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PRESS RELEASE

Roverplastik: schiuma sigillante Energyflex 

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

alla costruzione del foro finestra, propone, per posatori e serramentisti, la schiuma 

Energyflex monocomponente poliuretanica fonoassorbente, coibentante e riempitiva, a 

elevata elasticità, studiata specificatamente per il foro finestra. 

La nuova schiuma Energyflex di Roverplastik è ideale quando la posa di serramenti esterni 

e controtelai richiede una elasticità elevata per compensare i movimenti del muro e/o del 

telaio, anche in presenza di alte dilatazioni termiche, e quando vengono richiesti un alto 

isolamento termico e acustico e una ottima impermeabilità ad aria e vapore. 

Energyflex fa parte del pacchetto per la posa in opera qualificata, a corredo della gamma 

dei prodotti Roverplastik RoverBlok Energy, MonoBlok Energy e MonoBlok PosaClima 

appositamente studiati per i fori finestra ad elevata efficienza energetica. 

La schiuma Energyflex è stata testata presso i migliori istituti di prova dimostrando valori 

di tenuta all’aria, all’acqua e di isolamento acustico superiori a qualsiasi limite richiesto da 

legge. 

La schiuma sigillante Energyflex non contiene CFC (Clorofluorocarburi) e si caratterizza per 

un’elevatissima resa (circa 55 litri a 20°C) e un’espansione controllata. Aderisce su tutti i 

supporti più comunemente utilizzati in edilizia (pietra, intonaco, legno, metallo, PVC, 

polistirolo, ecc), è utilizzabile da -12°C a +30°C ed è resistente alla pioggia e alle alte 

temperature.  

Pronta all’uso, la schiuma Energyflex va applicata tramite pistola manuale lavorando dal 

basso all’alto dopo aver inumidito il supporto; la fuga va riempita solo per metà perché il 

resto dello spazio viene coperto grazie all’autoespansione del prodotto. La pulizia è 

semplice: gli eventuali eccessi di schiuma possono infatti essere eliminati con acetone 

oppure con uno specifico detergente intervenendo prima che il prodotto si sia indurito. 
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