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 Roverplastik S.p.A., per prima in Italia e da sempre 
leader nella tecnologia del foro finestra, nasce nel 1965 
come azienda individuale per la produzione di avvolgibili.
 Negli anni si è trasformata in una società per 
azioni, sempre presieduta dal suo fondatore Renato Festi 
e, oltre ad aver ampliato il proprio volume d’affari, è in 
costante evoluzione sia in termini di capacità produttiva 
sia per l’offerta prodotti.
 Oggi Roverplastik è riconosciuta per i suoi 
prodotti ad alte prestazioni termiche ed acustiche e per aver 
arricchito il rapporto con i propri clienti trasformandolo 
in una partnership in grado di assicurare un continuo e 
costante miglioramento.
 Da oltre 30 anni Roverplastik esporta i propri 
prodotti Made in Italy all’estero acquisendo clienti 
fidelizzati in tutto il mondo. Roverplastik,  inoltre,  ha 
aperto una propria commerciale  in  Brasile.
 Azienda attenta al continuo miglioramento del 
prodotto, Roverplastik ha istituito al proprio interno 
un’area Ricerca e Sviluppo, nella quale personale con 
formazione specifica attua continui aggiornamenti in 
termini di materiali utilizzati e di soluzioni tecnologiche 
da adottare, sia nel settore delle guarnizioni, sia in quello 
dei sistemi per il foro finestra.

 In oltre 50 anni di attività, Roverplastik ha 
soddisfatto innumerevoli esigenze tecniche, economiche, 
estetiche ed architettoniche, puntando soprattutto 
sulla cura dei dettagli con una particolare attenzione 
all’assistenza pre e post vendita.
 Da sempre al servizio dei clienti continua 
ad innovare nel campo del foro finestra con novità 
costantemente all’avanguardia.
 La rete vendita Roverplastik, presente su tutto 
il territorio nazionale, è altamente specializzata e segue 
la clientela in tutte le fasi necessarie, dal progetto alla 
realizzazione.

Roverplastik... leader da oltre 50 
anni nel sistema Foro Finestra
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Roverplastik Spa si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche dei prodotti qui presentati a sua totale discrezione, 
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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Prestazioni del foro finestra
L’etichetta di marcatura CE, ancor prima che un obbligo, 
rappresenta il biglietto da visita del serramentista: in essa infatti 
vengono riportate le principali funzioni del serramento riassunte 
dalle classi prestazionali, cioè tenuta all’acqua, permeabilità 
all’aria, tenuta al vento, prestazioni termiche, acustiche, non 
tossicità.
In base a questi valori il tecnico progetta il comfort abitativo 
scegliendo le prestazioni del serramento in funzione della 
destinazione d’uso e del contesto geografico-ambientale.

Esempio di etichetta di marcatura CE di un serramento

Permeabilità all'aria: classe 4 (massima raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Con un vento a 115 km/ora assenza di spifferi, meno polvere sui 
davanzali e negli ambienti, tende che rimangono pulite più a lungo, odori, polveri e smog che non entrano in 
casa: un ambiente più confortevole, maggior risparmio energetico e miglior isolamento acustico.

Trasmittanza termica: legno tenero 1,51 W/m2K legno duro 1,65 W/m2K
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Le nostre vetrate hanno il trattamento basso emissivo e 
contengono un gas isolante per dare alte prestazioni di risparmio energetico; quindi non dissipano il calore 
interno in inverno nè il fresco prodotto in estate. Con un serramento in legno da 68 mm i valori riportati 
sono nettamente migliori ai minimi richiesti dalla legge per la zona climatica più fredda (F).

Tenuta all’acqua: classe 7 metodo A (contiguo al massimo raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Nessuna infiltrazione quando l’acqua bagna completamente 
il vetro e soffia un vento a 80 km/ora. Come conseguenza si evitano le infiltrazioni d’acqua, i danni sui 
davanzali e sui pavimenti di legno e di moquette davanti a finestre e porte finestre e il rischio di marcescenza 
nella parte bassa del serramento.

Tenuta ai colpi di vento: classe 5C (massima raggiungibile)
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Grande robustezza, minima deformazione anche in seguito a 
grandi pressioni, ottima tenuta ai colpi di vento, nessuna rottura dei punti di chiusura, nessuna improvvisa 
ed incontrollata apertura dei serramenti, maggior sicurezza per coloro che abitano la casa.

Abbattimento acustico: isolamento fino a 38 dB
A richiesta possiamo installare dei vetri bistratificati su entrambe le facce rinforzati con delle 
membrane trasparenti acustiche in grado di rendere le finestre estremamente silenziose. 
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Il montaggio di questi vetri garantisce un ottimo isolamento 
acustico e il silenzio e la serenità all’interno della vostra casa, anche se costruita in ambienti rumorosi.

Verifica sostanze dannose: assenti
CHE COSA SIGNIFICA PER IL CLIENTE? Laboratori indipendenti verificano che non ci siano sostanze 
dannose nei materiali che compongono i serramenti a tutela della salute di coloro che abitano nella casa.

SERRAMENTO IN LEGNO-ALLUMINIO AD USO RESIDENZIALE

Denominazione commerciale: ESPERIA INNOVA

Sezione: 68  Numero di guarnizioni: 3  Numero di ante:3

Area massima di estensione dei risultati: mm 2500x1800

Permeabilità all’aria
Trasmittanza termica globale Uw per finestra 
calcolata con metodo 10077/2 e trasmittanza 
termica del vetro UG=1.0 W/m2K

CLASSE 4

Trasmissione luminosa del vetro (tv)
Fattore solare del vetro (g)

68%
Fabbricante: TWT SRL

Indirizzo: 
VIA DELL’ARTIGIANATO, N.57

38068 - ROVERETO (TN)

Anno marcatura: 2020

46%

Tenuta all’acqua:
Metodo di prova

CLASSE 8

A - NON PROTETTO
Resistenza al carico di vento:

- pressione di prova
- deformazione del telaio

CLASSE C3

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza CONFORME UNI EN 14351-1:2016

Tipo di prodotto:
FINESTRA AD USO RESIDENZIALE

Isolamento acustico della finestra Rw NPD

Sostanze dannose ASSENTI
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Classe Vetro
Autore 

effrazione
Attrezzi impiegati Durata Resistenza Carico Statico Carico Dinamico

RC1N -- Occasionale Forza Fisica --
3 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

50 kg - h=450 mm

RC2N -- Occasionale
Piccoli e semplici
(cunei, pinze, cacciavite)

3 min
3 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

50 kg - h=450 mm

RC2 P4A Occasionale
Piccoli e semplici
(cunei, pinze, cacciavite)

3 min
3 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

50 kg - h=450 mm

RC3 P5A Esperto
Strumenti a leva
(piede di porco)

5 min
6 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

50 kg - h=750 mm

RC4 P6B Esperto Sega e strumenti a percussione 10 min
10 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

--

RC5 P7B Esperto Elettroutensili 15 min
15 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

--

RC6 P8B Esperto
Elettroutensili di grande 
dimensione

20 min
15 kN angolo tamponamento
e punti di chiusura

--

La resistenza all’effrazione di un serramento indica la capacità di resistere o rendere 
difficoltoso il tentativo di effrazione, cioè lo scasso, e viene valutata mediante una 
classe di resistenza RC espressa in minuti.

