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ISTRUZIONI: SICUREZZA, USO E MANUTENZIONE
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Le regolazioni sui meccanismi devono essere 
eff ettuate da personale competente.

Regolazione sulla  nestra
Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei meccanismi 
anta-ribalta (p. es. con lubri cante per meccanismi) almeno 
una volta l‘anno.

Manutenzione

Controlli constanti

Controllare lo stato di usura dei pezzi rile-
vanti  ai  ni della sicurezza della  nestra 
(minimo una volta all’anno).

Regolazioni della pressione

Regolazione dell‘alza anta
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Sollevamento o abbassamento 
dell’anta 

Pressione della forbice

Sgancio: ad anta chiusa, 
tirare verso il basso il perno 
del supporto forbice.

Riaggancio: inserire l’anta sul 
perno della cerniera e quindi 
accostarla al telaio (senza 
chiudere con la martellina). 
Spingere verso l’alto il perno del 
supporto forbice.

Veri care la posizione del perno sul supporto forbice! 
Diversamente, c’è la possibilità che l’anta possa cadere!

Sgancio e riaggancio dell’anta
Lo sgancio e riaggancio delle ante deve essere 
eff ettuato solo da personale competente.

Regolazioni sulla cerniera 
in orizzontale o verticale

Regolazione della pressione
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I profili in PVC si distinguono 
per la loro superficie partico-
larmente durevole, che si la-
scia facilmente pulire. 
Pertanto, per la pulizia delle 
sue finestre, di norma è suffi-
ciente utilizzare acqua tiepida 
con un detergente o un deter-
sivo delicato.
In caso di sporco resistente, 
non rimuovibile con tale ac-
corgimento, La preghiamo di 

mettersi in contatto con noi.
Detergenti abrasivi e deter-
genti per la casa o per i ve-
tri con composti aggressivi, 
come ad esempio alcol o sale 
ammonico, possono intacca-
re e danneggiare la superficie 
del vetro, del telaio e le guar-
nizioni. 
Voglia gentilmente utilizzare 
solo panni o spugne deter-
genti morbidi.

PULIZIA CORRETTA

Le ferramenta di qualità e tecnicamente evolute delle sue nuo-
ve finestre non le daranno alcun problema se trattate con cura. 
Lubrificare almeno una volta l‘anno tutte le parti mobili della 
ferramenta con grassi o oli privi di acido e resine. 
Le sue finestre ne saranno grate, contraccambiando negli anni 
con una facilità di movimento ed un funzionamento perfetto.

CURA E MANUTENZIONE DELLE FINESTRE IN PVC

Scegliendo questi nuovi serramenti Lei ha deciso di orientarsi su un prodotto moderno di alta 
qualità. 
Ci congratuliamo con Lei per questa decisione e siamo convinti che ha fatto la scelta giusta. 
I suoi serramenti sono stati prodotti secondo il più recente stato dell‘arte e il montaggio è stato 
eseguito in modo professionale. 
Affinché possa goderne per molti anni senza preoccupazioni, abbiamo raccolto per Lei alcuni 
suggerimenti per un uso e una cura corretti, poiché, come qualsiasi altro elemento costrutti-
vo, anche i serramenti moderni in PVC sono naturalmente soggetti ad un‘usura leggera e del 
tutto inevitabile. 
Se seguirà le brevi istruzioni indicate qui di seguito, potrà mantenere il valore delle sue finestre 
per decenni senza grande impegno.
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Manutenzione
Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei meccanismi an-
ta-ribalta (p. es. con lubrificante per meccanismi) almeno una 
volta l‘anno.

Intervalli di ispezione e controllo
• Prima ispezione obbligatoria 6-18 mesi dall’installazione; 

successivamente ogni 3-5 anni per uso privato e ogni 6-18 
mesi per uso commerciale. 
(a seconda dell’intensità delle sollecitazioni).

MANUTENZIONE DELLA FERRAMENTA

• le ispezioni e i controlli devono essere eseguiti da un’a-
zienda specializzata.

