
IL MONOBLOCCO ISOLATOLa soluzione per ogni sistema oscurante

Avvolgibile
IL SISTEMA PER IL FORO FINESTRA
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Roverplastik Spa - Zona Industriale 10 - 38060 Volano (TN) - Tel. 0464.020101 - info@roverplastik.it

www.roverplastik.it

Avvolgibile

Le tapparelle avvolgibili consentono un completo oscuramento, si caratterizzano per la loro capacità isolante 
(sia termica che acustica) e garantiscono un plus anche nel campo della sicurezza.
La cura che Roverplastik mette nella sua filiera produttiva garantisce prodotti robusti, rinforzati e antieffrazione. 
Materiali di alta qualità fanno delle tapparelle Roverplastik un punto di riferimento obbligato per la clientela 
nel campo dell’edilizia. Le soluzioni proposte sono molto tecniche ed apprezzate sia nel campo dei materiali 
usati, sia per quanto riguarda la sicurezza garantita al cliente finale (gli avvolgibili in acciaio e poliuretano 
espanso rappresentano un efficace strumento antieffrazione per la difesa dai ladri), sia per le ottime capacità 
isolanti (termiche ed acustiche), sia infine dal punto di vista della motorizzazione. 
Il grande sviluppo della domotica, ossia dell’automazione domestica, permette oggi di poter controllare e comandare 
tutti gli impianti e le installazioni presenti in casa anche con dallo smartphone. Le motorizzazioni Roverplastik sono 
perfettamente compatibili con questa nuova scienza applicata, sempre più richiesta dai nostri clienti.

RoverBlok Avvolgibile è un elemento prefabbricato per la costruzione finita del vano porta e finestra, composto, 
nella versione standard, da una spalla in PU con rivestimento in Velo Skin (e opzionalmente White Cover) e falso 
telaio in legno, ancorato ad un cassonetto a scomparsa realizzato 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 compreso nel RoverBlok)

 ▶ Isolamento acustico e termico (quindi miglioramento performance acustiche e risoluzione del ponte termico)

 ▶ Massimo grado di finitura (cassonetto e spalle a scomparsa o spalle prefinite nella mazzetta con white cover 
per un risultato estetico ottimale)

 ▶ Prodotti certificati (le prestazioni di RoverBlok Avvolgibile sono certificate presso i migliori istituti e permettono 
di trasportare in opera le prestazioni del serramento come da sua Marcatura CE)

 ▶ Prodotti di posa certificati (come optional RoverBlok Avvolgibile può essere fornito con tutti i materiali per 
una corretta posa che garantisce il raggiungimento delle prestazioni dichiarate del serramento)

Per maggiori informazioni tecniche e commerciali si rimanda al catalogo