Per identificare la classe di resistenza RC di un serramento, definita dalla UNI EN 
1627:2011, è necessario effettuare appositi test di resistenza secondo le norme:

 ▶ UNI EN 1628:2016
 Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico

 ▶ UNI EN 1629:2016
 Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico

 ▶ UNI EN 1630:2016
 Metodo di prova per la determinazione della resistenza all’azione manuale 

La resistenza all’effrazione di un serramento è dunque legata a diversi fattori come:
 ▶ Tipo di ferramenta 
 ▶ Specie legnosa
 ▶ Sezione del profilo anta e telaio
 ▶ Tipo di vetro 
 ▶ Sistema di fissaggio vetro-serramento

Sicurezza: resistenza all’effrazione UNI EN 1627

I prodotti del presente catalogo rappresentano soluzioni 
da adottare per il fissaggio vetro-serramento nel caso di 
serramento in legno o serramento in legno-alluminio 
che permettono di raggiungere una classe antieffrazione 
(dell’intero sistema serramento) fino a RC2. 
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Profilo classico 
Il profilo in legno utilizzato per l’anta del 
serramento ha una struttura e dimensione 
tale da garantire la stabilità dell’anta finita. 
Quindi, il peso del vetro è supportato 
(insieme a distanziali e spessori di 
compensazione) dalla struttura dell’anta.

B = 18 mm

Profilo minimal
Sviluppato di recente, questo tipo di profilo 
dalle sezioni ridotte necessita di essere 
fissato al vetro mediante sistemi di fissaggio 
semistrutturali (biadesivi e sigillanti).
Il vetro infatti, contribuisce alla stabilità 
dell’anta finita.

 L’anta con profilo di tipo minimal nasce per 
esigenze di tipo: 
- estetiche
- funzionali (maggiore luminosità)
- prestazionali

B = 15 mm

B

B

Profili per l’anta
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 Soluzioni per serramento in legno

1

* Guarnizione + sigillante tradizionale 
Garantisce un ottimo risultato estetico e prestazionale 
(tenuta esterna agli agenti atmosferici) grazie 
all’eliminazione di sbavature derivanti dall’utilizzo del 
silicone. Inoltre la facilità di inserimento della guarnizione 
fermavetro assicura una veloce applicazione.

2

* Nastro biadesivo 
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale (cod. 
ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta del serramento 
lungo tutta la profondità. Grazie alla presa immediata 
del nastro biadesivo, l’applicazione diventa semplice e 
rapida; consentendo inoltre l’immediata movimentazione 
dell’anta. L’assenza della sigillatura di finitura velocizza 
ulteriormente il processo e evita possibili difetti legati alla 
manualità dell’operatore.

3

Guarnizione + nastro biadesivo 
L’utilizzo della guarnizione fermavetro A 950 AC garantisce un 
ottimo risultato estetico e assicura un’applicazione più rapida 
e semplice rispetto all’utilizzo di sigillanti di finitura. Utilizzata 
insieme al nastro biadesivo (cod. ADEGLASP) tale soluzione 
consente di raggiungere migliori prestazioni di tenuta.

4

Nastro biadesivo e sigillante tradizionale 
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale (cod.
ADEGLASP) applicato in battuta sull’anta del serramento 
insieme ad una sigillatura di finitura. Grazie alla presa 
immediata del nastro biadesivo, l’applicazione diventa semplice 
e rapida; consentendo inoltre l’immediata movimentazione 
dell’anta.

5
Sigillante tradizionale
Soluzione classica, molto utilizzata, il cui risultato estetico e 
prestazionale (tenuta esterna agli agenti atmosferici) è altamente 
influenzato dalla manualità dell’operatore. 

Guarnizione +  
sigillante tradizionale

Nastro biadesivo

Nastro biadesivo +  
guarnizione

15
15

/1
8 1*

*

*

2

3

4

12
≥1

8
Lato esterno

Esempio:

Nastro biadesivo +  
sigillante tradizionale

5 Sigillante tradizionale

Soluzione consigliata da Roverplastik
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7

* Sistema con clip fermavetro
Il listello fermavetro viene fresato appositamente per essere 
applicato ad incastro sulle CLIP fermavetro (cod. CLI944) 
che contribuiscono al fissaggio meccanico del vetro. Queste 
vengono precedentemente fissate all’anta del serramento 
mediante viti (cod. 6V944L25/6V944L30) che, non risultando 
a vista alla fine del fissaggio, garantiscono ottimi risultati 
estetici.

8
Sistema fermavetro con viti
Il listello fermavetro viene fissato all’anta del serramento 
mediante viti.

9
Sistema fermavetro con chiodi
Il listello fermavetro viene fissato all’anta del serramento 
mediante chiodi. Soluzione utilizzabile solo insieme alle 
soluzioni 2,4,5 o in alternativa in aggiunta alla soluzione 6.

 Soluzioni per serramento in legno
Lato interno

6

* Sigillante strutturale
Applicato lungo il perimetro della vetrocamera è la 
soluzione ideale per un serramento di tipo minimal nel 
caso in cui la profondità della battuta non sia sufficiente 
per utilizzare le soluzioni 2,3 e 4. Viene utilizzato inoltre 
insieme alle soluzioni 1, 2, 3, 4, 5 per garantire la stabilità 
dell’anta finita nel caso di serramenti di tipo minimal, 
e contribuire alla resistenza all’effrazione dell’intero 
sistema serramento. Tale soluzione prevede l’utilizzo di 
un sigillante strutturale a base siliconica (cod. SILIGLASS) 
che essendo “non a vista” non compromette il risultato 
estetico.

Sistema con  
clip fermavetro

Sistema fermavetro  
con viti

Sistema fermavetro  
con chiodi

7

8

9

Sigillante strutturale6 Esempio:*

*

* Soluzione consigliata da Roverplastik
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1
Guarnizione fermavetro
La guarnizione fermavetro in EPDM garantisce ottime 
prestazioni di tenuta esterna agli agenti atmosferici e un 
gradevole risultato estetico. 

2

* Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale 
(cod. ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta 
del serramento lungo tutta la profondità o in 
corrispondenza dell’apposita cava. Grazie alla presa 
immediata del nastro biadesivo, l’applicazione diventa 
semplice e rapida; consentendo inoltre l’immediata 
movimentazione dell’anta.

3

Guarnizione + sigillante tradizionale/strutturale
Facile applicazione e perfetta finitura. Nel caso di 
serramento di tipo minimal, tale sigillatura è di tipo 
strutturale (cod. SILIGLASS) e viene ultimata con 
guarnizione di battuta che migliora l’aspetto estetico.

Soluzioni per serramento in legno-alluminio

4

Sigillante strutturale
Utilizzato nel caso di serramento di tipo minimal, in 
apposita cava.

5

* Sigillante strutturale
Applicato lungo il perimetro della vetrocamera è la soluzione 
ideale per un serramento di tipo minimal nel caso in cui la 
profondità della battuta non sia sufficiente per utilizzare la 
soluzione 2 o 3. Viene utilizzato inoltre insieme alle soluzioni 
2, 3, 4 per garantire la stabilità dell’anta finita nel caso di 
serramenti di tipo minimal, e contribuire alla resistenza 
all’effrazione dell’intero sistema serramento. Tale soluzione 
prevede l’utilizzo di un sigillante strutturale a base siliconica 
(cod. SILIGLASS) che essendo “non a vista” non compromette 
il risultato estetico.

Guarnizione  
fermavetro1

Sigillante strutturale

Guarnizione + sigillante 
tradizionale/strutturale 

Nastro biadesivo 

4

2

3

Sigillante strutturale5

15
/1

8

11
11

Lato esterno Lato interno

Esempio:* *

*

*

Soluzione consigliata da Roverplastik



Tutti i diritti riservati © All rights reserved
11

Sigillante strutturale

Guarnizione + sigillante 
tradizionale/strutturale 

Nastro biadesivo 

4

2

3

15
/1

8

11
11

Guarnizione  
fermavetro1

1
Guarnizione fermavetro
La guarnizione fermavetro in EPDM garantisce ottime 
prestazioni di tenuta esterna agli agenti atmosferici e un 
gradevole risultato estetico. 

2

* Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale 
(cod. ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta 
del serramento lungo tutta la profondità o in 
corrispondenza dell’apposita cava. Grazie alla presa 
immediata del nastro biadesivo, l’applicazione diventa 
semplice e rapida; consentendo inoltre l’immediata 
movimentazione dell’anta.

