
9 consigli Guida:
da considerare 

prima di scegliere 
un serramento



9 consigli per scegliere 
correttamente  il serramento in PVC

Il PVC, o polivinile di cloruro, ha diversi 
usi, ma viene utilizzato soprattutto per 
la produzione di finestre e porte, è 
un materiale dalle buone prestazioni 
isolanti e dalla grande resa estetica.
È un isolante termico, che garantisce 
una  bassa conducibilità del calore 
consentendo grande risparmio ener-
getico ed un minor spreco nei 
consumi di impianti di riscaldamento 
e climatizzazione. 
Possiede delle proprietà fonoassor-

benti, isola fortemente ogni tipo di 
rumore, diminuendo suoni e vibrazioni.
È fortemente resistente agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento e, 
data la sua conducibilità termica molto 
bassa, protegge dal freddo, dalla neve, 
dall’acqua e dal vento. 
Inoltre le finestre in PVC, rispetto a 
quelle in legno, non necessitano di 
una grande cura o manutenzione, 
sono facilmente lavabili con detergenti 
neutri o soluzioni acquose.

Guida all’acquisto

Nell’acquisto dei serramenti in PVC non 
tutti hanno le informazioni necessarie 
per effettuare una giusta e corretta 
valutazione delle caratteristiche 
fondamentali che ogni finestra 
dovrebbe possedere.
Per questo motivo bisogna conoscere 
una serie di requisiti per non farsi 
prendere alla sprovvista, in questo modo 
riconoscerete con più facilità gli infissi di 
qualità, in termini di isolamento termico 
e acustico, di sicurezza e durata. 

Il serramento perfetto 
in assoluto non esiste, 

esistono una serie 
di valutazioni, considerazioni 

e rilevazioni 
che rendono possibile
l’acquisto dell’infisso 

più indicato e più performante  
per la tua abitazione. 

Il materiale in PVC, perché?



Sicurezza per l’utente
Tutte le finestre che andiamo ad acquistare devono 
essere prodotti sicuri in linea con le direttive europee.
È importante quindi verificare innanzitutto che il 
serramento sia marchiato CE. 
Questa dicitura non garantisce che il prodotto sia di 
qualità, ma definisce che lo stesso è conforme alle 
direttive vigenti. 
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Per comprendere davvero se il serramento è performante e di qualità superiore, è fondamentale 
verificare che l’azienda sia in possesso di attestati prestazionali di proprietà, che certifichino 

la qualità del prodotto e del servizio.
Se il nostro fornitore non si è limitato ai test di laboratorio, ma ha maturato esperienza di collaudo in 

cantiere sul prodotto in opera, ci dà una garanzia ulteriore delle prestazioni e delle corrette performance 
dell’infisso.
I migliori infissi in PVC sono sempre dotati di certificazioni CE, UNI, EN e ISO, ma corredati anche da 
attestati prestazionali aziendali.



Le finestre in PVC proteggono 
l’abitazione dai rumori esterni 
grazie alle caratteristiche dei pro-
fili e all’impiego di vetri specifici; 
potrebbe tuttavia non essere 
sufficiente se il metodo di instal-
lazione non è idoneo: i sistemi di 
posa devono essere progettati 
con particolare attenzione ai ma-
teriali.

Le finestre in PVC devono ga-
rantire con prestazioni certifi-
cate, un’ottima tenuta all’aria, 
una perfetta impermeabilità 
all’acqua e un’assoluta resi-
stenza alle pressioni del vento. 

Resistenza 
all’acqua e all’aria

Le finestre in PVC consentono 
un elevato isolamento termico  
grazie a una bassissima con-
ducibilità; guarnizioni doppie 
e vetrocamera isolante per-
mettono un sensibile rispar-
mio energetico. 
Questo elimina spifferi e infil-
trazioni d’acqua, consenten-
dovi di vivere in un clima na-
turale risparmiando energia e 
riducendo le emissioni di CO2.

Isolamento
Termico

Questo valore di dispersione 
chiamato trasmittanza termica 
(Uw) è di fondamentale im-
portanza in quanto più sarà 
basso migliore sarà il grado di 
isolamento.
Maggiore è l’isolamento, tan-
to migliore sarà il comfort 
abitativo e, minori saranno 
le spese di riscaldamento e 
raffrescamento della propria 
casa.

