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COMUNICATO STAMPA 

Nuovo Nastro Biadesivo Adeglass Plus di Roverplastik  
Una nuova soluzione fermavetro sviluppata per sigillare e ancorare il 
vetro del serramento in legno garantendo una perfetta finitura estetica, 
prestazioni elevate di tenuta ad aria, acqua, vento e alta resistenza 
all’effrazione  

 

Klimahouse Bolzano, 22 Gennaio 2020. Roverplastik, azienda leader nelle tecnologie legate alla 

costruzione del foro finestra, da sempre proiettata nella ricerca di innovazioni tecniche che 

consentano all’utente finale un miglioramento del livello di comfort abitativo, in occasione di 

Klimahouse Bolzano 2020 presenta il nuovo nastro biadesivo Adeglass Plus, l’ultima soluzione 

fermavetro sviluppata dall’azienda, che va ad arricchire la gamma di prodotti di Roverplastik per 

sigillare e ancorare il vetro al serramento. 

Il nuovo Adeglass Plus di Roverplastik rappresenta una soluzione in linea con le più attuali tendenze 

del mercato, in cui trovano sempre più spazio serramenti Minimal con finestre e vetri sempre più 

grandi e sezioni di telai sempre più ridotti: mentre nei serramenti con profilo Classico il peso del vetro 

è supportato dalla struttura e dalla stabilità dell’anta stessa, per i serramenti con profilo Minimal la 

parte strutturale dell’anta viene svolta dal vetro stesso. Non potendo ancorare la ferramenta al vetro, 

la funzione del telaio diventa di semplice trasferimento del carico, da cui la necessità di un incollaggio 

telaio/vetro efficace quale Adeglass Plus, biadesivo che realizza un accoppiamento di funzione 

strutturale. 

Il nuovo nastro biadesivo Adeglass Plus, così come tutti i sistemi fermavetro di Roverplastik, è in grado 

di combinare eccellenti livelli di finitura estetica a ottime performance per la tenuta ad aria, acqua e 

vento. Tale sistema assicura anche la massima luminosità e un isolamento acustico capace di 
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garantire comfort all’interno dell’abitazione, rendendo al contempo il serramento stesso resistente 

all’effrazione, per essere e sentirsi sicuri tra le mura domestiche.  

Il nuovo nastro biadesivo Adeglass Plus di Roverplastik è in acrilico a elevata densità (180kg/m3), è 

capace di resistere in un range di temperature da -40°C a 120°C e svolge inoltre la funzione di sigillare 

il vetro stesso. 

Adeglass Plus di Roverplastik permette una grande rapidità di lavorazione in quanto semplice da 

applicare: è rapido da fissare, può essere applicato prima della verniciatura, non richiede l’utilizzo di 

primer e presenta un’ottima resistenza ai raggi UV. 

Tutte le soluzioni fermavetro proposte da Roverplastik sono una ulteriore conferma dell’attenzione 

dell’azienda verso le esigenze dei serramentisti, che possono avvalersi di prodotti capaci di 

semplificare e velocizzare il lavoro in cantiere potendo garantire un risultato ottimale dal punto di 

vista estetico e prestazionale ai loro committenti, e dei clienti finali, che possono godere di serramenti 

finiti belli da vedere e in grado di assicurare comfort e sicurezza in casa.  
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IMMAGINI 

 

Adeglass Plus è il nuovo nastro biadesivo 
acrilico a elevata densità (180kg/m3) proposto 
da Roverplastik, capace di resistere in un 
range di temperature da -40°C a 120°C 

 

A sinistra, il profilo Classico del serramento (18 
mm) e a destra il profilo Minimal (15 mm) 

 

Il nastro Adeglass Plus applicato al profilo Classico 
del serramento, prima della verniciatura 

 

Il nastro Adeglass Plus applicato al profilo Minimal 
di un serrmanto in legno-allumino 

 