Pericolo lesioni dovuto a difetti di funzionamento 
del serramento

• in caso di malfunzionamenti non deve movimentare la 
finestra, ma far intervenire immediatamente un’azienda 
specializzata per la registrazione-riparazione.

SUGGERIMENTO
Dopo aver eseguito la pulizia sul telaio in PVC delle sue 
finestre, queste non dovrebbero essere asciugate strofi-
nando.
La strofinatura produce nel PVC una carica elettrostatica.
Di conseguenza le particelle di polvere vengono nuova-
mente 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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Aprire e chiudere le finestre facendo sempre attenzione.
Durante la manovra porre particolare attenzione al corretto 
posizionamento della maniglia:

MANOVRA DELL‘ANTA/RIBALTA

GUIDA ALL‘UTILIZZO E 
ALLA MANUTENZIONE

VALORIZZIAMO 
IL SERRAMENTO

MACO
MULTI-MATIC

SISTEMI PER ANTA/RIBALTA

Consigli pratici per le  nestre
Una buona  nestra non deve solo far passare aria e luce. 
É infatti un componente dell’arredo e strutturale al quale 
vengono richiesti alti requisti tecnici.

Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi, 
bisogna anche prestare attenzione alla super cie dell’in sso, 
alla vetratura ed alla guarnizione e ripristinare eventuali parti 
logorate. 

Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità ed i 
detergenti. 

La guarnizione comunque non deve mai venire a contatto 
con vernici o detergenti acidi.

I meccanismi non devono venire riverniciati.

Manovra dell‘anta/ribalta

Avvertimenti per l’utilizzo

Posizione di aerazione continua del 
locale.

Sono disponibili particolari accessori da utilizzare in luoghi soggetti 
a forti correnti d’aria che evitano lo sbattere delle  nestre aperte sia 
ad anta che a ribalta.

Esecuzione speciale con forbice per 
aerazione controllata: posizione intermedia 
per una ridotta aerazione.

Solo per un breve ma intenso ricambio 
d’aria o per la  pulizia del vetro. 
Non lasciare la  nestra  incustodita.

Posizione di chiusura ovvero quando 
non é richiesta l’aerazione ed in caso di 
assenza dal locale.

Non frapporre ostacoli nello spazio 
aperto fra anta e telaio.

Pericolo di infortuni (schiacciamento) 
nello spazio aperto fra anta e telaio.

Conservi questa guida all’utilizzo e manutenzione per ogni 
necessitá ed informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto.

Veri chi se é necessario o consigliabile applicare sulla  nestra 
un adesivo con le istruzioni per l’uso della  nestra stessa.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni a causa di 
vento o correnti d’aria.

Evitare di spingere l’anta contro la 
spalletta del muro.

Evitare di sovraccaricare l’anta.

Finestre anta/ribalta 
PVC e Alluminio/Legno

Posizione di aerazione conti-
nua del locale.
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Esecuzione speciale con forbi-
ce per aerazione controllata: 
posizione intermedia per una 
ridotta aerazione.

GUIDA ALL‘UTILIZZO E 
ALLA MANUTENZIONE

VALORIZZIAMO 
IL SERRAMENTO

MACO
MULTI-MATIC

SISTEMI PER ANTA/RIBALTA

Consigli pratici per le  nestre
Una buona  nestra non deve solo far passare aria e luce. 
É infatti un componente dell’arredo e strutturale al quale 
vengono richiesti alti requisti tecnici.

Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi, 
bisogna anche prestare attenzione alla super cie dell’in sso, 
alla vetratura ed alla guarnizione e ripristinare eventuali parti 
logorate. 

Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità ed i 
detergenti. 

La guarnizione comunque non deve mai venire a contatto 
con vernici o detergenti acidi.

I meccanismi non devono venire riverniciati.

Manovra dell‘anta/ribalta

Avvertimenti per l’utilizzo

Posizione di aerazione continua del 
locale.

Sono disponibili particolari accessori da utilizzare in luoghi soggetti 
a forti correnti d’aria che evitano lo sbattere delle  nestre aperte sia 
ad anta che a ribalta.

