catalogo tecnico

L'AVVOLGIBILE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Tutti gli avvolgibili hanno almeno una funzione essenziale: proteggere la
nostra casa dall’ambiente esterno. Un avvolgibile innovativo non si
accontenta dell’essenziale ma pretende l’eccezionale, ed è questa la
filosofia di Rollsh.
L’isolamento termico e acustico sono i principali, ma non unici, elementi
che caratterizzano il valore innovativo degli avvolgibili Rollsh.

La linea morbida e fluida , perché priva di rigature superficiali, fa di questo
avvolgibile un complemento perfetto per ogni stile di abitazione,
valorizzando ogni casa con la sua estetica semplice ma raffinata .

PVC + Poliuretano Espanso
Qualità al tuo servizio
Risparmio energetico dato da un alto valore di resistenza termica RSH
Eccellente isolamento acustico
Alta resistenza alla grandine e alle intemperie
Assenza di usura per lo scorrimento nelle guide
Agevole anche nella fase d'istallazione

Edificio di Classe A +

Ridotto rumore nell’avvolgimento
Sistema d’arresto antislittamento con tacca a deformazione, con
chiodo o con tappo laterale
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“Quello di cui hai bisogno”
Fino a

Valori espressi in W/m²K

- 47%

Secondo UNI EN ISO 10077-1:2007

Solo finestra
Finestra + Avvolgibile
12 ore al giorno

1,587
1,174

1,102

1,451

1,6
1,024
1,312

- 28%

1,8

- 36%

2,2

- 39%

- 31%
1,3

La protezione solare e l'isolamento termico vi
permettono di ridurre i costi di riscaldamento o
raffrescamento aumentando il comfort della vostra
abitazione.
L'isolamento termico apporta risparmio energetico ed
economico non solo al singolo individuo ma a tutta la
comunità. Infatti inquinare meno significa preservare
l'equilibrio e l'integrità di tutte quelle fonti naturali dalle
quali otteniamo energia pulita e rinnovabile.

Il seguente istogramma raffigura il miglioramento
dell'isolamento termico dell'infisso con l'avvolgibile Rollsh in
PVC + Poliuretano Espanso. In azzurro è indicato il valore di
trasmittanza dell'infisso, in verde è indicato il miglioramento
avuto con l'avvolgibile abbassato 12 ore al giorno mentre
in rosso è indicata la trasmittanza termica dell'infisso con
l'avvolgibile chiuso 24 ore. I dati del grafico tengono conto
di una permeabilità all'aria media. A fronte dell'utilizzo di
guide con feltrino e cassonetto isolato i dati possono
ulteriormente migliorare.

0,892
1,096

Sui costi di riscaldamento

Dati a confronto

0,574
0,687
0,8

- 10 %

Finestra + Avvolgibile

Finestra da Finestra da Finestra da Finestra da Finestra da
Uw = 1,3
Uw = 1,6
Uw = 0,8
Uw = 2,2
Uw = 1,8

isolamento termico =
+ risparmio e comfort
-- inquinamento

L'arrivo del D.P.R. 59/2009 segna un ulteriore passo in avanti
nelle certificazioni energetiche, infatti precisa che si
devono adottare le norme UNI TS 11300 per le metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Queste norme affermano che, nel calcolo della
trasmittanza dei serramenti, si deve tenere conto anche
dell'apporto degli avvolgibili.

Una scelta ecologica
Rollsh nasce col principale obiettivo di creare prodotti
mirati ad apportare un reale contributo ecologico ed
economico. Minimizzare le spese e lo spreco di risorse
è una delle principali caratteristiche di questi
avvolgibili.
Non solo isolano la Vostra casa ma sono di lunga
durata, resistenti agli agenti atmosferici e di facile
manutenzione.
E' importante ricordare che la circolare 36/2007
estende alla detrazione fiscale anche gli avvolgibili,
riconoscendone il contributo al contenimento delle
dispersioni termiche.
A seconda del tipo di finestra che viene utilizzata è
possibile ridurre il valore di trasmittanza dal 28% al 47%.
Da questo si deduce che in inverno è possibile
risparmiare fino al 10% sui costi di riscaldamento
(studio Physibel).
Gli avvolgibili Rollsh vi permetteranno di tradurre
queste ricerche nelle Vostre certezze.
Rollsh rappresenta l'evoluzione dell'avvolgibile, la fine
dello spreco di energia ed una crescente
responsabilità verso il nostro ambiente.

