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Tenda

 RoverBlok Tenda è un elemento prefabbricato per la costruzione finita del vano porta e finestra, 
composto da spalle laterali in poliuretano rivestite in Velo skin mineralizzato, ancorate ad un cassonetto a 
scomparsa realizzato sempre in poliuretano con rivestimento in Velo skin. I vantaggi sono molteplici:

 » Risparmio nei costi di costruzione (eliminazione delle numerose fasi costruttive del foro, eliminazione del 
falso telaio del serramento già installato nel RoverBlok)

 » Isolamento acustico e termico ( e risoluzione del ponte termico)

 » Massimo grado di finitura (cassonetto e spalle a scomparsa per un risultato estetico ottimale)

 » Prodotti certificati (le prestazioni di RoverBlok Tenda sono certificate presso i migliori istituti)

 » Posa Qualificata (come extra RoverBlok Tenda può essere fornito con tutti i materiali per una corretta posa 
che garantisce il raggiungimento delle prestazioni dichiarate del serramento)
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Tenda Voce di capitolato

 RoverBlok Tenda è un controtelaio isolato ad alta efficienza energetica che posato nel muro garantisce 
un giunto primario, tra controtelaio e muratura, con permeabilità all’aria in CLASSE 4, tenuta all’acqua in 
CLASSE E1200 ed ha superato una prova di resistenza di sicurezza di ±4000 Pa. RoverBlok Tenda permette la 
creazione finita del vano finestra e portafinestra ed ha le seguenti caratteristiche:

- consente di avere un foro grezzo, nella muratura, di forma rettangolare,
   
- cassonetto realizzato con pannelli in poliuretano rivestiti su entrambe le facce con Velo skin adattabile allo 
spessore della parete grezza a formare un unico piano di posa per il cappotto. 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%.  Ove presenti, voltino esterno finitura 
Velo skin con profilo in PVC e retina antifessurazione atto a determinare il filo malta esterno o bordo inferiore 
in alluminio, bordo inferiore interno con profilo in PVC o in legno maggiorato atto a determinare il filo malta 
interno. 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. La superficie laterale del cassonetto è 
in Velo skin al fine di garantire un ottimo sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura,

- spalle laterali realizzate con pannelli in poliuretano, rivestiti con Velo skin mineralizzato al fine di garantire 
un ottimo sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura, rasabile o tinteggiabile, eventualmente con 
profilo esterno in PVC e falso telaio in legno per l’applicazione sicura del serramento. La profondità della 
spalla può essere adattata al foro grezzo del cappotto evitando di dover scantonare l’isolante in 
corrispondenza della spalla stessa,

- eventuale sottobancale isolato per Finestre (per la posa rapida del bancale) realizzato in poliuretano espanso 
rigido e schiuma polyiso, rivestito con Velo skin ed eventualmente con profilo atto a determinare il filo malta 
esterno/interno. A richiesta, completo di taglio termico in legno listellare caratterizzato da elevata stabilità 
dimensionale,  

- eventuale taglio termico o sottosoglia isolato per Porte (per la posa rapida della soglia) realizzato in legno 
cemento, legno e polistirene espanso oppure in legno,

- complementi di posa (staffe, zanche e viti) premontati sul blocco in cantiere,

- eventuale Kit Posa Qualificata.

RoverBlok Tenda può essere completato con:
- ZIP85 e ZIP115, tende a rullo che permettono a scelta, la schermatura o l’oscuramento completo del foro 
finestra in base ai tessuti selezionati. Montate esternamente al serramento, sono autoportanti (nessuna 
necessità di ancoraggio al cassonetto) e sono dotate di un sistema per il controllo dinamico dell’azione del 
vento.
- predisposizione per altre tipologie di tende oscuranti a richiesta.
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Tenda Scheda Tecnica

 » DIMENSIONAMENTO FORO GREZZO: pagina  124

 » COMPONENTI: CASSONETTO pagina  127 - TENDE OSCURANTI pagina 150 - SPALLE pagina 132 - SOTTOBANCALI pagina 135

 » COMPONENTI: PREDISPOSIZIONE PARAPETTO pagina  138 - ZANZARIERE pagina 154

 » VOCI DI CAPITOLATO: pagina 111

Glossario dei formati STANDARD
Di seguito si presentano i formati STANDARD per quanto riguarda le dimensioni delle spalle e delle tavelle dei 
cassonetti per RoverBlok Tenda:

Per personalizzare RoverBlok: sezione COMPONENTI 
da pagina 127

50

Spalla sottobancale

50

45

15

35

35

30 taglio termico mazzetta

Voltino cassonetto 
prefinito in Velo skin

mineralizzato

Fianco laterale 
esterno

30

30

50 15

18

agg. 15/12/2017
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 » DIMENSIONAMENTO FORO GREZZO: pagina  124

