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MADE IN GERMANY

Soluzioni di ristrutturazione Beck+Heun 
proiettate verso il futuro

Ristrutturare i cassonetti 
per avvolgibili e risparmiare
energia



 Pericolo formazione
muffa

 Grande dispersione 
di energia

 Fastidiose correnti d’aria

 Effetto negativo sulla 
certificazione energetica

 Isolamento acustico 
insufficiente
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 Fino al 66% di dispersione
energetica in meno

 Soddisfa le nuovissime
esigenze del costruire 
risparmiando energia

 Ostacolamento delle
correnti d’aria

 Miglioramento dell’isola-
mento acustico fino a 6 dB

 Innalzamento del comfort
abitativo
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Pensare al domani sin da oggi, questa è l’essenza

dello sviluppo dei sistemi di ristrutturazione

intorno ai cassonetti per avvolgibili di

Beck+Heun. I vecchi cassonetti offrono un 

potenziale di risparmio energetico enorme; la

loro ristrutturazione, infatti, fa risparmiare a

lungo denaro e risorse ambientali. 

Oltre ai vantaggi sul risparmio, l’innalzamento

del comfort abitativo è da annoverare tra le

motivazioni principali.

Beck+Heun offre il sistema adeguato di

 ristrutturazione per le esigenze più disparate,

la cui affidabilità è stata testata, e che soddisfa

le richieste del nuovo regolamento sul risparmio

energetico.

Grazie alle innovative e semplici possibilità 

di installazione e lavorazione dei sistemi di

ristrutturazione Beck+Heun, l’ammoderna-

mento dell’edificio è realizzabile senza

 problemi e con rande velocità. 

Potenziale di risparmio intorno ai cassonetti per avvolgibili

Ristrutturare può avere grande valore
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Sistemi di ristrutturazione innovativi di Beck+Heun

Innumerevoli vantaggi

IMPIEGO DUTTILE

I sistemi di ristrutturazione Beck+Heun sono

costituiti in modo da adattarsi alle richieste

costruttive, come misure e forma.

Le incisioni facilitano la lavorazione. In ogni

fornitura vi sono, a scelta, sistemi per la

 ristrutturazione definitiva dei cassonetti, così

come per la ristrutturazione dei cassonetti

unita al cambio del tipo di manovra.

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Sin dall’introduzione della normativa per il 

risparmio energetico (EnEv) è necessario, 

all’acquisto o all’affitto di un immobile, mostrare

una certificazione energetica. La certificazione

energetica documenta se la casa si trova nella

zona rossa o verde, ovvero se si tratta di

 l’immobile ad alto o a basso fabbisogno energe-

tico. Tanto meglio il suo immobile è giudicato,

quanto più alto sarà il prezzo di vendita o il

guadagno dall’affitto. Allo stesso modo, una

buona documentazione è necessaria per

 ottenere, ad esempio, incentivi. 

MONTAGGIO SEMPLICE

Tutti i sistemi di ristrutturazione Beck+Heun

sono facili da maneggiare e da montare.

Neopor® e Styropor®, i materiali maggior-

mente utilizzati, si caratterizzano per alta

 facilità di rielaborazione. Quindi, la ristruttu-

razione dei cassonetti può essere effettuata

da una persona, in modo sicuro e veloce.

Oltre ai vantaggi per il risparmio energetico e

quello sui costi, ad esso collegato, l’argomento

dell’isolamento acustico è un punto fonda-

mentale. Con i sistemi di ristrutturazione di

Beck+Heun migliora no i valori di isolamento

acustico dei cassonetti fino a 6 dB. Un grande

numero di test documenta tutti questi

 vantaggi. 

RISPARMIO SUI COSTI

In particolare, sono i cassonetti per avvolgibili

ad offrire un enorme potenziale di risparmio

energetico. Con i sistemi di ristrutturazione

Beck+Heun riscontriamo, un risparmio sui

costi del 66 %. Inoltre, i costi per la ristruttu-

razione sono contenuti e ammortizzabili già

dopo poco tempo. 

