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Trasmittanza termica: legno tenero 1,51 W/m2K legno duro 1,65 W/m2K
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Le nostre vetrate hanno il trattamento basso emissivo e contengo-
no un gas isolante per dare alte prestazioni di risparmio energetico; quindi non dissipano il calore interno 
in inverno nè il fresco prodotto in estate. Con un serramento in legno da 68 mm i valori riportati sono 
nettamente migliori ai minimi richiesti dalla legge per la zona climatica più fredda (F).

Permeabilità all'aria: classe 4 (massima raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Con un vento a 115 km/ora assenza di spifferi, meno polvere sui 
davanzali e negli ambienti, tende che rimangono pulite più a lungo, odori, polveri e smog che non entrano 
in casa, un ambiente più confortevole, maggior risparmio energetico e miglior isolamento acustico.

Tenuta all’acqua: classe 7 metodo A (contiguo al massimo raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Nessuna infiltrazione quando l’acqua bagna completamente il ve-
tro e soffia un vento a 80 km/ora. Come conseguenza si evitano le infiltrazioni d’acqua, i danni sui davanzali 
e sui pavimenti di legno e di moquette davanti a finestre e porte finestre e il rischio di marcescenza nella 
parte bassa del serramento.

Tenuta ai colpi di vento: classe 5C (massima raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Grande robustezza, minima deformazione anche in seguito a 
grandi pressioni, ottima tenuta ai colpi di vento, nessuna rottura dei punti di chiusura, nessuna improvvisa 
ed incontrollata apertura dei serramenti, maggior sicurezza per coloro che abitano la casa.

Abbattimento acustico: isolamento fino a 38 dB
A richiesta possiamo installare dei vetri bistratificati su entrambe le facce rinforzati con del-
le membrane trasparenti acustiche in grado di rendere le finestre estremamente silenziose. 
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Il montaggio di questi vetri garantisce un ottimo isolamento acu-
stico e il silenzio e la serenità all’interno della vostra casa, anche se costruita in ambienti rumorosi.

Verifica sostanze dannose: assenti
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Laboratori indipendenti verificano che non ci siano sostanze 
dannose nei materiali che compongono i serramenti a tutela della salute di coloro che abitano nella casa.

L’etichetta di marcatura CE ancor prima 
che un obbligo rappresenta il biglietto da visi-
ta del serramentista : in essa infatti vengono 
riportate le principali funzioni del serramento 
riassunte dalle classi prestazionali, cioè tenuta 
all’acqua, permeabilità all’aria, tenuta al ven-
to, prestazioni termiche, acustiche, non tos-
sicità.
In base a questi valori il tecnico progetta il 
comfort abitativo scegliendo le prestazioni 
del serramento in funzione della destinazione 
d’uso e del contesto geografico-ambientale.

Guarnizioni per serramenti in legno

Prestazioni del foro finestra

Esempio di etichetta di marcatura CE di un serramento.

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