L'isolamento...
Le tapparelle permettono di migliorare le prestazioni
termiche della vostra finestra.
- In inverno migliorano l'isolamento termico dell'abitazione
e difendono gli infissi dalle intemperie (ad es. vento, gelo,
grandine).
- In estate costituiscono una protezione contro le radiazioni
solari e vi permettono di risparmiare sui costi di
climatizzazione.

...... SIA D'ESTATE

...... CHE D'INVERNO
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Rsh 0,44 m²K/W

Prestazione termica

Il valore di trasmittanza termica (rsh)
dell’avvolgibile ROLLSH è pari a 0,44 m²K/W. Tale
dato è utilizzato per determinare il contributo che
l'avvolgibile chiuso offre al serramento in termini di
ΔR (resistenza termica addizionale). Per ΔR si
intende il miglioramento termico che l’avvolgibile
apporta al valore di trasmittanza globale
dell’infisso.

Formati disponibili

Descrizione del prodotto

Teli tagliati a misura assemblati con tappi laterali
Pacchi da 15 barre lunghe mt. 6

Profilo avvolgibile iin PVC rigido,
stabilizzato al calcio/zinco, con
struttura interna composta in
poliuretano espanso ecologico
esente da CFC 11 avente un peso
specifico di 55 kg/m³. Il nostro
prodotto non contiene piombo

Dati tecnici
Dimensioni: 55 x 14 mm
Peso al ml: g 0,250 C.A.
Peso al mq: kg 4,5 C.A.
Stecche per mq: 18,20

Diametri di avvolgimento
RULLO OTTAGONALE Ø 60 mm

ATTACCO TELO-RULLO: CINTINO

Luce verticale in mm

1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000

Ø di avvolgimento in mm

150

170

183

RULLO OTTAGONALE Ø 70 mm

196

210

215

235

243

254

265

275

ATTACCO TELO-RULLO: CINTINO

Luce verticale in mm

1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3400 3700 4000

Ø di avvolgimento in mm

160

178

186

201

212

220

237

247

259

270

279

Colori disponibili
Bianco Vivo
Ral 9010

Grigio Luna
Ral 7035

Grigio Notte
Ral 7004

Panna
Ral 1013

Panna
Ral 1013

Beige Duna
Ral 1001

Ocra Morbido
Ral 1019

La tonalità dei colori RAL è da considerarsi puramente rappresentativa. Per una riproduzione
esatta dei colori è consigliabile fare riferimento ad una cartella di colori RAL originale
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Finto Legno
Rovere

MARCATURA CE AVVOLGIBILE A-55

La Rollsh srl con sede legale in via Cristo nº 12/1, 44011 Argenta (FE) Italia,
dichiara:
che l'avvolgibile A-55 realizzato in PVC con poliuretano espanso esente CFC è
conforme alla norma UNI EN 13659:2004 Chiusure Oscuranti “Requisiti prestazionali
compresa la sicurezza” e che tali prodotti sono da utilizzare unicamente per la
realizzazione di tapparelle avvolgibili per uso civile e/o commerciale.
Requisiti secondo norma UNI EN 13659:2004 di resistenza al vento
CLASSI
2

Prova nominale p in Pascal (N/m )
2

Prova di sicurezza 1,5 p (N/m )

0

1

2

3

4

5

6

= 50

50

70

100

170

270

400

= 75

75

100

150

250

400

600

Per PROVA NOMINALE s'intende la pressione esercitata dal vento per la quale non si
registrano deformazioni o rotture dell'avvolgibile atte ad impedirne il corretto
funzionamento.
Per PROVA DI SICUREZZA s'intende la pressione esercitata dal vento per la quale
non si registrano rotture potenzialmente pericolose per le persone.
PROFILI GUIDE
27x17 per sostituzione
in alluminio estruso