COMFORT ABITATIVO MAGGIORE

Spazi freddi e, in alcuni casi, correnti d’aria

fredda. Chi li conosce sa quanto siano

 sgradevoli. Con i sistemi di ristrutturazione

di Beck+Heun è possibile isolare nel

 migliore dei modi i vecchi cassonetti ed

 evitare i fastidiosi ponti termici, che possono

portare alla formazione di muffa. Una tem-

peratura piacevole un maggiore isolamento

acustico e, non per ultimo, il risparmio sui

costi fanno sì che possa sentirsi bene a casa. 

ISOLAMENTO ACUSTICO OTTIMALE
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Dopo aver determinato la lunghezza di svolgimento e lo spessore dell’isolamento, il sistema

ROKA-THERMO-FLEX si incastra perfettamente nello spazio predisposto per il cassonetto.

Con l’aiuto della nuova incisione a T si raggiunge un migliore isolamento termico e il pannello si

lascia lavorare ancora più facilmente. 

Il sistema di ristrutturazione veloce e duttile

ROKA-THERMO-FLEX

Il sistema isolante a pannelli

Grandezze disponibili

ROKA-THERMO-FLEX consiste in un pannello

in Styropor (WLG 035) e uno in Neopor

(WLG 031) con strato interno di diffusione

e di separazione. Il sistema di isolamento si

può accorciare facilmente tramite un taglie-

rino, fino alla misura desiderata. Il nuovo taglio

a T fornisce ottimi valori di isolamento. 

Le varianti di montaggio 

Controllo su lato ambiente dal basso Controllo su lato ambiente di fronte

ROKA-THERMO-FLEX Spessore isolamento (mm)

Lunghezza di svolgimento 13* 25 30 35 40

1000 x 790 mm     
1000 x 500 mm     

* ROKA-THERMO-FLEX da 13 mm è composta da una lastra isolante (Neopor®) e da una lamina di diffusione

 Fino al 66% in meno di consumo energetico

 Fino a 6 dB di miglioramento 

dell’isolamento acustico

 Fino alla classe 5 di isolamento acustico

 Maggiore impermeabilità all’aria
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Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti 
per avvolgibili.

Misurare l’area interna del cassonetto, al fine di stabilire
la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.

Tagliare ROKA-THERMO-FLEX secondo le misure
(fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo
motore).

Montare la lastra isolante. L’isolamento ha bisogno 
di una battuta all’architrave e al di sopra del telaio
(ad es. tramite squadrette)

Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione 
e montare.

Fissare il rivestimento (usare un puntello o un listello).

Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderle
con schiuma di montaggio nella zona di giunzione. 

Consiglio: per un controllo costante, tagliare 
l’isolamento, aprire e incollare di nuovo. 

ROKA-THERMO-FLEX è pronto. 

Il montaggio

1 22 33

4 5 6

7 8 9
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Il sistema di isolamento ROKA-SAN-FLEX è stato sviluppato specificamente per la ristrutturazione

di vecchi cassonetti per avvolgibili con ispezione frontale su lato ambiente. Si caratterizza grazie

a una eccellente flessibilità di montaggio e alla semplicissima maneggevolezza. Il sistema

 consiste in due componenti: il pannello isolante flessibile ROKA-THERMO-FLEX e la

 preforma della calotta di copertura tagliabile. Dopo aver determinato la lunghezza di svolgimento

e lo spessore dell’isolamento, il pannello del sistema di isolamento ROKA-THERMO-FLEX si

incastra perfettamente nello spazio predisposto per il cassonetto e costituisce un isolamento

perfetto con la preforma della calotta di copertura. 

