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Voce di capitolato RoverBlok  
 

Blocco prefabbricato RoverBlok™ AVVOLGBILE RVRAMF1: 
 
RoverBlok™ Avvolgibile RVRAMF1 è un controtelaio per serramenti isolato ad alta efficienza energetica che 
posato nel muro anche attraverso i prodotti indicati nel catalogo Riqualifica™ di Roverplastik, nella sezione 
“sistemi di posa”, soddisfa i requisiti progettuali, prestazionali e di durabilità secondo la UNI 11673-1. 
Garantisce tra controtelaio e muratura un giunto di posa a taglio termico, 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.   
 
La posa del serramento su Roverblok™ con i prodotti indicati nel catalogo Riqualifica™ di Roverplastik, nella 
sezione “sistemi di posa”, completa una posa conforme a UNI 11673-1.  

 
RoverBlok™ Avvolgibile 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 (nella versione a motore);  
 Cassonetto realizzato con pannelli in poliuretano rivestiti su entrambe le facce con Velo vetro 

mineralizzato, adattabile al vano necessario per l’avvolgibile e allo spessore della parete. 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 vetro 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%.I fianchi laterali sono 
realizzati in legno idrofugo o, in alternativa, in lamiera di ferro, oppure isolate con aggiuntivi 2,0 cm di 
poliuretano con una conducibilità termica λ = 0,028 W/mK, con predisposizione per il passaggio del 
corrugato cavo motore, supporti a sfere, rullo telescopico in acciaio zincato diametro 60 mm, calotta in 
ABS. La superficie laterale del fianco interno del cassonetto è in Velo vetro al fine di garantire un ottimo 
sottofondo per l’adesione dell’intonaco o della rasatura; 

 Spalle laterali realizzate con pannelli in poliuretano, rivestiti su entrambe le facce con Velo vetro 
mineralizzato e sul lato a vista finitura aggiuntiva con pellicola White Cover prefinita e idonea alla diretta 
pittura. Sul lato interno porta un profilo in PVC atto a determinare il filo intonaco interno. Per evitare 
cavillature dell’intonaco tra la spalla e la muratura viene fornita sfusa una retina antifessurazione per 
intonaco con larghezza pari a 20cm che a posa del blocco avvenuta viene premontata sulla spalla stessa 
fissandola con tasselli da cappotto. La retina deve esser posata in sovrapposizione al profilo in PVC della 
spalla e deve coprire la discontinuità tra spalla e muratura. La profondità finale della spalla è adattata 
alla larghezza finale dello spessore muro escluso di mattone facciavista compreso di intonaco interno 
come pure il cassonetto. 

 Manovra avvolgibile con motore, a richiesta con puleggia o arganello ed eventuale manovra di soccorso; 
 Guide di scorrimento in alluminio anodizzato con spazzolini antirumore e invito per avvolgibili, 

adeguatamente protette durante le fasi di cantiere; 
 Eventuale sottobancale isolato per Finestre (per la posa rapida del bancale) realizzato in poliuretano 

espanso rigido e schiuma polyiso, rivestito con Velo vetro su entrambe le facce e profilo interno in PVC 
atto a determinare il filo intonaco interno. Per evitare cavillature dell’intonaco tra il sottobancale e la 
muratura viene fornita sfusa una retina antifessurazione per intonaco con larghezza pari a 20cm che a 
posa del blocco avvenuta viene premontata sul sottobancale stesso fissandola con tasselli da cappotto. 
La retina deve esser posata in sovrapposizione al profilo in PVC del sottobancale e deve coprire la 
discontinuità tra sottobancale e muratura. Completa il sottobancale il taglio termico in legno listellare 
caratterizzato da elevata stabilità dimensionale posizionato in mazzetta; 

 Eventuale taglio termico in legno listellare di vari spessori o sottosoglia isolato per Porte (per la posa 
rapida della soglia) realizzato in legno cemento, legno e polistirene espanso; 
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 Complementi di posa (staffe e zanche) premontati sul blocco in reparto; 
 Eventuale Kit Posa Qualificata; 
RoverBlok™ Avvolgibile RVRAMF1 può essere completato con avvolgibili in alluminio coibentato o estruso, 
PVC e acciaio, di sicurezza e/o orientabile, celino ad ispezione interna in mazzetta isolato in MDF colore 
bianco + materiale isolate (PNT) completo di profilo interno in alluminio bianco comprensivo di tappi laterali 
sempre in pvc bianco. Il celino mazzetta in MDF scorre in guide laterali in PVC di colore bianco complete di 
spazzolino premontate ed inserite in apposita fresata predisposta nella parte superiore della spalla. In 
alternativa nella versione con Ispezione Frontale il celino ad ispezione interna è realizzato in fibrocemento, 
polistirene espanso e fibrocemento, sul lato finitura interna a vista un pannello in PVC espanso da 5mm 
completo di maniglie in alluminio bianco. 
 
Le caratteristiche dei pannelli in poliuretano Roverplastik utilizzati nel sistema Roverblok™ sono conformi ai 
seguenti certificati ETA:  
 

Certificato Classe di reazione al fuoco 

ETA n.09/0060 B s1 d0 
ETA n.10/0027 B s1 d0 
ETA n.17/0102 B s1 d0 
ETA n.19/0022 B s1 d0 
ETA n.08/0354 B s2 d0 

ETA n.13/0871 Npd 
 
I pannelli in poliuretano di RoverBlok™ inoltre, nelle versioni con rasatura a giro, secondo la tabella 
riportata, hanno classe di reazione al fuoco che soddisfa le direttive descritte all’interno della Guida per la 
determinazione dei “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” emanata dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco nel 2013 e quindi migliore di Bs3d0. 
 
Ricordiamo che ad oggi tale regola è volontaria e vale per gli edifici con un’altezza antincendio superiore ai 
12 metri. 
 
I materiali isolanti utilizzati nel sistema RoverBlok™ Avvolgibile RVRAMF1 rispettano i CAM (criteri ambientali 
minimi) previsti per gli isolanti termici e acustici (secondo il DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici). 
 
 


