
Sostenibile
Isola acusticamente
Isola termicamente
Soluzione su misura

soluzioni progettuali e costruttive
per il foro finestra

Frangisole TAA RVR500
VeloBlok Energy



VeloBlok Energy modello Frangisole TAA RVR500:

Controtelaio isolato ad alta efficienza energetica per la creazione finita del vano finestra e portafinestra con le seguenti 
caratteristiche:
- consente foro grezzo, nella muratura, di forma rettangolare;     
- cassonetto realizzato in polistirene con conducibilità λ= 0,031 W/mK (per l’isolazione termica) rivestito internamen-
te in legno-cemento Isofone (per l’abbattimento acustico) con bordo inferiore esterno munito di profilo d’alluminio, atto 
a determinare il filo malta esterno, falso telaio cassonetto lato interno isolato in legno per il fissaggio sicuro del serramento. 
Fianchi laterali in MFP con foro per il collegamento del cavo del motore. La superficie laterale del cassonetto è con scanala-
ture dimensionate al fine di garantire un ottimo sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura;
- spalle laterali da 78 mm in polistirene espanso estruso (XPS), rivestito a vista in fibrocemento rasabile o tinteggiabile 
con profilo esterno in alluminio per cappotto, falso telaio interno in legno (OSB) per l’applicazione sicura e l’incasso del 
serramento;
- frangisole per esterno tipo MD500 a pacchetto costituito da lamelle rigide di larghezza mm.92 spessore mm.0,6 in 
lega di alluminio ad alta resistenza prelaccata con vernice al poliestere, di forma bombata, guide di scorrimento MD500, 
autoportanti, sezione mm 80 x 48, in alluminio estruso anodizzato argento, con guarnizioni insonorizzanti, testata delle 
guide in robusta fusione di alluminio. Sollevamento ed abbassamento lamelle mediante catena a rulli sistema di chiusura 
automatica in posizione abbassata e dispositivo di sicurezza contro il sollevamento dall’esterno in qualsiasi posizione. 
Manovra frangisole a motore;
- eventuale sottobancale isolato per Finestre (per la posa rapida del bancale);
- eventuale taglio termico Finestre e/o Porte realizzato in legno;
- eventuale Kit Posa Qualificata (vedi manuale di posa qualificata).
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ALTERNATIVA:
spalla con cappotto 
A GIRO, e paraspigolo 
con funzione di barriera al 
vento (eventuale EXTRA)

ALTERNATIVA:
guida frangisole
MD500 con 
distanziatore
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*distanza MINIMA 
tra asse guida fran-
gisole e serramento 
(più eventuale 
sporgenza maniglie 
o gocciolatoi)
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EVENTUALI EXTRA: - taglio termico per Porte 
con profilo scatolato in PVC 
alternativo 
al taglio termico

- bancalino in alluminio bianco o 
argento completo di spessore in poli-
stirene, taglio termico in legno e guide 
bancalino 

- taglio termico isolato 
per alzanti scorrevoli in 
duripanel, legno e 
polistirene

- taglio termico per Finestre con 
profilo scatolato in PVC 
alternativo al sottobancale

3

- spessore in
polistirolo per
spalla/sottobancale
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- battuta per nodo 
superiore serramento, 
28-38-59 mm

- paraspigolo con funzione
di barriera al vapore per
falso telaio in legno 2,
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misura a piacere

- teste cassonetto isolate
con 25 mm di NEOPOR 

- fianco superiore cassonetto 
isolato in XPS da 53 mm o 94 
mm, o ridotto in legno OSB da 
9 mm
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Sez. verticale

ESTERNO INTERNO
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Energy Fra

staffe a 
tassellare

schiuma 
poliuretanica e 
rinzaffo in malta

schiuma 
poliuretanica e 
rinzaffo in malta

ALTERNATIVA:
spalla con cappotto 
A GIRO

ALTERNATIVA:
cassonetto senza 
voltino, SOLO 
in caso di guida 
frangisole con 
distanziatore 



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

Roverplastik Spa
Zona Industriale 10
38060 Volano (TN)
Tel. 0464.020101
fax 0464.020100
info@roverplastik.it
www.roverplastik.it

DATI TECNICI

TRASMITTANZA TERMICA
(secondo UNI EN 10077-2

con Test=0°C e Tint=20°C)

Cassonetto:

U = 0,27 W/m2K
(vano basso ventilato)

Spalle:

ψ = 0,02 W/mK

Sottobancale:
ψ = 0,23 W/mK

T
min

> 13°C (NO CONDENSA)

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

Rw = 43 (-1;-4) dB 

*Rapp. Ist. IFT Rosenheim N°165 44032/V23R1
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TAGLIO TERMICO

Prospetto interno
foro grezzo RETTANGOLARE

turboviti

TAGLIO TERMICO
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Manuale di posa
qualificata 

- Posa Qualificata Roverplastikturboviti


