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 Il panorama immobiliare italiano vede oggi 
Progettisti, Imprese e Serramentisti confrontarsi 
con uno scenario di crescente sfida dove il comune 
denominatore è quello di migliorare la vivibilità 
riducendo l’impatto ambientale delle nostre 
costruzioni.
 Il quadro normativo mira a migliorare le 
prestazioni termiche e acustiche degli edifici. A 
questo si affiancano Agenzie di Certificazione come 
Casaclima, Leed e Itaca con Protocolli specifici a 
cui le prestazioni e le modalità costruttive degli 
involucri devono attenersi.
L’immediato futuro prevede passi ulteriori verso la 
classificazione degli edifici aggiungendo alla attuale 
valutazione dei parametri termici anche quella degli 
indici acustici.
 Le prestazioni vengono sempre più spesso 
misurate a lavoro ultimato e, non accontentandosi 
più dei valori previsionali, si procede a verificare 
l’identità tra progettato e realizzato. Capacità di 
calcolo e capacità costruttiva sono ormai requisiti 
imprescindibili per un risultato ottimale. 
 L’attuale congiuntura economica ha 
condotto a un mercato sempre più selettivo. Oggi gli 
Acquirenti richiedono una forte personalizzazione e 
un grado di finitura notevole con una domanda di 
prestazioni energetiche e acustiche di eccellenza. 
 Ciò si somma alla grande attenzione alla 
prevedibilità dei costi di esercizio ed alla salubrità 
dell’immobile.

L’impresa di successo ha bisogno di tradurre le 
esigenze degli acquirenti in sistemi costruttivi 
semplici ed economicamente sostenibili. 
Il quadro normativo, la competitività del mercato 
e la selettività degli acquirenti impongono di 
annullare il divario tra progettato e realizzato e 
non lasciando nulla al caso. Proprio per questo 
l’approccio di Roverplastik è mirato, già dalla fase 
progettuale, a rendere a prova di errore una parte 
tanto determinante quale il foro finestra.
 Così, per ottenere prestazioni termiche e 
acustiche di eccellenza, per soddisfare i requisiti di 
oggi ma anche quelli di domani, è stata sviluppata 
l’ultima generazione di cassonetti a scomparsa 
RoverBox e controtelai a taglio termico che 
garantiscono, sempre più, ottime prestazioni isolanti 
e massimo rispetto dell’ambiente.
 La rete commerciale, l’ufficio tecnico 
e l’ufficio ricerca e sviluppo sono al fianco di 
Progettisti, Imprese, Serramentisti e Acquirenti in 
ogni fase, occupandosi di progettazione, sviluppo di 
prodotti, posa in opera e assistenza nel tempo.

x
L’evoluzione e la filosofia del 
foro finestra
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x
Il perché di una scelta

Il sistema Cassonetto a scomparsa all’avanguardia per il foro finestra

 Semplice, c’è RoverBox: dall’idea di comfort, benessere e cura per l’estetica si è sviluppato in 
Roverplastik il concetto di cassonetto a scomparsa come elemento di integrazione e continuità tra l’involucro 
ed il serramento. 

 Fedeli a questa filosofia negli anni abbiamo sviluppato il sistema aggiornandolo ed arricchendolo delle 
sempre maggiori funzioni richieste in termini di isolamento termico ed acustico e di controllo solare.

 La nuova serie di cassonetti a scomparsa per avvolgibile, frangisole e tende a rullo RoverBox porta con 
sè importanti novità:

 » l’utilizzo di elementi isolanti leggeri in poliuretano espanso bilanciati con una esclusiva pellicola 
in velovetro,

 » la disponibilità di profili reggintonaco in materiale plastico e a bassa dilatazione termica e di 
profili con retina antifessurazione per le soluzioni con finiture a giro. 
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Stabilità dimensionale e Assorbimento d’acqua

Materiale
Stabilità dimensionale (%var. lineare) 

Assorbimento d’acqua (%)
T=-20°C T=23°C 

Ur = 90%
T=70°C 

Ur = 90%

POLIURETANO 0,5% 0,1% 1% <2%

I MATERIALI:

PU Sempre più isolante – Il passaggio da XPS caricato con grafite 
al poliuretano, il più prestante tra i materiali tradizionalmente utilizzati 
per i sistemi di isolamento a cappotto, migliora le prestazioni, riduce 
gli spessori necessari e quindi l’ingombro del sistema.

