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	 RoverBlok	è	il	monoblocco	che	si	adatta	a	ogni	tipologia	di	edificio,	dalla	ristrutturazione	alla	villetta	ai	
grandi	cantieri,	sono	realizzabili	TUTTE	le	soluzioni	architettoniche,	fra	le	quali:

 » Facciate rivestite con cappotto
 » Murature	a	cassa	vuota
 » Sistemi	costruttivi	a	casseri
 » Facciate	rivestite	con	mattone	facciavista
 » Facciate	continue
 » Fori	finestra	con	contorni	in	marmo
 » Pareti	da	risanare	(ristrutturazione)
 » Costruzioni	in	legno

	 Adottare	RoverBlok	consente	all’impresa	di	costruzioni	di	acquisire	importanti	vantaggi:

 » procedimento	STANDARD	di	posa	in	opera	del	controtelaio,
 » prezzo	definitivo	e	omnicompresivo	già	in	fase	di	progettazione,
 » facilità	di	finitura	del	foro	finestra	(un	unico	profilo	in	PVC	sulla	spalla	per	tutte	le	finiture),
 » materiali	e	metodologie	CERTIFICATI,

 » posa	qualificata,	nessun	rischio	di	non	arrivare	ai	requisiti	di	isolamento	termoacustico	richiesti.	

Il sistema costruttivo adatto a  ogni tipologia di edificio

In conclusione, RoverBlok dà all’impresa di costruzioni la garanzia di raggiungere gli 
obiettivi del capitolato prestazionale per il foro finestra indicato dal progettista.

...per l’impresa
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La rete Roverplastik
Partnership tecniche

Collaborazioni:

ANIT è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1984.
Gli obiettivi generali dell’Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo 
dell’isolamento termico ed acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo per 
salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone.

Habitech è l’Agenzia del Trentino per l’energia e l’ambiente; crede nella sostenibilità 
intesa come modo di approcciare i problemi globali, l’impresa, la persona. Oggi 
Habitech viene considerata una delle maggiori realtà italiane che operano nel mondo 
dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica. Opera secondo gli standard 
forniti da LEED®, la certificazione energetica e di sostenibilità degli edifici più in uso 
al mondo

PVC Forum Italia è l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di 
produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di 
macchine trasformatrici. Si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere un corretto 
e sostenibile utilizzo del PVC in ogni settore in cui è impiegato, promuovendo il 
concetto del costruire sostenibile

CASACLIMA è un’agenzia il cui scopo è dae una risposta concreta alla necessità di 
risparmiare l’energia e di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, il tutto 
in una logica di salvaguardia dell’ambiente, senza per questo rinunciare a parametri 
ottimali di comfort. CasaClima è espressione di efficenza energetica, di un modo di 
costruire nato all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano.

GBC Italia (GREEN BUILDING COUNCIL) è un’associazione no profit che promuove 
il sistema di certificazione indipendente LEED® – Leadership in Energy and 
Environmental Design – i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione 
e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale 
contenuto.

Istituti di prova:

IFT ROSENHEIM è un fornitore di servizi scientifici utilizzato come istituto 
specializzato per i test, lo sviluppo e la valutazione dell’adattabilità dei materiali 
edili del foro finestra.

CSI è un Centro di Certificazione e Analisi comportamentale polivalente, 
che opera internazionalmente nel settore dei servizi alle aziende. CSI 
è dotato di laboratori equipaggiati con le più avanzate attrezzature e 
apparecchiature di testing e di diagnosi, di analisi e di elaborazione dati 
e di equipes di Ingegneri, di Fisici e di Microbiologi.

Roverplastik collabora a stretto contatto con l’Università 
degli Studi di Trento per continuare ad innovare e 
sviluppare i propri prodotti. Inoltre, offre agli studenti 
diverse opportunità di formazione professionale con 
percorsi di tirocinio aziendale.

Roverplastik Friends è un progetto di Roverplastik dedicato ad un gruppo 
di serramentisti selezionati, dislocati in tutta Italia, che ha l’obiettivo di 
creare un network sul territorio in grado di soddisfare al meglio tutte le 
richieste del cliente finale con azioni formative, informative e promozionali.
L’obiettivo è quello di garantire un livello del servizio eccellente nei confronti 
dei consumatori finali  e  promuovere  l’attività  dei  Serramentisti  che  
hanno  deciso  di  impegnarsi,  unitamente  a  Roverplastik, nella ricerca 
continua della qualità e dell’eccellenza.
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Roverplastik al tuo servizio

 Roverplastik è leader nella Tecnologia del 
Foro Finestra a 360° con un esperienza di oltre 
50 anni. Questo è il motivo principe per scegliere 
Roverplastik.
 A disposizione del nostro Cliente, abbiamo 
“l’organizzazione”, che è da sempre il nostro modo di 
essere Azienda. 