Trasmittanza 
termica

Isolamento 
acustico

Le prestazioni base che un 
serramento deve possedere:

Tenuta all’aria, all’acqua e al carico del vento
Isolamento termico
Trasmittanza termica
Isolamento acustico
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La posa in opera
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Fai molta attenzione all’aspetto della posa in opera in 
quanto un montaggio non corretto invaliderà 
le prestazione del serramento negli anni a venire.

Ma come posso capire se l’azienda realizza una corretta posa in opera? 
Per comprendere questo, è importante diffidare da chi dice che la posa che realizzerà è “certificata”, in 
quanto non esiste al momento una norma che possa certificare questo tipo di operazione. 
Possiamo invece fidarci di chi parla di POSA QUALIFICATA. 
Grazie ai test fatti direttamente in cantiere (e non solo in laboratorio) sulla posa dell’infisso, seguita da 
un’alta competenza degli addetti ai lavori che provvedono al montaggio, la posa qualificata permetterà 
una corretta tecnica d’installazione e il raggiungimento delle performance desiderate.

ControPro
Un serramento ben posato si trasforma 
in un sistema funzionante che 
garantirà il vostro comfort negli 
anni. 

Trascurare il sistema di posa invaliderà 
invece inevitabilmente il vostro investimento 

facendo penetrare freddo, rumore e altri 
agenti atmosferici.

La posa in opera è l’operazione di montaggio della finestra 
ed è molto importante in quanto incide direttamente sulle 

performance del serramento stesso.

IL SISTEMA DI POSA, SE FATTO CORRETTAMENTE MANTIENE 
IN OPERA LE PRESTAZIONI PREVISTE NEL PROGETTO. 

Poiché i serramenti sono soggetti a varie sollecitazioni (manovra 
dell’utente, spinta del vento, pioggia battente ecc.) per poter sviluppare 

pienamente nel tempo la prestazione per cui sono stati progettati, devono 
essere installati nel modo più corretto in termini di vincolo meccanico 

(sicurezza) ed isolamento termico/acustico. 

Anche la soluzione della scelta di materiali idonei alla norma, in termini di durabilità, 
conferisce longevità al serramento, in quanto se vengono utilizzati dei materiali che 

deperiscono rapidamente, dopo poco tempo le prestazioni dell’infisso non sono più 
come in origine.



QUALITÀ DEI COMPONENTI
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Chiedi sempre al tuo rivenditore di specificarti 
da dove arrivano i profili e con che tipo 
di componenti sono realizzati

Classificazione 
dei profili

Cruciale nella scelta dell’infisso 
è anche il tipo di ferramenta e 

guarnizioni installate, che permettono 
la movimentazione dell’anta e 
l’azionamento della maniglia. 
È importante che la ferramenta sia 
di ottima qualità per consentire 
l’apertura agevole e senza sforzi 
della finestra, anche se di grandi 
dimensioni. 

Anche le guarnizioni giocano un ruolo 
fondamentale in quanto hanno un 
potere elastico non indifferente per 
resistere al freddo e al caldo.
Tutto questo conferirà un imprinting 
al prodotto di alta qualità duraturo nel 
tempo, senza costringere il consumatore 
a eseguire continui lavori di manutenzione 
sprecando denaro e tempo.

Ferramenta 
e guarnizioni

Per quanto riguarda 
la manutenzione, le 

finestre in PVC non richiedono 
lo svolgimento di operazioni 
particolarmente complicate, devono 

essere semplicemente pulite 
periodicamente con un detergente 
neutro diluito in acqua, da applicare 
mediante un panno leggermente 
umido.

Manutenzione 
ordinaria

In merito all’utilizzo dei PROFILI 
in Italia è prevista una norma 

(UNI EN 12608) sulla “classificazione, i 
requisiti e i metodi di prove per profili di 
PVC” che prevede l’utilizzo di Profili 
solo in classe S (nazioni con forte 
irraggiamento solare detto: clima 
severo). 
Questa tipologia di profilo ha delle 
differenze sostanziali in termini di additivi 
anti-UV e di spessori rispetto ai profili in 
classe M adatti ad un clima moderato e 
non indicati per il Sud Europa.
Complice la crisi, alcuni operatori 

del settore hanno cercato di ridurre 
i costi utilizzando profili in classe M 
(irraggiamento e clima  moderato) 
non conformi a quanto richiesto 
dalla norma EN 12608 per il mercato 
italiano.
C’è la necessità quindi di fare molta 
attenzione in quanto il risparmio sulla 
tipologia di profilo comporterà che il 
prodotto deperirà più velocemente, 
il colore svanirà e avrà dei 
comportamenti anomali in termini  di 
statica e dinamica.