Una maggiore stabilità e resistenza alla temperatura abbinata ad 
un assorbimento dell’umidità molto basso conferiscono a questo 
materiale una risposta termo-igrometrica ottimale abbinata 
ad un isolamento termico superiore a qualsiasi altro materiale 
tradizionale.

Le caratteristiche tecniche del pannello in PU mettono in evidenza l’isolamento termico del materiale e la sua stabilità dimensionale

Pannelli in poliuretano disponibili in diversi spessori

Pannello in poliuretano con finitura intonaco

Conducibilità termica dichiarata (W/mK)
spessore ELEMENTO 20 mm 30 mm 50 mm 70 mm

POLIURETANO 0,028 0,028 0,028 0,028

x
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LA FINITURA:

VELO SKIN una nuova pelle – Gli elementi isolanti di RoverBox hanno una pellicola in Velo skin su 
entrambi i lati, appositamente studiata per favorire le finiture di facciata: adatta sia per sistemi di 
rasatura a cappotto o ad intonaco. 

Velo skin è stata testata con successo seguendo le severe indicazioni previste dal protocollo ETAG 
004, la Guida Europea per il rilascio del benestare tecnico per i sistemi a cappotto. I sistemi RoverBox 
e IsolaBox sono così compatibili con tutti i protocolli di finitura.

La simmetria della doppia pellicola fa in modo che gli elementi di RoverBox mantengano un comportamento 
termo-igrometrico bilanciato. Grazie a questa caratteristica è stato possibile utilizzare profili paraspigolo 
in PVC, attingendo ancora ai concetti maturati nel campo dei sistemi a cappotto certificati.

L’assenza di profili in alluminio risponde all’esigenza di massimizzare l’efficacia del taglio termico e la 
compatibilità con i vari sistemi di finitura.

x
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Componentix
I Cassonetti Roverplastik: Alta Sartoria Edile

 I cassonetti Roverplastik sono in grado di alloggiare qualsiasi tipo di sistema oscurante (avvolgibile, 
frangisole, tenda oscurante).

 L’attenta progettazione e l’utilizzo di materiali altamente performanti consentono a questi prodotti 
di raggiungere ottimi valori di coibentazione termica ed acustica. 

 La loro forza sta soprattutto nella realizzazione personalizzata: come un abito di alta sartoria, i 
cassonetti Roverplastik vengono realizzati su misura, sulla base delle specifiche e delle esigenze progettuali 
del cliente.  

 L’esperienza maturata in decenni di lavoro permette di offrire una valida e preziosa consulenza 
tecnica nella definizione del vostro prodotto. 
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Componentix
I Cassonetti Roverplastik
VOCE DI CAPITOLATO
cassonetto realizzato con pannelli in poliuretano rivestiti su entrambe le facce con Velo skin. Il pannello sandwich 
è costituito da una componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito 
su entrambe le facce con Velo skin saturato ed è caratterizzato da una conducibilità termica λ = 0,028 W/
mK densità pari a 35 kg/m3 e da un assorbimento d’acqua minore del 2%.  Profilo di irrigidimento del fianco 
esterno con funzione di reggintonaco atto a deteminare eventualmente il filo malta esterno, bordo inferiore 
interno con profilo in legno maggiorato atto a determinare il filo malta interno (dove presente). I fianchi laterali 
sono realizzati in legno idrofugo o, in alternativa, in lamiera di ferro, oppure isolate con 2,0 cm di poliuretano, con 
foro per il collegamento del cavo del motore, supporti a sfere, rullo telescopico in acciaio zincato diametro 60 mm, 
calotta in ABS. La superficie laterale del cassonetto è in Velo skin al fine di garantire un ottimo sottofondo per 
l’adesione dell’intonaco o della rasatura.

