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La casa è il solo spazio di libertà. Anzi, è il solo spazio d’anarchia. È il solo luogo sulla 
Terra in cui un uomo può decidere di getto di cambiare la disposizione dei mobili, fare 
esperimenti o indulgere a una capriccio […].
(Gilbert Keith Chesterton)

Personale ed unica come il carattere delle persone che vi abitano. Le nostre case 
esternamente possono essere palazzi, villette o semplici appartamenti e si possono 
assomigliare per architettura o per costruzione, ma internamente gli spazi possono 
essere resi unici e personali con la scelta dell’arredamento, delle tappezzerie e dei colori 
che più ci piacciono e ci rappresentano.  

Il colore cambia completamente gli spazi, l’armonia e l’estetica degli interni ma spesso 
vengono trascurati i supporti, i prodotti e le fasi che precedono l’applicazione della 
tonalità scelta rendono meno efficace il risultato immaginato.

Di seguito troverete alcune soluzioni pensate per aiutarvi a scegliere correttamente i 
sistemi di prodotti adatti al vostro supporto e rendere le vostre abitazioni personali ed 
uniche come il vostro carattere.

Soluzioni personalizzate per le nostre abitazioni

Sistemi per costruire

Che si tratti di rivestimenti classici, soluzioni innovative di isolamento, supporti in 
calcestruzzo o moderne pitture murali – per nuove costruzioni ad efficienza energetica 
o ristrutturazioni complesse – RÖFIX offre sempre la soluzione giusta con un vasto 
assortimento di prodotti ad alte prestazioni e sistemi sperimentati.

Per fare sempre meglio in futuro, occorrono fondamenta solide. In questo settore la 
chiave del successo è rappresentata dal know-how tecnico. Con RÖFIX avete tutto 
il necessario direttamente dal fornitore, per realizzare i vostri sogni abitativi in modo 
sostenibile.
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Soluzioni complete da un unico fornitore

Innovazione e qualità

Un valore aggiunto

Con i suoi 125 anni di esperienza e un 
proprio Centro Tecnico, RÖFIX punta 
in modo mirato sulle innovazioni. Infatti 
sappiamo che solo con nuovissime 
soluzioni orientate al futuro possiamo 
suscitare – e mantenere nel tempo – il 
vostro entusiasmo.  

Le pagine che seguono costituiscono una 
piccola guida di orientamento con cui vi 
aiutiamo a scegliere i prodotti giusti in 
base alla vostra specifica situazione di 
partenza e necessità.

Vi auguriamo una buona lettura 
e soprattutto buon lavoro per la 
realizzazione delle vostre idee.

INDICE
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La classificazione del livello di qualità delle 
superfici di pareti e soffitti varia secondo la 
soluzione decorativa finale da applicarsi, ma 
può dipendere anche dalla posizione all’interno 
dell’edificio o dall’esposizione alla luce della 
superficie stessa.

Classificazione del livello di qualità delle superfici in cartongesso

Livello Q1
Il riempimento di base del giunto tra le lastre in gesso rivestito è utilizzato per le superfici 
che non devono soddisfare esigenze decorative.

Livello Q2
Il riempimento del giunto e la finitura secondo il livello Q2 soddisfa i requisiti standard 
per pareti e controsoffitti in lastre. L’obiettivo principale è rendere continua la superficie 
tra i giunti e le lastre.

Livello Q3
Il riempimento del giunto e la finitura secondo il livello Q3 richiede il riempimento 
del giunto e finitura secondo il livello Q2, in più una fascia di stuccatura più larga e 
l’esecuzione di un sottile velo di rasatura su tutta la superficie della lastra per chiudere i 
pori della carta e uniformare l’assorbimento. Creste e solchi non sono permessi.