Sicurezza per l’utente
Marchio CE
Certificati prestazionali
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Prestazioni base
Tenuta all’aria, all’acqua e al vento
Isolamento acustico
Isolamento termico

Posa in opera qualificata
Progettazione del sistema
Materiali a norma
Formazione continua degli addetti ai lavori
Diffida da chi ti propone una posa “certificata”

Qualità dei componenti
Profilo classe S
Ferramenta e guarnizioni di qualità
Assenza manutenzione

Fai un check di tutte le caratteristiche che ti abbiamo 
elencato e prosegui con gli altri consigli!



Sicurezza antieffrazione
La qualità determinante di una finestra, in ambito di 
protezione antieffrazione, è data dalla combinazione del 
profilo finestra, vetro e ferramenta. 
Le aziende più serie inseriscono già nell’allestimento 
base, ferramenta con solidi e molteplici punti di chiusura 
di sicurezza che rendono più difficoltoso il sollevamento 
o lo scardinamento dell’anta. 
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Diventa quindi importante verificare che i punti chiusura distribuiti intorno al 
perimetro della finestra siano piuttosto numerosi. 

Scegliere la giusta meccanica dell’infisso non è facile, ma è fondamentale sceglierlo sicuro e 
resistente. È necessario prediligere sempre un meccanismo semplice, che permetta di aprire i 

propri infissi in maniera agevole e senza tanti sforzi. Se vogliamo che i serramenti siano sicuri e robusti 
(a prova di ladro) è necessario chiedere all’installatore meccanismi anti-effrazione. Sul mercato oggi 

esistono dei sistemi classificati RC2 e RC3 che rappresentano degli standard di sicurezza antintrusione 
ancor più elevati. Queste classi di resistenza comprendono una serie di componenti aggiuntivi (ferramenta 
a prova di scasso, maniglie con meccanismi di blocco, vetri di sicurezza) che aumentano notevolmente la 
protezione della propria abitazione.



Il vetro adatto per te
Le condizioni climatiche

Quali vetri scegliere
Non accettare semplificazioni e valuta che il rivenditore 
ti proponga soluzioni vetro, in relazione anche ai sistemi 
oscuranti, oltre che nel rispetto della norma UNI 7697 
(criteri di sicurezza nell’applicazioni vetrarie)
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Ad assicurare le buone prestazioni 
dell’infisso non è solo il materiale di cui è 
composto, ma anche le tipologie di vetri 
con cui viene realizzato. 
Oggi giorno abbiamo a disposizione una 
vastissima gamma con molteplici funzioni. 
Ad esempio esistono vetri altamente 
isolanti, vetri riflettenti, fonoassorbenti o 
antieffrazione. 
La scelta di una tipologia rispetto ad 
un’altra dipende molto dal contesto 
climatico e dall’irraggiamento solare 
della zona in cui si andrà ad installare 
l’infisso. 
Il vetrocamera, detto anche “doppio 
vetro”, è l’insieme di due o più lastre di 
vetro monolitico accoppiate tra loro 
da un telaio perimetrale, all’interno del 
quale, può essere inserito un gas per 
aumentare ulteriormente l’isolamento 
termico dello stesso.

Prima di decidere se installare un doppio 
o triplo vetro è necessario che la società 
a cui ti rivolgi compia una valutazione 
personalizzata sulla base delle tue  esigenze 
e del tuo contesto abitativo (esposizione, 
altitudine, zona climatica, ecc).

Se ti viene proposto a priori un triplo vetro che ti può 
dare l’idea di sicurezza, robustezza e forte isolamento, 
non è detto che sia la migliore soluzione possibile. 
Se ad esempio l’esposizione della tua casa è tale per 
cui una o più facciate sono poco soleggiate, l’utilizzo 
di vetri particolarmente oscuranti ti costringerà ad 
accendere la luce e, quindi a consumare energia 
invalidando il tuo investimento. Il corretto utilizzo di 
un opportuno sistema oscurante in combinazione 
con il giusto vetro, ti consentirà invece di regolare la 
luminosità in base alle esigenze.
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Garanzia
Controlla che la garanzia che ti viene proposta 
sia decennale

Qualità garantita

Per legge la garanzia legale che tutela il consumatore in caso d’acquisto di prodotti difettosi, che 
funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore, è di due anni. Spesso nel 
comparto delle aziende serramentistiche, se la società che fornisce ed installa l’infisso ha piena 
consapevolezza del prodotto che vende e della qualità dello stesso, può estendere ed offrire 
anche una garanzia fino a 10 anni, coprendo il materiale e la funzionalità dei serramenti stessi, 
dando quindi un servizio in più all’acquirente.