Esecuzione speciale con forbice per 
aerazione controllata: posizione intermedia 
per una ridotta aerazione.

Solo per un breve ma intenso ricambio 
d’aria o per la  pulizia del vetro. 
Non lasciare la  nestra  incustodita.

Posizione di chiusura ovvero quando 
non é richiesta l’aerazione ed in caso di 
assenza dal locale.

Non frapporre ostacoli nello spazio 
aperto fra anta e telaio.

Pericolo di infortuni (schiacciamento) 
nello spazio aperto fra anta e telaio.

Conservi questa guida all’utilizzo e manutenzione per ogni 
necessitá ed informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto.

Veri chi se é necessario o consigliabile applicare sulla  nestra 
un adesivo con le istruzioni per l’uso della  nestra stessa.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni a causa di 
vento o correnti d’aria.

Evitare di spingere l’anta contro la 
spalletta del muro.

Evitare di sovraccaricare l’anta.

Finestre anta/ribalta 
PVC e Alluminio/Legno

Solo per un breve ma intenso 
ricambio d’aria o per la pulizia 
del vetro. Non lasciare la fine-
stra incustodita.
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Finestre anta/ribalta 
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Posizione di chiusura ovvero 
quando non é richiesta l’aera-
zione ed in caso di assenza dal 
locale.

Attenzione: Evitare posizioni intermedie della maniglia. 
Potrebbero causare rapidamente malfunzionamenti.
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necessitá ed informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto.

Veri chi se é necessario o consigliabile applicare sulla  nestra 
un adesivo con le istruzioni per l’uso della  nestra stessa.
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Evitare di spingere l’anta contro la
spalletta del muro.

Evitare di sovraccaricare l’anta.
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Pericolo di infortuni 
(schiacciamento) nello spazio 
aperto fra anta e telaio.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni a causa 
di vento o correnti d’aria.

Avvertenze generali 
La pulizia e la cura degli elementi sono necessari per la salva-
guardia del valore e dell‘idoneità all‘uso. Dopo aver montato 
gli elementi, la prima pulizia dovrebbe avvenire a breve (entro 
4 settimane), in seguito pulire ad intervalli regolari (mantenere 
almeno l‘intervallo semestrale). L‘acquirente è responsabile della 
pulizia e della cura idonea degli elementi. Il venditore non può 
rispondere di danni e reclami, riconducibile ad una scarsa pulizia 
e cura.
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Finestre anta/ribalta 
PVC e Alluminio/Legno

Non frapporre ostacoli nello spa-
zio aperto fra anta e telaio.

Per respingere in modo dura-
turo l‘acqua e le correnti d‘a-
ria, le finestre sono provviste 
di guarnizioni moderne con 
una durata di vita estrema-
mente lunga. Ciò nonostante 

le guarnizioni all‘interno del 
telaio devono essere perio-
dicamente controllate, per 
quanto riguarda la loro sede 
e il loro stato, e pulite con ac-
qua e detergente delicato. 

CONTROLLO DELLE GUARNIZIONI
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É infatti un componente dell’arredo e strutturale al quale 
vengono richiesti alti requisti tecnici.

Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi, 
bisogna anche prestare attenzione alla super cie dell’in sso, 
alla vetratura ed alla guarnizione e ripristinare eventuali parti 
logorate. 

Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità ed i 
detergenti. 

La guarnizione comunque non deve mai venire a contatto 
con vernici o detergenti acidi.

I meccanismi non devono venire riverniciati.

Manovra dell‘anta/ribalta

Avvertimenti per l’utilizzo

Posizione di aerazione continua del 
locale.

Sono disponibili particolari accessori da utilizzare in luoghi soggetti 
a forti correnti d’aria che evitano lo sbattere delle  nestre aperte sia 
ad anta che a ribalta.

Esecuzione speciale con forbice per 
aerazione controllata: posizione intermedia 
per una ridotta aerazione.

Solo per un breve ma intenso ricambio 
d’aria o per la  pulizia del vetro. 
Non lasciare la  nestra  incustodita.

