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1.00 Generalità
I nuovi serramenti creano invece degli ambienti assolutamente isolati
rispetto all’ambiente esterno e quindi il ricambio necessario per
avere sempre una buona qualità dell’aria si può avere solo con una
corretta apertura delle finestre. L’aerazione controllata diventa dunque
fondamentale ed è importante imparare le nuove modalità di utilizzo
della finestra in funzione delle stagioni.
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In estate normalmente non ci sono problemi in quanto si arieggia
frequentemente la casa soprattutto per tenere sotto controllo le
temperature più elevate. A questo riguardo è utile ricordare che
quando all’esterno la temperatura è più elevata di quella presente
in casa si dovrebbero tenere le finestre chiuse e ombreggiare i vetri
accostando le chiusure oscuranti per evitare che il sole entri: le pareti,
che avranno normalmente una temperatura minore rispetto a quella
esterna, consentiranno di mantenere un ambiente più fresco.

Nelle moderne finestre gli spifferi
d’aria sono principalmente
causati da difetti di posa

Durante la notte, invece, quando la temperatura esterna si è abbassata,
si dovranno spalancare le finestre per raffreddare sia l’aria sia le pareti che durante il giorno si sono
riscaldate. Se abbassate la temperatura delle pareti di notte queste restituiranno il fresco la giornata
successiva.
In inverno, invece, al fine di evitare sprechi energetici, normalmente si arieggia meno e comunque
spesso in modo sbagliato.
È comunque necessario arieggiare anche in questa stagione perché si deve considerare che in una
DBTBBCJUBUBWJFOFQSPEPUUBVOBHSBOEFRVBOUJUËEJWBQPSFBDRVFP WFEJUBCFMMB DIFEFWFFTTFSF
correttamente smaltito.
6OVNJEJUËEFMMBSJBFDDFTTJWB TVQFSJPSFBM QSPWPDBNPMUJEJTBHJTPQSBUUVUUPJOJOWFSOP RVBOEP
il vapore acqueo condensa a contatto con le pareti fredde del perimetro esterno, passando dallo
stato di vapore a quello liquido. Si assiste così al gocciolamento dei vetri e all’insorgenza delle muffe
OFHMJBOHPMJEFMMFQBSFUJQJáGSFEEFDPOVOEBOOPTJBFTUFUJDPDIFJHJFOJDPMFTQPSFEJBMDVOFNVòF
possono infatti essere tossiche per l’uomo e causare allergie e malattie alle vie respiratorie.
Inoltre se l’umidità è eccessiva può venire assorbita anche dal legno dei mobili e delle finestre
causando dei problemi di variazione dimensionale e/o distacco della vernice. Questi fenomeni,
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spesso risolvibili con una corretta
Tabella 1: produzione di vapore acqueo negli appartamenti
aerazione, sono particolarmente
bagno in vasca
ca. 1.100 gr/bagno
evidenti se le pareti esterne non
doccia
ca. 1.700 gr/doccia
piatto di breve preparazione
ca. 400-500 gr/ora di cottura
sono ben isolate e se la casa non
piatto di lunga preparazione
ca. 450-900 gr/ora di cottura
è ben riscaldata.
lavastoviglie
ca. 200 gr/lavaggio
Anche una umidità relativa
lavatrice ca. 200-350 gr/lavaggio
uomo: - dormendo
ca. 40-50 gr/ora
dell’aria troppo bassa, inferiore
- lavoro di casalinga
ca. 90 gr/ora
BM    QVÛ DPNVORVF FTTFSF
- attività impegnativa
ca. 175 gr/ora
dannosa in quanto favorisce la
In una abitazione con 4 persone si immettono quotidianamente nell’aria
proliferazione di alcuni batteri e
circa 10 litri di acqua sotto forma di vapore.
virus responsabili delle malattie
bronchiali, dissecca le mucose e
causa scariche elettrostatiche.
Da queste considerazioni si intuisce l’importanza fondamentale di arieggiare in modo corretto:
certamente in inverno tale operazione deve essere svolta
cercando di ridurre al massimo gli sprechi energetici. La
tabella n° 2 indica i tempi necessari per un completo ricambio
d’aria in una stanza di medie dimensioni in cui sia collocata
una finestra standard 125 x 125 cm.
Come si può notare la soluzione migliore, specie in inverno, è
spalancare le finestre in corrente d’aria per 4-6 minuti o con
l’apertura a ribalta per 15 – 30 minuti: in questo modo si avrà
un completo ricambio d’aria con il minimo spreco energetico.
Tab. 2: tempi necessari per un completo ricambio d’aria
öOFTUSFDIJVTFWFDDIJPUJQP TFO[BHVBSOJ[JPOJ 
öOFTUSFDIJVTFOVPWPUJQP DPOHVBSOJ[JPOJ 
finestra aperta a ribalta:
- senza corrente d’aria
- in corrente d’aria
finestra spalancate:
- senza corrente d’aria
- in corrente d’aria

