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Risparmio energetico 

L'avvolgibile permette di risparmiare sui costi di riscalda-
mento e ha una funzione di "raffrescamento passivo". Nelle 
notti fredde, riduce notevolmente la perdita di energia, grazie 
al cuscinetto di aria che si trova tra finestra e telo dell'avvol-
gibile. In estate, gli avvolgibili comandati automaticamente, 
possono rendere superfluo l'uso del condizionatore.

Protezione acustica 

I sistemi avvolgibile heroal in alluminio a doppia parete, con 
uno strato di schiuma in poliuretano, assicurano un'ottima 
protezione dal rumore.
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Aste degli avvolgibili
Molto stabili e particolarmente efficienti in termini energetici

Materiali di prim'ordine, soluzioni abbinate a livello tecnico fin 
nel dettaglio e innumerevoli possibilità di configurazione sono 
le caratteristiche che contraddistinguono questa efficiente 
tecnica di sistema di heroal. Si tratta di vantaggi che conqui-
stano. Con le sue soluzioni innovative in alluminio e materiali 
composti a base di alluminio per gli involucri edilizi, heroal è 
da decenni un partner affidabile per architetti, costruttori ed 
esecutori. 

I progettisti apprezzano le innumerevoli possibilità di configu-
razione, i costruttori trovano una risposta alle loro esigenze 
individuali con un sistema affidabile e i nostri partner approfit-
tano delle soluzioni di sistema convenienti ed efficienti di 
heroal. 

Il mondo dei sistemi degli avvolgibili heroal offre vantaggi 
unici in ogni prodotto: gli avvolgibili heroal sono durevoli e 
garantiscono un'elevata protezione antieffrazione. Un'ottima 
qualità superficiale e un'elevata stabilità permettono di realiz-
zare ampiezze di apertura che i normali avvolgibili in plastica 
non consentono, assicurando anche una notevole resistenza 
al carico del vento. Anche l'efficienza energetica è ottimale. 
Di notte, con un avvolgibile heroal abbassato si può rispar-
miare fino al 44% di energia. Anche il design convince: una 
grande varietà di tonalità con un'ottima stabilità cromatica 
lascia ampio spazio alle configurazioni personalizzate. 
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heroal RS 32
Scala 1:1

heroal RS 32
Piccola, ma con un'alta resistenza al carico del vento

È la larghezza di copertura di 32 mm a rendere l'asta heroal 
RS 32 - la più piccola tra tutti i sistemi - così forte. Grazie 
all'esecuzione compatta, infatti, con una larghezza elemento 
di 2700 mm, soddisfa i requisiti per una resistenza al vento di 
classe 3.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 32 mm
» Larghezza / Altezza max.: 3700 mm / 3500 mm
» Superficie max.: 7,5 m2

» Peso del telo pronto: 4,8 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 3 con elementi larghi fino a 
2700 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 4

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 42% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

 8,5

32
 8



Aste degli avvolgibili heroal | 7

As
te

 d
eg

li 
av

vo
lg

ib
ili

heroal RS 37
Scala 1:1

L'avvolgimento molto compatto e il diametro ridotto 
(Ø 165 mm di diametro con un telo avvolgibile di 2500 mm) 
sono i vantaggi di heroal RS 37. Ciò si ottiene grazie all'im-
piego dell'asta più sottile dell'assortimento heroal (solo 8 mm 
di spessore): una soluzione perfetta dove sono richiesti casso-
netti di dimensioni molto piccole.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 37 mm
» Larghezza / Altezza max.: 3000 mm / 3500 mm
» Superficie max.: 6,2 m2

» Peso del telo pronto: 3,5 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 2 con elementi larghi fino a 
2800 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 4

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 44% del valore U 
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

heroal RS 37
Ingombro ridotto grazie al diametro di avvolgimento minimo

8
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heroal RS 37 SL
Scala 1:1

heroal RS 37 SL
Molto stabile e antieffrazione

L'eccezionale spessore del materiale e la speciale miscela di 
espanso conferiscono all'asta heroal RS 37 SL una stabilità 
che non conosce rivali. Soddisfa i requisiti della classe di resi-
stenza al vento 4 con elementi larghi fino a 3000 mm nonché 
la direttiva TR 111 dell'Associazione tedesca BVRS nell'ambito 
della protezione antieffrazione.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 37 mm
» Larghezza / Altezza max.: 4000 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 9,0 m2

» Peso del telo pronto: 5,9 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 4 con elementi larghi fino a 
3000 mm

» Protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 
dell'Associazione tedesca BVRS

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Estremamente stabile grazie all'eccezionale spessore del 

materiale e allo speciale strato di schiuma
» Classe di resistenza alla grandine 3

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 42% del valore U
» Aspetto filigranato
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
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heroal RS 37 RC 2
Scala 1:1

heroal RS 37 RC 2
Asta per avvolgibile di sicurezza con protezione antieffrazione RC 2

Lo strato di schiuma rinforzata con resina melamminica 
conferisce alla sottile asta heroal RS 37 RC 2 una resistenza 
alla flessione e una stabilità estreme con un peso di soli 
8,0 kg / m2. Con una larghezza di copertura di 37 mm e uno 
spessore nominale di 9,5 mm, l'asta raggiunge la classe di 
 resistenza RC 2 (test e approvazione a norma DIN 1627). Inol-
tre, l'asta heroal RS 37 RC 2 ha ottenuto la certificazione per 
la classe 6 di resistenza alla grandine. 

