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IsolaBlok Energy modello Avvolgibile TAA puleggia 
Avvolgimento diritto:
Sistema costruttivo su Misura per il foro finestra con le seguenti caratteristiche: 
- cassonetto realizzato in polistirene con conducibilità λ= 0,031 W/mK (per l’isolazione termica) rivestito internamente 
in legno-cemento Isofone (per l’abbattimento acustico),bordo inferiore esterno ed interno con profilo in alluminio atto a 
determinare il filo malta interno. Fianchi laterali in legno idrofugo, adatti per carichi fino a 100 Kg (per coppia di teste), con 
foro per il collegamento del cavo del motore, supporti a sfere, rullo telescopico in acciaio zincato diametro 60 mm, calotta in 
ABS. La superficie laterale del cassonetto è con scanalature dimensionate al fine di garantire un ottimo sottofondo per l’ade-
sione dell’intonaco o della rasatura;
- falso telaio TermoTelaio ISOLA a taglio termico per la posa in opera di serramenti ad alta efficienza energetica com-
posto da: profilo in alluminio di irrigidimento innestato a un profilo scatolato in PVC a taglio termico, pellicola asportabile 
di protezione da malte e intonaci di cantiere, profilo porta intonaco in PVC con retina antifessurazione fornita sfusa, spalla 
di ancoraggio, per l’applicazione sicura del serramento, in OSB3 spessore 18 mm, caratterizzata da elevata resistenza 
meccanica, ottima stabilità alle variazioni di umidità, notevole resistenza all’attacco di insetti xilofagi, fornita con staffe di 
ancoraggio al cassonetto;
- celino isolato per l’ispezione interna da 21 mm in PVC espanso, PNT e legnocemento con frontale in alluminio;
- avvolgibile tipo AL45 in alluminio colore tinta unita. Riempimento del profilo realizzato con schiuma poliuretanica con 
densità applicata compresa fra i 50 e 55 Kg/m3 priva di agenti espandenti alogenati (ODP Zero);
- manovra avvolgibile a mano (CASSETTA E AVVOLGITORE CONSEGNATI SFUSI);
- guide di scorrimento in alluminio anodizzato argento con spazzolini antirumore, invito per avvolgibili e distanziatore, 
adeguatamente protette;
- eventuale taglio termico isolato per Finestre;
- eventuale taglio termico isolato per Porte,
- eventuale Kit Posa Qualificata (vedi manuale di posa qualificata).
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C: profondità falso telaio
S: profondità serramento

B

C

dimensioni disponibili falso telaio
B = 42-52-62-72-82 mm

C variabile
0 < D < 40 mm

INTERNO

PARTICOLARE TermoTelaio ISOLA
A: profilo in alluminio, in varie misure con funzione irrigidente 
e anti-svergolamento del montante.
B: profilo in PVC tubolare a taglio termico predisposto per l’in-
nesto del profilo con retina porta intonaco e per l’utilizzo di 
squadrette di giunzione ad angolo retto.
C: Pellicola di protezione asportabile.
D: profili porta intonaco in PVC con retina e piedino d’incastro 
morbido che compensa le dilatazioni termiche e le vibrazioni, 
venduto SFUSO in barre da 2,5 m.
E: paraspigolo con funzione di barriera al vapore per falso te-
laio in legno.
F: spalla di ancoraggio per applicazione sicura del serramento, 
spessore 18 mm, realizzata in OSB3 certificato PEFC, fissata 
meccanicamente al profilo in alluminio A. 
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taglio termico per
Finestre ISOLATO 
in legno fornito SFUSO
(eventuale EXTRA)

taglio termico per
Porte ISOLATO 
in legno fornito SFUSO
(eventuale EXTRA)
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celino da 21 mm
in PVC espanso,
PNT e legnocemento
con frontale in 
alluminio 

schiuma 
poliuretanica e 
rinzaffo in malta

aria 
blocco/
solaio

Spessore MURO finito

Energy

ESTERNO INTERNO

Sez. verticale
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Spessore cassonetto

TermoTelaio 
ISOLA

turboviti

A1

B1
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- guide celino frontali

Sez. verticale

- guide celino laterali (consegnate 
SFUSE se misura sguincio NON 
STANDARD)
Prospetto

schiuma 
poliuretanica

schiuma 
poliuretanica

staffe a 
tassellare

- doppio celino isolato 
(da 38 mm in fibrocemento/
polistirolo)

- fianco interno 
cassonetto 
isolato da 
53 mm con 
reggintonaco 
in legno

- taglio termico per Finestre 
con profilo scatolato in PVC

- taglio termico per Porte 
con profilo scatolato in PVC 

EVENTUALI EXTRA:

4

4,
6

- spalla di ancoraggio con legno 
OSB da 30 mm scantonato, 
valore massimo B1 = 20 mm

- predisposizione per zanzariera 
con spessore in XPS

C: profondità falso telaio
S: profondità serramento



Depliant stampato su carta usomano naturale senza legno, a forestazione controllata 

Roverplastik Spa
Zona Industriale 10
38060 Volano (TN)
Tel. 0464.020101
fax 0464.020180
info@roverplastik.it
www.roverplastik.it

Manuale di posa
qualificata 

- Posa Qualificata Roverplastik

DATI TECNICI

TRASMITTANZA TERMICA
(secondo UNI EN 10077-2 con Test=0°C e 

Tint=20°C)

Cassonetto:

U = 1,51 W/m2K
(vano basso ventilato)

Spalle:

ψ = 0,1 W/mK

T
min

> 13°C (NO CONDENSA)

POTERE FONOISOLANTE
(UNI EN ISO 140/3:1997)

Rw = 42 (-1;-3) dB TELO SU*
Rw = 42 (-1;-3) dB TELO GIU’*

*Rapp. Ist. IFT Rosenheim N°165 43864 Z06-07
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