Il sistema di ristrutturazione a 2 componenti

ROKA-SAN-FLEX

Componenti del sistema

Le varianti di montaggio 

Controllo su lato ambiente dal basso Controllo su lato ambiente di fronte

Componente 1

ROKA-THERMO-FLEX

Componente 2

ROKA-SAN-FLEX Preforma calotta di copertura

La larghezza della preforma della calotta di coper-
tura in Neopor® (WLG 031) è di 240 mm. Grazie
alle incisioni, è garantito un taglio facilitato fino alla
larghezza richiesta, così come l’adeguamento allo
spessore di isolamento di ROKA-THERMO-FLEX
nella zona di incisione.

ROKA-THERMO-FLEX consiste in una pannello in
Styropor (WLG 035) e una in Neopor (WLG 031)
con strato interno di diffusione e di separazione. Il
pannello si può accorciare facilmente tramite un
 taglierino, fino alla misura desiderata. Il nuovo taglio 
a T fornisce ottimi valori di isolamento. 
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Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti 
per avvolgibili.

Misurare l’area interna del cassonetto, al fine di stabilire
la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.

Tagliare ROKA-THERMO-FLEX secondo le misure
(fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo
motore).

Tagliare la preforma della calotta di copertura con
l’aiuto delle incisioni fino alla larghezza desiderata (A) e
lo spessore di isolamento di ROKA-THERMO-FLEX (B).

Inserire la preforma della calotta di copertura
 tagliata lungo il cassonetto dell’avvolgibile. 

Far entrare ROKA-THERMO-FLEX nel cassonetto
dell’avvolgibile, inserendolo nell’intaglio della preforma
della calotta di copertura. 

Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione 
e montare.

Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderle
con schiuma di montaggio nella zona di giunzione.

ROKA-SAN-FLEX è pronto. 

Il montaggio

1 22 33

4

A

B
5 6

7 8 9

ROKA-THERMO-FLEX Spessore isolamento (mm)

Lunghezza di svolgimento 13* 25 30 35 40

1000 x 790 mm     
1000 x 500 mm     

ROKA-SAN-FLEX calotta di copertura preformata

Lunghezza 1000 mm

Larghezza 150 – 240 mm*

Spessore di isolamento 20 mm

Componente 1 Componente 2

Grandezze disponibili

* ROKA-THERMO-FLEX da 13 è composta da un pannello isolante (Neopor®) e da una lamina di diffusione * Facilmente adattabile grazie alle incisioni
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Il sistema di isolamento a due componenti ROKA-PROFI-FLEX è stato sviluppato specificamente

per i vecchi cassonetti con celino di chiusura su lato ambiente. Dopo aver determinato l’altezza

di installazione e lo spessore di isolamento, il cuneo di isolamento si inserisce in modo ottimale

nel cassonetto e, con la preforma del celino di copertura, crea un perfetto isolamento.

ROKA-PROFI-FLEX-VD rappresenta un’alternativa. Questa variante entra in azione quando, a causa

di problemi di spazio, non è possibile l’isolamento nel vano avvolgibile. ROKA-PROFI-FLEX-VD 

garantisce l’isolamento migliore possibile nella zona della calotta di copertura. 

Il sistema di ristrutturazione con preforme fisse

ROKA-PROFI-FLEX / -VD

Le varianti di montaggio 

Controllo su lato ambiente dal basso Controllo su lato ambiente di fronte

Componenti del sistema

Componente 1

Cuneo di isolamento ROKA-PROFI-FLEX

Componente 2

Proforma calotta di copertura ROKA-PROFI-FLEX

La larghezza della calotta di copertura in Neopor®

(WLG 031) è di 240 mm e la lunghezza è di 1000
mm. Grazie alle incisioni, è garantito un taglio facilitato
fino alla larghezza richiesta.

Il cuneo di isolamento per il vano avvolgibile in Neopor®

(WLG 031) è fornito in una altezza massima di 285 mm.
Grazie alle incisioni, è garantito un taglio facilitato fino
all’altezza richiesta (altezza minima 247 mm).
Per ogni cassonetto di vecchia costruzione è
 disponibile un cuneo di isolamento angolare o
 rotondo. Spessori isolamento 10 / 20 / 30 mm.
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Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti 
per avvolgibili.

