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Non-stre tch adhesive weatherstrip s in EPDM closed cells in blister

Guarnizioni adesive indeformabili in EPDM a 
cellule chiuse in confezioni blister. Sottoporta in 
barre da 914 mm con spazzolino da 20 mm, 
realizzato con uno speciale sistema copriviti e 
dotato di doppio fissaggio - con viti o con 
adesivo - compreso nella confezione.

Adhesive weatherstrips non-stretch in EPDM 
closed cells in blister. Brushstrip in 914 mm 
bars with pile height 20 mm, realized with a 
special hidden screws fixing system and provi-
ded with a double fixing - adhesive or with 
screws - included in the box.

TIPO - TYPE - E 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - E 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - E 100: 4 rolls 100 m per box

TIPO - TYPE - P 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - P 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - P 100: 4 rolls 100 m per box

TIPO - TYPE - V 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - V 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - V 100: 4 rolls 100 m per box

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 2-4 mm
- Seals any gap from 2-4 mm

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 3-6 mm
- Seals any gap from 3-6 mm

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 3-7 mm
- Seals any gap from 3-7 mm

Sottoporta con spazzolino da 20 mm
Brushstrip with pile height 20 mm

TIPO - TYPE - S 1

Lunghezza barra: 914 mm
Confezione box: 10 pz
Colori: bianco - marrone - mogano - rovere - alluminio 
grezzo senza copriviti

914 mm each bar
10 bars for box
Colours: white - brown - mahogany - oak - unrefined 
aluminium

Guarnizioni adesive e sottoporta in blister
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MOD. A27 - Forbice   A - MOD. A109
B - MOD. PER PORTA
C - MOD. PER FINESTRA
Rullini per inserimento

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Consente di tagliare ad angolo la 
guarnizione da applicare all’anta del 
serramento, sia mantenendola unita 
nella parte superiore, eliminando così 
la necessità della saldatura, sia 
tagliando completamente l’angolo se 
usata per serramenti in legno.
Non idonea per l’applicazione delle 
guarnizioni sui telai.

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e maneggevolezza, lo strumento ideale per lo svolgimento delle 
bobine per guarnizioni di ogni tipo.

Caratteristiche:
* Telaio in alluminio
* Possibilità di portare fino a 4 bobine (A28+A28/1)
* Regolabile per bobine con diametri e spessori diversi
* In dotazione ruote con freno

Attrezzature

MOD. A27 - Forbice   A - MOD. A109
B - MOD. PER PORTA
C - MOD. PER FINESTRA
Rullini per inserimento

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 

Mod. A28

Mod. A28+A28/1

Consente di tagliare ad angolo la 
guarnizione da applicare all’anta del 
serramento, sia mantenendola unita 
nella parte superiore, eliminando così 
la necessità della saldatura, sia 
tagliando completamente l’angolo se 
usata per serramenti in legno.
Non idonea per l’applicazione delle 
guarnizioni sui telai.

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e maneggevolezza, lo strumento ideale per lo svolgimento delle 
bobine per guarnizioni di ogni tipo.

Caratteristiche:
* Telaio in alluminio
* Possibilità di portare fino a 4 bobine (A28+A28/1)
* Regolabile per bobine con diametri e spessori diversi
* In dotazione ruote con freno

AttrezzatureGuarnizioni per serramenti: attrezzatureNon-stre tch adhesive weatherstrip s in EPDM closed cells in blister

Guarnizioni adesive indeformabili in EPDM a 
cellule chiuse in confezioni blister. Sottoporta in 
barre da 914 mm con spazzolino da 20 mm, 
realizzato con uno speciale sistema copriviti e 
dotato di doppio fissaggio - con viti o con 
adesivo - compreso nella confezione.

Adhesive weatherstrips non-stretch in EPDM 
closed cells in blister. Brushstrip in 914 mm 
bars with pile height 20 mm, realized with a 
special hidden screws fixing system and provi-
ded with a double fixing - adhesive or with 
screws - included in the box.

TIPO - TYPE - E 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - E 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - E 100: 4 rolls 100 m per box

TIPO - TYPE - P 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - P 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - P 100: 4 rolls 100 m per box

TIPO - TYPE - V 006: 10 rolls 6 m per box
TIPO - TYPE - V 024: 10 rolls 24 m per box
TIPO - TYPE - V 100: 4 rolls 100 m per box

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 2-4 mm
- Seals any gap from 2-4 mm

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 3-6 mm
- Seals any gap from 3-6 mm

Colori: marrone - bianco
Colours: brown - white

- Copre una superficie di 3-7 mm
- Seals any gap from 3-7 mm

Sottoporta con spazzolino da 20 mm
Brushstrip with pile height 20 mm

TIPO - TYPE - S 1

Lunghezza barra: 914 mm
Confezione box: 10 pz
Colori: bianco - marrone - mogano - rovere - alluminio 
grezzo senza copriviti

914 mm each bar
10 bars for box
Colours: white - brown - mahogany - oak - unrefined 
aluminium

Guarnizioni adesive e sottoporta in blister