Livello Q4
Se il risultato richiesto sono superfici finali di livello estremamente elevato, la superficie 
della parete deve essere completamente ricoperta con uno strato di adeguato rasante 
o stucco. La rasatura a spessore soddisfa i più elevati requisiti di finitura e minimizza la 
presenza di qualsiasi segno o traccia sulla superficie e sui giunti della parete.
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Supporto: Cartongesso
Suggerimenti per la lavorazione

Importante
 ■ Rispettare i necessari tempi di essiccazione tra una fase e l’altra di lavorazione
 ■ Non applicare pitture o rivestimenti su rasature in gesso ancora umide
 ■ I pannelli in cartongesso non trattati tendono a ingiallire visibilmente se esposti alla luce per più settimane. L’ingiallimento può 

affiorare attraverso pitture e rivestimenti. Per questa ragione sui pannelli in cartongesso dovrebbe essere applicata quanto prima 
e sull’intera superficie almeno una mano di rasante o di primer di fondo.  

Rasare le singole fughe 
oppure le fughe e anche la 
superficie (a seconda delle 
esigenze del risultato finale).

Per coprire i giunti inserire 
nastro a rete nelle fughe, 
annegare con rasante oppure 
incollare e ripassare con 
rasante.

A seconda dei requisiti estetici finali, rasare più volte e rifinire. 
Nelle zone di giunzione con altri materiali (ad esempio parete con 
rivestimento) eseguire una demarcazione (taglio con cazzuola).

Rasatura

Applicazione del primer Applicazione di pittura/rivestimento

Prima di passare al 
successivo rivestimento, 
le superfici dei pannelli in 
gesso devono essere sempre 
pretrattate e preparate con 
esso. Idoneo primer di fondo 
nonché fissativo deve essere 
sempre coerente con la 
tipologia del rivestimento 
successivo. Di norma i primer 
vanno usati non pigmentati e 
applicati con la pennellessa.

Prima dell’applicazione 
chiudere tutte le fughe tra 
i pannelli in cartongesso e 
le superfici adiacenti con 
impermeabilizzante adesivo 
sovraverniciabile.

Per stendere la pittura: 
Passare innanzitutto negli 
angoli e lungo i bordi con un 
pennello o un rullo piccolo. 
Stendere sul supporto due 
mani della pittura scelta – 
nella tonalità desiderata. 
Oppure ➞

Applicare un rivestimento: 
Applicare il rivestimento 
strutturato nella granulometria 
prescelta. Il rivestimento può 
essere colorato in tonalità 
pastello, oppure è possibile 
tinteggiarlo successivamente 
con pittura del colore 
preferito.
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RÖFIX offre rivestimenti e finiture per diverse applicazioni e destinazioni d’uso.

* Con rivestimenti minerali si consiglia l’applicazione di una mano successiva per consolidare la superficie.

Campo d’impiego Cartongesso in interni

Tipi di rivestimento Pitture in dispersione Pitture minerali Rivestimenti in pasta Rivestimenti minerali

Preparazione del supporto

Rasatura di fondo Q1:
L’inserimento di eventuali strisce di armatura dipende dalle indicazioni del produttore dei pannelli e dalla tipologia di montaggio. 

In linea di principio si raccomanda l’impiego di strisce di armatura per coprire le fughe nella zona di giunzione tra pannelli
Rasatura standard Q2:

Rasatura successiva fino a raggiungere il livellamento senza interruzioni della superficie dei pannelli
Rasatura speciale Q3:

Ampia rasatura per cancellare le fughe
Finish Q4:

Rasatura sull’intera superficie

Rasanti 
Rasanti in polvere: RÖFIX Renofino®, RÖFIX Renofinish®, 

RÖFIX 57 (rasante per armatura su superficie intera)
Pronto all’uso: RÖFIX POLIDEKOR FINO (Q2–Q3–Q4)

Spessore di applicazione 0,1–2 mm (a seconda del rasante impiegato); dettagli come da schede tecniche vedi roefix.com.

