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Roverplastik Spa si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche dei prodotti qui presentati a sua totale discrezione,  
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

N.B. Tutte le misure si intendono espresse in mm, salvo dove indicato diversamente.

Catalogo Soluzioni per il cassonetto in ristrutturazione  2017 - Edizione Gennaio  2017

Indice

RoveRplastIk...leaDeR Da oltRe 50 aNNI.......................................................................................................................................................3

solUZIoNI peR Il CassoNetto IN RIstRUttURaZIoNe...............................................................................................................................4

la NUova NoRMatIva sUl RIspaRMIo eNeRGetICo e sUI sIsteMI osCURaNtI..................................................................................6

RestRUCtURa Isolato30.........................................................................................................................................................................................8

RestRUCtURa Isolato20.........................................................................................................................................................................................9

RestRUCtURa Isolato10.......................................................................................................................................................................................10

RestRUCtURa FINItURa........................................................................................................................................................................................11

eveNtUalI eXtRa.....................................................................................................................................................................................................12

paRtIColaRI teCNICI..............................................................................................................................................................................................15

CoMpoNeNtI: la tappaRella avvolGIbIle CapaCItà IsolaNte e  sICUReZZa...............................................................................16



3Tutti i diritti riservati © All rights reserved

 Roverplastik S.p.A., per prima in Italia e da 
sempre leader nella tecnologia del foro finestra, 
nasce nel 1965 come azienda individuale per la 
produzione di avvolgibili.
 Negli anni si è trasformata in una società 
per azioni, sempre presieduta dal suo fondatore 
Renato Festi e, oltre ad aver ampliato il proprio 
volume d’affari, è in costante evoluzione sia in 
termini di capacità produttiva sia per l’offerta 
prodotti.
 Oggi Roverplastik è riconosciuta per i suoi 
prodotti ad alte prestazioni termiche ed acustiche 
e per aver arricchito il rapporto con i propri clienti 
trasformandolo in una partnership in grado di 
assicurare un continuo e costante miglioramento.
 Da oltre 30 anni, Roverplastik esporta i 
propri prodotti Made in Italy all’estero acquisendo 
clienti fidelizzati in tutto il mondo. Roverplastik,  
inoltre,  ha aperto una propria commerciale  in  
Brasile.
 Azienda attenta al continuo miglioramento 
del prodotto, Roverplastik ha istituito al proprio 
interno un’area Ricerca e Sviluppo, nella quale 
personale con formazione specifica attua continui 

aggiornamenti in termini di materiali utilizzati 
e di soluzioni tecnologiche da adottare, sia nel 
settore delle guarnizioni, sia in quello dei sistemi 
per il foro finestra.
 In oltre 50 anni di attività, Roverplastik 
ha soddisfatto innumerevoli esigenze tecniche, 
economiche, estetiche ed architettoniche, 
puntando soprattutto sulla cura dei dettagli con 
una particolare attenzione all’assistenza pre e post 
vendita.
 Da sempre al servizio dei clienti continua 
ad innovare nel campo del foro finestra con novità 
continuamente all’avanguardia.
 La rete vendita Roverplastik, presente 
su tutto il territorio nazionale, è altamente 
specializzata e segue la clientela in tutte le fasi 
necessarie, dal progetto alla realizzazione.

Roverplastik... leader da oltre 50  anni 
nel sistema Foro Finestra
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soluzioni per il cassonetto in 
ristrutturazione
 Roverplastik, da sempre protagonista nel proporre soluzioni costruttive altamente performanti per il 
foro finestra,  presenta  una linea completa di cassonetti per avvolgibili, in grado  di soddisfare tutte le esigenze 
di una clientela attenta al dettaglio e alla efficienza energetica. 

