) 4,88 1,35 -72% 

Temperatura interna minima (°C) 11,3 18,3 +7 

Potere fono isolante Rw (dB) 33 38 +5 

Permeabilità all’aria alla 
pressione di 50 Pa (mc/h) 

21,1 1,1 -95% 

 

PosaClima Renova, il progetto 
Il progetto Renova di Posa Clima comprende una serie di prodotti pensati per completare, insieme 
alla sostituzione del serramento, la riqualificazione energetica del foro-finestra senza bisogno di 
opere murarie ed è stato ideato per l’ambito delle ristrutturazioni edilizie, mercato che si sta 
mostrando sempre più interessante in termini di business. 

Il sistema PosaClima Renova è costituito da diversi elementi accomunati dalla filosofia dell’azienda di 
attenzione alla flessibilità e alle elevate prestazioni. Per la parte orizzontale inferiore del cassonetto, 
è stato creato “Termopav”, i pannelli isolanti ad alte prestazioni energetiche sagomati per agevolare 
il taglio a misura. Il vano intorno all’avvolgibile viene isolato termicamente e acusticamente tramite i 
pannelli flessibili “Flexoterm”, in materiale isolante espanso accoppiati con un foglio alluminizzato 
termo riflettente, e “Acu-stop” in materiale fono impedente a base bituminosa. I pannelli vengono 
posizionati con apposite barre di contenimento in modo da garantire una facile ispezionabilità del 
vano cassonetto e la tenuta all’aria del sistema. Con gli stessi pannelli, poi, si procede all’isolamento 
dei fianchi laterali del cassonetto. Lo spazzolino sul lato interno applicato a contatto con l’avvolgibile, 
in corrispondenza dell’estremità del pannello “Termopav”, riduce il passaggio d’aria attraverso la 
luce esistente tra avvolgibile e serramento della muratura esterna, migliorando così notevolmente le 
prestazioni termiche del cassonetto.  
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