Misurare lo spazio del cassonetto, per determinare
lunghezza, altezza e spessore dell’isolamento necessari. 

Portare a misura il cuneo di isolamento lungo le incisioni
in lunghezza e in altezza (fare attenzione al foro di
passaggio della cinghia o al cavo motore).

Portare a giusta larghezza la preforma lungo le
 incisioni.

Applicare l’adesivo sull’angolo superiore o sul dorso
del cuneo isolante.

Inserire il cuneo isolante tagliato nel cassonetto 
dell’avvolgibile e incollare. 

Introdurre la preforma nel cassonetto dell’avvolgibile
e fissare sul cuneo isolante già incollato.

Montare e avvitare il celino, a scelta montarne uno
nuovo con listello a clip e fissare i giunti di montaggio. 

Quando il vano è limitato e non c’è sufficiente 
spazio per l’isolamenteo, entra in azione  
ROKA-PROFI-FLEX-VD. Si garantisce il miglior
 isolamento possibile nella zona del celino. 

Il montaggio

1 22 33

4 5 6

7 8 9

Cuneo di isolamento ROKA-PROFI-FLEX Spessore isolamento (mm)

Altezza complessiva 247 – 285 mm 10 20 30

Angolare   
Rotondo   

L’altezza complessiva è facilmente adattabile grazie alle incisioni. 

Componente 1

Grandezze disponibili

Preforma ROKA-PROFI-FLEX

Lunghezza 1000 mm

Larghezza 150 – 240 mm*

Spessore di isolamento 20 mm

Componente 2

* Facilmente adattabile grazie alle incisioni
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Il sistema modulare girevole ROKA-TOP-SWING è stato studiato specificamente per la ristruttu-

razione dei vecchi cassonetti per avvolgibili con ispezione controllo dal sotto e viene impiegato in

occasione del montaggio di una nuova finestra. Per questo ROKA-TOP-SWING riesce, in un solo

passaggio, a garantire l’isolamento termico e acustico della cavità predisposta dal committente per

l’inserimento della tapparella avvolgibile in modo duraturo e allo stato più aggiornato della tecnica. 

Il sistema per cassonetti è composto da un involucro spesso 30 mm in Neopor® (WLG 031),

con parti laterali in PVC specificamente sviluppate e di un celino in PCV con uno strato

 isolante in Neopor da 25 mm. Il sistema include un celino disponibile nelle grandezze 180 / 190

e 210 / 220 mm.

Il sistema di ristrutturazione intelligente “cassonetto nel cassonetto”

ROKA-TOP-SWING

Misure disponibili

Il sistema può essere utilizzato solo unitamente

al cambio della finestra e ad un ispezione

controllo dal sotto. Le misure interne del

cassonetto disponibili, prese sul posto, devono

essere obbligatoriamente controllate

 (controllo su ogni cassonetto)!

Max. larghezza pannello/finestra = 3000 mm

Profilo avvolgibile
Grandezza cassonetto 180
max. altezza elemento incl. 
Cassonetti per avvolgibili

Grandezza cassonetto 210
max. altezza elemento incl. 
Cassonetti per avvolgibili

PVC 8/37
max. larghezza 1,6 m / max. superficie 
= 3 m2

1500 mm 2500 mm

ALU 8/37
max. larghezza 2,5 m / max. superficie 
= 5 m2

1450 mm 2600 mm

ALU 9/46
max. larghezza 3 m / max. superficie 
= 10 m2

1450 mm 2450 mm

ROKA-TOP-SWING 180 ROKA-TOP-SWING 210
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Isolare la zona di rivestimento prevista dal committente
(isolamento non contenuto nella fornitura). 

Togliere il celino. Montare le guide di scorrimento.

Montare le staffe di montaggio. Angolo esterno staffa a
15 mm dall’angolo esterno telaio. Per grandi elementi
usare i perni di montaggio nella fornitura. 