- Cassonetti per avvolgibili altamente performanti
I cassonetti per avvolgibili Roverplastik permettono di raggiungere ottimi valori di coibentazione termica ed 
acustica. L’attenta progettazione e l’utilizzo di materiali altamente performanti consentono a questi prodotti di rientrare 
nei limiti sulla trasmittanza termica U  delle chiusure tecniche trasparenti ,opache e dei cassonetti (tabella 4 allegati A-B 
D.M.26/06/2015)  e di soddisfare i requisiti sulle verifiche igrometriche (Allegato 1 Art. 2-3 comma 2 D.M.26/06/2015)
garantendo sempre una temperatura minima maggiore di 13,1° per tutte le zone climatiche. 

- Finiture impeccabili
I cassonetti linea Restructura sono rivestiti esternamente con una speciale pellicola di finitura in Renolit®, disponibile in 
varie colorazioni, che consente un eccellente impatto estetico. Il risultato è una finitura  tipo legno o bianca che si sposa 
perfettamente con i serramenti moderni. 

- adattabilità e personalizzazione
I cassonetti linea Restructura sono personalizzati, vengono realizzati su misura, rispondendo perfettamente a tutte le 
esigenze. Possono essere utilizzati sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni per riqualificare energicamente il 
vecchio cassonetto. 
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 Esempio di riqualificazione energetica del cassonetto con modello Restructura Isolato30,  in sostituzione 
al cassonetto esistente 

Rivestimento esterno in 
Renolit®

Diversi spessori di 
materiale isolante

- Dopo l’intervento (modello Restructura Isolato30) :

0°C

0°C

10°C

10°C

20°C

20°C

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO
U = 1,00 W/m2K     
cassonetto basso ventilato (UNI EN ISO 
10077/2:2012 con Test= 0°C Tint=20°C) 

TEMPERATURA MINIMA
T = 14,1°C 
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO
U = 6,21 W/m2K     
cassonetto basso ventilato (UNI EN ISO 
10077/2:2012 con Test= 0°C Tint=20°C) 

TEMPERATURA MINIMA
T = 5,9°C 
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

- prima dell’intervento:

prestazioni termiche - Riqualificazione energetica
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 L’evoluzione nel modo di progettare e costruire edifici nasce dalla spinta positiva di norme a tutela della salute e 
del comfort abitativo, aspetti da accompagnare al concetto di abitare sostenibile. La necessità di edifici a basso impatto 
ambientale richiede un approccio di insieme al progetto in cui i vari elementi dell’edificio non sono solo voci di capitolato 
da comporre in modo indipendente ma devono interagire in modo sinergico tra di loro e con l’ambiente esterno per 
raggiungere i livelli prestazionali prescritti.
 L’involucro edilizio è fondamentale nel bilancio energetico ed il foro finestra ha un ruolo attivo diventando 
sorgente di calore durante il periodo invernale e schermando l’energia solare durante quello estivo.
 Il progettista deve comporre il capitolato prestazionale dei fori finestra in funzione della destinazione d’uso, 
del contesto geografico ambientale e dell’orientamento dell’edificio dimensionando di conseguenza gli impianti in 
funzione del risultato raggiunto.

 Secondo l’impianto normativo aggiornato all’ultimo decreto sul risparmio energetico (D.M. 26/06/2015) il 
progettista, nel caso si andasse ad intervenire sul cassonetto,  deve valutare le seguenti condizioni sull’isolamento 
termoacustico e sul controllo solare:

1) Trasmittanza termica chiusura tecnica trasparente e cassonetto  Usb < Usb limite
(Usb = Ushutter box = Ucassonetto)

la nuova normativa sul risparmio 
energetico e sui sistemi oscuranti

Mappa delle zone climatiche in Italia
(D.P.R. n°412 del 26/08/1993 allegato A)

DATI TECNICI

Trasmittanza termica limite 
Usb delle chiusure tecniche 
trasparenti e dei CASSONETTI 
comprensivi degli infissi, 
EDIFICI ESISTENTI 
(D.M. 26/06/2015 allegato A tabella 
4)

Valori limite LOMBARDIA 
(Applicabili dal 01/01/2017)

Zona climatica Ulimite [w/m2K]

E 1,40
F 1,00

Valori limite TRENTINO AA 
(Applicabili dal 31/03/2017)

Zona climatica Ulimite [w/m2K]