PSF
PSF
20 - 50 minuti
15 - 30 minuti
4 - 7 minuti
meno di 4 minuti

1FSVOBDPSSFUUBBSFB[JPOFJOWFSOBMFTJEFWFEVORVFBSJFHHJBSFPHOJNBUUJOB TPQSBUUVUUPMBTUBO[BEBMFUUP UFOFOEPMBöOFTUSBDPNQMFUBNFOUFTQBMBODBUBJODPSrente d’aria per 4 minuti o con l’apertura a ribalta per 15-30 minuti.

Infatti le pareti, i mobili ed il
pavimento conserveranno il loro
calore ed appena la finestra sarà
nuovamente chiusa si ristabilirà la
temperatura iniziale entro pochi
minuti. I locali nei quali si produce
una maggior quantità di vapore
CBHOP F DVDJOB  EFWPOP FTTFSF
arieggiati con questo sistema 2-3
volte al giorno.
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2.00 La manutenzione dei serramenti
Ogni volta che viene pulita la superficie è importante controllare lo stato del film di verniciatura,
tenendo presente che la pioggia e il sole agiscono sulla vernice modificandone le caratteristiche e
riducendone lo spessore finché questo diventerà così sottile da non essere più in grado di proteggere
il legno sottostante.
A questi fattori si aggiunga la grandine ed eventuali traumi meccanici per cui nel tempo il film di
vernice potrebbe fratturarsi ed interrompersi.
In questi casi l’acqua penetra sotto la vernice degradando velocemente il manufatto.
Per evitare che questo accada si deve intervenire immediatamente in caso di problemi ritoccando con
tempestività eventuali punti danneggiati. Si eviteranno così successive operazioni di manutenzione
più drastiche ed onerose.
In modo particolare devono essere controllati i punti più sollecitati e precisamente il terzo inferiore
nella parte esterna della finestra soprattutto sugli infissi esposti a Sud o Sud–Ovest e la superficie
esterna degli schermi oscuranti.
Il ritocco
Il ritocco è un’operazione molto semplice che prevede l’applicazione di un nuovo strato di vernice
con il pennello nei punti in cui il film originale si è interrotto prima che l’acqua possa penetrare e
degradare il legno sottostante.
Questa operazione richiede pochi minuti all’anno ma consente di mantenere sempre il film di
verniciatura in perfetto stato ed evitare interventi di rinnovo più energici e costosi. Va eseguito
ogni volta che ci sia la necessità.
Il rinfresco periodico
Il rinfresco periodico è l’operazione con cui si applica un
nuovo strato di vernice su tutta la superficie, poiché la
pellicola originale nel frattempo si è consumata.
Se sono stati eseguiti con diligenza gli eventuali ritocchi ,
questa operazione non sarà necessaria prima di 4 – 7 anni
dalla posa del serramento secondo il tipo di manufatto,
della sua esposizione, e del ciclo di verniciatura adottato dal
serramentista.
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6. Non applicare
applicare la vernice
vernice sulle guarnizioni.
guarnizioni.

