
Termobancale
Davanzale coibentato in gres porcellanato particolarmente eicare nei 
lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, dove è prevista la 
realizzazione di cappotti termici.

Roverplastik Spa          Zona Industriale,10 38060 Volano (TN)           roverplastik.it            info@roverplastik.it 

A

B

C

D

COVER  

APP



Roverplastik Spa          Zona Industriale,10 38060 Volano (TN)           roverplastik.it            info@roverplastik.it 

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURE DISPONIBILI

Termobancale è un prodotto costituito da diversi 
componenti che hanno delle speciiche tecniche testate 
e certiicate. La scheda tecnica di Termobancale, 
riunisce le caratteristiche tecniche dei singoli 
componenti desumibili dalle diverse schede tecniche di 
prodotto, stabilendo criteri e metodologie di impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 

COMPONENTI DI TERMOBANCALE

COVER  

APP

Rimuovere film di materiali distaccanti (oli disarmanti ecc.). Le superfici friabili o 

Per le sigillature dei bordi e degli interstizi, utilizzare sigillante acrilico nel colore 

Sulla superficie inferiore del copri davanzale coibentato COVER APP stendere, con l’apposita 

Appoggiare il copri davanzale coibentato COVER APP sul vecchio davanzale ed esercitare una 
leggera pressione facendolo aderire bene. Interporre lungo le zone di contatto fra Cover App 

Procedere con posa del cappotto sulle spalle del foro finestra. Sigillare i 3 lati a contatto con 

Se la procedura è stata eseguita correttamente, questo sarà il risultato finale. COVER APP 
combina ottime qualità estetiche di durevolezza e di resistenza. Ora grazie al copri davanzale 
coibentato COVER APP avete eliminato il ponte termico; la sua conducibilità termica, 50 
volte più bassa rispetto a quella del vecchio davanzale, vi preserva da formazioni di muffa e 

Crema Marfil

Rimuovere film di materiali distaccanti (oli disarmanti ecc.). Le superfici friabili o 

Per le sigillature dei bordi e degli interstizi, utilizzare sigillante acrilico nel colore 

Sulla superficie inferiore del copri davanzale coibentato COVER APP stendere, con l’apposita 

Appoggiare il copri davanzale coibentato COVER APP sul vecchio davanzale ed esercitare una 
leggera pressione facendolo aderire bene. Interporre lungo le zone di contatto fra Cover App 

Procedere con posa del cappotto sulle spalle del foro finestra. Sigillare i 3 lati a contatto con 

Se la procedura è stata eseguita correttamente, questo sarà il risultato finale. COVER APP 
combina ottime qualità estetiche di durevolezza e di resistenza. Ora grazie al copri davanzale 
coibentato COVER APP avete eliminato il ponte termico; la sua conducibilità termica, 50 
volte più bassa rispetto a quella del vecchio davanzale, vi preserva da formazioni di muffa e 

Crema MarfilRimuovere film di materiali distaccanti (oli disarmanti ecc.). Le superfici friabili o 

Per le sigillature dei bordi e degli interstizi, utilizzare sigillante acrilico nel colore 

Sulla superficie inferiore del copri davanzale coibentato COVER APP stendere, con l’apposita 

Appoggiare il copri davanzale coibentato COVER APP sul vecchio davanzale ed esercitare una 
leggera pressione facendolo aderire bene. Interporre lungo le zone di contatto fra Cover App 

Procedere con posa del cappotto sulle spalle del foro finestra. Sigillare i 3 lati a contatto con 

Se la procedura è stata eseguita correttamente, questo sarà il risultato finale. COVER APP 
combina ottime qualità estetiche di durevolezza e di resistenza. Ora grazie al copri davanzale 
coibentato COVER APP avete eliminato il ponte termico; la sua conducibilità termica, 50 
volte più bassa rispetto a quella del vecchio davanzale, vi preserva da formazioni di muffa e 

Crema Marfil

Rimuovere film di materiali distaccanti (oli disarmanti ecc.). Le superfici friabili o 

Per le sigillature dei bordi e degli interstizi, utilizzare sigillante acrilico nel colore 

Sulla superficie inferiore del copri davanzale coibentato COVER APP stendere, con l’apposita 

Appoggiare il copri davanzale coibentato COVER APP sul vecchio davanzale ed esercitare una 
leggera pressione facendolo aderire bene. Interporre lungo le zone di contatto fra Cover App 

Procedere con posa del cappotto sulle spalle del foro finestra. Sigillare i 3 lati a contatto con 

Se la procedura è stata eseguita correttamente, questo sarà il risultato finale. COVER APP 
combina ottime qualità estetiche di durevolezza e di resistenza. Ora grazie al copri davanzale 
coibentato COVER APP avete eliminato il ponte termico; la sua conducibilità termica, 50 
volte più bassa rispetto a quella del vecchio davanzale, vi preserva da formazioni di muffa e 
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