E 1,40
F 1,00

TRASMITTANZA TERMICA CASSONETTO ZONA CLIMATICA (dal 01/10/2015)
ZONA CLIMATICA (dal 01/01/2021)

TRENTINO AA dal 31/03/2017
LOMBARDIA dal 01/01/2017

Modello Usb (w/m2K) A b C D E F A b C D E F

Restructura ISOLATO30  1,00  
Restructura ISOLATO20 1,24
Restructura ISOLATO10 1,65
Restructura FINITURA 2,53

Restructura FINITURA+RENOVA 1,01  
Restructura FINITURA+PLUS 0,94

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,00

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 (dal 01/01/2021)

2015 2021

F F
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

F

Usb < Usb LIMITE
 

ZONA CLIMATICA-TRENTINO ALTO 
ADIGE 

dal 31/03/2017

F

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

14,1

- ITALIA



7Tutti i diritti riservati © All rights reserved

DATI TECNICI

2) Verifiche igrometriche
(D.M. 26/06/2015 allegato 1 art.2.3 comma 2)
In conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788):
- Assenza di rischio di formazione di muffe (ponti termici) 
- Assenza condensazioni interstiziali 

Assumendo il caso di condizioni di temperatura e umidità 
relativa INTERNE all’edificio COSTANTI: 20°C e 50% Ur(UNI 
EN ISO13788:2003 prospetto B2),  secondo la norma il valore 
massimo del fattore di temperatura in corrispondenza 
della superficie interna fRsi,max è pari a  0,656 (mesi di gennaio 
e febbraio) da cui si ricava una  temperatura superficiale 

minima interna accettabile di Tmin= 13,1°C (con una 
temperatura esterna Tepari a 0°C e interna Ti pari a 20°C)

condizione:  Tmin=13,1°C

(D.M. 26/06/2015 allegato 1 art.5.2 comma 1d e art.4.2 comma 1a)

3) Verifica fattore di tramissione solare 

ggl+sh ≤ 0,35
FATTORE DI TRASMISSIONE TOTALE

OSCURAMENTO ggl+sh

NO (serramento con triplo vetro basso emissivo) 0,50
AVVOLgIbILE  < 0,08

condizione fattore di trasmissione solare: 

 adottare un sistema oscurante quale l’avvolgibile consente di rispettare sempre la verifica sul fattore di 
trasmissione solare e di limitare il surriscaldamento durante il periodo estivo senza l’adozione di vetri troppo 
schermanti, penalizzanti durante il periodo invernale. 

TEMPERATURE MINIME

Modello Tmin cassonetto (°C)

Restructura ISOLATO30 14,1
Restructura ISOLATO20 13,6
Restructura ISOLATO10 13,1

Restructura FINITURA+RENOVA 16,5
Restructura FINITURA+PLUS 16,3

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,00

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 (dal 01/01/2021)

2015 2021

F F
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

F

Usb < Usb LIMITE
 

ZONA CLIMATICA-TRENTINO ALTO 
ADIGE 

dal 31/03/2017

F

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

14,1
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Restructura Isolato30 >> Scheda Tecnica

Finiture STANDARD

DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

Cassonetto per interni in legno truciolare rivestito con pellicola di finitura in Renolit. Il cassonetto è provvisto 
di cornice in alluminio, rivestita in Renolit, con la funzione di fare da contenimento per i pannelli in legno 
truciolare e garantire la rigidità del cassonetto. Il profilo d’alluminio è opportunamente sagomato anche 
per fare da contenimento per il celino di ispezione frontale ed è, inoltre, provvisto di scanalature per 
l’applicazione di una guarnizione di tenuta. La continuità della pellicola in Renolit sui 4 lati permette una 
perfetta finitura degli spigoli e garantisce la tenuta all’aria del cassonetto Restructura. La superficie interna 
del cassonetto è coibentata termicamente con un pannello Flexoterm Plus in polietilene espanso spessore 
30 mm a bassa conducibilità termica (λ=0,032 W/mK). 
Il cassonetto può essere utilizzato sia come cassonetto a sè stante sia come rivestimento sull’esistente.

bianco
(RVLTI30b)

golden Oak 
(RVLTI30g)

Noce
(RVLTR30N)

Cornice in alluminio per il 
contenimento dei pannelli 
in legno,  rivestimento in 
Renolit (massimo grado di 
finitura).

guarnizione di 
tenuta 

Coibentazione termica: 
pannello Flexoterm Plus 
in polietilene espanso 
spessore 30 mm a bassa 
conducibilità termica 
(λ=0,032 W/mK).

