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PRESS RELEASE 

Guarnizioni “Comfort”, sforzo ridotto e prestazioni ottimali 

Klimahouse Bolzano, 29 gennaio 2015. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 

costruzione del foro finestra, da sempre alla ricerca di prodotti innovativi e all’avanguardia, ha ideato, 

progettato e realizzato la nuova linea di guarnizioni “Comfort” capace di rendere più confortevole 

l’utilizzo del serramento.  

Roverplastik ha studiato un design inedito per le nuove guarnizioni “Comfort” in grado di ridurre lo 

sforzo di azionamento della maniglia, permettendo così di ottenere una chiusura del serramento più 

morbida. Allo stesso tempo, le guarnizioni “Comfort” mantengono inalterate le prestazioni del 

serramento in termini di tenuta all’acqua e permeabilità all’aria. 

Con la linea “Comfort”, Roverplastik amplia ulteriormente la sua già ricca gamma di guarnizioni per 

poter rispondere alle richieste di falegnami e serramentisti alla ricerca di prodotti di elevata qualità e 

della soluzione più idonea per ogni specifica richiesta.  

Roverplastik ha scelto di testare le guarnizioni “Comfort” applicandole al sistema di cascading “System 

Pass Zuani” ideato nel 2009 dall’azienda Zuani di Rovereto, produttrice di utensili professionali per 

serramentisti. Ricordiamo che il cascading è una procedura che prevede il trasferimento a cascata dei 

risultati dei test di laboratorio, effettuati su un determinato serramento, dal fornitore al serramentista, 

ovvero colui che poi immetterà sul mercato il prodotto finito.  

Le prove di laboratorio, effettuate presso l’Istituto IFT di Rosenheim su serramenti realizzati da 

Falegnameria Osella di Caramagna Piemonte (Cu), hanno confermato che le guarnizioni “Comfort” di 

Roverplastik consentono una riduzione dello sforzo di azionamento della maniglia fino al 20%. I test 

hanno anche dimostrato che tale significativa riduzione non incide sulle prestazioni del serramento: su 

una portafinestra di 1.500x2.400mm sono state raggiunte le classi 4 di permeabilità all’aria e 4A di 

tenuta all’acqua; su una finestra delle stesse dimensioni dotata di traverso inferiore completamente in 

legno sono state raggiunte la classe 4, relativamente alla permeabilità all’aria, e la classe 7A per la 

tenuta all’acqua. 

Con la linea di guarnizioni “Comfort”, Roverplastik si riconferma azienda in grado di fornire prodotti e 

soluzioni di qualità dove trovare la giusta risposta alle proprie esigenze. 
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