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Dopo aver eseguito la pulizia sul telaio in PVC delle sue finestre, queste non dovrebbero essere asciugate strofinando.
La strofinatura produce nel PVC una carica elettrostatica.
Di conseguenza le particelle di polvere vengono nuovamente attratte. Invece pulire con un panno inumidito con acqua
e sapone elimina la carica ed impedisce una nuova formazione di carica elettrostatica.
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Controllare lo stato di usura dei pezzi rilevanti ai ni della sicurezza della nestra
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Diversamente, c’è la possibilità che l’anta possa cadere!

Vericare la posizione del perno sul supporto forbice!
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I profili in PVC si distinguono per
la loro superficie particolarmente durevole, che si lascia facilmente pulire.
Pertanto, per la pulizia delle sue
finestre, di norma è sufficiente utilizzare acqua tiepida con
un detergente o un detersivo
delicato. In caso di sporco resistente, non rimuovibile con tale
accorgimento, La preghiamo di
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CONTROLLO DELLE GUARNIZIONI
Per respingere in modo duraturo l‘acqua e le correnti d‘aria,
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controllate, per quanto riguarda la loro sede e il loro stato, e
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Manovra dell‘anta/ribalta

Per una deviazione diretta dell‘acqua, che potrebbe penetrare all‘interno del telaio in caso di pioggia battente o con la
finestra in posizione di ribalta, ogni finestra è dotata delle
cosiddette aperture di scarico dell‘acqua.
Tali aperture si trovano a finestra aperta, all‘interno del telaio. Controllare regolarmente, ad esempio quando si puliscono le finestre, anche le aperture di scarico dell‘acqua ed
eliminare eventuali intasamenti.

REGISTRAZIONE DELLA FERRAMENTA
proprio personale specializzato.
• regolazione laterale in alto
(sulla cerniera della forbice)
• regolazione laterale in basso
(sul supporto inferiore)
• regolazione dell‘altezza (sulla
cerniera angolare)
• regolazione della pressione di
contatto (sul supporto inferiore)
• regolazione della pressione di
contatto (regolazione dei riscontri di chiusura)
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MACO
MULTI-MATIC
Pericolo di infortuni
SISTEMI PER ANTA/RIBALTA
(schiacciamento) nello spazio aperto
MACO
fra anta e telaio.
MULTI-MATIC
SISTEMI PER ANTA/RIBALTA

Icon
meccanismi
non devono
venire riverniciati.
vernici o detergenti
acidi.

SUGGERIMENTO

I suoi serramenti sono stati
montati e registrati accuratamente da un esperto. Di norma,
la registrazione della ferramenta
non dovrebbe essere pertanto necessaria. Sollecitazioni o
movimenti estremi nei corpi costruttivi circostanti possono tuttavia richiedere nel corso degli
anni una nuova registrazione nei
fondamentali punti meccanici di
seguito elencati. Si raccomanda
di far eseguire tali operazioni dal

di sovraccaricare l’anta.

Manovra dellʻanta/ribalta
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COME E PERCHÉ APRIRE LE FINESTRE
Istruzioni per evitare/limitare la formazione

Ricambiare l’aria negli ambienti chiusi

di condense e muffe superficiali

è importantissimo

I vostri nuovi serramenti vi consentiranno di ottenere molti
benefici, tra i quali un maggior
risparmio energetico.
Il risparmio è ottenuto anche
limitando fortemente le dispersioni di aria riscaldata dall’interno all’esterno, grazie agli elevati
livelli di impermeabilità all’aria
dei nuovi serramenti.
Questo vantaggio deve essere
tuttavia ben gestito, poiché il
mancato ricambio di aria all’interno dei locali potrebbe tramutarsi, a causa dell’innalzamento
dell’umidità dell’aria, in formazione di condense superficiali
e muffe, dovuti alla presenza
di ponti termici propri in alcuni
punti dell’edificio.
Queste situazioni possono tuttavia essere facilmente evitate,

arieggiando correttamente i
locali, specie quelli con maggiore presenza di umidità (bagno,
cucine, camere da letto al mattino).
Al fine di sfruttare i fenomeni
di inerzia termica dei muri e di
disperdere la minor energia
possibile, si consiglia di arieggiare aprendo le finestre alla loro
massima apertura per poco
tempo, ma frequentemente.
Se ciò non fosse possibile, si
possono evitare i problemi
sopra esposti installando opportuni sistemi di ventilazione
meccanica controllata, dotati di
scambiatore di calore.
Queste semplici procedure vi
consentiranno di risparmiare
energia e di vivere in ambienti
salubri.

Se non lo facciamo l’umidità che
produciamo - cucinando, lavandoci o semplicemente respirando - si accumula e facilita la comparsa di muffa sulle pareti.
Anche la concentrazione di
sostanze inquinanti tende ad
aumentare, per esempio il monossido di carbonio generato
dalla combustione incompleta
di fornelli a gas o la formaldeide
rilasciata da alcuni metalli edili.
Quindi, in mancanza di un impianto di ventilazione meccanica, si consiglia di aprire le finestre circa ogni due ore (negli
ambienti residenziali occupati da
persone).
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Per quanto tempo la finestra
deve restare aperta?
Dipende da diversi fattori:
• apertura a battente o ribalta
• stagione, perchè in inverno la
differenza di temperatura tra
interno ed esterno velocizza il
ricircolo
• presenza di vento, che favorisce il ricambio
• corrente d’aria nella stanza,
che accelera il ricircolo.
Nella pagina successiva il disegno (fonte: IBN-Institut Für Baubioligie+Ökologie Neubeuern)
schematizza i tempi di apertura.