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 37 mm
» Larghezza / Altezza max.: 4200 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 10,5 m2

» Peso del telo pronto: 8,0 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 6 con elementi larghi fino a 
2300 mm

» Antieffrazione: RC 2
» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB Design
» Estremamente stabile grazie allo strato di schiuma rinfor-

zata con resina melamminica
» Classe di resistenza alla grandine 6

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 41% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
 9,5
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heroal RS 37 RC 3
Scala 1:1

Le aste heroal RS 37 RC 3 sono realizzate con una lega di 
 acciaio inox profilata a rullo, quindi sono estremamente stabili 
e resistenti. Riempiti di un materiale bicomponente di lunga 
durata, i sistemi avvolgibile heroal con aste in acciaio inossi-
dabile raggiungono la classe di resistenza RC 3 (test e appro-
vazione a norma DIN 1627). L'asta heroal RS 37 RC 3 offre il 
massimo livello di protezione dalla grandine, la classe 7, che 
esclude qualsiasi tipo di danno estetico e meccanico.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 37 mm
» Larghezza / Altezza max.: 5000 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 12,0 m2

» Peso del telo pronto: 14,0 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 6 con elementi larghi fino a 
3000 mm

» Disponibile in versioni per le classi di resistenza RC 2 ed 
RC 3

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Estremamente resistente, con riempimento in materiale 

bicomponente
» Classe di resistenza alla grandine 7 (max.)

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 56% del valore U

heroal RS 37 RC 3
Aste in acciaio inossidabile ad altissima resistenza 
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heroal RS 38
Scala 1:1

heroal RS 38
L'avvolgibile con un'elevata resistenza al carico del vento

L'asta heroal RS 38 è una soluzione sicura, in particolare nelle 
regioni molto ventose. Eccellenti valori di resistenza al carico 
del vento - classe 4 con elementi larghi fino a 2600 mm - sono 
il risultato dell'elevata stabilità di quest'asta.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 38 mm
» Larghezza / Altezza max.: 3700 mm / 3800 mm
» Superficie max.: 8,0 m2

» Peso del telo pronto: 4,5 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 4 con elementi larghi fino a 
2600 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 3

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 42% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

9
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heroal RS 41
Scala 1:1

L'asta heroal RS 41 si avvolge con un ingombro minimo 
(41 mm) e ha uno spessore nominale ridotto (8,5 mm), quindi 
è l'ideale per cassonetti di piccole dimensioni (Ø 185 mm di 
diametro con un telo alto 2500 mm). Molto stabile e al tempo 
stesso leggera (3,7 kg / m2), quest'asta offre valori di resi-
stenza al carico del vento di classe 3 con elementi larghi fino 
a 2900 mm.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 41 mm
» Larghezza / Altezza max.: 3500 mm / 3500 mm
» Superficie max.: 7,0 m2

» Peso del telo pronto: 3,7 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 3 con elementi larghi fino a 
2900 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie allo strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 2

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 43% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

heroal RS 41
Asta con ridotto volume di avvolgimento e una grande larghezza di copertura

7
41

8,5
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heroal RS 42
Scala 1:1

heroal RS 42
Robusta, con ridotto volume di avvolgimento e 42 mm di larghezza di copertura

L'asta heroal RS 42 ha un peso di 3,9 kg / m2 con elementi 
 larghi 2900 mm e si avvolge con un ingombro minimo. Grazie 
a uno spessore pareti di 9,3 mm raggiunge gli ottimi valori 
della classe di resistenza al vento 3.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 42 mm
» Larghezza / Altezza max.: 3500 mm / 3500 mm
» Superficie max.: 7,0 m2

» Peso del telo pronto: 3,9 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 3 con elementi larghi fino a 
2900 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 3

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 43% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

 9,3

42
 7



16 | Aste degli avvolgibili heroal

heroal RS 52
Scala 1:1

heroal RS 52
L'asta dell'avvolgibile con un'elevata resistenza al carico del vento

L'asta heroal RS 52 offre la stessa eccellente stabilità che 
 caratterizza la serie 50. Con uno spessore nominale di 
13,5 mm e con lo strato di schiuma di poliuretano, quest'asta 
offre valori di resistenza al carico del vento di classe 4 con 
elementi larghi fino a 2700 mm.  È l'ideale per l'impiego in 
cassonetti di piccole dimensioni (Ø 183 mm di diametro con un 
telo alto 2000 mm).