 » COMPONENTI: CASSONETTO pagina  127 - TENDE OSCURANTI pagina 150 - SPALLE pagina 132 - SOTTOBANCALI pagina 135

 » COMPONENTI: PREDISPOSIZIONE PARAPETTO pagina  138 - ZANZARIERE pagina 154

 » VOCI DI CAPITOLATO: pagina 111

serramento a filo del muro interno

serramento in mazzetta

sezione ORIZZONTALE

sezione ORIZZONTALE

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

Per personalizzare RoverBlok: sezione COMPONENTI 
da pagina 127

Spalla laterale 
DOPPIA prefinita 

in Velo skin
mineralizzato

50 50

Spalla laterale 
prefinita in 
Velo skin

mineralizzato

70

Falso telaio B=52 mm

5218

agg. 15/12/2017
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Tenda oscurante con serramento a filo del muro interno finitura intonaco

RVRTFI

sigillatura

spalla laterale prefinita

finitura esterna intonaco

sottobancale con taglio 
termico (eventuale EXTRA)

H
.a

rc
hi

te
tt

on
ic

a

H
.ri

fe
ri
m

en
to

L.architettonica = L.riferimento

pendenza

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (W/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 

con Test= 0°C Tint=20°C)

0,48

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI NUOVI)
F

Usb < Usb LIMITE
ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI ESISTENTI)
F

Tmin CASSONETTO (°C) 

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

17,7

TRASMITTANZA TERMICA 
SPALLA

ψ (W/mK)
spessore muro 42,5 cm

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

0,11

Tmin SPALLA (°C)

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

15,5

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

42 (-;-) 
TELO SU*

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,F,G

DATI TECNICI

voltino esterno prefinito

agg. 15/12/2017
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Tenda  oscurante con serramento a filo del muro interno finitura cappotto

RVRTFC

spalla laterale prefinita

finitura esterna cappotto

sottobancale con taglio 
termico (eventuale EXTRA)

sigillatura

H
.a

rc
hi

te
tt

on
ic

a

H
.ri

fe
ri
m

en
to

L.architettonica = L.riferimento

pendenza

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (W/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 

con Test= 0°C Tint=20°C)

0,48

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI NUOVI)
F

Usb < Usb LIMITE
ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI ESISTENTI)
F

Tmin CASSONETTO (°C) 

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

17,7

TRASMITTANZA TERMICA 
SPALLA

ψ (W/mK)
spessore muro 42,5 cm

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

0,23

Tmin 
SPALLA (°C)

(UNI EN ISO 10077/2:2012)
16,7

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

42 (-;-) 
TELO SU*

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,F,G

DATI TECNICI

voltino esterno prefinito

agg. 15/12/2017
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RVRTFF

Tenda oscurante con serramento a filo del muro interno finitura mattone facciavista

sigillatura

spalla laterale prefinita

finitura esterna mattone 
faciavista

sottobancale con taglio 
termico (eventuale EXTRA)

H
.a
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te
tt
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L.architettonica = L.riferimento 

pendenza

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb  (W/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 

con Test= 0°C Tint=20°C)

0,48

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI NUOVI)
F

Usb < Usb LIMITE
ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI ESISTENTI)
F

Tmin CASSONETTO (°C) 

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

17,7

TRASMITTANZA TERMICA 
SPALLA

ψ (W/mK)
spessore muro 43,5 cm

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

0,20

Tmin SPALLA (°C)

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

16,5

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

42 (-;-) 
TELO SU*

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,F,G

DATI TECNICI

voltino esterno prefinito

agg. 15/12/2017
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RVRTFV

Tenda oscurante con serramento a filo del muro interno finitura parete ventilata

sigillatura

spalla laterale prefinita

finitura esterna parete 
ventilata

sottobancale con taglio 
termico (eventuale EXTRA)

H
.a

rc
hi

te
tt

on
ic

a

H
.ri

fe
ri
m

en
to

L.architettonica = L.riferimento 

pendenza

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb 
(W/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012)

0,48

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI NUOVI)
F

Usb < Usb LIMITE
ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI ESISTENTI)
F

Tmin 
CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012)
17,7

TRASMITTANZA TERMICA 
SPALLA

ψ (W/mK)
spessore muro 48,5 cm

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

0,23

Tmin SPALLA (°C)

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

16,7

POTERE FONOISOLANTE

Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

42 (-;-) 
TELO SU*

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)
A,B,C,F,G

DATI TECNICI

voltino esterno prefinito

agg. 15/12/2017


