
9Guarnizioni per serramenti in legno

Prestazioni della guarnizione Roverplastik

Le quote a riposo della guarnizione vanno confrontate con l’ampiezza del giunto da sigillare. E’ 
facile comprendere come maggiore è la quota a riposo della guarnizione a parità di giunto, 
maggiore sarà l’efficacia con cui sigilla: su di un’aria di 4 mm tra anta e telaio una guarnizione 
con quota a riposo di 7,5 mm presenta uno schiacciamento che è confrontabile con l’ampiezza 
del giunto che deve sigillare. 
In questo modo la guarnizione è in grado di compensare tolleranze di lavorazione, regolazione 
in opera ed assestamenti dell’anta nel tempo.
In questo senso è fondamentale per il serramentista che il disegno della guarnizione riporti le 
quote nominali della guarnizione e le tolleranze con cui è prodotta, per poterle confrontare con 
le quote del proprio serramento.

La guarnizione è un elemento elastico che ha la funzione di accoppiare erme-
ticamente parti mobili e fisse del serramento riempiendo l’aria tra anta e 
telaio, tra telaio e vetrocamera. L’efficacia con cui svolgono questo compito 
dipende dalla loro forma, dalle loro dimensioni a riposo e dal materiale con 
cui sono fatte.
Le quote funzionali del serramento si compongono di:

A : Aria - Gap between sash and frame
B : Battuta - Rebate
C : Profondità fresata - Depth of the groove
D : Larghezza fresata - Width of the groove

Profondità e larghezza della fresata (C, D) sono quote che vanno considera-
te in funzione dell’inserimento della guarnizione in sede: le quote dell’aletta 
d’incastro sono dimensionate per consentire un facile inserimento ed una 
buona tenuta.
Aria e battuta (A, B) sono quote che determinano il sormonto fra anta e 
telaio ed il loro scostamento; sono determinate dal tipo di ferramenta e dal 
concetto con cui è stato progettato il serramento.

Dalla forma della guarnizione dipende la superficie di contatto, maggiore è la superficie di 
contatto maggiore è la garanzia di tenuta : in analogia più largo è il cordone di silicone a parità 
di giunto maggiore sarà la garanzia di tenuta. L’utilizzo di sagome arrotondate con effetto 
avvolgente garantisce un cordone di tenuta largo.
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Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per serramenti

Termoplastico espanso a cellule chiuse: 
profili maggiormente prestanti grazie alla maggiore 
superficie di contatto legno/guarnizione e al 
maggiore schiacciamento della guarnizione stessa; 
grazie inoltre all’utilizzo di materiali espansi è possibile 
progettare sagome arrotondate aumentando la 
superficie di contatto e schiacciamento ma mantenendo 

la morbidezza nella chiusura

Rivestimento protettivo: garantisce 
resistenza all'abrasione e mantenimento 
dell'aspetto “vellutato” con effetto avvolgente

Aletta centrale morbida: 
si adatta a qualsiasi tipo di sagoma 
coprendo le eventuali imperfezioni nella 

finitura dello spigolo

Schiena semi-rigida: 
facilita l'inserimento della guarnizione in 
cava e consente il taglio ad angolo, 
elimina
l’effetto di ritiro della guarnizione dovuto 
all’allungamento nelle operazioni di 
inserimento, elemento indispensabile per 
l’inserimento automatico della guarnizio-
ne

Sede per terminali per anta 
centrale:
consente l’utilizzo dei tappi per anta centrale 
indispensabili per la tenuta all’acqua del 
serramento nel nodo centrale

Appendice morbida aletta di fissaggio: 
garantisce l'ancoraggio e, al tempo stesso, consente 
con facilità l'eventuale rimozione della guarnizione 

dalla fresata

Caratteristiche tecniche delle guarnizioni in termoplastico espanso 
per serramenti in legno