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 52 mm
» Larghezza / Altezza max.: 4500 mm / 3800 mm
» Superficie max.: 9,0 m²
» Peso del telo pronto: 4,0 kg / m²
» Classe di resistenza al vento 4 con elementi larghi fino a 

2700 mm
» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 5

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 43% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

52
7
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heroal RS 54
Diametro di avvolgimento ridotto anche per sistemi prefabbricati tradizionali

L'asta heroal RS 54 offre l'eccellente avvolgibilità che carat-
terizza la serie 50. La sua geometria perfetta assicura un dia-
metro di avvolgimento ridotto (Ø 210 mm di diametro con un 
telo alto 2800 mm). Ciò consente di montare quest'asta anche 
nei tradizionali sistemi di avvolgibili con cassonetti di piccolis-
sime dimensioni.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 54 mm
» Larghezza / Altezza max.: 4500 mm / 3800 mm
» Superficie max.: 9,0 m2

» Peso del telo pronto: 4,2 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 4 con elementi larghi fino a 
3200 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Elevata stabilità grazie allo strato di schiuma di poliuretano 

e al grande spessore delle pareti
» Classe di resistenza alla grandine 5

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 41% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

 13,5

54
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heroal RS 54
Scala 1:1
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heroal RS 55
Scala 1:1

heroal RS 55 
Varietà di configurazioni, grazie alle ridotte dimensioni del cassonetto

L'asta heroal RS 55 può essere impiegata in cassonetti a 
partire da 180 mm. Ciò offre ulteriori possibilità estetiche 
nella configurazione della facciata. L'asta convince anche per 
 l'ottima avvolgibilità e l'elevata resistenza al carico del vento.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 55 mm
» Larghezza / Altezza max.: 4500 mm / 3800 mm
» Superficie max.: 9,0 m2

» Peso del telo pronto: 3,9 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 5 con elementi larghi fino a 
2700 mm

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Molto stabile grazie all'alto spessore delle pareti e allo 

strato di schiuma di poliuretano
» Classe di resistenza alla grandine 5

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 43% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

 14

10
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heroal RS 55 SL
Molto stabile e con possibilità d'impiego universali

L'asta heroal RS 55 SL è la più robusta della serie 50 e soddi-
sfa i requisiti della direttiva TR 111 dell'Associazione tedesca 
BVRS per un'alta protezione antieffrazione e raggiunge gli 
eccellenti valori di resistenza al carico del vento della classe 6 
con elementi larghi fino a 2800 mm.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 55 mm
» Larghezza / Altezza max.: 5000 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 12,0 m2

» Peso del telo pronto: 5,4 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 6 con elementi larghi fino a 
2800 mm

» Alta protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 
dell'Associazione tedesca BVRS

» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Stabilità ottimale grazie allo strato di schiuma di poliure-

tano e al notevole spessore delle pareti
» Classe di resistenza alla grandine 5

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 43% del valore U
» Impiego versatile come avvolgibile o serranda avvolgibile
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
» Ampia scelta di colori

55
10

14

heroal RS 55 SL
Scala 1:1
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heroal RS 53 RC 2
Scala 1:1

14

51
10

heroal RS 53 RC 2 
Molto stabile e sicura grazie a uno spessore nominale di 14 mm

Le aste Standard Safe, grazie a uno spessore nominale di 
14 mm e allo strato di schiuma rinforzata con resina melam-
minica, sono concepite per l'impiego in avvolgibili di sicurezza 
fino alla classe di resistenza 2 / RC 2. 
L'asta heroal RS 53 RC 2 raggiunge eccellenti valori di resi-
stenza al carico del vento fino alla classe 6 con elementi 
larghi fino a 3200 mm. Inoltre, l'asta heroal RS 53 RC 2 ha 
ottenuto la certificazione per la classe 6 di resistenza alla 
grandine. 

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 51 mm
» Larghezza / Altezza max.: 5500 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 16,5 m2

» Peso del telo pronto: 10,5 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 6 con elementi larghi fino a 
3200 mm

» Elevata protezione antieffrazione: RC 2
» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Estremamente stabile, grazie a uno spessore nominale 

di 14 mm con uno strato di schiuma rinforzata con resina 
 melamminica

» Classe di resistenza alla grandine 6

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 42% del valore U
» Superfici rivestite con vernice ad alto spessore a 2 strati, 

resistentissime alle intemperie
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heroal RS 53 RC 3
Scala 1:1

heroal RS 53 RC 3 
Aste in acciaio inossidabile ad altissima resistenza 

L'asta per avvolgibile heroal RS 53 RC 3 è realizzata con una 
speciale lega di acciaio inossidabile, profilata a rullo e riem-
pita con materiale bicomponente ad alta resistenza; soddisfa 
massimi requisiti di sicurezza: resistenza al carico del vento 
di classe 6 con elementi larghi fino a 4000 mm e protezione 
antieffrazione fino alla classe RC 3. 
L'asta heroal RS 53 RC 3 offre il massimo livello di prote-
zione dalla grandine, la classe 7, che esclude qualsiasi tipo di 
danno estetico e meccanico.