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Aggrappante

RÖFIX PP 307 ISO LF 
Pittura isolante

RÖFIX PP 301 HYDRO LF 
Fissativo Hydrosol

RÖFIX PRIMER COLOR
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura 
isolante

RÖFIX Primer PREMIUM
RÖFIX Primer Gika

RÖFIX Primer Gika

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Pitture e rivestimenti

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS 
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

RÖFIX Rivestimento acrilico 
per interni

RÖFIX 700/715 Rivestimento 
pregiato

Fasi di lavoro richieste 2 1 1

Granulometrie disponibili
Granulometria: 0,7 mm, 1 mm,

1,5 mm, 2 mm
Granulometria 0,6–2 mm
(a seconda del prodotto)

Tempo di essiccamento Tempo di attesa ca. 24 h

Mano di pittura consigliata * RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe
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Supporto: Intonaci in gesso/calce e gesso/cemento
Suggerimenti per la lavorazione

Importante
L’intonaco deve essere solido, asciutto, assorbente e privo di sporco. Un’eventuale superficie 
impermeabile, dura e poco assorbente non rappresenta un difetto dell’intonaco e può essere 
pretrattata con un aggrappante. Questi intonaci in gesso, calce o gesso/cemento sono 
disponibili già nella finitura superficiale desiderata (ruvida o liscia). Non è quindi necessario 
applicare un ulteriore rivestimento.

Prima di applicare il primer può essere necessario, a seconda 
del risultato desiderato, procedere a una rasatura supplementare 
di qualità Q4. Affinché raggiungano un’assorbimento uniforme, 
agli intonaci in gesso e gesso/calce deve essere applicato un 
primer/fissativo. La scelta varia in base alle caratteristiche del 
supporto e del rivestimento previsto. Su RÖFIX intonaci gesso/
calce o gesso/cemento, con i sistemi di pittura (RÖFIX pittura 
per interni in dispersione e pittura minerale) non è indispensabile 
l’applicazione del primer (vedi tabella a pagina 7).

Gli intonaci in gesso non possono essere trattati direttamente 
con silicati o con il cosiddetto silicato di potassio (idrati di silicato 
di calcio). Per pitture ai silicati occorre utilizzare gli specifici 
primer.

Applicazione del primer Applicazione di pittura/
rivestimento

Per stendere la pittura: 
Passare innanzitutto negli 
angoli e lungo i bordi con un 
pennello o un rullo piccolo. 
Stendere sul supporto due 
mani della pittura scelta nella 
tonalità desiderata. Oppure ➞

Applicare un rivestimento: 
Applicare il rivestimento 
strutturato nella granulometria 
prescelta. Il rivestimento può 
essere colorato in tonalità 
pastello, oppure è possibile 
tinteggiarlo successivamente 
con pittura del colore 
preferito.

1 2 3
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RÖFIX offre rivestimenti e finiture per diverse applicazioni e destinazioni d’uso.

Campo d’impiego Intonaci in gesso, calce, cemento per interni

Tipi di rivestimento Pitture in dispersione Pitture minerali Rivestimenti

Preparazione del supporto

Rasatura di superfici Q3:
Rasatura dell’intera superficie del rivestimento

Finish Q4:
Rasatura sull’intera superficie

Rasanti 
Rasanti in polvere: RÖFIX Renofino®, RÖFIX Renofinish®

Pronto all’uso: RÖFIX POLIDEKOR FINO (Q4)

Spessore di applicazione 0,1–2 mm (a seconda del rasante impiegato); dettagli come da schede tecniche vedi roefix.com.

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Aggrappante
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fissativo 

Hydrosol
RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura isolante RÖFIX Primer PREMIUM

Tempo di essiccamento  ca. 24 h

Pitture e rivestimenti

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai 
silicati per interni 

RÖFIX RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe
RÖFIX Rivestimento acrilico per interni

Fasi di lavoro richieste 2 1
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Supporto: Calcestruzzo 
Suggerimenti per la lavorazione

Importante
Il supporto in calcestruzzo non deve essere esposto al gelo da almeno 80 giorni e non deve 
presentare umidità residua superiore a 3 % in massa. Innanzitutto pulire a fondo la superficie di 
calcestruzzo da polvere, sporco, bave, olii disarmanti, poi applicare come fondo un fissativo.

Poiché la chiusura delle fughe 
richiede più passaggi, occorre 
riempirle precedentemente 
con rasanti adatti. Quindi 
lasciar asciugare.