30x19 per nuovo
in alluminio estruso

22x19 per nuovo
in ferro zincato

Larghezza Avvolgibile (in mm)
Profilo
Guida
27x17 s
30x19 n
22x19

2500

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

0
0
0

1
1
0

2
2
1

2
2
1

3
3
3

5
5
3

6
6
5

6
6
6

4

Modalità d'utilizzo
Al fine di evitare la formazione di difetti nell'avvolgibile è consigliabile seguire le seguenti istruzioni di utilizzo del prodotto.

Stivare gli avvolgibili in posizione verticale e non orizzontale.

X
Evitare di installare l'avvolgibile in telai a sporgere. Con
particolare riferimento alle larghezze superiori a 1,400 m.

X

Conservare i teli in luoghi coperti e ventilati. Evitare
l'esposizione dei teli al sole, anche se questi sono imballati
o stivati in bancali.

X
Evitare di lasciare l'avvolgibile abbassato in case disabitate,
con particolare riferimento a mesi estivi ed ore diurne. Per
un corretto mantenimento dell'avvolgibile è necessario
utilizzarlo

X
Durante le ore diurne tenere il telo sollevato interamente. In
caso contrario fare in modo che i fori luce rimangano aperti
favorendo il passaggio d'aria tra avvolgibile ed infisso.

X
Evitare di installare l'avvolgibile tra doppio serramento.