Misure e caratteristiche del sistema
» Larghezza di copertura: 51 mm
» Larghezza / Altezza max.: 6000 mm / 4000 mm
» Superficie max.: 18,0 m2

» Peso del telo pronto: 18,0 kg / m2

» Classe di resistenza al vento 6 con elementi larghi fino a 
4000 mm

» Realizzabile per classi di resistenza fino a RC 3
» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB
» Classe di resistenza alla grandine 7 (max.)
» Estremamente resistente, con riempimento in materiale 

bicomponente

Varianti di forme e design
» Possibile miglioramento fino al 56% del valore U

14

51
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Denominazione RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Larghezza di 
copertura (mm) 32 37 37 37 37 38 41 42 52 54 55 55 51 51

Spessore nominale 
(mm) 8,5 8,0 9,0 9,5 9,5 9,0 8,5 9.3 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Peso (kg/m2) 4,8 3,5 5,9 8,0 14,0 4,5 3,7 3,9 4 4,2 4,6 5,4 10,5 18,0

Larghezza max. (mm) 3700 3000 4000 4200 5000 3700 3500 3500 4500 4500 4500 5000 5500 6000

Altezza max. (mm) 3500 3500 4000 4000 4000 3800 3500 3500 3800 3800 3800 4000 4000 4000

Superficie max. (m2) 7,5 6,2 9,0 10,5 12,0 8,0 7,0 7,0 9 9,0 9,0 12,0 16,5 18,0

Misure del sistema

Caratteristiche del sistema

Dimensioni e proprietà del sistema: tabelle comparative

Denominazione RS 32 RS 37 RS 37 
SL

RS 37 
RC 2

RS 37 
RC 3

RS 38 RS 41 RS 42 RS 52 RS 54 RS 55 RS 55 
SL

RS 53 
RC 2

RS 53 
RC 3

Resistenza al carico 
del vento* 2 1 4 4 6 3 2 2 4 4 4 5 6 6

Diametro di 
avvolgimento** 155 148 170 175 175 165 165 165 183 185 200 195 205 205

Antieffrazione 
(RC)*** – – SL RC 2 RC 3 – – – – – – SL RC 2 RC 3

Materiale cerniere in 
acciaio inox – – – – ∙ – – – – – – – – ∙

Strato di schiuma di 
poliuretano ∙ ∙ ∙ – – ∙ ∙ ∙ • ∙ ∙ ∙ – –

Riempimento in 
resina colata – – – ∙ ∙ – – – – – – – ∙ ∙

* con elementi larghi 2700 mm e una guida profonda 25 mm

** con 2000 mm di altezza e un albero da 60

*** SL: l'asta soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva tecnica TR 111 dell'Associazione tedesca Avvolgibili + Protezione solare e.V, BVRS
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Risparmio energetico 

Grazie alla collocazione esterna del cassonetto prefabbricato, 
non si creano cavità e di conseguenza nessun ponte termico. 
Ciò migliora notevolmente l'isolamento termico dell'edificio. 

Protezione acustica 

Con i sistemi di copertura prefabbricati montati completa-
mente all'esterno, si evita la formazione di ponti acustici, a 
tutto vantaggio del comfort abitativo e dell'efficienza sul posto 
di lavoro.



Coperture per avvolgibile heroal | 25

Sistemi di copertura prefabbricati a sezione quadrata
Forma lineare con contorni netti

I sistemi di copertura prefabbricati a sezione quadrata heroal 
assicurano in ogni situazione di montaggio una configurazione 
lineare e dai contorni netti. Le varianti con un'angolazione 
del lato inferiore rispettivamente di 20° e 45° permettono 
una maggiore penetrazione della luce. Grazie al montaggio 
semplice e rapido nella spalletta della finestra o prima della 
facciata, sono l'ideale per un'installazione a posteriori o per 
le ristrutturazioni. La gamma comprende, oltre ai sistemi 
di copertura prefabbricati profilati a rullo, serie realizzate 
in  materiali estrusi, che assicurano stabilità e sicurezza 
maggiori.
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heroal FMR 20°
Copertura collaudata dalle linee precise

L'angolazione di 20° nella parte inferiore conferisce al sistema 
di copertura heroal FMR 20° un aspetto elegante e dalle linee 
decise. Elemento prefabbricato collaudato e convincente, con 
molteplici possibilità di montaggio nella spalletta della fine-
stra o nella facciata.

Sicurezza
» Grande stabilità del cassonetto e sicurezza: pareti realizzate 

in leghe di alluminio di alta qualità più la speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Elegante copertura prefabbricata quadrata, con angolazione 

di 20° nella parte inferiore
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie

Con il cassonetto a forma pentagonale, l'elemento di coper-
tura prefabbricato heroal FMR 45°, profilato a rullo, rappre-
senta un elemento estetico di spicco della facciata. Inoltre, 
l'angolazione di 45° del lato inferiore assicura una maggiore 
penetrazione della luce negli ambienti.

