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PRESS RELEASE 

Restructura e RoverBox di Roverplastik 
Cassonetti personalizzabili sempre più efficienti 

 

Klimahouse, Bolzano, 26 Gennaio 2017. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie 

legate alla costruzione del foro finestra, in occasione di Klimahouse Bolzano presenta le 

sue più recenti innovazioni dedicate alla riqualificazione energetica del foro finestra, quali 

le famiglie di cassonetti Restructura e RoverBox, in grado di soddisfare i valori richiesti dal 

nuovo D.M. 26/06/2015.  

Restructura è una linea completa di cassonetti per avvolgibili che garantiscono alte 

performance, finiture impeccabili, adattabilità e personalizzazione. 

I cassonetti Restructura permettono di raggiungere ottimi valori di coibentazione termica e 

acustica. L’attenta progettazione e l’utilizzo di materiali altamente performanti con cui 

vengono realizzati consentono ai prodotti della linea Restructura di rientrare nei limiti 

normativi per quanto riguarda la trasmittanza termica dei cassonetti e di soddisfare i 

requisiti sulle verifiche igrometriche previsti dal D.M. 26/06/2015.  

I cassonetti della linea Restructura vengono realizzati su misura e sono quindi in grado di 

rispondere perfettamente a tutte le esigenze. Possono essere utilizzati sia nelle nuove 

costruzioni, sia nelle ristrutturazioni per riqualificare a livello energetico i cassonetti 

preesistenti, senza richiedere opere murarie.  

I cassonetti RoverBox di Roverplastik sono la soluzione dell’azienda che – abbinata a 

RoverBlok, la soluzione monoblocco che garantisce un elemento di integrazione e 

continuità tra l’involucro e il serramento – sono in grado di soddisfare tutti i criteri previsti 

dal decreto sul risparmio energetico.  

RoverBox è un cassonetto prefabbricato a scomparsa in grado di alloggiare qualsiasi tipo 

di sistema oscurante (avvolgibile, frangisole, tenda oscurante); è realizzato con pannelli in 
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poliuretano rivestiti con Velo Skin mineralizzato, una pellicola speciale che può essere 

pitturata, rasata o intonacata a seconda delle esigenze. Il cassonetto RoverBox è 

disponibile anche nella versione VMC (Ventilazione Meccanica Controllata). 

I cassonetti RoverBox sono progettati e realizzati con materiali altamente performanti che 

consentono a questi prodotti di raggiungere ottimi valori di coibentazione termica e 

acustica. Tali caratteristiche fanno sì che i cassonetti RoverBox si adattino a qualsiasi 

tipologia di classe, fino a 48 db. 

La linea Restructura e i cassonetti RoverBox rappresentano le soluzioni di Roverplastik per 

rendere perfettamente efficiente il foro finestra, sia in caso di nuova costruzione sia di 

ristrutturazione, qualsiasi siano il sistema oscurante previsto e la finitura estetica richiesta. 

Immagini 

 

Sezione di un cassonetto Restructura di Roverplastik  

 

Cassonetto RoverBox di Roverplastik, a destra nella versione VMC 
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