Quando vedrà che la pellicola di verniciatura è diventata più magra e ruvida al tatto e
contemporaneamente ha perso la sua originale brillantezza, quello è il momento giusto per
JOUFSWFOJSF OFMMBOPSNBBCCJBNPEFUUPOPOQSJNBEJBOOJ 
Il rinfresco dovrebbe infatti essere effettuato quando la pellicola è ancora integra poiché in
questo caso l’operazione sarà molto semplice e veloce.
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1. Pulire la superficie usando un detergente neutro.
2. Stendere un nastro in carta gommata sul vetro attiguo al legno per evitare sia le accidentali
abrasioni sulla lastra durante la carteggiatura sia l’applicazione inavvertita della vernice sul
silicone e sul vetro.
3. Utilizzando un panno abrasivo o una carta abrasiva con grana 280, passare tutta la superficie
per togliere quelle piccole incrostazioni di sporco che le normali operazioni di pulizia non
riescono ad eliminare e contemporaneamente favorire così un miglior aggrappaggio della
vernice che verrà successivamente applicata. Durante questo intervento faccia attenzione
a non insistere troppo sugli spigoli per non togliere il colore. La superficie è ben preparata
quando diventa tutta opaca in modo uniforme.
 1VMJSF MB TVQFSöDJF EBMMB QPMWFSF EJ DBSUFHHJBUVSB DPO VO QBOOP VNJEP P TPóBSF DPO VO
asciugacapelli utilizzando aria fredda.
5. Applicare con il pennello un nuovo strato di vernice. Per ottenere una superficie bella tenere
il pennello inclinato di 45° e verniciare i singoli pezzi secondo la lunghezza. Eseguire
la verniciatura in ombra ed evitare, per quanto possibile, di lavorare in pieno sole. Non
verniciare a temperature
inferiori ai 10°C. Per la scelta
della vernice individuate
nella scheda identificativa
del prodotto che avete
acquistato, quale fu la vernice
originale o contattate il
produttore del manufatto per
avere maggiori informazioni.
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2.00 La manutenzione dei serramenti
2.02 ELIMINAZIONE DI EVENTUALI FUORIUSCITE DI RESINA
-BSFTJOBÒVODPNQPOFOUFEFMMFHOPDIFBVNFOUBMBTVBDPOTFSWBCJMJUËBMMFTUFSOPBMDVOFFTTFO[F
legnose, come il Douglas, il Larice o il Pino, ne possono contenere abbondanti quantitativi.
Quando il manufatto viene riscaldato dal sole la resina diventa più fluida e tende ad uscire
all’esterno, soprattutto in prossimità dei nodi, generando delle goccioline o colature sopra il film di
verniciatura.
In linea di principio la fuoriuscita di resina non può essere considerata un difetto e deve essere
accettata dal consumatore che ha scelto di acquistare un serramento di legno.
Per eliminarla esistono due soluzioni a seconda che la resina sia allo
stato liquido o parzialmente solidificata.
t
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quindi è ancora liquida, si asporta la goccia con un normale
cucchiaino da caffè e quindi si pulisce la superficie con un
prodotto specifico.

t
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parzialmente indurita conviene aspettare l’inverno quando
le basse temperature la faranno cristallizzare e quindi
asportarla in modo meccanico con un bastoncino di legno
sagomandone la punta come se fosse uno scalpello.
Intervenendo quando la temperatura è prossima a 0°C la
resina si presenterà molto rigida e si staccherà con grande
facilità.

2.03 PERDITA DI PIGMENTI DURANTE LA PULIZIA DELLE SUPERFICI LACCATE
Quando il produttore della vernice utilizza una grande quantità di pigmenti per colorare lo
smalto, può accadere che, facendo una certa pressione con le mani o passando un panno ruvido
sulla superficie, alcuni di questi pigmenti si stacchino e rimangano sul panno, che risulterà quindi
leggermente tinto dello stesso colore del serramento.
Questa perdita di pigmenti riguarda solo lo strato estremamente superficiale dove la reticolazione
EFMöMNOPOSJFTDFBQSPEVSSFVOBTUSVUUVSBTVóDJFOUFNFOUFTPMJEBQFSUSBUUFOFSMJFTJFWJEFO[JBTPMP
nei primi interventi di pulizia.