Posizione di chiusura ovvero quando 
non é richiesta l’aerazione ed in caso di 
assenza dal locale.

Non frapporre ostacoli nello spazio 
aperto fra anta e telaio.

Pericolo di infortuni (schiacciamento) 
nello spazio aperto fra anta e telaio.

Conservi questa guida all’utilizzo e manutenzione per ogni 
necessitá ed informi anche altri utilizzatori sul suo contenuto.

Veri chi se é necessario o consigliabile applicare sulla  nestra 
un adesivo con le istruzioni per l’uso della  nestra stessa.

Pericolo di caduta.

Pericolo di infortuni a causa di 
vento o correnti d’aria.

Evitare di spingere l’anta contro la 
spalletta del muro.

Evitare di sovraccaricare l’anta.

Finestre anta/ribalta 
PVC e Alluminio/Legno
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SUGGERIMENTO
Per una deviazione diretta dell‘acqua, che potrebbe pe-
netrare 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 te-
laio. Controllare regolarmente, ad esempio quando si pu-
liscono le finestre, anche le aperture di scarico dell‘acqua 
ed eliminare eventuali intasamenti.

SUGGERIMENTO
Potrebbe accadere che l‘anta possa venire aperta anche 
con maniglia in posizione di ribalta a causa di un posizio-
namento scorretto della stessa. Non c‘è da preoccuparsi, la 
forbice di sicurezza trattiene in modo sicuro l‘anta nella par-
te superiore! Posizionare semplicemente la maniglia verso 
l‘alto e spingere l‘anta verso il telaio. Mettere la maniglia in 
posizione orizzontale, spingere nuovamente e chiudere la 
finestra (maniglia in posizione verticale verso il basso). La 
sua finestra è ora nuovamente funzionante.

SUGGERIMENTO
Solo le ante registrate perfettamente possono garantire 
un‘insonorizzazione ed una tenuta ottimali. Per risolvere 
eventuali problemi ed eseguire la registrazione delle pro-
prie finestre e porte-finestre, siamo naturalmente sempre 
a vostra completa disposizione.

Si raccomanda di far eseguire tali operazioni dal proprio  
personale specializzato.
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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 ge-
nerato dalla combustione 
incompleta di fornelli a gas 
o la formaldeide rilasciata da 
alcuni metalli edili.
Quindi, in mancanza di un 
impianto di ventilazione mec-
canica, si consiglia di aprire 
le finestre circa ogni due ore 
(negli ambienti residenziali 
occupati da persone).

Per quanto tempo la finestra 
deve restare aperta?
Dipende da diversi fattori:
• apertura a battente o ribalta
• stagione, perchè in inverno 

la differenza di temperatu-
ra tra interno ed esterno 
velocizza il ricircolo

• presenza di vento, che favo-
risce il ricambio 

• corrente d’aria nella stanza, 
che accelera il ricircolo.

Nella pagina successiva il di-
segno (fonte: IBN-Institut Für 
Baubioligie+Ökologie Neu-
beuern) schematizza i tempi 
di apertura.

COME E PERCHÉ APRIRE LE FINESTRE

I vostri nuovi serramenti vi 
consentiranno di ottenere 
molti benefici, tra i quali un 
maggior risparmio energetico.
Il risparmio è ottenuto an-
che limitando fortemente le 
dispersioni di aria riscaldata 
dall’interno all’esterno, grazie 
agli elevati livelli di imperme-
abilità all’aria dei nuovi serra-
menti.
Questo vantaggio deve esse-
re tuttavia ben gestito, poiché 
il mancato ricambio di aria 
all’interno dei locali potrebbe 
tramutarsi, a causa dell’innal-
zamento dell’umidità dell’aria, 
in formazione di condense su-
perficiali e muffe, dovuti alla 
presenza di ponti termici pro-
pri in alcuni punti dell’edificio.
Queste situazioni possono 
tuttavia essere facilmente 

evitate, arieggiando corret-
tamente i locali, specie quelli 
con maggiore presenza di 
umidità (bagno, cucine, came-
re da letto al mattino).
Al fine di sfruttare i fenomeni 
di inerzia termica dei muri e 
di disperdere la minor ener-
gia possibile, si consiglia di 
arieggiare aprendo le finestre 
alla loro massima apertura 
per poco tempo, ma frequen-
temente.
Se ciò non fosse possibile, si 
possono evitare i problemi 
sopra esposti installando op-
portuni sistemi di ventilazio-
ne meccanica controllata, do-
tati di scambiatore di calore.
Queste semplici procedure vi 
consentiranno di risparmiare 
energia e di vivere in ambienti 
salubri.