X
La mancata osservanza delle indicazioni di utilizzo presenti nel seguente catalogo esonera la Rollsh srl da qualsiasi responsabilità.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ART. 1) Le seguenti condizioni troveranno applicazione su tutti gli ordini ricevuti dalla Rollsh srl. Qualsiasi tipo di variazione
delle stesse deve essere comunicata e firmata dalla società Rollsh srl.
ART. 2) Gli ordini comunicati sono considerati irrevocabili ai sensi dell'art 1329 del c.c. fino ad un termine di 6 mesi dal loro
ricevimento. Gli ordini ricevuti non saranno vincolanti per la Rollsh srl fino all'approvazione scritta.
ART. 3) Qualora il compratore voglia ritardare la consegna del materiale ordinato, la Rollsh srl si riserva il diritto di aggiornare i
prezzi di tale bene.
ART. 4) I termini di consegna si ritengono approssimativi, la Rollsh srl non si ritiene responsabile per ritardi causati da problemi
di forza maggiore. E' da escludere qualsiasi richiesta di risarcimento danni o risoluzione del contratto dovuto ad un ritardo della
consegna.
ART. 5) I prezzi indicati, salvo diversa comunicazione, sono da considerarsi franco ns stabilimento di produzione.
ART. 6) La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne parziali successive. La merce viaggia a rischio e pericolo
del compratore. Se il trasporto è organizzato dal compratore la Rollsh srl considera risolto il contratto dopo 30 giorni dalla data
prevista per la consegna.
ART. 7) Il compratore in caso di avaria o mancanza della merce è tenuto a rifarsi immediatamente nei confronti del vettore. Non
saranno presi in considerazione reclami dopo un periodo di 10 giorni.
ART. 8) La merce consegnata rimane di proprietà della Rollsh srl fino a che non sia stato saldato l'ammontare dell'intero
importo. Il compratore non è quindi autorizzato a cedere la merce come garanzia o pegno. inoltre il compratore è tenuto a
conservare la merce con la massima cura. La merce consegnata viene considerata depositata a titolo gratuito ed è quindi il
compratore che ne risponde in caso d'incendio o furto.
ART. 9) I dati inseriti all'interno delle documentazioni pubblicitarie, conferme d'ordine, preventivi o fatture sono da considerarsi
approssimativi, su di essi è ammessa la tolleranza d'uso.
ART. 10) La Rollsh srl si riserva di rescindere o annullare qualsiasi ordine nel caso di insolvenza parziale o totale di un
pagamento precedente. Verranno inoltre intrapresi procedimenti esecutivi nei confronti del compratore a fronte di fallimenti o
insolvenze.
ART. 11) A causa di annullamento totale o parziale di un ordine da parte del compratore senza avviso scritto nei termini di 2
giorni dalla conferma d'ordine, dovrà essere corrisposto un indennizzo del 30% del valore delle merci soggette ad
annullamento.
ART. 12) I resi devono essere autorizzati dalla Rollsh srl e rimessi in porto franco, in nessun caso si ammetteranno resi di
prodotti speciali.
ART. 13) Le fatture si intendono interamente accettate dove non siano state respinte entro 5 giorni dal loro arrivo. Il compratore
non può in nessun caso, ad eccezione dell'annullamento, della nullità o della rescissione, ex art 1462 c.c., rifiutare il
ricevimento della merce e deve effettuarne il pagamento, salve le ragioni che potranno successivamente fare valere.
ART. 14) In caso di morosità del compratore decorreranno gli interessi sulle somme non pagate calcolati ad un tasso non
superiore al 5% del tasso nominale di sconto in vigore. Saranno inoltre aggiunte le spese bancarie ed i costi per il recupero del
credito.
ART. 15) Il pagamento della merce tramite assegno deve essere autorizzato dal venditore. L'assegno deve essere
consegnato nella sede di Argenta ed il trasporto e la trasmissione delle somme rimangono sempre a carico del compratore, sia
come costo sia come responsabilità. Il pagamento tramite ricevuta bancaria prevede l'addebito delle spese bancarie
direttamente in fattura. Il pagamento dilazionato deve essere preventivamente accettato da Rollsh srl e l'eventuale ritardo
superiore a 10 giorni nel pagamento di una rata consente al venditore di esigere il saldo dell'intero ammontare della merce.
ART. 16) Gli imballi sono a discrezione della Rollsh srl che non risponde di eventuali danneggiamenti. Eventuali imballi speciali
prevedono un costo aggiuntivo.
ART. 17) Qualsiasi controversia tra le parti sarà competenza del foro di Ferrara.
TERMINI DI GARANZIA
La Rollsh srl garantisce i propri prodotti a norma di legge. I termini di garanzia decorrono dalla data di acquisto certificata dalla
ricevuta fiscale. I teli con una luce superiore a 1800 mm non sono mai garantiti contro deformazioni. Non si garantisce nessun
telo montato su telai a sporgere. Per i colori ral 7035, 7004, 1014, 1001, 1019 e rovere non si garantisce la tenuta del colore nel
tempo. I termini di garanzia valgono se l'utilizzo e lo stivaggio della merce sono conformi a quanto indicato dalla Rollsh srl. La
garanzia è riconosciuta solo se il difetto è direttamente imputabile alla Rollsh srl. La sostituzione non comporta un
allungamento o un estensione della garanzia. I termini e le condizioni di garanzia non possono essere modificate
dall'acquirente. Le spese di trasferta e trasporto per la sostituzione di prodotti in garanzia sono a carico del compratore.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La Rollsh srl informa che per l'instaurazione e l'esecuzione di rapporti contrattuali con voi in corso, è in possesso dei Vostri dati,
acquisiti per iscritto, verbalmente, direttamente o tramite terzi, dati qualificabili come "dati personali" ai sensi dell'art 4) del d.lgs
30/06/2003 n. 196. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e contrattuali, nonchè per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati acquisiti sono trattati dai
responsabili incaricati all'interno dell'azienda. i Dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale, ed anche
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali e previsti dalla legge. I Vostri dati verranno custoditi e
trattati con criterio e sistemi atti a garantirne la riservatezza e la sicurezza.
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ROLLSH srl
Via Cristo 12/1 - 44011 Argenta (FE)
C.F, e P.IVA 01749580385
Per informazioni:
Tel: +39 339 7062025
Fax: +39 0532 852299
Web: www.rollsh.it

E-mail: nicolo.cavedagna@rollsh.it

www.rollsh.it