3

Guarnizione + sigillante strutturale
Facile applicazione e perfetta finitura. Nel caso di 
serramento di tipo minimal, tale sigillatura è di tipo 
strutturale (cod. SILIGLASS) e viene ultimata con 
guarnizione di battuta che migliora l’aspetto estetico.

4

Sigillante strutturale
Utilizzato nel caso di serramento di tipo minimal, in 
apposita cava.

5

* Sigillante strutturale 
Applicato lungo il perimetro della vetrocamera è la soluzione 
ideale per un serramento di tipo minimal nel caso in cui la 
profondità della battuta non sia sufficiente per utilizzare la 
soluzione 2 o 3. Viene utilizzato inoltre insieme alle soluzioni 
2, 3, 4 per garantire la stabilità dell’anta finita nel caso di 
serramenti di tipo minimal, e contribuire alla resistenza 
all’effrazione dell’intero sistema serramento. Tale soluzione 
prevede l’utilizzo di un sigillante strutturale a base siliconica 
(cod. SILIGLASS) che essendo “non a vista” non compromette 
il risultato estetico.

Soluzioni per serramento in legno-alluminio

Sigillante strutturale5

Lato esterno Lato interno

Esempio:* *Soluzione consigliata da Roverplastik

*

*
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Guarnizione  
fermavetro1

1
Guarnizione fermavetro
La guarnizione fermavetro in EPDM garantisce ottime 
prestazioni di tenuta esterna agli agenti atmosferici e un 
gradevole risultato estetico. 

2

* Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale 
(cod. ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta 
del serramento lungo tutta la profondità o in 
corrispondenza dell’apposita cava. Grazie alla presa 
immediata del nastro biadesivo, l’applicazione diventa 
semplice e rapida; consentendo inoltre l’immediata 
movimentazione dell’anta.

3

Guarnizione + sigillante tradizionale/strutturale
Facile applicazione e perfetta finitura. Nel caso di 
serramento di tipo minimal, tale sigillatura è di tipo 
strutturale (cod. SILIGLASS) e viene ultimata con 
guarnizione di battuta che migliora l’aspetto estetico.

4
Sigillante strutturale
Utilizzato nel caso di serramento di tipo minimal, in 
apposita cava.

5

* Sigillante strutturale
Applicato lungo il perimetro della vetrocamera è la soluzione 
ideale per un serramento di tipo minimal nel caso in cui la 
profondità della battuta non sia sufficiente per utilizzare la 
soluzione 2 o 3. Viene utilizzato inoltre insieme alle soluzioni 
2, 3, 4 per garantire la stabilità dell’anta finita nel caso di 
serramenti di tipo minimal, e contribuire alla resistenza 
all’effrazione dell’intero sistema serramento. Tale soluzione 
prevede l’utilizzo di un sigillante strutturale a base siliconica 
(cod. SILIGLASS) che essendo “non a vista” non compromette 
il risultato estetico.

Nastro biadesivo

3

2

4

 Soluzioni per serramento in legno

Sigillante strutturale5
11

Lato esterno Lato interno

Esempio:* *

*

Soluzione consigliata da Roverplastik

*

15
/1

8

11

Sigillante tradizionale/
strutturale

Guarnizione + sigillante 
tradizionale/strutturale 

11
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15
/1

8

 Soluzioni per serramento in legno - alluminio
Lato esterno Lato interno

1

* Guarnizione fermavetro
La guarnizione fermavetro in EPDM garantisce ottime 
prestazioni (tenuta esterna agli agenti atmosferici) e un 
gradevole risultato estetico.

2

* Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale (cod.
ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta del serramento 
lungo tutta la profondità. Grazie alla presa immediata 
del nastro biadesivo, l’applicazione diventa semplice e 
rapida; consentendo inoltre l’immediata movimentazione 
dell’anta.

Guarnizione  
fermavetro1

Nastro biadesivo 2

15
/1

8

Esempio:

*
*

* Soluzione consigliata da Roverplastik
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Sezione verticale

1

* Clip fermavetro
Il listello fermavetro viene fresato appositamente per essere 
applicato ad incastro sulle CLIP fermavetro (cod. CLI944) 
che contribuiscono al fissaggio meccanico del vetro. Queste 
vengono precedentemente fissate all’anta del serramento 
mediante viti (cod. 6V944L25/6V944L30) che, non 
risultando a vista alla fine del fissaggio, garantiscono ottimi 
risultati estetici.

2

* Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo semistrutturale (cod.
ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta del serramento 
lungo tutta la profondità. Grazie alla presa immediata 
del nastro biadesivo, l’applicazione diventa semplice e 
rapida; consentendo inoltre l’immediata movimentazione 
dell’anta.

Lato esternoLato interno

Esempio:

 Soluzioni per alzante-scorrevole in legno

Nastro biadesivo 

Nastro biadesivo Clip fermavetro

2

2*1

*

*

*

Soluzione consigliata da Roverplastik
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Sezione orizzontale

1

Clip fermavetro
Il listello fermavetro viene fresato appositamente per essere 
applicato ad incastro sulle CLIP fermavetro (cod. CLI944) 
che contribuiscono al fissaggio meccanico del vetro. Queste 
vengono precedentemente fissate all’anta del serramento 
mediante viti (cod. 6V944L25/6V944L30) che, non 
risultando a vista alla fine del fissaggio, garantiscono ottimi 
risultati estetici.

2

Nastro biadesivo
Fissaggio con nastro biadesivo di tenuta o semistrutturale 
(cod.ADEGLASP) applicato in battuta dell’anta del 
serramento lungo tutta la profondità. Grazie alla presa 
immediata del nastro biadesivo, l’applicazione diventa 
semplice e rapida; consentendo inoltre l’immediata 
movimentazione dell’anta.

Lato esterno

Lato interno
Clip fermavetro per 
montante laterale3

Esempio:

3

Clip fermavetro per montante laterale + 
guarnizione  458x220
In soluzioni come i serramenti alzanti scorrevoli di tipo 
minimal, il vetro dell’anta fissa viene fissato in cantiere 
sul telaio precedentemente fissato al muro. La CLIP per 
montante laterale (cod. CLI945) contribuisce al fissaggio 
meccanico del vetro e, insieme alla guarnizione 458x220  
permette un semplice incastro del listello in legno che 
assicura la continuità della superficie in legno garantendo 
un ottimo risultato estetico.

 Soluzioni per alzante-scorrevole in legno
Nastro biadesivo 

Clip fermavetro1

* Soluzione consigliata da Roverplastik

2*

* *
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A 406 AC BOB ROV
Bobine da 200 m   Imb W01 
Colori: nero - marrone - bianco - neutro  

200 m coils   W01 Pkg 
Colours: brown - white - neutral - black

A 950 AC BOB ROV
Bobine da 200 m   Imb W01 
Colori: nero - marrone - bianco - neutro  

200 m coils   W01 Pkg 
Colours: brown - white - neutral - black

A 944 AC BOB ROV
Bobine da 200 m   Imb W01 
Colori: nero - marrone - bianco - neutro 