2.04 REGISTRAZIONI E REGOLAZIONI DELLA FERRAMENTA
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2.00 La manutenzione dei serramenti
2.05 RIPRISTINO DELLA CHIUSURA DELL’ANTA IN CASO DI FALSA MANOVRA ANTA/RIBALTA
Talvolta può succedere che si sganci la ferramenta di contenimento dell’anta in apertura a ribalta
e la finestra rimanga agganciata solo nel cardine inferiore e trattenuta nella parte superiore dalla
forbice di limitazione dell’apertura.
Non si tratta di un grave problema e si può sistemare immediatamente il difetto riagganciando
l’anta nella cerniera superiore con i seguenti passaggi:
t
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trattenuta nella sua sede e si potrà utilizzare normalmente la finestra.
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6.01 ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO
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6.02 ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO DEGLI SCHERMI OSCURANTI
Per una corretta posa in opera degli schermi oscuranti esterni è necessario tenere in considerazione
2 parametri:
1. la giusta altezza dello schermo dal davanzale
2. la sicurezza degli ancoraggi al muro
Per quanto riguarda il primo punto si deve tenere una distanza, tra la base dello schermo ed il
davanzale, di almeno 8 mm. Con distanze minori l’acqua piovana stagnante potrebbe creare un
“ponte” tra il davanzale e il manufatto ed essere così assorbita dal legno. Il continuo assorbimento
e desorbimento dell’acqua darebbe origine a crepe ed al repentino degrado della parte inferiore
verniciata.
Tale difetto diventa molto più evidente se a causa di un errato posizionamento o a causa del
cedimento della struttura, lo schermo striscia sul davanzale. In questo caso si consuma velocemente
la vernice ed accelera sia l’assorbimento di acqua che il degrado (Foto 9).
Per quanto riguarda l’ancoraggio delle ante al muro, qualora non siano già fissate al telaio di legno
della finestra, si deve scegliere il sistema di fissaggio alla parete che dia la massima performances di
resistenza meccanica.
Su supporti compatti tipo pietra o cemento si può utilizzare un tassello meccanico ad espansione.
4VNBUFSJBMJNFOPDPOTJTUFOUJ NBUUPOJPMBUFSJ[JPNJTUP TJEFWFQSPDFEFSFBMMBODPSBHHJPDPOMBVTJMJP
di una resina chimica: l’ancoraggio chimico ben eseguito da sempre ottime garanzie di tenuta.
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IIll fissagg
fissaggio
io con
con ll’ausilio
’ausilio di resina
resina chimica si esegue procedendo
procede
endo ccome
ome indica
indicato:
to:
1. FForare
orare il mur
muro
o ccon
on
n un tr
trapano
apano a per
percussione
cussione pr
provvisto
ovvist
v o di bolla inc
incorporata
orporata per man
mantenere
ntenere
un allineamen
allineamento
to per
p
perfettamente
fettamente or
orizzontale.
izzontale. La dim
dimensione
mensione del fforo
oro dev
deve
e ttener
ener cconto
onto della
tabella a la
to.
lato.
LLe
e aziende che fforniscono
o niscono la fferramenta
or
erramenta dispongo
dispongono
ono nor
normalmente
malmente di dime per rrilevare
ile
evare la
posizione della fferramenta
er
e ramenta sullo scher
schermo
mo e rriportarla
iportar
t la in modo assolutamen
assolutamente
te pr
preciso
eciso sul
mur
o per il ccorretto
orrettto posizionamen
to dei car
dini.
muro
posizionamento
cardini.
2. P
Pulire
ulire ac
accuratamente
curatame
ente il fforo
oro ccon
on ar
aria
ia ccompressa
ompressa o ccon
on ll’apposita
’apposita pompa manuale
manuale.. Q
Questa
uesta
PQFS
B[JPOFÒGPOE
EBNFOUBMFQFSMBCVPOBUFOVUBEF
FMMBODPSBHHJPBTDJVHBSFFWFOUVBMMJUSBDDF
PQFSB[JPOFÒGPOEBNFOUBMFQFSMBCVPOBUFOVUBEFMMBODPSBHHJPBTDJVHBSFFWFOUVBMJUSBDDF
impediscono
di umidità che imp
pediscono ll’adesione
’adesione della rresina.
esina.
3. IIntrodurre
ntrodurre una ca
calza
alza aut
autocentrante
ocentrante in plastica pe
per
er il ccontenimento
ontenimento della rresina.
esina. LLe
e calz
calze
e
aut
autocentranti
ocentranti han
hanno
nno un cappuc
cappuccio
cio che cconsente
onsente d
dii ttenere
enere pr
precisamente
ecisamente nel ccentro
entro lo st
stelo
elo
dell
dell’anuba
’anuba o la bu
bussola
ssola filetta
filettata
ta facilitando la posa ccorretta
orretta (F
(Foto
oto 10)
10)..
4. IIniettare
niettare la rresina
esina sul ffondo
ondo del fforo
oro rriempiendolo
iempiendolo non oltr
oltre
e i ¾ del suo vvolume
olume (F
(Foto
o o 11)
ot
11)..
SScegliere
cegliere un anc
orante chimic
o a bassa visc
osità pe
er una per
fetta bag
natura e rriempimento
iemp
pimento
ancorante
chimico
viscosità
per
perfetta
bagnatura
e per aavere
vere una ccorretta
o retta misc
or
miscelazione
elazione tr
traa base e ca
catalizzatore.
t
talizza
tore.