Maniglietta tonda (codice 
8CLMAN_) eventuale EXTRA 
colore bIANCO o MARRONE

Pannello rimovibile per 
ispezione isolato con PNT 
spessore 4 mm

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,00

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021

F F
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

F

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

F

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

14,1

DATI TECNICI

RVLTI30_

Profilo in PVC completo di 
spazzolino da 20 mm (a 
misura fornito sfuso)

30
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Maniglietta tonda (codice 
8CLMAN_) eventuale EXTRA 
colore bIANCO o MARRONE

DESCRIZIONE:

Cassonetto per interni in legno truciolare rivestito con pellicola di finitura in Renolit. Il cassonetto è provvisto 
di cornice in alluminio, rivestita in Renolit, con la funzione di fare da contenimento per i pannelli in legno 
truciolare e garantire la rigidità del cassonetto. Il profilo d’alluminio è opportunamente sagomato anche 
per fare da contenimento per il celino di ispezione frontale ed è, inoltre, provvisto di scanalature per 
l’applicazione di una guarnizione di tenuta. La continuità della pellicola in Renolit sui 4 lati permette una 
perfetta finitura degli spigoli e garantisce la tenuta all’aria del cassonetto Restructura. La superficie interna 
del cassonetto è coibentata termicamente con un pannello Flexoterm Plus in polietilene espanso spessore 
20 mm a bassa conducibilità termica (λ=0,032 W/mK). 
Il cassonetto può essere utilizzato sia come cassonetto a sè stante sia come rivestimento sull’esistente.

Finiture STANDARD

Cornice in alluminio per il 
contenimento dei pannelli 
in legno,  rivestimento in 
Renolit (massimo grado di 
finitura).

guarnizione di 
tenuta 

Coibentazione termica: 
pannello Flexoterm Plus 
in polietilene espanso 
spessore 20 mm a bassa 
conducibilità termica 
(λ=0,032 W/mK).

Pannello rimovibile per 
ispezione isolato con PNT 
spessore 4 mm

RVLTI20_

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,24

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021

F E
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

E

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

E

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

13,6

DATI TECNICI

bianco
(RVLTI20b)

golden Oak 
(RVLTI20g)

Noce
(RVLTI20N)

Profilo in PVC completo di 
spazzolino da 20 mm (a 
misura fornito sfuso)

20
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Finiture STANDARD

DESCRIZIONE:

Cassonetto per interni in legno truciolare rivestito con pellicola di finitura in Renolit. Il cassonetto è provvisto 
di cornice in alluminio, rivestita in Renolit, con la funzione di fare da contenimento per i pannelli in legno 
truciolare e garantire la rigidità del cassonetto. Il profilo d’alluminio è opportunamente sagomato anche 
per fare da contenimento per il celino di ispezione frontale ed è, inoltre, provvisto di scanalature per 
l’applicazione di una guarnizione di tenuta. La continuità della pellicola in Renolit sui 4 lati permette una 
perfetta finitura degli spigoli e garantisce la tenuta all’aria del cassonetto Restructura. La superficie interna 
del cassonetto è coibentata termicamente con un pannello Flexoterm Plus in polietilene espanso spessore 
10 mm a bassa conducibilità termica (λ=0,032 W/mK). 
Il cassonetto può essere utilizzato sia come cassonetto a sè stante sia come rivestimento sull’esistente.

Cornice in alluminio per il 
contenimento dei pannelli 
in legno,  rivestimento in 
Renolit (massimo grado di 
finitura).