ARIEGGIARE IN MODO APPROPRIATO
Un‘aerazione eseguita con regolarità comporta una regolazione
dell‘umidità dell‘aria, assicurando un clima piacevole della
stanza. Per evitare che venga
dispersa dell‘energia preziosa
durante il cambio d‘aria, raccomandiamo di arieggiare per un
breve intervallo, ma in modo
intenso. Per questa operazione
chiudere i termosifoni.
Spalancare le finestre da due a
tre volte al giorno creando correnti d‘aria. Arieggiando con le
finestre spalancate, in pochi mi-

Apertura a battente
con corrente d’aria
Inverno: 2-4 min.
Estate: 12-20 min.

nuti si ottiene un cambio quasi
completo dell‘aria della stanza,
senza raffreddare gli accumulatori di calore dell‘abitazione (pareti/ termosifoni/mobili).
Soprattutto nei luoghi dove si
concentra l‘umidità d‘aria, cioè
bagno, lavanderia o dopo aver
eseguito lavori d‘intonaco, caldana o pittura, è necessario
arieggiare con regolarità per
evitare l‘eventuale formazione
di muffa.
Si consiglia di arieggiare dieci
minuti ogni due ore.

Apertura a ribalta
con corrente d’aria
Inverno: 4-6 min.
Estate: 25-30 min.

SUGGERIMENTO

Apertura a battente
senza corrente d’aria
Inverno: 4-6 min.
Estate: 25-30 min.

Spalancare le ante e creare corrente d’aria per pochi minuti è
il modo più veloce per aerare. Lo si consiglia soprattutto d’inverno affinché le pareti non facciano in tempo a raffreddarsi
(la bassa temperatura delle pareti aumenta il rischio muffa).

7

COMPLEMENTI OPZIONALI IN AGGIUNTA
ZANZARIERE
La zanzariera è, nel tempo, diventata un accessorio praticamente insostituibile per il serramento svolgendo la funzione
primaria di protezione dagli insetti e non solo (ad es. pollini).
Disponiamo di una gamma in

CANCELLETTI

grado di coprire ogni esigenza
in termini di tipologia di apertura e funzione con reti ad alta
trasparenza, antibatterica o
antipolline mantenendo sempre grande comodità e facilità
d’utilizzo.

Il cancelletto è un ottimo deterrente contro i malintenzionati
proteggendo senza togliere
luce all’ambiente; proponiamo
soluzioni antieffrazione certifi-
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cate, con snodo brevettato che
consente sia l’apertura verso
l’interno che l’esterno, eventualmente dotati di antifurto
senza fili.

TENDE TECNICHE
Oltre ai prodotti di oscuramento classici, offriamo una serie
di sistemi alternativi come le
tende tecniche. Perfette per
tutte le stagioni, le tapparelle

PORTONCINI DI SICUREZZA
I portoncini Serbaplast rappresentano la soluzione ideale per
chi cerca design e robustezza
senza rinunciare all’ isolamento
termico ed acustico. Rispondono alle più moderne esigenze in
termini di funzionalità e rappresentano un’affidabile protezione
dagli agenti esterni o dagli ospiti
indesiderati. La varietà di design
dei nostri modelli e la loro versatilità permettono di assecondare

proteggono dal calore durante l’estate, isolano dal freddo
in inverno e garantiscono un
oscuramento totale in qualsiasi momento.
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lo stile personale di ogni cliente.
Siamo in grado di coprire ogni
richiesta utilizzando sistemi multipunto meccanici, automatici
o motorizzati comandabili a richiesta con telecomando, con tastiera numerica o identificazione
biometrica.Tutti i meccanismi di
chiusura impiegati, sono compatibili con i moderni sistemi di controllo degli accessi e con le nuove
tecnologie di gestione domotica.

PORTONCINI BLINDATI

PORTONE SEZIONALE

Al tradizionale portoncino in PVC affianchiamo anche una gamma di
portoncini blindati che, oltre a garantire livelli di sicurezza certificata,
offrono eccellenti prestazioni in termini di tenuta all’aria, isolamento
termico ed acustico tanto da risultare idonei anche per l’utilizzo in edifici a bassissimo consumo energetico (CasaCLima, Passive House ecc.).

I nostri portoni sezionali rispettano le severe normative europee EN
13241-1, sono dotati della protezione “salvadita“ e vengono realizzati
con pannelli di spessore 40 mm (in esclusiva per l’Italia), coibentati
mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, per garantire risparmio
energetico, robustezza e grande durata nel tempo.
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La fotografia ritrae
una CasaClima in classe GOLD
di proprietà Serbaplast,
costruita per testare e certificare
tutti i nostri sistemi.
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ALBINO
Loc. Comenduno
Via Provinciale, 63
24021 Albino (BG)
Tel./Fax 035/751770
VILLA D’ALME’
Via Sigismondi, 58
24018 Villa D’Almè (BG)
Tel./Fax 035/638336
TREVIOLO
Loc. Albegno
Via Compagnoni, 40
24048 Treviolo (BG)
Tel./Fax 035/201111

www. serbaplast.com

Seguici su

Via G. Palazzi, 150 - 24013 OLTRE IL COLLE (BG) Tel . 0345 95082 P.IVA: 02329000166
Cap. Soc. i.v. 500.000€
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