La garanzia decennale varia moltissimo a 
seconda dell’azienda fornitrice, in linea di 
massima può supportare il cliente in caso  
di malfunzionamento della ferramenta, 
di scolorimento o deterioramento delle 
pellicole o in caso di formazione di condensa 
all’interno di vetrocamere isolanti.
È ovvio che le prestazioni di garanzia decadono 
se i danni vengono causati intenzionalmente, 
per incuranza o per negligenza.

È sempre bene che eventuali anomalie o 
difettosità del prodotto vengano segnalate 
all’azienda tempestivamente.
Valutate quindi l’importanza di scegliere prodotti 
di marchi affermati, possibilmente “made in 
Italy” e, fabbricati da aziende che realizzano un 
prodotto finito, certificato e con prestazioni reali 
corrispondenti a quelle dichiarate; in questo 
modo, se nel corso degli anni doveste avere 
bisogno di assistenza, saprete a chi rivolgervi.



Il prezzo
Sicuramente è uno degli elementi da tenere in consi-
derazione quando si fanno questo tipo di investimenti. 
È importante fare una valutazione in prospettiva futura e 
non soffermarsi solo sul risparmio immediato.

Gli infissi sono elementi indispensabili, che all’interno delle nostre case ci separano 
dall’esterno, ci proteggono dal freddo, dalle intemperie, dall’afa e dai malintenzionati. Per 

capire se il prodotto ha un buon rapporto qualità /prezzo è necessario leggere attentamente 
l’offerta che l’azienda propone e non arrestarsi soltanto sul totale del preventivo. Se la 

differenza di prezzo con altri fornitori è molto elevata, ciò può significare che i materiali, la 
posa e la componentistica non siano di qualità. 

Chi propone una posa in opera con cifre irrisorie utilizzerà sicuramente materiali, tecniche 
e personale non idonei, al contrario una buona posa, ha un impatto economico importante e 

garantisce la prestazione dell’infisso e conseguentemente il vostro investimento nel tempo.
Quando acquistiamo le finestre ed effettuiamo un confronto di prezzo, dobbiamo sempre accostare 

i prodotti con le stesse caratteristiche, il prezzo di un serramento è determinato da numerosi 
fattori come la tipologia, il materiale, la posa in opera, gli accessori ed ulteriormente dal tipo di 
garanzia e dalla serietà dell’azienda.
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Quali sono i fattori che alzano il prezzo?



Ambiente
Anche l’infisso impatta nell’ambiente e, verificare il ciclo 
di vita del prodotto, cioè quali sono stati i passaggi per la 
sua produzione, installazione e smaltimento, permette 
di comprendere che tipo di impatto il prodotto crea. 
Inoltre, in termini economici, se il prodotto è sostenibile 
ci permette di inquinare meno, avere dei benefici 
economici e contenere i costi energetici.
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Bassi consumi aiutano l’ambiente
Un prodotto sano con componenti certificati di qualità non emette sostanze nocive ed è quindi 

totalmente sicuro una volta installato nella propria abitazione. Se il serramento è montato 
correttamente ed è di qualità si ha la possibilità di risparmiare sia d’estate che d’inverno. Se lo stesso 

è anche associato ad un elemento oscurante ben studiato, questa sinergia consente  un  miglior  
controllo della  luminosità e dell’irraggiamento solare, contribuendo quindi al risparmio energetico 
oltre  che migliorare il comfort abitativo. È importante orientarsi su di un infisso di lunga durata, che 
sprechi poca energia, che sia riciclabile e non contribuisca alla deforestazione del pianeta.
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Con questa guida hai tutti gli elementi per scegliere 
il rivenditore più adeguato alle tue esigenze 

e per poter effettuare con cura la scelta migliore, 
non resta che augurarti “Buon Acquisto” !

Sicurezza antieffrazione
Quantità punti di chiusura
Sistemi classificati RC2 e RC3

Vetro
Regolazione luminosità/oscuramento

Prezzo

Ambiente
Ciclo di vita del prodotto



per scoprire il rivenditore 
più vicino a te

0345 95 082

Più di 150 rivenditori in tutto il Nord Italia,
chiama questo numero 