Pannello rimovibile per 
ispezione isolato con PNT 
spessore 4 mm

guarnizione di 
tenuta 

RVLTI10_

bianco
(RVLTI10b)

golden Oak 
(RVLTI10g)

Noce
(RVLTI10N)

Coibentazione termica: 
pannello Flexoterm Plus 
in polietilene espanso 
spessore 10 mm a bassa 
conducibilità termica 
(λ=0,032 W/mK).

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,65

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021

F D
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

-

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

-

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

13,1

DATI TECNICI

10

Profilo in PVC completo di 
spazzolino da 20 mm (a 
misura fornito sfuso)

Maniglietta tonda (codice 
8CLMAN_) eventuale EXTRA 
colore bIANCO o MARRONE



11

>> COMPONENTI: AVVOLGIBILE pagina 16

Tutti i diritti riservati © All rights reserved 11

Restructura FinituraScheda Tecnica <<

Finiture STANDARD

DESCRIZIONE:

Cassonetto per interni in legno truciolare rivestito con pellicola di finitura in Renolit. Il cassonetto è provvisto 
di cornice in alluminio, rivestita in Renolit, con la funzione di fare da contenimento per i pannelli in legno 
truciolare e garantire la rigidità del cassonetto. Il profilo d’alluminio è opportunamente sagomato anche 
per fare da contenimento per il celino di ispezione frontale ed è, inoltre, provvisto di scanalature per 
l’applicazione di una guarnizione di tenuta. La continuità della pellicola in Renolit sui 4 lati permette una 
perfetta finitura degli spigoli e garantisce la tenuta all’aria del cassonetto Restructura. 
Il cassonetto può essere utilizzato SOLO come rivestimento sull’esistente.

Cornice in alluminio per il 
contenimento dei pannelli 
in legno,  rivestimento in 
Renolit (massimo grado di 
finitura).

Profilo in PVC completo di 
spazzolino da 20 mm (a 
misura fornito sfuso)

Pannello rimovibile per 
ispezione isolato con PNT 
spessore 4 mm

con KIT RENOVA o KIT PLUS per 
la riqualificazione energetica del 
cassonetto esistente (EXTRA)

guarnizione di 
tenuta 

RVLTF_

bianco
(RVLTFb)

golden Oak 
(RVLTFg)

Noce
(RVLTFN)

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

con KIT 
RENOVA

con KIT 
PLUS

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

2,53 1,01 0,94

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021 2015 2021 2015 2021

B B F E F F
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

- E F

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

- E F

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

11,7 16,5 16,3

DATI TECNICI

Maniglietta tonda (codice 
8CLMAN_) eventuale EXTRA 
colore bIANCO o MARRONE
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Eventuali EXTRA

CLIP RETTANGOLARE PLUS

KIT ACUSTICO ACUSTOP

DESCRIZIONE:

Isolante acustico costituito da una lamina fonoimpedente a base bituminosa ad alta densità (4kg/m2) con 
entrambe le facce rivestite con una finitura tessile in polipropilene. Da utilizzare per la coibentazione 
acustica di cassonetti nuovi ed esistenti. ATTENZIONE: scegliendo il KIT ACUSTICO gli ingombri di 
Restructura aumentano di 5 mm su tutti i lati.

Pannello in ACUSTOP spessore 4 mm

Clip rettangolare di apertura modello 
PLUS in alluminio (colori disponibili 
BIANCO e MARRONE)      

8CLACU

8CLCLIPM 8CLCLIPB
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Eventuali EXTRA

KIT VENTOSA 8CLVENTOSA

DESCRIZIONE:

GUIDACINGHIA A TENUTA

DESCRIZIONE:

I rulli guidacinghia tradizionali lasciano una feritoia aperta 
che mette in contatto diretto l’ambiente interno con quello 
esterno causando spifferi e passaggio di rumore. Per risolvere 
globalmente il problema del miglioramento termoacustico del 
cassonetto è indispensabile sostituirli con dei guidacinghia 
a tenuta. I guidacinghia a tenuta Roverplastik è disponibile 
per l’uscita inferiore con elemento componibile che consente 
di assemblare il guidacinghia sulla corda senza rimuoverla. 
I guidacinghia sono disponibili in 2 colori: bianco o marrone.