200 m coils   W01 Pkg 
Colours: brown - white - neutral - black

A 672 AC BOB
Bobine da 500 m   Imb W01 
Colore: nero 

500 m coils   W01 Pkg 
Colour: black

A 710 AC BOB ROV
Bobine da 200 m  
Colore: neutro

200 m coils 
Colour: neutral 

A 681 EPDM
Bobine da 300 m    
Colore: nero 

300 m coils    
Colour: black

A 682 EPDM
Bobine da 200 m    
Colore: nero 

200 m coils    
Colour: black

A 568 AC BOB
Bobine da 200 m   Imb W01 
Colori: nero - marrone - bianco - neutro 

200 m coils   W01 Pkg 
Colours: brown - white - neutral - black

A = - 
C =  6 mm

A = - 
C =  6 mm

A = - 
C =  6 mm

A = 1,5 mm 
C =  3 mm

A = - 
C =  6 mm

A = - 
C =  -

A = - 
C =  -

A = 6 mm 
C =  5 mm

B = - 
D =  2,2 mm

B = - 
D =  2,2 mm

B = 4 mm 
D =  2,2 mm

B = - 
D =  2,2 mm

B = 4 mm 
D =  2,2 mm

B = - 
D =  -

B = - 
D =  -

B = - 
D =  2,2 mm

 Guarnizioni fermavetro
Prodotti

A 944 JUMBO TAC BOB ROV
Bobine da 450 m 
Colori: neutro 

450 m coils    
Colours: neutral 

A = - 
C =  6 mm

B = 4 mm 
D =  2,2 mm

A 930 AC BOB ROV
Bobine da 200 m  
Colores: marrone - bianco - nero

200 m coils 
Colour: brown - white - black

A = - 
C =  4 mm

B = 6 mm 
D =  2,2 mm
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Prodotti

Descrizione generale
ADEGLASS PLUS è un nastro biadesivo per l’applicazione 
serramento costituito da una schiuma poliolefinica 
reticolata su entrambi i lati da adesivo sensibile 
alla pressione, con eccellenti proprietà di adesione, 
specialmente su superfici a bassa energia superficiale.

Caratteristiche
ADEGLASS PLUS ha eccellenti proprietà di adesione su 
una vasta gamma di materiali come: elementi finiti in 
legno, vetro, parti in plastica estrusa o stampata in PVC, 
PP, ABS, PC ea, acciaio. La sua struttura con supporto 
f lessibile in schiuma si adatta facilmente alle irregolarità 
del supporto, stabilizzando le superfici su cui aderisce 
(primerizzazione). Ha ottime proprietà di sigillatura 
e offre inoltre una buona resistenza all’impatto e 
attenuazione del suono.

Adesivo acrilico modificato

Vettore di schiuma poliolefinica

Adesivo acrilico modificato

Liner

Vantaggi
 ▶ Eccellenti capacità di tenuta meccanica
 ▶ Buona assorbenza degli shock
 ▶ Elevata resistenza al taglio
 ▶ Adesione a una vasta gamma di materiali 

     (soprattutto sul poliolefinico)
 ▶ Assorbe le irregolarità del substrato
 ▶ Buona resistenza all’impatto
 ▶ Ottima prestazione acustica
 ▶ Tenuta all’aria, all’acqua e al vento

Nell’applicazione di fissaggio vetro-serramento garantisce: 
 ▶ ottimo risultato estetico
 ▶ applicazione semplice, rapida e pulita 
 ▶ presa rapida 
 ▶ possibilità di movimentazione immediata dell’anta
 ▶ nessun utilizzo di primer
 ▶ applicazione precedente alla verniciatura
 ▶ semplice sostituzione del vetro

Permette al sistema serramento di raggiungere classe 
antieffrazione fino a RC2.

Adeglass Plus
Nastro biadesivo

Applicazione
ADEGLASS PLUS è progettato per l’incollaggio di 
elementi in legno, vetro, lamiere e una vasta gamma di 
materiali plastici. Questo prodotto può essere usato sia 
per applicazioni esterne che per applicazioni interne.
 

 ▶ Per risultati ottimali è necessario applicare una leggera 
pressione sulla superficie del nastro per creare la 
migliore adesione possibile tra nastro e substrati.

 ▶ Le migliori condizioni di applicazioni si ottengono ad 
una temperatura tra 10°C e 40°C. Le basse temperatura 
al momento dell’applicazione possono aumentare la 
possibilità di condensa sulla superficie, riducendo la 
resistenza finale dell’applicazione.

 ▶ Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte 
e pulite, prive di sostanze oleose e distaccanti. Nel 
caso di legno grezzo, per eliminare trucioli e polvere 
soffiare con aria compressa. Non pulire con detergenti 
commerciali o con alcool etilico denaturato (alcool 
“rosa”). La pulizia ideale prevede di utilizzare alcool 
isopropilico, oppure due panni in microfibra: uno 
bagnato con acqua molto calda e l’altro asciutto per 
asciugare e perfezionare l’operazione di pulizia. 

Dimensioni
Spessore: 1,5 mm 
Larghezza: 12, 15, 18 mm (tolleranza +/- 0.25)
Lunghezza rotolo: 25 m
Colore: nero

raggio di curvatura ≤ 1 mm

Per un risultato estetico 
ottimale, utilizzare 

ADEGLASS PLUS con 
battuta vetro avente raggio 

di curvatura ≤ 1 mm.

Garantito 10 anni
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N.B: Le condizioni e le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione dell’applicazione effettuata. È compito dell’utente finale effettuare delle 
prove preliminari prima di adottare il prodotto coerentemente con la propria applicazione.

Codice Descrizione
lunghezza 
rotolo (mt)

Q.tà conf. 
(rotoli)

Q.tà per 
confezione (mt)

Prezzo a 
confezione

Prezzo  
al metro

Cl.

ADEGLASP1225 Adesivo Linea Glass Plus 12 mm 25 10 250 295,00 1,18 1

ADEGLASP1525 Adesivo Linea Glass Plus 15 mm 25 10 250 412,50 1,65 1

ADEGLASP1825 Adesivo Linea Glass Plus 18 mm 25 10 250 460,00 1,84 1

Ordine minimo: 1 confezione

Specifiche e condizioni d’uso
Le caratteristiche e le proprietà del prodotto variano in funzione dell’applicazione effettuata. Potrebbero essere 
condizionate negativamente da diversi  fattori come: composizione e condizione della superficie di applicazione, 
presenza di impurità, temperatura e umidità relativa dell’ambiente di stoccaggio e dell’ambiente circostante durante 
l’utilizzo del prodotto. Pertanto si invita l’utente finale ad effettuare opportune prove preliminari di compatibilità 
prima di adottare il prodotto e verificare la sua idoneità alla propria specifica applicazione. 

Imballo, trasporto e stoccaggio
Durante il trasporto e l’immagazzinamento il prodotto deve essere sempre protetto dalla luce solare diretta e da 
condizioni estreme di temperatura e umidità e contenuto nella sua confezione originale.
È ideale stoccare ADEGLASS PLUS in ambienti con temperatura compresa tra 15°C e 30°C e umidità relativa tra 40% 
e 75%. Al consumo parziale del rotolo, il prodotto dovrebbe essere protetto da polvere e impurità.

Applicazione
 ▶ L’applicazione di ADEGLASS PLUS per il fissaggio vetro-serramento è un processo semplice e veloce grazie al suo 
specifico KIT DI POSA (cod. ADESPAT; cod. ADETAPE2550; cod. ADEROLL). 

 ▶ In alternativa, in fase di fissaggio vetro-serramento, è possibile nebulizzare acqua in quantità adeguate per 
consentire la movimentazione del vetro. 

 ▶ Le piene prestazioni di ADEGLASS PLUS si hanno dopo circa 24h/72h (estate/inverno) dalla sua applicazione.

Le prestazioni indicate fanno riferimento a test standard. I valori riportati sono valori indicativi medi. 

Adeglass Plus
Valore tipico Metodo test

Tipo di adesivo Adesivo acrilico modificato
Tipo di liner Polipropilene rosso (0,070 mm)

Tipo di vettore Schiuma poliolefinica reticolata

Densità 185 kg/m3

Adesione all’acciaio BA 1700 cN/20mm EN 1939 (180°)
Carico di pressione 62 kPa ISO 844
Taglio statico 1.0 mm/3h EN 1943
Taglio dinamico 500 N/4cm2 Testato dopo 15 minuti, 300 mm/min
Temperatura di rottura
dell’aderenza al taglio 115°C +0,5°C/min, 15×15mm, 200g

Resistenza alla temperatura da -40°C a +120°C Da considerare le superfici coinvolte
Trasporto e Stoccaggio Temperatura: da 15°C a 30°C

Umidità relativa: da 40% a 75%
Durabilità 30 mesi dalla data di produzione 

(nelle corrette condizioni di stoccaggio sopra indicate)

Garanzia prodotto 10 anni 
performance adesiva inalterata
nessun difetto macroscopico mostrato
(test effettuati su legno di abete grezzo e legno di abete 
verniciato con vernice all’acqua)

Protocollo ET/ATMOtest
(cicli di esposizione a stress termici, 
meccanici e chimici e nebbia salina; 
temperature dai -20°C ai +70°C)

Conducibilità termica λ 0.038 W/mK Valore indicativo medio

Caratteristiche fisiche e tecniche
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Kit di posa e Accessori

Adeglass Plus

Codice Descrizione Quantità Prezzo Cl.

