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I Cassonetti Roverplastik: Alta Sartoria Edile

 I cassonetti Roverplastik sono in grado di alloggiare qualsiasi tipo di sistema oscurante (avvolgibile, 
frangisole, tenda oscurante).

 L’attenta progettazione e l’utilizzo di materiali altamente performanti consentono a questi prodotti 
di raggiungere ottimi valori di coibentazione termica ed acustica. 

 La loro forza sta soprattutto nella realizzazione personalizzata: come un abito di alta sartoria, i 

cassonetti Roverplastik vengono realizzati su misura, sulla base delle speciiche e delle esigenze progettuali 
del cliente.  

 L’esperienza maturata in decenni di lavoro permette di ofrire una valida e preziosa consulenza 
tecnica nella deinizione del vostro prodotto. 
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I Cassonetti Roverplastik

VOCE DI CAPITOLATO
cassonetto realizzato con pannelli in poliuretano rivestiti su entrambe le facce con Velo skin saturato. Il pannello 
sandwich è costituito da una componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o 
HCFC, rivestito su entrambe le facce con Velo skin saturato ed è caratterizzato da una conducibilità termica 
λ = 0,028 W/mK densità pari a 35 kg/m3 e da un assorbimento d’acqua minore del 2%.  Voltino esterno 
initura Velo skin con proilo in PVC atto a determinare il ilo malta esterno in alternativa proilo in alluminio, 
bordo inferiore interno con proilo in legno maggiorato atto a determinare il ilo malta interno (dove presente). I 
ianchi laterali sono realizzati in legno idrofugo o, in alternativa, in lamiera di ferro, oppure isolate con 2,0 cm di 
poliuretano, con foro per il collegamento del cavo del motore, supporti a sfere, rullo telescopico in acciaio zincato 
diametro 60 mm, calotta in ABS. La supericie laterale del cassonetto è in Velo skin al ine di garantire un ottimo 
sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura.

RoverBox

RoverBox Lamiera

RoverBox Frangisole MINI VP70-VP90

RoverBox Classic

RoverBox Minimax

RoverBox Frangisole MINI MD500

RoverBox Tagliato

RoverBox Frangisole

RoverBox Ispezione Frontale
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N.B. Tutte le misure si intendono espresse in mm, salvo dove indicato diversamente.
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Teste cassonetto

Fianchi laterali esterni Fianchi laterali interniFianchi superiori 

Finitura esterna Finitura interna

Fianchi laterali 

Fianco superiore 

Finitura esterna

Finitura interna

Testa cassonetto

I Cassonetti Roverplastik

in poliuretano
(da 20 mm solo per 

frangisole)

in poliuretanoin poliuretano

falso telaio isolato in legno, 
initura intonaco

falso telaio isolato in legno, 
initura cartongesso Finitura esterna in Velo 

skin con battuta per 
serramento

in lamiera

Tipo ISO: isolate con 2 
cm di poliuretano

Tipo L: in lamiera

con proilo in alluminio con proilo in alluminio, 
initura intonaco

voltino interno initura in 
Velo skin

A richiesta per finitura 

cappotto a giro: proilo in 
PVC e retina antifessurazione

voltino esterno initura in 
Velo skin mineralizzato, con 

proilo in PVC e retina
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N.B. Tutte le misure si intendono espresse in mm, salvo dove indicato diversamente.
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Tipologie

Celini
 Il celino è quell’elemento di chiusura inferiore del cassonetto che ha sia una funzione estetica che una 
importante funzione di isolamento termico ed acustico. Inoltre per i celini posizionati internamente rispetto  al 
serramento diventa fondamentale garantire una adeguata tenuta all’aria.  A seconda della versione di RoverBlok 
sono disponibili celini per l’ispezione esterna, l’ispezione interna e l’ispezione frontale, in materiale isolato o in 
lamiera.     

Celino

Tipo F: celino ISPEZIONE ESTERNA 
a brandeggio in materiale isolante, 
predisposto per accogliere anche la 
zanzariera. 

Tipo FS: celino ISPEZIONE INTERNA a 

silare in materiale isolante, predisposto 
per accogliere anche la zanzariera. 

Tipo M: celino ISPEZIONE INTERNA  in 
materiale isolante, predisposto per 
accogliere anche la zanzariera. 

Tenuta all’aria classe 4
(Laboratorio SGM rapporto prova n° R4089KA01A)
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Per raggiungere il massimo dell’isolamento acustico, a volte non basta un cassonetto RoverBlok normale, ne 
serve uno...IPER!  La conigurazione IPER presenta uno speciale strato isolante costituito da un pannello lexoterm 
unito a due spessori in Acustop. Questi componenti derivano dalla nostra linea di prodotti sistema Renova  per 

la riqualiicazione energetica del cassonetto senza opere murarie. Scoprite di più sul nostro sito!

ISOLAMENTO IPER conigurazione per 
serramento a ilo muro

ISOLAMENTO IPER conigurazione per 
serramento in mazzetta

Tipo M+: celino ISPEZIONE INTERNA  in 
materiale isolante, predisposto per 
accogliere anche la zanzariera.

Tipo L: celino ISPEZIONE ESTERNA  in 
lamiera verniciata o anodizzata.

Tipo I: celino ISPEZIONE FRONTALE in 
materiale isolante 

Tipologia celino serramento a ilo muro serramento in mazzetta
F
FS
M

M+

L

I

Modelli disponibili

Eventuale EXTRA: ISOLAMENTO IPER

POTERE FONOISOLANTE

R
w 

(dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

49 (-3;-9)
TELO SU*

53 (-4;-10)
TELO GIU*

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,D,E,F,G