Sicurezza
» Grande stabilità del cassonetto e sicurezza: pareti realizzate 

in leghe di alluminio di alta qualità più la speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Copertura prefabbricata a sezione pentagonale con un look 

distintivo 
» Più luminosità grazie all'angolazione di 45° del lato inferiore
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 

e 230 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie

heroal FMR 45°
Più luminosità grazie all'angolazione di 45°
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heroal FMR 90°
Linee dritte e decise

Il cassonetto prefabbricato heroal FMR 90°, profilato a rullo e 
a sezione quadrata, colpisce per le sue linee decise; adatto ai 
più diversi stili architettonici, può essere utilizzato sia per le 
nuove costruzioni che per il risanamento di vecchi edifici.

Sicurezza
» Grande stabilità del cassonetto e sicurezza: pareti realizzate 

in leghe di alluminio di alta qualità più la speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Copertura prefabbricata a sezione quadrata, con una sago-

ma decisa ad angoli retti 
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165, 180, 205 e 

230 mm
» Ampia scelta di colori
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie

La variante con angolazione del lato inferiore heroal FME 20° 
è realizzata in materiale estruso e offre una stabilità e una 
sicurezza maggiori. Questo elemento prefabbricato soddisfa i 
requisiti della direttiva TR 111 dell'Associazione tedesca BVRS 
per un'alta protezione antieffrazione; molteplici possibilità di 
montaggio grazie a cassonetti di sei misure.

Sicurezza
» Protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 

dell'Associazione tedesca BVRS
» Massima stabilità del cassonetto, grazie alle pareti in leghe 

di alluminio di alta qualità e alla speciale tecnica di collega-
mento heroal

Design
» Elegante copertura prefabbricata a sezione quadrata, realiz-

zata in materiale estruso, con angolazione di 20° del lato in-
feriore

» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Superficie estremamente resistente agli agenti atmosferici, 

grazie al rivestimento a polveri HWR di alta qualità

heroal FME 20°
Collaudato, stabile e sicuro
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heroal FME 45°

Il sistema di copertura heroal FME 45° è un cassonetto pre-
fabbricato stabile e sicuro, realizzato in materiale estruso. 
Soddisfa i requisiti della direttiva TR 111 dell'Associazione 
tedesca BVRS per un'alta protezione antieffrazione; assoluta 
stabilità di forma anche con elementi di grandi dimensioni. Più 
luminosità grazie all'angolazione di 45° del lato inferiore.

Sicurezza
» Protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 

dell'Associazione tedesca BVRS
» Massima stabilità del cassonetto, grazie alle pareti in leghe 

di alluminio di alta qualità e alla speciale tecnica di collega-
mento heroal

Design
» Notevole copertura prefabbricata realizzata in materiale 

estruso, con angolazione di 45° del lato inferiore
» Più luminosità grazie all'inclinazione del lato inferiore
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 100, 125, 137, 150, 165, 180 e 

205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Superficie estremamente resistente agli agenti atmosferici, 

grazie al rivestimento a polveri HWR di alta qualità

Il sistema heroal FME 90° è un cassonetto estruso 
prefabbricato, con una copertura a sezione quadrata dalle 
linee decise. Si presta in egual modo per edifici vecchi e nuovi, 
e offre un'eccellente protezione antieffrazione.

Sicurezza 
» Protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 

dell'Associazione tedesca BVRS
» Massima stabilità del cassonetto, grazie alle pareti in leghe 

di alluminio di alta qualità e alla speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Copertura prefabbricata a sezione quadrata, con un 

contorno ad angoli retti 
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Zanzariera integrabile 
» Superficie estremamente resistente agli agenti atmosferici, 

grazie al rivestimento a polveri HWR di alta qualità 
» Ampia scelta di colori

heroal FME 90° 

Alta stabilità e un look distintivo

Grande stabilità e linee decise
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Il sistema heroal FMS 45°, realizzato in materiale estruso 
offre un'alta protezione contro le effrazioni; soddisfa i 
requisiti richiesti per gli avvolgibili di sicurezza delle classi 
di resistenza RC 2 ed RC 3 della norma DIN EN 1627. Ciò è 
reso possibile da pareti spesse più di 3 mm, una particolare 
chiusura di sicurezza che si apre solo con una chiave speciale 
e tappi in robusto acciaio.