 Con il Team Roverplastik siamo in grado 
di seguire il nostro Cliente in tutte le fasi del suo 
progetto:

 » Rete Vendita: sul territorio operano delle 
figure Tecnico-Commerciali che hanno sposato fin 
da subito la filosofia Roverplastik, con un altissimo 
valore professionale e che, oltre ad essere 
formate dal punto di vista commerciale, hanno 
una conoscenza tecnica specifica sui sistemi 
costruttivi Roverplastik. Affiancate a queste 
lavorano i Responsabili Vendite, nostri funzionari, 
che collaborano e affiancano sistematicamente la 
nostra rete vendita durante le fasi importanti di 
ogni trattativa.
 » Uffici Interni: per andare incontro a tutte le 

esigenze del nostro Cliente abbiamo istituito al 
nostro interno uffici specifici per ogni fase: 

 » Ufficio Commerciale: affianca la 
nostra Rete Vendita durante tutta la fase di 
preventivazione fino ad arrivare all’ordine. 
Particolare attenzione viende data al post-
vendita, una delle fasi fondamentali di ogni 
trattativa; 
 » Ufficio Tecnico: per ogni progetto e/o 

preventivo che necessita di una valutazione 
tecnica e di fattibilità, Roverplastik al proprio 
interno ha un team di ingegneri che hanno 
il compito di valutare ed in caso studiare la 
soluzione “ad hoc” per ogni singola richiesta;
 » Ufficio Pose: un prodotto può essere 

il più performante sul mercato, ma se poi 
nella fase di posa viene sbagliato qualcosa il 
tutto viene vanificato. Ecco perché da sempre 
Roverplastik ha al proprio interno un ufficio 
che segue ogni cantiere dall’inizio alla fine 
appoggiandosi a posatori altamente qualificati 
e formati non solo per eseguire il proprio lavoro 
ma anche e soprattutto per dare assistenza, 
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quando serve, a tutte le figure che vivono il 
cantiere e che hanno a che fare con le nostre 
soluzioni.

 Roverplastik è leader grazie anche ai suoi 
prodotti: non esistono soluzioni che non siano state 
testate e certificate non solo al nostro interno ma 
anche presso i migliori istituti (IFT Rosenheim). Ad ogni 
ordine abbiniamo disegni esecutivi, certificati acustici, 
rapporti di prova termici, tutta documentazione 
specifica per ogni singolo progetto. 
 
 Scegliere Roverplastik significa quindi scegliere 
una Azienda che si affida ai migliori e conosciuti 
Partner del settore, che fa dell’organizzazione il 
proprio modo di essere, che segue il proprio Cliente 
in tutte le fasi del suo progetto. Roverplastik studia, 
consegna e posa prodotti e sistemi con prestazioni 
certificate ai massimi livelli e segue il proprio Cliente 
non solo nella vendita ma anche nel post vendita. Il 
tutto è garantito da persone altamente professionali, 

prodotti e soluzioni certificati e da un valore che oggi 
più che mai fa la differenza: la passione!  

 Roverplastik, un’Azienda fatta di persone 
di prodotti e di idee, sempre al tuo servizio.
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Roverplastik formazione continua

Roverplastik è leader da oltre 50 anni nel sistema foro Finestra perché allo sviluppo e 
innovazione dei propri prodotti e servizi ha sempre affiancato una formazione continua e 
qualificata.  A tale scopo, Roverplastik ha organizzato il proprio piano formativo in due 
direzioni: interna ed esterna.

L’attività formativa interna è rivolta al personale Roverplastik ed ha come obiettivo 
l’aggiornamento professionale dei dipendenti, una risorsa fondamentale a disposizione 
del cliente. I corsi di formazione sono specifici per le diverse aree aziendali, quali Ufficio 
Commerciale, Ufficio Tecnico e R&S,  Operai, Posatori, Rete Vendita.

L’attività formativa esterna è rivolta ai nostri Clienti ed ha come obiettivo sia quello di 
contribuire alla loro formazione sui temi del comfort e dell’efficienza energetica declinati 
nelle diverse situazioni (nuove costruzioni piuttosto che riqualificazione dell’esistente), sia 
quello di trasferire competenze specifiche sui prodotti e sistemi Roverplastik, partendo 
dal progetto fino ad arrivare alla posa.  

In questo caso i corsi sono specifici non solo per le diverse tematiche, ma anche per la tipologia 
di Cliente. Un importante progetto nato sull’onda di queste iniziative è il “Roverplastik 
Friends” che ha come obiettivo quello di creare sul territorio una rete di interlocutori 
Roverplastik a cui può rivolgersi direttamente l’utilizzatore finale. Abbiamo infatti 
costituito una rete di serramentisti con i quali è nato un accordo non solo commerciale, ma 
anche di formazione continua. 


