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Innanzitutto ci complimentiamo con Lei per aver scelto gli infissi in legno Finnova.

I serramenti in legno Finnova sono il frutto di una lunga esperienza e tradizione.

Per i suoi serramenti abbiamo scelto materie prime di altissima qualità,

salvaguardando l’ambiente che ci circonda.

Per tale ragione, abbiamo protetto questi infissi con delle speciali vernici all’acqua

a basso impatto ambientale, impregnanti e vernici all’acqua certificate

da enti super partes secondo i più severi standard europei.

I prodotti vernicianti utilizzati, garantiscono una durata eccezionale

alle intemperie e vi permettono di vivere in un ambiente più salubre, infatti

NON RILASCIANO SOSTANZE NOCIVE ALL’INTERNO DELLE VOSTRE ABITAZIONI.

Produrre serramenti in legno di elevata qualità, significa ricercare costantemente

nuove soluzioni per migliorare le performance dei manufatti,

ecco perché periodicamente sottoponiamo la verniciatura dei nostri serramenti

a severi test che ne comprovano le caratteristiche di resistenza

alle intemperie dichiarate. Oggi, grazie a soluzioni costruttive avanzate

e alle continue ricerche effettuate, siamo in grado di garantire le nostre finestre.

10 anni senza alcuna manutenzione
per la verniciatura effettuata con i cicli Quality
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Pur non essendo obbligatorio ai fini della validità della garanzia
(nel retro trovate le limitazioni della stessa assieme ad altre informazioni utili),

consigliamo di trattare le vostre finestre almeno una volta l’anno con i prodotti
che trovate all’interno del Kit di manutenzione. Grazie a questa operazione
è possibile aumentare anche in modo considerevole la durata del film prima

di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria. Per la validità della garanzia
si ricordi di ritirare e conservare la seguente documentazione:

· Bolla di consegna per comprovare la data di installazione del serramento.
· Copia della garanzia con indicati i consigli per pulizia e manutenzione e relativo Kit.

In caso di reclamo, bisogna contattare il rivenditore il quale segnalerà il tutto
a Finnova che procederà con le opportune verifiche.

Se viene accertata la responsabilità ad un difetto di fabbricazione o di verniciatura
la Finnova si riserva il diritto di procedere a sue spese (e secondo il proprio insindacabile giudizio)

alla riverniciatura o alla sostituzione del pezzo difettato.
È escluso qualsiasi altro tipo di indennizzo a qualsiasi titolo.

La garanzia è valida solo sul territorio nazionale e decorre dalla data posta
in fondo a questo documento.
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ESEMPIO CICLO QUALITY SUL LACCATO A 4 MANI

1° Mano

Isolante a flow coating (primer turapori ed antiparassitario)
ed esecuzione della prima carteggiatura.

2° Mano

Fondo a spruzzo bianco e/o in tinta con funzione di copertura.

3° Mano

Fondo a spruzzo bianco e/o in tinta, bagnato su bagnato con funzione di copertura.
Sigillatura dei giunti con silicone elastico verniciabile e carteggiatura finale per avere

la superficie perfettamente liscia.

4° Mano

Finitura in tinta con alte caratteristiche di elasticità che permettono di seguire
i micromovimenti del legno senza che questi comportino fessurazioni.

Conferisce al manufatto una naturale lucentezza.

IL TEMPO PASSA...
LA QUALITÀ FINNOVA RESTA.



CONSIGLI PER UNA CORRETTA PULIZIA
E “MANUTENZIONE” DELL’INFISSO:

Vi consigliamo di pulire e “ritonificare” il serramento almeno due volte all’anno,
l’operazione è di per sé semplice ma estremamente importante,

poiché mantenendo il serramento pulito ne migliorerete la resistenza alle intemperie.

Si iniziano le operazioni di manutenzione utilizzando il prodotto detergente
T.CLEAN/RR1050: lo si spruzza direttamente sulle superfici da pulire

(legno e vetro indistintamente) dopodiché strofinare leggermente con un panno,
ripetere l’operazione una seconda volta se lo sporco persiste.

Dopo aver pulito il manufatto, spruzzare il prodotto ritonificante T.TOP+/RR12550
su legno e su vetro e ripassare con un panno.

Come terzo ed ultimo atto, prendere un panno in microfibra ed asciugare il tutto,
così facendo si elimineranno anche eventuali striature o piccole alonature.

ATTENZIONE:
Evitare assolutamente l’uso di prodotti contenenti alcool e ammoniaca

e/o solventi aggressivi che danneggerebbero la superficie del legno verniciato.

CASI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

1  La garanzia non copre eventuali traumi meccanici prodotti da un uso improprio del serramento
(graffi, rigature, strisciate, imbrattamenti della superficie con materiali aggressivi, imbrattamenti

della superficie con prodotti oleosi ecc.) o da avvenimenti naturali eccezionali (vedi grandine o inondazioni)
che possano in qualche modo interrompere la continuità della vernice e/o favorire l’ingresso di acqua sotto

il film di verniciatura. In questi casi è fondamentale intervenire con tempestività al ritocco.

2  Condizione di esposizione in ambienti corrosivi o aggressivi:
es. zone entro i 200 metri da stabilimenti chimici, raffinerie, lavanderie industriali, fonderie ecc.

3  Condizioni di esposizione in ambienti naturali fortemente aggressivi, quali:
zone entro i 200 metri dall’ultima onda del mare, oppure infissi installati al di sopra

di 2000 metri sul livello del mare.

4  Danni derivanti da grandine e calamità naturali (es. inondazioni, trombe d’aria, ecc.)

5  Trasformazioni o modifiche della facciata esterna del serramento ad opera dell’utilizzatore del serramento.

6  Ritocchi e pulizia dell’infisso effettuati con prodotti non idonei.

7  Danni derivati dal contatto con sostanze chimicamente aggressive, quali ammoniaca,
acido cloridrico, alcoli, escrementi di volatili, prodotti per l’igiene della casa.

8  Danni al film di vernice causati durante lo stoccaggio, il trasporto o la posa in opera,
per cause esterne quali colpi, graffi, graffettature, attriti ripetuti, azioni vandaliche, effrazioni, ecc.

9  Condizioni d’uso improprio dei serramenti.

10  Danni al film di vernice derivanti dal contatto (schizzi e colature) con prodotti usati nei cantieri edili
quali pitture murali, cemento, smalti, calce, gesso ecc.

11  Danni al film di vernice causati da sosta prolungata delle finestre imballate lasciate direttamente
a contatto di pioggia e/o sole.

12  Per cicli sbiancati la garanzia non copre solamente eventuali fenomeni di ingiallimento
dovuti alla naturale maturazione dell’essenza legnosa.

13  Sono da considerarsi normali nel corso del tempo per serramenti esposti, e quindi non coperti
da Garanzia in quanto non imputabili ad un difetto del ciclo di verniciatura i seguenti fenomeni:

a:  Leggera perdita di brillantezza (+/- 30% del valore iniziale misurabile secondo norma ISO 2813).
b:  Leggera variazione del colore (DE 7 misurato secondo la norma ISO 7724-3).

14  La mancata sigillatura (con del silicone neutro) nella parte esterna del vetro fa decadere
i termini di validità della garanzia poiché espone l’infisso a possibili infiltrazioni d’acqua.
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KIT di manutenzione Finnova



LEGNO
MERAVIGLIA
DELLA
NATURA

Finnova srl 
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso Italy 
T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it
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