Sicurezza
» Sistema di copertura antieffrazione, realizzato per 

estrusione in leghe di alluminio di alta qualità; disponibile 
nelle versioni per le classi di resistenza RC 2 ed RC 3

» Massima stabilità del cassonetto, grazie a uno spessore 
pareti > 3 mm

» Chiusura di sicurezza
» Tappi in acciaio

Design
» Dimensioni del cassonetto: 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Superficie estremamente resistente agli agenti atmosferici, 

grazie al rivestimento a polveri HWR di alta qualità

heroal FMS 45°
Copertura con protezione antieffrazione maggiorata fino a RC 3
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Risparmio energetico 

Il sistema di copertura prefabbricato viene montato, a cura del 
cliente, nella spalletta della finestra o prima della facciata, 
in modo da evitare la formazione di cavità e di conseguenza 
anche ponti termici.
Ciò migliora l'isolamento termico dell'edificio e quindi il 
 risparmio energetico.

Protezione acustica 

Con i sistemi di copertura prefabbricati montati completa-
mente all'esterno, si evita la formazione di ponti acustici, 
a tutto vantaggio del comfort abitativo e dell'efficienza sul 
posto di lavoro.
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Sistemi di copertura prefabbricati a sezione tonda
Elementi di design per ogni stile

Le varianti a mezzo tondo e quarto di tondo dei sistemi di 
copertura prefabbricati heroal possono rappresentare per 
la facciata elementi di design di alto valore estetico. Le loro 
forme armoniche si integrano in qualsiasi stile architettonico. 
La serie offre cinque dimensioni e un'ampia scelta di colori. 
I sistemi di copertura prefabbricati sono disponibili in tonalità 
coordinate con la facciata e le finestre oppure contrastanti, 
per un tocco di colore in più. 
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heroal FMR Q

La copertura con sezione a quarto di tondo heroal FMR Q, pro-
filata a rullo, è la perfetta variante prefabbricata per il mon-
taggio in spallette profonde: la chiusura superiore è a filo con 
l'architrave, una soluzione elegante e discreta.

Sicurezza
» Grande stabilità del cassonetto e sicurezza: pareti realizzate 

in leghe di alluminio di alta qualità più la speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Sistema di copertura prefabbricato con sezione a quarto di 

tondo, appositamente concepito per il montaggio a filo nella 
spalletta 

» Dimensioni del cassonetto: 150, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie

La copertura a sezione rotonda heroal FMR HC è profilata a 
rullo e realizzata in leghe di alluminio di alta qualità; può inte-
grarsi armonicamente nella facciata come elemento prefab-
bricato o rappresentare un "tocco" di colore speciale. Le linee 
arrotondate possono essere estese in modo mirato con profili 
a vista tondi per le guide, fissati mediante clip.

Sicurezza
» Grande stabilità del cassonetto e sicurezza: pareti realizzate 

in leghe di alluminio di alta qualità più la speciale tecnica di 
collegamento heroal

Design
» Linee arrotondate di grande effetto estetico
» Dimensioni del cassonetto: 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» A richiesta: profili a vista tondi per le guide, fissati mediante 

clip
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie

heroal FMR HC

Montaggio di precisione nella spalletta

Un tocco speciale, grazie alle linee arrotondate
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heroal FME HC

Un design elegante, combinato con una sicurezza maggiore: 
la copertura a sezione tonda heroal FME HC, realizzata in 
materiale estruso, è molto stabile e soddisfa i requisiti della 
direttiva TR 111 dell'Associazione tedesca BVRS per un'alta 
protezione antieffrazione; può essere integrata in modo armo-
nico nella facciata o rappresentare un elemento estetico di 
grande impatto. Le linee arrotondate possono essere estese 
in modo mirato con profili a vista tondi per le guide, fissati 
mediante clip.

Sicurezza
» Protezione antieffrazione conforme alla direttiva TR 111 

dell'Associazione tedesca BVRS
» Massima stabilità del cassonetto, grazie alle pareti in leghe 

di alluminio di alta qualità e alla speciale tecnica di collega-
mento heroal

Design
» Linee arrotondate di grande effetto estetico
» Dimensioni del cassonetto: 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» A richiesta: profili a vista tondi per le guide, fissati mediante 

clip
» Zanzariera integrabile
» Superficie estremamente resistente agli agenti atmosferici, 

grazie al rivestimento a polveri HWR di alta qualità

Versione arrotondata con maggiore protezione antieffrazione
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Risparmio energetico 

Con i cassonetti a scomparsa integrati nella facciata (opera-
zione a cura del cliente) non esiste alcun collegamento con 
l'interno e quindi non si creano ponti termici. Ciò significa 
risparmiare energia.

Protezione acustica 

Il sistema di copertura a scomparsa offre una maggiore prote-
zione dal rumore nell'area del cassonetto e quindi aumenta il 
comfort abitativo e lavorativo.
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Sistemi di copertura a scomparsa
Versatili nel montaggio e nelle forme

Nascosti nella facciata, i sistemi di copertura a scomparsa 
coniugano l'aspetto armonico ai vantaggi funzionali degli 
elementi prefabbricati heroal. Ciò significa un isolamento 
termico ottimale, una più elevata protezione dal rumore e 
un gran numero di cassonetti diversi, in versioni profilate a 
rullo o estruse. Grazie all'ampia scelta di profili per intonaci, 
le coperture a scomparsa possono essere montate in tutti i 
sistemi di isolamento a cappotto più comuni, sia nelle nuove 
costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Panoramica dei prodotti
heroal FMB 20° Pagina 36

heroal FMB 45° Pagina 36
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heroal FMB 20°

L'angolazione di 20° della copertura heroal FMB 20° confe-
risce un tocco discreto alla facciata. Una grande varietà di 
misure e colori consentono di realizzare numerose soluzioni 
diverse di montaggio a scomparsa. 