Accessorio per la movimentazione del pannello rimovibile 
frontale del cassonetto. Permette di non avere le manigliette 
a vista sul cassonetto migliorando quindi l’estetica.

8CLGCM 8CLGCB

Coppia di ventose (fornitura a coppia)
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Eventuali EXTRA

KIT PLUS

KIT RENOVA
DESCRIZIONE:

Kit di coibentazione termica per il cassonetto 
esistente, abbinabile al modello Finitura, 
disponibile nelle configurazioni ispezione 
frontale e ispezione inferiore. A richiesta kit 
acustico ACUSTOP.

DESCRIZIONE:
Kit di coibentazione termica per il cassonetto 
esistente, abbinabile al modello Finitura, 
costituito da un pannello in Flexotherm Plus 
in polietilene espanso spessore 30 mm a 
bassa conducibilità termica (λ=0,032 W/mK). A 
richiesta kit acustico ACUSTOP.

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

0,94

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021

F F
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

F

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

F

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

16,3

DATI TECNICI

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (w/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 

Tint=20°C)

1,01

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - ITALIA 

dal 01/10/2015 e dal 01/01/2021

2015 2021

F E
Usb < Usb LIMITE

 ZONA CLIMATICA - LOMBARDIA 
dal 01/01/2017

E

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA - 

TRENTINO ALTO ADIGE 
dal 31/03/2017

E

Tmin CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 con Test= 0°C 
Tint=20°C)

16,5

DATI TECNICI

I kit Renova e Plus fanno riferimento ai prodotti della linea Renova. L’ordine di questo materiale è a confezione 
o imballo. Per quantitavi minimi e prezzi si rimanda al cata manu listino posaqualificata Roverplastik.

20

20

30

30

8CLRENPL

8CLREN
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Particolari Tecnici

Misure in mm

Particolari tecnici per il caso rivestimento del cassonetto esistente.
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STELVIO Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 150 19.0

14x55 mm 175 19.0

200 20.5
Larghezza massima consigliata*

225 21.5
200 cm (H.max 300 cm) 250 23.0

* con Classe di resistenza al vento: 3 (UNI EN 13659:2009). Per tutti i colori ad esclusione dei colori 
200/201/210/213 massima larghezza 180 cm

Profili in PVC

 Le tapparelle avvolgibili consentono un completo oscuramento  si caratterizzano per la loro capacità isolante   
(sia termica che acustica) e garantiscono un plus anche nel campo della sicurezza . 

 La cura che Roverplastik mette nella sua filiera produttiva garantisce prodotti robusti, rinforzati e antieffrazione. 
Materiali di alta qualità fanno delle tapparelle Roverplastik un punto di riferimento obbligato per la clientela nel campo 
dell’edilizia. Le soluzioni proposte sono molto tecniche ed apprezzate sia nel campo dei materiali usati, sia per quanto 
riguarda la sicurezza garantita al cliente finale (gli avvolgibili in acciaio e poliuretano espanso rappresentano un efficace 
strumento antieffrazione per la difesa dai ladri), sia per le ottime capacità isolanti (termiche ed acustiche), sia infine dal 
punto di vista della motorizzazione. 
 Il grande sviluppo della domotica, ossia dell’automazione domestica, permette oggi di poter controllare e 
comandare tutti gli impianti e le installazioni presenti in casa anche con dei semplici sms. Le motorizzazioni Roverplastik 
sono perfettamente compatibili con questa nuova scienza applicata, sempre più presente e richiesta nelle case dei nostri 
clienti.
 Per approfondire l’argomento avvolgibili Roverplastik, visitate il nostro sito roverplastik.it alla voce prodotti 
avvolgibili.

la tapparella avvolgibile: capacità isolante e  sicurezza

fattore solare gtot < 0,08
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Profili in alluminio