Diametro
Diametro
della ccalza
alza di
d
ccontenimento
ontenimento in
plastica
plastic
a

D
Diametro
iametro
del fforo
o
oro in
mm

P
Profondità
rofondità
del fforo
oro in
mm

8

10

80

10

12

90

12

14

110

16

18

125

20

24

170

24

28

210

6.00 IInstallazione
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5.a P
Prima
rima che la resina
resin
na indurisca
indurisca inserire
inserire nella calza di plastica
acciaio
filettata
(Foto
12)..
una bussola di aac
ciaio filetta
ta (F
oto 12)
IIn
n quest
o modo
mod
do avremo
avremo in seguito
seguito la possibilità
possibilità di
questo
Foto
F
oto 12
rregistrare
egistrare la pr
profondità
ofondità di penetr
penetrazione
azione dell
dell’anuba
’anub
ba nel mur
muro.
o. LL’anuba
’anuba andr
andràà quindi aavvitata
vvitata
su questa busso
bussola
ola quando la rresina
esina ssarà
arà indur
indurita.
ita.
NB: l’inserimento
l’inserimento dellaa bussola filettata
filettata deve
deve essere
essere fatta
fattta con
con movimento
movimento rotatorio
rotatorio per facilitare
faacilitare
la fuor
iuscita di ev
entuali bolle d
’aria e ll’adesione
’adesione dell
’ancorante chimic
o alle par
e della
eti
fuoriuscita
eventuali
d’aria
dell’ancorante
chimico
pareti
bussola.
5.b

Q
uando si vuo
ole rrisparmiare
isparmiare sulla posa si può
ò
Quando
vuole
inser
ire dir
ettaamente ll’anuba
’anuba nella calza di
d
inserire
direttamente
ccontenimento
ontenimento subit
ssubito
o dopo aaverla
verla rriempita
iempita ccon
on
n
la rresina.
esina LLe
esina.
e anu
ube dev
ono esser
e mon
tate sullo
o
anube
devono
essere
montate
scur
o e dopo aaverle
verle infila
te nella calza si dev
e
scuro
infilate
deve
ttenere
enere il manuf
fatto in posizione
ate aattenzione
ttenzione
e
manufatto
posizione.. FFate
che nella par
te bassa sia sta
to pr
ecedentemente
parte
stato
precedentemente
posa
to lo spes
ssore da 8 mm che definisc
e laa
posato
spessore
definisce
distanza minimaa rrispetto
ispetto al da
vanzale.
davanzale.

Temperatura
T
emperatura
di utilizz
o
utilizzo

Tempo
T
empo di
indurimen
to
indurimento
(in minuti)

Applicazione
A
ppliccazione
carico
del carico
ore)
(in ore)

+25 ÷ +30°C
+30 C
+25°

5

1

+20° ÷ +25°C

8

3

+10° ÷ +20°C

15

4
4÷5

+5° ÷ +10°C

25

5÷6
5

-5° ÷ 0°C

90

7÷8
7

24

28

210
2

T
empi di indurimen
to:
Tempi
indurimento:

Foto
F
oto 10

pr
ima di aavvitare
vvitare ll’anuba
’anuba nella bussola filetta
ta o di muo
m
vere lo scur
o se le anube vvengono
e
engono
prima
filettata
muovere
scuro
dir
ettamente immerse ne
ella rresina,
esina, aattendere
ttendere il ttempo
empo ne
cessario dell
’indurimento ccome
ome pr
p
evisto
direttamente
nella
necessario
dell’indurimento
previsto
dalla tabella del pr
odotto.
prodotto.
6.03 VERIFICHE E C
ONTROLLI
O
CONTROLLI

Foto 11
Foto

A
d installazione ultima
ta vverificare
erificare
Ad
ultimata
che ll’elemento
’elemento oscur
ante sia ben
oscurante
fissa
to all
’elemento di suppor
ssupporto
to
fissato
all’elemento
e funzioni per
fettamente in tutt
e
perfettamente
tutte
le sue par
ti ccompresi
ompresi gli ev
e
entuali
parti
eventuali
ac
cessori in dotazione
accessori
dotazione..
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T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
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Qualsiasi riproduzione anche parziale è vietata:
eventuali abusi saranno perseguiti ai sensi della legge.

© FINNOVA srl / MADE BY PALAZZINACREATIVA.IT

Conforme agli adempimenti previsti dalle norme UNI 14351:2006
UNI EN 13659:2004 e al dlg. 206/2005 Edizione 01.02: ottobre 2007

finnovasrl.it