Sicurezza
» Grazie alle pareti in leghe di alluminio di alta qualità e alla 

speciale tecnica di collegamento heroal, si ottiene un alto 
livello di sicurezza

» Grande scelta di profili per intonaco per il montaggio sicuro 
in tutti i sistemi di isolamento a cappotto più comuni

Design
» Copertura a vista con angolazione di 20°
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie o rivestimento a 
polveri HWR di alta qualità

Il sistema di copertura a scomparsa heroal FMB 45° è un 
elemento estetico di spicco che permette una maggiore pene-
trazione della luce attraverso la finestra. Con cassonetti di 
cinque misure e una grande scelta di colori per la realizza-
zione della copertura estrusa, offre svariate possibilità per il 
montaggio a scomparsa.

Sicurezza
» Grazie alle pareti in leghe di alluminio di alta qualità e a una 

speciale tecnica di collegamento, si ottiene un alto livello di 
sicurezza

» Grande scelta di profili per intonaco per il montaggio sicuro 
in tutti i sistemi di isolamento a cappotto più comuni

Design
» Copertura a vista con angolazione di 45°
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165 e 180 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie o rivestimento a 
polveri HWR di alta qualità

heroal FMB 45°

Cassonetto a scomparsa con angolazione di 20°

Cassonetto a scomparsa con angolazione di 45°
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heroal FMB 90°

heroal FMB 90° si inserisce invisibilmente nel cappotto iso-
lante preesistente. Con cassonetti di sei misure e una grande 
scelta di colori, si può realizzare una copertura estrusa adatta 
allo stile architettonico di qualsiasi facciata.

Sicurezza
» Grazie alle pareti in leghe di alluminio di alta qualità e alla 

speciale tecnica di collegamento heroal, si ottiene un alto 
livello di sicurezza

» Grande scelta di profili per intonaco per il montaggio sicuro 
in tutti i sistemi di isolamento a cappotto più comuni

Design
» Da installare nella facciata, senza modifiche e in modo da 

risultare invisibile
» Molteplici possibilità di montaggio 
» Dimensioni del cassonetto: 125, 137, 150, 165, 180 e 205 mm
» Ampia scelta di colori
» Zanzariera integrabile
» Nobilitazione delle superfici con vernice ad alto spessore a 

2 strati, resistentissima alle intemperie o rivestimento a 
polveri HWR di alta qualità

Conservare l'estetica della facciata
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Denominazione FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Numero degli 
elementi di copertura 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3

Numero delle dimen-
sioni dei cassonetti 6 8 6 6 7 6 1 3 5 5 6 6 6

Misure da - a 125 – 
205

100 – 
230

125 – 
205

125 – 
205

100 – 
205

125 – 
205 205 150 – 

205
137 – 
205

137 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

125 – 
205

Misure del sistema

Caratteristiche del sistema

Dimensioni e proprietà del sistema: tabelle comparative

Denominazione FMR 
20°

FMR 
45°

FMR 
90°

FME 
20°

FME 
45°

FME 
90°

FMS 
45°

FMR 
Q

FMR 
HC

FME 
HC

FMB 
20°

FMB 
45°

FMB 
90°

Zanzariera 
integrabile • • – • • • – – • • • • •

Sicurezza antisolle-
vamento integrabile • • • • • • • • • • • • •

Antieffrazione 
(RC)*** – – – SL SL SL RC 3 – – SL – – –

Versione profilata 
a rullo • • • – – – – • • – com-

binato
com-
binato

com-
binato

Versione estrusa – – – • • • • – – • com-
binato

com-
binato

com-
binato

*** SL: l'asta soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva tecnica TR 111 dell'Associazione tedesca Avvolgibili + Protezione solare e.V, BVRS



40 | Sistemi avvolgibile heroal

Guide
Soluzioni sicure per tutti i tipi di montaggio

heroal offre una ricca gamma di guide, che permettono di 
realizzare soluzioni su misura per ogni tipo di montaggio. 
Le rotaie, in alluminio estruso, sono estremamente stabili e 
dotate di inserti, che assicurano il preciso posizionamento del 
telo.

 
Per il design delle guide si può scegliere tra un'ampia gamma 
di colori. 