RoverBox

RoverBox Lamiera

RoverBox Frangisole MINI VP70-VP90

RoverBox Classic

RoverBox Minimax

RoverBox Frangisole MINI MD500

RoverBox Tagliato

RoverBox Frangisole

RoverBox Ispezione Frontale

variabile
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5-15 5-15 5-155-155-15
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5-15
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50-7020-30 20-30-50-70

VP70 VP90

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

30-50
29 29 20

5-15 5-15

20-30-50-70
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Componentix

Fianchi laterali esterni Fianchi laterali interniFianchi superiori 

Fianchi laterali 

Fianco superiore 

Finitura esterna

Finitura interna

Testa cassonetto

I Cassonetti Roverplastik

in poliuretano
(da 20 mm CONSIGLIATO 
solo per frangisole)

in poliuretano

in lamiera

20 30 3050 50 70

Finitura esterna

con profilo reggintonaco in PVC

A richiesta per finitura 
cappotto a giro: profilo 
in PVC con o senza retina 
antifessurazione 

515

Finitura interna

falso telaio isolato in legno, 
finitura intonaco

falso telaio isolato in legno, 
finitura cartongesso

con profilo reggintonaco in PVC

155

Teste cassonetto

Sezioni teste cassonetto

Tipo ISO: isolate con 2 
cm di poliuretano

Tipo L: in lamiera

22515 35

Tipo MFP
(legno)
(fino a 100 
kg di peso)

Tipo S
(legno)

Tipo L Tipo ISO

in poliuretano

50
30

70
20

in lamiera
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Componentix

Tipologie

Celini
 Il celino è quell’elemento di chiusura inferiore del cassonetto che ha sia una funzione estetica che una 
importante funzione di isolamento termico ed acustico. Inoltre per i celini posizionati internamente rispetto  al 
serramento diventa fondamentale garantire una adeguata tenuta all’aria.  A seconda della versione di RoverBox 
sono disponibili celini per l’ispezione esterna, l’ispezione interna e l’ispezione frontale, in materiale isolato o in 
lamiera.     

Celino

Tipo M1: celino ISPEZIONE INTERNA  
CONTRO IL SERRAMENTO in materiale 
isolante, predisposto per accogliere 
anche la zanzariera. Con guida celino 
frontale in PVC colore bianco.

Tipo M2: celino ISPEZIONE INTERNA  
SOPRA IL SERRAMENTO in materiale 
isolante, predisposto per accogliere 
anche la zanzariera. Con staffa di 
sicurezza e sigillatura tra celino e  
serramento.

Tipo M3: celino ISPEZIONE INTERNA  
SOPRA IL SERRAMENTO in materiale 
isolante, predisposto per accogliere 
anche la zanzariera. 

Tenuta all’aria classe 4
(Laboratorio SGM rapporto prova n° R4089KA01A)

Tenuta all’aria classe 4
(Laboratorio SGM rapporto prova n° R4089KA01A)
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Componentix

Per raggiungere il massimo dell’isolamento acustico, a volte non basta un cassonetto RoverBox normale, ne 
serve uno...IPER!  La configurazione IPER presenta uno speciale strato isolante costituito da un pannello flexoterm 
unito a due spessori in Acustop. Questi componenti derivano dalla nostra linea di prodotti sistema Renova  per 
la riqualificazione energetica del cassonetto senza opere murarie. Scoprite di più sul nostro sito!

ISOLAMENTO IPER configurazione per 
serramento a filo muro

ISOLAMENTO IPER configurazione per 
serramento in mazzetta

Tipo M+: DOPPIO celino ISPEZIONE 
INTERNA  in materiale isolante, 
predisposto per accogliere anche la 
zanzariera.

Tipo L: celino ISPEZIONE ESTERNA  in 
lamiera verniciata o anodizzata.

Eventuale EXTRA: ISOLAMENTO IPER

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

49 (-3;-9)
TELO SU

53 (-4;-10)
TELO GIU

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,D,E,F,G

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

46 (-2;-5)
TELO SU

47 (-1;-5)
TELO GIU

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,D,F,G

Tipo I: celino ISPEZIONE FRONTALE in 
materiale isolante 

Particolare foro ispezione frontale

L.architettonica + 7 cm

10
 c

m

PARTICOLARE: DISTANZA MINIMA ANTA 
SERRAMENTO - FRONTALE CELINO 
(per modelli M1 e M+)

1 
cm