AL40 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo PIATTO

Misura nominale 130 15.5

7.4x40 mm 160 16.5

220 19.0
Larghezza massima consigliata*

250 20.0
250 cm (H.max 300 cm) 280 21.0

AL45/AD45 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 13.5

8.7x45 mm 160 14.5

220 16.0
Larghezza massima consigliata*

250 16.5
310 cm (H.max 300 cm) 280 17.0

disponibile anche in versione AD con riempimento in schiuma poliuretanica AD ALTA DENSITA’, per 
una maggiore resistenza meccanica

AL55/AD55 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 16.0

12x55 mm 160 17.0

220 20.0
Larghezza massima consigliata*

250 20.5
340 cm (H.max 330 cm) 280 22.0

disponibile anche in versione AD con riempimento in schiuma poliuretanica AD ALTA DENSITA’, per 
una maggiore resistenza meccanica

* con Classe di resistenza al vento: 3 (UNI EN 13659:2009).

Che cosa significa la classe di resistenza al vento? 

 Per classe di resistenza al carico da vento si intende la capacità della tapparella di essere sottoposta 
a pressioni e depressioni di una certa intensità, come ad esempio quelle provocate dal vento, mantenendo 
inalterate le proprie caratteristiche e garantendo la sicurezza durante l’utilizzo all’utente finale. Tale 
caratteristica è funzione della geometria della stecca della tapparella, della luce e dell’altezza del foro 
considerato. La classificazione della resistenza al carico da vento è suddivisa in classi con pressione crescente 
dalla classe 0 alla 6 come previsto dalla norma di riferimento, UNI EN 13659:2009. 
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AC46 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 15.0

9x46 mm 160 15.5

220 17.5
Larghezza massima consigliata*

250 18.5
330 cm (H.max 350 cm) 280 19.0

Profili in alluminio estruso

Profili in acciaio

AE43 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 14.2

9x43 mm 160 15.5

220 17.3
Larghezza massima consigliata*

250 18.5
370 cm (H.max 320 cm) 280 19.5

AE55 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 17.0

14x55 mm 160 18.2

220 20.0
Larghezza massima consigliata*

250 21.0
450 cm (H.max 300 cm) 280 22.5

AC55 Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 130 16.0

12x55 mm 160 17.0

220 20.0
Larghezza massima consigliata*

250 21.5
400 cm (H.max 300 cm) 280 22.5

* con Classe di resistenza al vento: 6 (UNI EN 13659:2009)

* con Classe di resistenza al vento: 4 (UNI EN 13659:2009)

* con Classe di resistenza al vento: 3 (UNI EN 13659:2009)

* con Classe di resistenza al vento: 3 (UNI EN 13659:2009)
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Rolltek Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 120 19.5

17x62 mm 160 22.0

220 25.2
Larghezza massima consigliata*

250 27.5
250 cm 280 29.5

Orienta Ingombro con rullo da 60 mm

H luce (cm) diam. (cm)Profilo CURVO

Misura nominale 120 16.5

15x57 mm 150 18.0

220 20.5
Larghezza massima consigliata*

250 22.5
300 cm 280 24.0

per 
avvolgibili in 

PVC

terminale in alluminio (con 
spazzolino integrato) terminale in PVC filetto di fondo

per 
avvolgibili in 
alluminio e 

acciaio

terminale in alluminio (con spazzolino 
integrato) per AL55,AD55,AC55,AE55

terminale in alluminio (con 
spazzolino integrato) per 

AL39,AL40,AL45,AD45,AE43,AC46

Profili tapparelle orientabili

Terminali

* oltre i 200 cm di larghezza, rullo da 70 mm (aumentare gli ingombri di 1 cm) e telo “sdoppiato”.
Classe di resistenza al vento: 4 (dimensioni 300x300 cm) (UNI EN 13659:2009)

DISPONIbILE ANCHE NELLA VERSIONE SLIM PER APPLICAZIONI SU gUIDE AVVOLgIbILI ESISTENTI
* Classe di resistenza al vento: 6 (dimensioni 250x250 cm) (UNI EN 13659:2009)



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