Risparmio energetico
» Le guide impediscono la formazione di ponti termici tra il 

telo dell'avvolgibile e il telaio della finestra, con un 
conseguente risparmio energetico 

Sicurezza
» Robuste guide in alluminio estruso
» Scorrimento sicuro del telo grazie listelli inseriti in PVC 

morbido o rigido oppure a spazzole
» Preciso posizionamento del telo

Protezione acustica
» Scorrimento silenzioso del telo

Design
» Varietà di configurazione grazie all'ampia scelta
» Varianti con zanzariera integrata
» Superficie con rivestimento a polveri HWR di alta qualità
» Ampia scelta di colori
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Listelli terminali
Molto resistenti e a chiusura ermetica

I listelli terminali in alluminio estruso rendono la chiusura 
dell'avvolgibile molto resistente, garantendo la tenuta e 
l'isolamento termico. 

Per il design dei listelli si può scegliere tra un'ampia gamma 
di colori. Il rivestimento a polveri HWR viene eseguito 
nell'apposito impianto dello stabilimento heroal, con un 
altissimo standard di qualità.

Risparmio energetico
» I listelli terminali a tenuta assicurano la funzione di isola-

mento termico dell'avvolgibile, con conseguente risparmio 
energetico

Sicurezza
» Resistenti listelli terminali in alluminio estruso
» La funzione di inserimento assicura lo scorrimento perfetto 

del telo
» A richiesta: possibile inserimento di laminato d'acciaio

Protezione acustica
» Isolamento acustico ottimizzato: +10 dB

Design
» Molteplici varianti: battuta a filo coperta, a tappo oppure con 

listello terminale angolare
» Superficie con rivestimento a polveri HWR di alta qualità
» Ampia scelta di colori



42 | Sistemi avvolgibile heroal

GreenAwa
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Superfici heroal
Il nostro servizio è orientato 
alle vostre esigenze

La nobilitazione delle superfici è un elemento integrante dei 
componenti di sistema heroal. heroal offre in questo contesto 
sistemi perfettamente coordinati tra loro per finestre, porte e 
facciate nonché avvolgibili, serrande avvolgibili e protezioni 
solari.
Con il rivestimento a polveri HWR, heroal punta sulla qualità, 
grazie a impianti di rivestimento propri. Il riconoscimento per 
il trattamento di verniciatura certificato GSB Premium e il 
marchio di qualità Qualicoat comprovano la leadership in fatto 
di qualità. Oltre al rivestimento a polveri, heroal offre ai suoi 
clienti superfici con finitura anodizzata e decori su pellicola. 
Nel settore delle serrande viene utilizzato un rivestimento con 
vernice ad alto spessore a 2 strati. heroal fornisce tutta la sua 
gamma di prodotti direttamente dai propri stabilimenti e 
garantisce quindi ai propri partner tempi di consegna 
brevissimi.

Oltre al suo portafoglio completo di sistemi con prodotti per-
fettamente abbinati tra loro, heroal offre anche l'assistenza 
più efficiente del settore, che si basa su un orientamento coe-
rente verso i requisiti, le richieste e le esigenze dei clienti. Alla 
base dell'assistenza heroal vi sono, oltre a collaboratori quali-
ficati, una produzione made in Germany efficiente in termini 
energetici con un grado di integrazione verticale della produ-
zione e una sicurezza dei processi unici, che garantiscono a 
esecutori, architetti e costruttori una qualità ottimale dei pro-
dotti per costruzioni durevoli, convenienti e con un valore 
aggiunto. A garantire tutto ciò vi è anche il nuovo centro logi-
stico heroal con circa 40.000 m² di superficie e parco vetture 
proprio. Il portafoglio di servizi heroal è completato dal centro 
di collaudo, utilizzabile anche dai clienti, e certificato dall'ift di 
Rosenheim per aria, acqua, vento, per avvolgibili, serrande 
avvolgibili, protezioni solari, finestre, porte e facciate, nonché 
da servizi efficienti di piegatura e smussatura, che heroal è 
l'unico a eseguire in proprio nel settore.
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heroal – il sistema
casa in alluminio

heroal è un’azienda leader nella produzione di 
elementi prefabbricati in alluminio, che sviluppa e 
produce sistemi perfettamente coordinati tra loro per 
finestre, porte, facciate, avvolgibili, serrande avvolgibili 
e protezioni solari, in cui possono essere integrate 
persiane a battente e scorrevoli, zanzariere, nonché 
tetti a terrazza e carport. Grazie a un impiego minimale 
di energia in produzione, a un’altissima efficienza di 
lavorazione e al massimo risparmio energetico
durante l’uso, le soluzioni di sistema heroal 
contribuiscono in misura significativa a un’edilizia 
sostenibile, oltre naturalmente ad aumentare il
valore degli immobili.

Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema in 
cui innovazioni pratiche, un’assistenza leader nel settore, 
un design di alta qualità e integrabile in ogni tipo di stile 
architettonico si coniugano con un’ampia sostenibilità.

Innovazione, assistenza, 
design, sostenibilità

Sistemi per porte e finestre

Window and door systems

Sistem
i di protezione solare

Sun protection system
s

Sistemi per facciate
Facade systems
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