ADEKIT Starter kit 6ADESPAT+ADETAPE2550 1 pz 88,50 1

ADESPAT Spatola distanziale per posa ADEGLASS PLUS 1 pz 12,00 1

ADETAPE2550 Nastro antiaderente per posa ADEGLASS PLUS 50 m 25,50 1

ADEROLL Rullino di pressione per posa ADEGLASS PLUS 1 pz 23,00 1

ADEAPP Applicatore customizzato per posa ADEGLASS PLUS 1 pz da 75,50 1

ADEDIST16 Paletta e 120 distanziali assortiti per vetro, sp. 1-6 mm 1 pz 62,50 1

Kit di posa Roverplastik: cod.ADESPAT - ADETAPE2550 cod.ADEROLL

cod.ADEAPP

cod.ADEDISTI16

Il kit di posa per ADEGLASS PLUS è costituito da un 
rullino di pressione (cod.ADEROLL) e da delle comode 
spatole rivestite in materiale antiaderente (cod.ADESPAT 
e cod.ADETAPE2550) che permettono una semplice 
e sicura operazione di posizionamento e centraggio 
del vetro, evitando di spruzzare acqua e di attenderne 
quindi l’asciugatura!

Il rullino ADEROLL consente agevolmente di applicare 
una pressione omogena su tutta la superficie di 
ADEGLASS PLUS subito dopo la sua applicazione.
In questo modo vengono eliminate le eventuali bolle 
d’aria ed eliminati i punti di non perfetta adesione alla 
superficie del legno!
Per il posizionamento e il centraggio del vetro è sufficiente 
applicare il nastro antiaderente sul perimetro delle 
spatola e posizionarle in corrispondenza dei 4 angoli 
dell’anta del serramento e in corrispondenza della metà 
dei montanti laterali. Per dimensioni dell’anta superiori 
a 1x1,20m posizionare le spatole antiaderenti ogni 50cm 
lungo il perimetro dell’anta. Successivamente alla posa 
del vetro, basterà sfilare le spatole grazie ai comodi fori 
per le dita!

L’applicatore ADEAPP, customizzato sullo specifico 
profilo dell’anta del serramento rende il processo di 
applicazione di ADEGLASS PLUS molto più veloce!
Studiato e progettato per ogni specifica esigenza, è 
realizzato in materiale plastico in modo da risultare 
leggero e semplice da maneggiare! 

I distanziali per vetro ADEDIST16, in spessori da 1mm a 
6mm insieme alla paletta per effettuare le operazioni di 
centraggio vetro sono disponibili su richiesta.
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Adeglass Plus

1. Che prestazioni ha ADEGLASS PLUS?
Nella seguente Tabella sono illustrate le caratteristiche di tenuta di ADEGLASS PLUS in funzione della tipologia e del peso 
della vetrocamera ipotizzata. I seguenti risultati provengono da test interni* effettuati su campioni in legno di abete grezzo 
e verniciato con vernice all’acqua, adesivizzati mediante ADEGLASS PLUS su vetro monolitico temprato.
I valori riportati sono valori tipici e non devono essere utilizzati per le specifiche applicazioni.
Per ogni vetrocamera ipotizzata (doppia o tripla con relativo peso al mq) è indicata la resistenza di ADEGLASS PLUS con il 
relativo fattore di sicurezza, che indica quante volte in più ADEGLASS PLUS può sostenere il reale peso della vetrocamera!
Ad esempio, per una vetrocamera tripla ipotizzata con spessore vetro 6+8+6, ADEGLASS PLUS può sostenere fino a 28 
volte il peso della vetrocamera. E, per una vetrocamera della stessa tipologia e di dimensione 1,50x2,00m ADEGLASS 
PLUS può sostenere fino a 16 volte il peso della vetrocamera. 
Si consiglia in ogni caso di effettuare delle prove preliminari di adesione sulla specifica applicazione e sulle superfici coinvolte 
prima di utilizzare ADEGLASS PLUS.  Nella FAQ successiva ti suggeriamo una semplice prova di compatibilità che ti 
permette di verificare contemporaneamente l’adesione e la tenuta di ADEGLASS PLUS sulla tua specifica applicazione!
*test di carico statico massimo

Peso Vetrocamera (kg/mq) Tenuta massima ADEGLASS PLUS (kg/m) Fattore di Sicurezza

50 (6+8+6) 360 kg/m 28
45 (6+6+6) 360 kg/m 32

40 (8+8) 360 kg/m 36
30 (6+6) 360 kg/m 47

2. Come testare ADEGLASS PLUS sulla propria specifica applicazione?
Per verificare contemporaneamente l’adesione e la tenuta di ADEGLASS PLUS sulla propria specifica applicazione 
(tipo di legno, tipo di vernice etc.) consigliamo di realizzare un campione della seguente forma e dimensione (Fig.1-2).
Utilizzando questa configurazione, ti consigliamo di poggiare per qualche minuto un barattolo di vernice da 20 kg* 
sopra il campione realizzato (Fig.3). Se gli elementi in legno e il vetro rimangono perfettamente adesivizzati allora la 
prova di adesione può considerarsi superata!
*applicando un peso di 20 kg, è stata raggiunta una resistenza di 50 kg/m, che corrisponde a circa 5 volte il peso di un vetrocamera 
ipotizzata da50 kg/mq.

Dimen Vetrocamera (m) Peso Vetrocamera (kg)
Spessore (6+8+6)

Fattore di Sicurezza

1,50 x 2,00 150 kg 16
2,00 x 3,00 300 kg 12

2,50 x 3,50 437,5 kg 10
3,00 x 4,00 600 kg 8,4

Utilizzi e vantaggi - FAQ

Fig.1 Esempio di provino da realizzare - dimensioni in mm

20 kg

ADEGLASS PLUS

Vetro

Legno

Fig.3 Peso da applicareFig.2 Esempio di provino da realizzare 
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Adeglass Plus
3. È possibile applicare ADEGLASS PLUS sul legno grezzo? 

SÌ! ADEGLASS PLUS ha ottima adesione sul legno grezzo. Assicurarsi di aver effettuato un’adeguata pulizia delle 
superfici prima di applicare il biadesivo! Considerando il legno come una superficie “viva” bisogna tenere sempre 
conto di alcuni fattori come: la sua condizione superficiale, il contenuto di umidità dell’elemento ligneo, la presenza di 
nodi, eventuali muffe o marcescenze etc. È in ogni consigliato effettuare delle semplici prove preliminari di adesione 
(FAQ n.2) sulla propria specifica applicazione e sulle superfici coinvolte prima di utilizzare ADEGLASS PLUS.

4. Posso applicare ADEGLASS PLUS sul legno verniciato? 
SÌ! ADEGLASS PLUS ha ottima adesione su legno già verniciato. Assicurarsi di aver effettuato un’adeguata pulizia 
delle superfici prima di applicare il biadesivo! Le vernici non sono tutte uguali, quindi è consigliato effettuare delle 
semplici prove preliminari di adesione (FAQ n.2) sulla tua specifica applicazione e sulle superfici coinvolte prima di 
utilizzare ADEGLASS PLUS.