Eventualmente ripetere la 
rasatura sull’intera superficie 
in calcestruzzo per livellare e 
uniformare la superficie.

Rasatura Applicazione di pittura/rivestimento

Per stendere la pittura: 
Passare innanzitutto negli 
angoli e lungo i bordi con un 
pennello o un rullo piccolo. 
Stendere sul supporto due 
mani della pittura scelta nella 
tonalità desiderata. Oppure ➞

Applicare un rivestimento: 
Applicare il rivestimento 
strutturato nella granulometria 
prescelta. Il rivestimento può 
essere colorato in tonalità 
pastello, oppure è possibile 
tinteggiarlo successivamente 
con pittura del colore 
preferito.

1 2 3 4
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RÖFIX offre rivestimenti e finiture per diverse applicazioni e destinazioni d’uso.

Campo d’impiego Calcestruzzo

Tipi di rivestimento Pitture in dispersione Pitture minerali Rivestimenti in pasta Rivestimenti minerali

Preparazione del supporto

Rasatura di fondo:
Prima copertura a spatola delle fughe

Rasatura standard:
Rasatura successiva fino a raggiungere il livellamento senza interruzioni della superficie in calcestruzzo

Rasatura di superfici tipo Q3:
Rasatura dell’intera superficie in calcestruzzo

Finish tipo Q4:
Rasatura sull’intera superficie

Rasanti 
In polvere: RÖFIX Renofino®, RÖFIX Renofinish®

Pronto all’uso: RÖFIX POLIDEKOR FINO (Q4)

Spessore di applicazione 0,1–2 mm (a seconda del rasante impiegato); dettagli come da schede tecniche vedi roefix.com.

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Aggrappante

RÖFIX PP 301 HYDRO LF
RÖFIX PP 315 BETONGRUND

RÖFIX PRIMER COLOR
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura 
isolante

RÖFIX Primer PREMIUM RÖFIX Primer Gika

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Pitture e rivestimenti

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS 
Pittura ai silicati per interni 

(solo con RÖFIX PP 307 ISO LF)

RÖFIX Rivestimento acrilico 
per interni

RÖFIX 700/715 Rivestimento 
pregiato

Fasi di lavoro richieste 2 1 1

Spessore di applicazione
Granulometria: 0,7 mm, 1 mm, 

1,5 mm, 2 mm
Granulometria 0,6–2 mm
(a seconda del prodotto)

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Mano di pittura consigliata *
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS 
RÖFIX RÖFIX CalceClima® 

Kalkfarbe

* Con rivestimenti minerali si consiglia l’applicazione di una mano successiva per consolidare la superficie.
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Vecchi supporti
Suggerimenti per la lavorazione

Esaminare le 
caratteristiche del 
supporto
Prima dei lavori di 
rivestimento eseguire 
l’ispezione visiva del 
supporto, prova di 
sfregamento, prova di 
graffiatura, quadrettatura, 
test con nastro adesivo 
o simile, tenendo conto 
del materiale specifico di 
rivestimento.

Le superfici da rivestire 
devono essere asciutte, 
solide, omogeneamente 
assorbenti, prive di impurità 
(quali sporco, efflorescenze, 
muffa), con struttura uniforme 
e ben livellate.

Nei supporti di intonaco o 
calcestruzzo i punti mancanti 
quali fessure, pori o cavità 
da ritiro devono essere chiusi 
con un rasante appropriato. Il 
numero di passaggi di rasa-
tura dipende dalle condizioni 
del supporto.

A seconda del tipo di materia-
le, la tappezzeria deve essere 
completamente rimossa 
o – se idonea – può essere 
sovratinteggiata.

Per impedire il riaffiorare di 
macchie di fumo e macchie 
d’acqua nonché macchie 
originate dal supporto, 
prevedere l’applicazione di un 
prodotto isolante di fondo.

I supporti porosi e molto 
assorbenti devono essere 
trattati con fissativo 
consolidante.

