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COMUNICATO STAMPA 

Nuove guarnizioni intumescenti di Roverplastik  

per serramenti in legno 

Klimahouse Bolzano, 23 gennaio 2019. Roverplastik, azienda con oltre 50 anni di esperienza 

nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, in occasione di Klimahouse Bolzano 

presenta una nuova serie di guarnizioni di tenuta e di guarnizioni fermavetro 

intumescenti, sviluppate per conferire ai serramenti in legno caratteristiche di 

resistenza al fuoco. 

Il foro finestra riveste un ruolo critico in termini di propagazione di un incendio da un piano 

all’altro di un edificio; per questo, la Guida Tecnica dei Vigili del Fuoco “Requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate negli edifici civili” indica delle prescrizioni sulle caratteristiche di 

reazione al fuoco dei materiali costruttivi utilizzati in prossimità della finestra. Grazie 

all’utilizzo delle guarnizioni di Roverplastik, in futuro i serramenti in legno potranno dare un 

contributo efficace nell’evitare l’uscita o l’ingresso delle fiamme in caso di incendio. 

Le guarnizioni intumescenti di tenuta per i serramenti in legno proposte da Roverplastik 

sono costituite da una base intumescente che aggiunge la resistenza al fuoco alle consuete 

caratteristiche delle guarnizioni di tenuta per serramenti. In caso di incendio, la parte 

intumescente si espande facendo aumentare di volume la guarnizione, che sigilla così 

completamente il perimetro tra anta e telaio, bloccando il passaggio di fiamme e fumo. 

In modo analogo, le nuove guarnizioni intumescenti fermavetro di Roverplastik 

entrano in azione in caso di incendio sigillando il perimetro tra anta e vetro e bloccando il 

passaggio del fuoco sia verso l’interno, sia verso l’esterno, limitando così il rischio di 

propagazione “verticale” da un piano all’altro dell’edificio. 

Con queste guarnizioni innovative, Roverplastik dimostra la sua attenzione al benessere e 

alla sicurezza abitativa e, in presenza di fiamme e fumo, consente di “guadagnare” preziosi 

minuti per evacuare l’edificio.  
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Immagini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Serramento in legno con installate le guarnizioni intumescenti di tenuta e le guarnizioni intumescenti fermavetro 
di Roverplastik  

2 – Dettaglio della nuova guarnizione intumescente di tenuta per serramenti in legno proposta da Roverplastik  

3 – Dettaglio della nuova guarnizione intumescente fermavetro per serramenti in legno proposta da Roverplastik  
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