
7Guarnizioni per porte interne in legno

Imballi

Senso di svolgimento: le immagini delle guarnizioni presenti sul catalogo, sulle etichette o sulle 
schede tecniche rappresentano, per le guarnizioni su bobina, il senso di svolgimento dalla bobina 
stessa come indicato in figura.

IMBALLO TIPOLOGIA
S

Spessore
De

Dim. esterna
Di

Dim. interna Scatola L x B x H 

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBINA 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCHI 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

L’imballaggio è un’operazione semplice, ma al tempo stesso fondamentale per 
una guarnizione al fine di non comprometterne le caratteristiche tecniche fino al 
momento dell’utilizzo. Per questo motivo Roverplastik pone molta cura nelle 
operazioni di imballaggio e stoccaggio delle proprie guarnizioni. Vengono utilizzati 
infatti solo imballi in cartone robusto per una assoluta protezione del prodotto e 
di dimensioni studiate affinché siano maneggevoli, facili da stoccare e stabili.

Bobine di molteplici dimensioni, scatole per dischi e scatole per guarnizioni in 
barre costituiscono l’ampia  gamma di imballaggi Roverplastik per coprire tutte le 
possibili esigenze del cliente.

MOD. A28 - Svolgitore per bobine guarnizioni 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Lo svolgitore “A28” Roverplastik è, grazie alla sua estrema versatilità e manegge-
volezza, 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

PACKAGING TYPE

L’ordine minimo è di quattro scatole per merce non disponibile a magazzino.
Consultateci prima di emettere ordini inferiori a quattro scatole per accertarvi della reale 
disponibilità.
Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us 
before ordering less than four boxes to be sure they are really available.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size

Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per porte interne

Protezione: pellicola protettiva per poter 
verniciare gli stipiti con la guarnizione inserita

Schiena rigida: 
facilita l'inserimento della guarnizione nella 
fresata ed è necessaria in caso di inserimento 
automatico poichè evita il ritiro della guarnizione

Strato di carta:
necessario per garantire la buona conservazione 
della guarnizione nella confezione evitando possibili 

deformazioni da schiacciamento

A207K A207K
ROV

Alette morbide: 
garanzia di fissaggio e, allo stesso 
tempo, facilità di un’eventuale 
rimozione della guarnizione dalla 

fresata

Orientamento in bobina:
da valutare in funzione del senso di svolgimento 
richiesto dall'impianto di inserimento automatico

Caratteristiche tecniche delle guarnizioni per porte interne