ISTRUZIONI PER EVITARE/LIMITARE LA FORMAZIONE 
DI CONDENSE E MUFFE SUPERFICIALI

RICAMBIARE L’ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI 
È IMPORTANTISSIMO

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

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

Un‘aerazione eseguita con re-
golarità comporta una rego-
lazione dell‘umidità dell‘aria, 
assicurando un clima piace-
vole della stanza. Per evitare 
che venga dispersa dell‘ener-
gia preziosa durante il cam-
bio d‘aria, raccomandiamo di 
arieggiare per un breve in-
tervallo, ma in modo intenso.  
Per questa operazione chiu-
dere i termosifoni. 
Spalancare le finestre da due 
a tre volte al giorno creando 
correnti d‘aria. Arieggiando 
con le finestre spalancate, 

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

ARIEGGIARE IN MODO APPROPRIATO

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

SUGGERIMENTO
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 raffred-
darsi (la bassa temperatura delle pareti aumenta il rischio 
muffa).
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COMPLEMENTI  OPZIONALI IN AGGIUNTA

La zanzariera è, nel tempo, di-
ventata un accessorio pratica-
mente insostituibile per il ser-
ramento svolgendo la funzione 
primaria di protezione dagli in-
setti e non solo (ad es. pollini). 
Disponiamo di una gamma in 

grado di coprire ogni esigenza 
in termini di tipologia di aper-
tura e funzione con reti ad alta 
trasparenza, antibatterica o 
antipolline mantenendo sem-
pre grande comodità e facilità 
d’utilizzo.

ZANZARIERE

Oltre ai prodotti di oscuramen-
to classici, offriamo una serie 
di sistemi alternativi come le 
tende tecniche. Perfette per 
tutte le stagioni, le tapparelle 

proteggono dal calore duran-
te l’estate, isolano dal freddo 
in inverno e garantiscono un 
oscuramento totale in qualsia-
si momento.

TENDE TECNICHE

I portoncini Serbaplast rappre-
sentano la soluzione ideale per 
chi cerca design e robustezza 
senza rinunciare all’ isolamento
termico ed acustico. Rispondo-
no alle più moderne esigenze in 
termini di funzionalità e rappre-
sentano un’affidabile protezione 
dagli agenti esterni o dagli ospiti 
indesiderati. La varietà di design 
dei nostri modelli e la loro versa-
tilità permettono di assecondare 

lo stile personale di ogni cliente.
Siamo in grado di coprire ogni 
richiesta utilizzando sistemi mul-
tipunto meccanici, automatici 
o motorizzati comandabili a ri-
chiesta con telecomando, con ta-
stiera numerica o identificazione 
biometrica.Tutti i meccanismi di 
chiusura impiegati, sono compa-
tibili con i moderni sistemi di con-
trollo degli accessi e con le nuove 
tecnologie di gestione domotica.

PORTONCINI DI SICUREZZA

Il cancelletto è un ottimo deter-
rente contro i malintenzionati 
proteggendo senza togliere 
luce all’ambiente; proponiamo 
soluzioni antieffrazione certifi-

cate, con snodo brevettato che 
consente sia l’apertura verso 
l’interno che l’esterno, even-
tualmente dotati di antifurto 
senza fili.

CANCELLETTI
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CATALOGO GENERALE

La fotografia ritrae 
una CasaClima in classe GOLD 

di proprietà Serbaplast,
costruita per testare e certificare 

tutti i nostri sistemi.

PORTONCINI BLINDATI

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 edi-
fici 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.

PORTONE SEZIONALE
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