Mettere il cassonetto sul telaio e incollare il nastro 
di tenuta. Il nastro di tenuta deve essere ordinato 
separatamente. 

Inserire ROKA-TOP-SWING nel cassonetto dell’avvol-
gibile. Quindi, ruotare il telaio sulla finestra, inserire e
far ruotare dentro la finestra. Tirare i perni di montag-
gio, se in uso. 

Controllare che il cassonetto sia poggiato stabilmente
al telaio. Livellare la finestra (bordo superiore telaio =
bordo inferiore cassonetto) e assestarla secondo le
indicazioni. 

Riempire con la schiuma la cavità tra ROKA-TOP-SWING
e il lato interno del cassonetto a seconda delle aperture
oppure imbottire. 

Montare e avvitare il celino. Infine montare il listello a
clip e coprire i giunti di montaggio. 

Il montaggio

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Mini tapparella in PVC o alluminioMini Manovella di azionamento Azionamento a motore

7 mm


15 mm

10 mm
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Guidacinghia per ristrutturazione vecchie costruzioni ESM 

Con i guidacinghia per ristrutturazioni ESM i fori per il passaggio della cinghia nei vecchi cassonetti

per avvolgibili si lasciano isolare realmente e senza spreco. Le dispersioni di energia vengono così ri-

dotte fino al 95 %. 

I veri, piccoli, salvaenergia

Guidacinghia e accessori

Guidacinghia con spazzolino di scorrimento ESM

Il guidacinghia con spazzolino di scorrimento ESM si monta senza problemi sia in caso di una

installazione che di una ristrutturazione. Grazie al sistema a 2 componenti non è più necessario

lo smontaggio della cinghia (non nella variante ruotata di 90°).

Ristrutturazione delle guide di avvolgimento con smontaggio cinghia

Mascherina forata
(opzionale, da ordi-
nare separatamente)

Guarnizione di
tenuta in gomma
cellulare

Distanziatore da 5 mm
(opzionale, da ordi-
nare separatamente)

Guidacinghia ESM con
doppia guarnizione a
spazzolino

Placca di copertura

Ristrutturazione dei guidacinghia senza smontaggio cinghia

Struttura base del 
guidacinghia

Guidacinghia con spazzolino di scorrimento,
scorrimento orizzontale

Guidacinghia con spazzolino di scorrimento,
scorrimento ruotato di 90°

Struttura base con
coperchio

Placca di copertura

Il nuovo sistema guidacinghia di Beck+Heun per-
mette un montaggio ancora più veloce. Grazie al
sistema a 2 componenti non è più necessario lo
smontaggio della cinghia. 
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Registrare la posizione della struttura di base e 
contrassegnare i buchi per il trapano.

Posizionare perforatore e perno.

Incollare la struttura di base e avvitare. Posizionare il coperchio sulla struttura di base. 

Il montaggio – Guidacinghia per ristrutturazione vecchie costruzioni ESM

Situazione di partenza. Fare attenzione al foro per il montaggio del guidacinghia
(30 x 20 mm).

Inserire la cinghia a. Montaggio possibile anche senza
lo smontaggio della cinghia grazie al sistema in due
parti. 

Infine inserire il guidacinghia e fissare con viti a stella.

Il montaggio – Guidacinghia con spazzolino di scorrimento ESM

Accessori

Pezzi di isolamento laterale ROKA-THERMO-FLEX

Per i sistemi ROKA-THERMO-FLEX,

ROKA-SAN-FLEX, ROKA-PROFI-FLEX

sono disponibili pezzi laterali di isolamento.

Con l’utilizzo dei pezzi di isolamento laterale

di ROKA-THERMO-FLEX si ottiene un

isolamento aggiuntivo dei bordi laterali

del cassonetto dell’avvolgibile. 

1 2

4 5

Rimuovere il foglio protettivo della guarnizione di 
tenuta in gomma cellulare e incollare sul guidacinghia. 

Infine applicare la placca di copertura.

3

6

1 2

3 4
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