6. La superficie laterale di ADEGLASS PLUS è 
adesiva? 

NO! A differenza di altri prodotti presenti sul mercato 
la superficie laterale di ADEGLASS PLUS non è 
adesivizzata! Questa caratteristica, oltre a migliorare 
le condizioni di utilizzo, il trasporto e la praticità di 
applicazione di ADEGLASS PLUS, fa sì che non si 
accumuli sporco e polvere in corrispondenza del giunto 
tra legno e vetro!

8. ADEGLASS PLUS ha una data di scadenza? 
ADEGLASS PLUS ha una durata di 30 mesi dalla data di produzione, purché sia immagazzinato nelle condizioni 
corrette, cioè a temperature comprese tra i 15°C e i 30°C e umidità relativa compresa tra il 40% e il 75%).

5. ADEGLASS PLUS necessita di primer?
NO! ADEGLASS PLUS non necessita di primer per l’applicazione.  Assicurarsi di aver effettuato un’adeguata pulizia 
delle superfici prima di applicare il biadesivo! 

9. ADEGLASS PLUS garantisce isolamento acustico? 
SÌ! ADEGLASS PLUS permette al serramento di raggiungere ottimi valori di potere fonoisolante.
Applicato sia sul lato interno che sul lato esterno, è in grado di risolvere il buco acustico dovuto alla sigillatura tra 
vetro e anta del serramento, che si verifica molto spesso in presenza di classica sigillatura con silicone.

10. È possibile utilizzare ADEGLASS PLUS insieme alla clip fermavetro CLI944? 
SÌ! Utilizzando ADEGLASS PLUS in accoppiata alle clip fermavetro CLI944 si hanno numerosi vantaggi!
Il nastro biadesivo, essendo un materiale pressure sensitive viene attivato più rapidamente grazie alla pressione 
esercitata dalle clip fermavetro. Inoltre l’accoppiata ADEGLASS PLUS e CLI944 permette al sistema serramento di 
raggiungere elevate classi antieffrazione (utilizzando le CLI944 insieme a viti a tutto filetto 4x40 posso raggiungere 
fino alla classe RC2 secondo la UNI EN 1627:2011). Per ulteriori informazioni vedere pag.24-25.

7. Utilizzando ADEGLASS PLUS posso movimentare l’anta in breve tempo? 
SÌ! Grazie alla presa immediata di ADEGLASS PLUS, è possibile movimentare l’anta subito dopo aver applicato 
il prodotto e dopo aver fissato il vetro dal lato opposto (mediante cornice in alluminio nei serramenti in legno-
alluminio e meditante listello fermavetro nei serramenti in legno).

Superficie non adesiva

Superficie adesiva
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Adeglass Plus

Sistemi Legno-Alluminio
1. Preparazione e pulizia delle superfici: 
Applicare ADEGLASS PLUS su superfici asciutte e 
pulite; prive di polvere, sostanze oleose e distaccanti. Per 
eliminare polvere e/o trucioli soffiare con aria compressa.
Non pulire con detergenti commerciali o con alcool 
etilico denaturato. Se si vuole effettuare una pulizia 
maggiormente accurata pulire con alcool Isopropilico 
(IPA), oppure con 2 panni in microfibra (1 bagnato 
con acqua molto calda e l’altro asciutto per asciugare e 
perfezionare l’operazione di pulizia).
Pulire entrambe le superfici: sia l’anta del serramento 
(in corrispondenza della battuta su cui verrà applicato 
ADEGLASS PLUS) sia il perimetro del vetro.

Istruzioni di Posa per Adeglass Plus

3. Applicazione lungo il perimetro del serramento:
Applicare ADEGLASS PLUS su un serramento posto su 
un piano orizzontale. Applicarlo manualmente o con 
l’aiuto di un applicatore manuale, avendo cura di non 
toccare l’adesivo con le mani.
Fare attenzione a non tendere il nastro longitudinalmente 
durante l’applicazione (Fig.1). Esercitare pressione 
durante l’applicazione per qualche secondo.
In corrispondenza dei giunti d’angolo applicare il nastro 
biadesivo sormontando le due estremità ed effettuare 
un taglio a 45° con un semplice cutter per rimuovere il 
nastro biadesivo in eccesso (Fig.2).

N.B.Stuccare preliminarmente qualsiasi lavorazione sulla 
battuta del serramento in corrispondenza dell’angolo.

Subito dopo, utilizzare l’apposito rullino di pressione 
(cod.ADEROLL) per garantire la giusta adesione 
ed eliminare eventuali bolle d’aria formate durante 
l’applicazione (Fig.3).

Fig. 1

Fig. 2

2. Temperatura di applicazione:
Le migliori condizioni di applicazione di ADEGLASS 
PLUS si ottengono a temperature dell’ambiente 
circostante comprese tra 10°C e i 40°C. 
È consigliato di non applicare il nastro biadesivo se la 
temperatura dell’ambiente circostante è minore di 10°C o 
maggiore di 40°C. Temperature troppo basse al momento 
dell’applicazione possono aumentare la possibilità di 
condensa sulla superficie, riducendo la resistenza finale 
dell’applicazione. Fig. 3

4. Posizionamento e centraggio vetro:
Rivestire su entrambi i lati le spatole (cod.ADESPAT) con 
l’apposito nastro antiaderente (cod.ADETAPE2550)*. Sol-
levare il liner protettivo lungo tutto il perimetro del ser-
ramento (Fig.4) e posizionare le spatole in corrispondenza 
dei 4 angoli dell’anta (Fig.5) e in corrispondenza della metà 
dei montanti laterali. (Per dimensioni dell’anta superiori a 
1x1,20m posizionare le spatole antiaderenti ogni 50cm lun-
go il perimentro dell’anta). Posizionare il vetro e procedere 
con le operazioni di centratura e spessoramento.

*materiale di consumo da sostituire periodicamente (cod. 
ADETAPE2550), fare attenzione che la parte finale del nastro 
sia rivolta al vetro.

N.B. Posizionare i distanziali almeno su 2 angoli opposti 
dell’anta. In alternativa posizionarli solo sul lato inferiore 
e utilizzare il sigillante strutturale (cod. SILIGLASS) sui 4 
angoli dell’anta e in mezzeria dei montanti laterali. (Fig.6)
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Fig. 4

N.B. Le piene prestazioni di ADEGLASS PLUS si hanno 
dopo circa 72h/24h (inverno/estate) dalla sua applicazione.

5. Rimozione delle spatole:
Una volta posizionato correttamente il vetro, rimuovere 
le  spatole  (cod.ADESPAT) sfilandole  da  sotto  il  vetro. 
L’operazione è facilitata  grazie  agli  appositi  fori  per  le  
dita (Fig.8). 
In questo  modo,  il  peso  del  vetro  consentirà  l’adesione 
ottimale su tutto il perimetro del serramento sul quale è 
applicato ADEGLASS PLUS.
Dopo aver applicato la cornice in alluminio o il listello 
fermavetro (nel caso di serramento in legno alluminio 
o di serramento in legno) sarà possibile movimentare 
subito l’anta (Fig.9)! 

Video illustrativo sul prodotto disponibile al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=ZMLbk_1v8gQ

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

7. Sostituzione del vetro:
Nel caso in cui sia necessario rimuovere il vetro basterà 
tagliare ADEGLASS PLUS con un semplice cutter. È 
importante effettuare un taglio netto e profondo quanto 
la battuta vetro del serramento.
In seguito rimuovere i residui di ADEGLASS PLUS 
sull’anta del serramento contemporanemante sollevando 
e tendendo longitudinalmente il biadesivo.