Preparazione del supporto

Rasatura

Rimuovere la tappezzeria

Applicazione del primer

Sgrassare Ripulire

Prima del rivestimento le 
superfici oleose devono 
essere sgrassate.

I vecchi rivestimenti non solidi 
o che sfarinano (lasciano 
residui di pittura quando 
si passa la mano sulla 
superficie) devono essere 
rimossi completamente.

1

2

1a 1b 1c

3
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RÖFIX offre rivestimenti e finiture per diverse applicazioni e destinazioni d’uso.

Il contenuto della brochure implica il rispetto delle direttive di lavorazione RÖFIX (schede tecniche) 
e delle norme pertinenti oltre che delle direttive di settore. Le normative sono consultabili in roefix.com.

Campo d’impiego Vecchi supporti in interni

Vecchi supporti 
esistenti

Tappezzeria
Pitture/rivestimenti 

in dispersione
Pitture/rivestimenti 

minerali
Supporti particolari

Preparazione del supporto

La tappezzeria in carta, 
rovinata o che tende a 

staccarsi, deve essere rimossa 
in ogni caso.

Le tappezzerie in tessuto 
ben incollate possono essere 

sovratinteggiate.

Rasare parzialmente
se necessario

Rasare parzialmente
se necessario

Eliminare le pitture a colla, 
mentre le pitture al lattice 

vanno coperte possibilmente 
con pittura al lattice o smalti 

murali

Rasanti 
RÖFIX 57 Collante e rasante 

bianco, 
RÖFIX POLIDEKOR FINO

RÖFIX POLIDEKOR FINO

Rasante a seconda del 
supporto. Per supporti minerali 

utilizzare rasanti minerali; 
per supporti con elevato 
contenuto in dispersione, 

impiegare rasanti additivati.

Spessore di applicazione 0,1–2 mm 0,1–2 mm

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Aggrappante

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura 
isolante

(necessario in presenza di 
fulliggine, macchie di nicotina 

o vecchie macchie)
RÖFIX PRIMER COLOR

RÖFIX PRIMER COLOR PLUS

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura 
isolante (per acqua, fuliggine o 

macchie di nicotina)

RÖFIX PP 201 SILICA LF 
Fissativo ai silicati e diluente

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura 
isolante

(per acqua, fuliggine o 
macchie di nicotina)

Tempo di essiccamento ca. 24 h

Pitture e rivestimenti

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS 
Pittura ai silicati per interni,

RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

RÖFIX INSIDE TOP
RÖFIX INSIDE COLOR
RÖFIX INSIDE BASIC

RÖFIX PI 314 TREND COLOR
RÖFIX PI 305 POLITOP

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
RÖFIX INSIDE CARE

RÖFIX PI 472 INSILISAN
RÖFIX ACRILACK SATINATO
RÖFIX ACRILACK LUCIDO

RÖFIX PI 972 LATEX 
SEIDENGLANZ

Numero di mani Due mani
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Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 7581122
Fax +41 (0)81 7581199
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 7434040
Fax +41 (0)44 7434046
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 2506223 
Fax +41 (0)41 2506224
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG 
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 9318055 
Fax +41 (0)31 9318056
office.bern@roefix.com

Italia
RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0863 996140
office.oricola@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 (0)1 78184-80
Fax +386 (0)1 78184-98
office.grosuplje@roefix.com

Croazia

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 778-310
Fax +385 (0)22 778-318
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 (0)35 541-044
Fax +381 (0)35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 (0)32 336-234
Fax +382 (0)32 336-234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830-100
Fax +387 (0)39 831-154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355-191
Fax +387 (0)57 355-190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX eood
BG-4490 Septemvri
Tel. +359 (0)34 405900
Fax +359 (0)34 405939
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX eood
BG-9900 Novi Pazar
Tel. +359 (0)537 25050
Fax +359 (0)537 25050
office.novipazar@roefix.com

Macedonia

RÖFIX DOOEL
MK-1000 Skopje
Tel. +389 (0)72 570500
office.mk@roefix.com

Albania/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.comroefix.com