Adeglass Plus
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6V944L25
Viti TPS 3,5x25mm
per legno duro
1000 pz/conf

CLI944
500 pz/conf 

Clip Viti per clip fermavetro
6V944L30
Viti TPS 3,5x30 mm
per legno tenero
1000 pz/conf

CLI945
100 pz/conf 

CLI945 per il montaggio del listello 
fermavetro a scomparsa

Prodotti
40

11
,7

40
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,7
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,7
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458x220

CLI944 CLI945

Fissaggio listello 
fermavetro tradizionale

Fissaggio listello 
fermavetro lato antafissa 
sistema alzante scorrevole

Con il Kit Clip945 e 458x200 risolvi i problemi di montaggio del vetro fisso in cantiere
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Prodotti

Descrizione generale
Il silicone strutturale SILIGLASS è un sigillante-adesivo 
monocomponente indurente con l’umidità a base 
siliconica. È progettato specificatamente per l’incollaggio 
strutturale di elementi vetrati minerali o di plastica a 
substrati metallici, verniciati o di vetroresina. La natura 
della reazione di polimerizzazione consente di utilizzare 
il prodotto anche su vetri riflettenti, specchi e su materie 
plastiche trasparenti quali PMMA e PC.

Campi d’impiego
Incollaggio strutturale di vetrate (facciate continue), parabrezza e oblò di vetro minerale o plastica su imbarcazioni. 
Su superfici come il vetro, SILIGLASS aderisce direttamente senza preventiva applicazione di primer. 
Data l’elevata resistenza ai raggi UV, SILIGLASS può essere applicato direttamente sulle superfici trasparenti senza 
schermatura.  Le sigillature possono quindi essere esposte alla radiazione solare senza protezione.
Nell’utilizzo di fissaggio vetro-serramento, applicato lungo tutto il perimetro della vetrocamera, contribuisce a garantire 
la stabilità dell’anta finita. È  responsabilità dell’utilizzatore finale verificare che il sigillante sia compatibile con i materiali 
e le superfici di contatto della specifica applicazione (prima e seconda barriera di sigillatura della vetrocamera).

Vantaggi
 ▶ Eccellenti coesione
 ▶ Alto modulo elastico
 ▶ Elevato carico di rottura
 ▶ Alta rapidità a sviluppare la presa e l’adesione nei supporti
 ▶ Elevata capacità di assecondare le dilatazioni termiche dei materiali sintetici
 ▶ Eccellente stabilità all’idrolisi
 ▶ Eccellente stabilità agli UV
 ▶ Non emette sostanze corrosive
 ▶ Ottima resistenza alle alte e basse temperature
 ▶ Nell’utilizzo di fissaggio vetro-serramento garantisce un ottimo risultato estetico.

Permette al sistema serramento di raggiungere classe antieffrazione fino a RC2.

Colore: nero 
Formato: cartuccia da 310 ml 
Confezione: scatola da 24 cartucce

Caratteristiche 
Sistema di polimerizzazione: alcoxy 
Consistenza: pasta tissotropica non colante

Siliglass

Sigillante strutturale
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Modalità di applicazione
Preparazione delle superfici

 ▶ Su vetro e vetro coating ceramico SILIGLASS aderisce direttamente senza preventiva applicazione di primer. 
 ▶ Su superfici trattate o verniciate è necessario verificare l’adesione e la compatibilità del prodotto con prove preliminari.
 ▶ Le sigillature possono essere esposte direttamente alla radiazione solare senza protezione.

Forma e dimensione del giunto
 ▶ Per un giunto generico e generiche caratteristiche dei vari materiali impiegati, lo spessore del sigillante non dovrebbe 
essere inferiore a 6 mm. Questo per garantire sia il regolare riempimento del giunto e l’indurimento del sigillante, sia 
per assecondare i movimenti del giunto. 

 ▶ Nel montaggio strutturale di vetrate è necessario rispettare i criteri atti a contenere le sollecitazioni sulla giunzione 
adesiva elastica entro i limiti di sopportabilità del sigillante. Oltre ai carichi dinamici dovuti all’azione del vento, è 
necessario tener conto delle diverse deformazioni dei vari componenti per effetto degli sbalzi termici.

 ▶ Generalmente, le lastre di vetro fissate con sigillante strutturale, devono poggiare su tasselli in modo che il peso morto 
non gravi unicamente sul sigillante.

Applicazione
 ▶ Applicare il sigillante con pistola ad aria o a mano e rifinire entro 15 minuti.
 ▶ Per una più semplice applicazione si consiglia di eseguire preventivamente protezione delle superfici esterne al giunto 
e di predisporre le attrezzature necessarie per sostenere le lastre di vetro fino a presa avvenuta del sigillante.

Codice prodotto Descrizione Quantità per confezione Prezzo a confezione Prezzo al pezzo
SILIGLASS 310 Sigillante strutturale 310 ml 24 pezzi € 208,32 € 8,68

Stoccaggio
SILIGLASS può essere conservato per 9 mesi dalla data di produzione nella confezione originale, in luogo asciutto e 
preferibilmente a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C

Tempo di lisciatura 20-30 minuti

Tempo fuori polvere 45-60 minuti

Tempo di polimerizzazione completa 2-3 giorni a seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo

Durezza Shore A (ISO 868) 42

Carico di rottura (ISO 37, S 2) 1,8 MPa

Allungamento di rottura (ISO 37, S 2) 400%

Resistenza alla temperatura da -40°C a +100°C

Caratteristiche fisiche e tecniche

N.B: Le condizioni e le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione dell’applicazione effettuata. È compito dell’utente finale effettuare delle 
prove preliminari prima di adottare il prodotto coerentemente con la propria applicazione.

Ordine minimo: 1 confezione da 24 pezzi

 Siliglass
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 Prodotti

La qualità di un serramento è data dalle sue prestazioni 
e dall’estetica, ovvero dal grado di cura delle finiture.
È con questa consapevolezza che Roverplastik ha 
sviluppato il kit fermavetro 944. 
Tale kit fermavetro è ideale per serramenti tradizionali 
con profilo dell’anta di tipo classico.
L’utilizzo di una guarnzione nella sigillatura del vetro 
permette di eliminare le tipiche sbavature dovute 
all’utilizzo del silicone, operazione delicata che richiede 
grande manualità, garantendo sempre il massimo 
delle prestazioni ambientali. L’applicazione del listello 
fermavetro tramite clips avvitate al serramento assicura 
un solido fissaggio meccanico eliminando, allo stesso 
tempo, l’aspetto antiestetico delle viti a vista, che con il 
kit fermavetro 944, sono completamente nascoste. Le 
elevate prestazioni raggiunte durante le prove ambientali 
e le prove di invecchiamento a confronto con il silicone, 
hanno dimostrato come l’utilizzo del kit fermavetro sia 
garanzia di un miglioramento prestazionale ed estetico.
Video illustrativo disponibile al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=wkQBFTEQNdY

Dimensioni del serramento di tipo: 2500×2000 mm

PERMEABILITA’ ALL’ARIA:
Metodo di prova: 

norma UNI EN 1026:2000
Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA:
Metodo di prova: 

norma UNI EN 1027:2000

E 1200
A - non protetto

SOSTANZE DANNOSE: 
norma UNI EN 14351-1:2006 Assenti

PROVA DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO:
ciclo di esposizione di sola luce con lampada allo xeno, 
irradianza a 340 mm pari a 0.68 W/m² e temperatura 

del pannello pari a 70°C, della durata di 500 ore

Tonalità di colore e consistenza superficiale inalterate, 
nessuna formazione di alcun tipo di difetto

Guarnizione A 944 AC e listello fermavetro fissato con clip CLI944
Prestazioni

Guarnizione
A 944 AC

Clip CLI944

Kit fermavetro 944
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 Kit Fermavetro 944

Inserimento guarnizione fermavetro (Fig. 1)
1. Inserire la guarnizione in fresata facendo attenzione 
che l’aletta nella parte bassa copra il legno.
2. Nell’angolo procedere con taglio diritto e rotazione a 
90° della guarnizione.

Precauzioni di montaggio (Fig. 2)
1. Utilizzare un avvitatore con un inserto di l ≥ 60 mm.
2. Durante il montaggio:
- applicare un cordone di sigillante strutturale lungo il 
perimetro di appoggio del vetrocamera;
- premere la clip contro la superficie del vetro per tutta la 
durata dell’operazione;
- mantenere l’avvitatore inclianto rispetto al piano del 
vetro, facendo attenzione a non urtare il vetro con  il 
mandrino dell’avvitatore.

Prescrizioni di fissaggio delle clips (Fig. 3)
1. Posizionare le clips come nello schema sottostante:
- ad una distanza degli angoli di circa 100 mm;
- ad una distanza fra di loro di circa 200 mm;
- minimo 2 clips per lato.
2. Fissare le clips con viti a testa svasata piana da 3.5 mm, 
di lunghezza idonea in funzione del tipo di legno (legno 
tenero o legno duro).

Montaggio listello fermavetro (Fig. 4)
1. Accostare il listello alle clips. Verificare che non 
esistano impedimenti all’inserimento (verificare limiti 
dimensionali).
2. Esercitare un’adeguata pressione sul listello, in direzione 
perpendicolare al vetro, fino al suo completo inserimento.

90°

 

15° - 20°

CLI 944

2,22,8

4
6

A944AC

Taglio dritto solo sul
gambo di inserimento

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Istruzioni di utilizzo
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Kit Fermavetro ADEGLASS PLUS

Prodotti

La qualità di un serramento è data dalle sue prestazioni e 
dall’estetica, ovvero dal grado di cura delle finiture. 
È con questa consapevolezza che Roverplastik ha 
sviluppato il kit fermavetro ADEGLASS PLUS.
In tale versione, il kit fermavetro è ideale per serramenti 
con profilo dell’anta di tipo minimal.
Grazie all’utilizzo di una soluzione semistrutturale, tale 
kit garantisce elevate prestazioni di tenuta meccanica e di 
sicurezza, oltre che elevata estetica e ottime prestazioni 
ambientali. Il sistema kit fermavetro ADEGLASS PLUS 
ha superato pienamente le prove antieffrazione di carico 
statico e dinamico ottenendo una classe  RC2 secondo 
UNI EN 1627. Il kit fermavetro ADEGLASS PLUS è inoltre 
inserito nel cascading RC2 di AGB* (Alban Giacomo Spa).
L’utilizzo di ADEGLASS PLUS nella sigillatura del 
vetro permette di eliminare le tipiche sbavature dovute 
all’utilizzo del silicone, operazione delicata che richiede 
grande manualità, garantendo sempre il massimo 
delle prestazioni ambientali.L’applicazione del listello 
fermavetro tramite clips avvitate al serramento assicura 
un solido fissaggio meccanico eliminando, allo stesso 
tempo, l’aspetto antiestetico delle viti a vista, che con il 
kit fermavetro ADEGLASS PLUS sono completamente 
nascoste. 
Video illustrativo sul prodotto disponibile al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=74jsU4ocigI

PERMEABILITÀ ALL’ARIA:
Metodo di prova:

norma UNI EN 1026:2016
Classe 4*

TENUTA ALL’ACQUA:
Metodo di prova: 

norma UNI EN 1027:2016
8A - Non protetto*

PRESTAZIONI ACUSTICHE: 
Metodo di prova:

norma UNI EN ISO 10140-2:2010
        norma UNI EN ISO 171-1:2013

Rw (C; Ctr) = 42 (-6;-2) dB
Serramento a 2 ante (1300x1500) con vetro da 43 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE:
norma UNI EN 1628:2016
  norma UNI EN 1629:2016

Classe RC2
3 kN angolo tamponamento

50 kg carico dinamico

INVECCHIAMENTO ACCELERATO:
Test secondo protocollo ET/ATMOtest

Ciclo di esposizione a stress termici, meccanici e chimici e 
nebbia salina (temperature da -20°C a +70°C)

Performance adesiva inalterata
Nessun difetti macroscopico sul campione

Biadesivo ADEGLASS PLUS e listello fermavetro fissato con clip CLI944
Prestazioni

*Risultati ottenuti su un serramento in legno-alluminio (finestra 3 ante di dimensioni 2500x1800 mm).

*
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Kit fermavetro ADEGLASS PLUSS

Istruzioni di utilizzo

Fig.4

ADEGLASS PLUS
CLI944
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Applicazione del nastro biadesivo ADEGLASS 
PLUS (Fig. 1)
1. Applicare ADEGLASS PLUS manualmente esercitando 
pressione per qualche secondo durante l’applicazione.
2. Procedere applicando ADEGLASS PLUS su ogni 
singolo lato del serramento separatamente.
3. In corrispondenza dell’angolo effettuare un giunto 
con taglio a 45°. Stuccare preliminarmente qualsiasi 
lavorazione sulla parte legno in corrispondenza 
dell’angolo.

Precauzioni di montaggio (Fig. 3)
1. Utilizzare un avvitatore con un inserto di l ≥ 60 mm.
2. Durante il montaggio:
- premere la clip contro la superficie del vetro per tutta la 
durata dell’operazione;
- mantenere l’avvitatore inclianto rispetto al piano del 
vetro, facendo attenzione a non urtare il vetro con  il 
mandrino dell’avvitatore.

Prescrizioni di fissaggio delle clips (Fig. 2)
1. Posizionare le clips come nello schema sottostante:
- ad una distanza degli angoli di circa 100 mm;
- ad una distanza fra di loro di circa 200 mm;
- minimo 2 clips per lato.
2. Fissare le clips con viti a testa svasata piana da 4 mm, 
di lunghezza idonea in funzione del tipo di legno (legno 
tenero o legno duro).

Montaggio listello fermavetro (Fig. 4)
1. Accostare il listello alle clips. Verificare che non 
esistano impedimenti all’inserimento (verificare limiti 
dimensionali).
2. Esercitare un’adeguata pressione sul listello, in direzione 
perpendicolare al vetro, fino al suo completo inserimento.

Fig. 2
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NOTE
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 Soluzioni per il vetro a confronto : Vantaggi e Limiti

Esterno Interno Struttura
Estetica 
esterna

Prestazioni 
esterne

Estetica 
interna

Prestazioni 
interne

Rapidità 
lavorazione

Sicurezza

1 7 profilo 6

1 8 profilo 6

1 9 profilo

2 7 profilo

2 8 profilo 6

2 9 profilo 6

3 7 profilo

3 8 profilo 6

3 9 profilo

4 7 profilo

4 8 profilo 6

4 9 profilo 6

5 7 profilo 6

5 8 profilo 6

5 9 profilo 6

Profilo Classico - sistema legno

Guarnizione +  
sigillante tradizionale

Nastro biadesivo

Nastro biadesivo +  
guarnizione

15
15

/1
8

1

2

3

4

12
≥1

8

Nastro biadesivo +  
sigillante 

tradizionale

5
Sigillante 

tradizionale
Sigillante 

strutturale6

Sistema con  
clip fermavetro7

Sistema fermavetro  
con viti8

Sistema 
fermavetro  
con chiodi9

Lato esterno Lato interno

Si riporta di seguito uno schema grafico di confronto tra le soluzioni per il vetro di un sistema serramento in 
legno con profilo di tipo classico Esperia GT.
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 Soluzioni per il vetro a confronto : Vantaggi e Limiti
Profilo Minimal - sistema legno-alluminio

Esterno Interno Struttura
Estetica 
esterna

Prestazioni 
esterne

Estetica 
interna

Prestazioni 
interne

Rapidità 
lavorazione

Sicurezza

1 2 vetro

1 3 5 a spot 5

1 5 5

1 4 5 5

Si riporta di seguito uno schema grafico di confronto tra le soluzioni per il vetro di un sistema serramento in 
legno con profilo di tipo minimal Esperia Life.

Lato esterno Lato interno

Sigillante strutturale

Guarnizione + sigillante 
tradizionale/strutturale 

Nastro biadesivo 

4

2

3

15
/1

8

11
11

Guarnizione  
fermavetro1
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