
Manuale di uso e manutenzione di serramenti ed oscuranti esterni  
Riproduzione vietata -  rev. 04/2010 
    

1 

 
 

MANUALE USO E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI 

E OSCURANTI ESTERNI 
 
Distinti signori\e 
 

Vi offriamo questo opuscolo da leggere con 
attenzione e conservare. 
Qui troverete tutte le informazioni necessarie per 
avere la massima resa, durata e sicurezza nel tempo 
del vostro serramento.  
 

RingraziandoVi per aver scelto i nostri prodotti, vi 
auguriamo 
 

BUONA  LETTURA. 
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1 Prodotto  

1.1 Informazioni generali 

1.1.1 La posa 

 
 Il serramento prima, durante e dopo la posa deve essere protetto dal contatto con vernici, 

pitture e altri prodotti che potrebbero risultare aggressivi rispetto alla superficie di 
finitura. 

 Il prodotto, prima e durante la posa, va posto in una adeguata posizione, al sicuro da 
eventuali danni e infortuni. 

 

1.1.2 Dopo la posa 

 
 Verificare che non ci siano oggetti o altri corpi estranei che impediscano il corretto 

funzionamento o il danneggiamento prodotto. 
 Controllare immediatamente il corretto funzionamento di tutti gli elementi installati. 
 Nel caso in cui siano in corso altri lavori nel luogo di installazione (es. lavori di 

imbiancature, idraulici, passaggi di materiali con carriole, ecc.), onde evitare 
danneggiamenti, porre la massima attenzione ai prodotti precedentemente posati. 

 Rimuovere eventuali film adesivi di protezione dei materiali. L�adesivo potrebbe 

degradare rovinando il manufatto. 
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1.2 Istruzioni sulla sicurezza del serramento 

     
In questo paragrafo illustreremo le indicazioni di sicurezza per l�uso corretto del serramento: 

 

Norme generali: 

 Non manomettere i serramenti. 
 Controllare periodicamente l�efficienza dei componenti della finestra ed intervenire in 

caso di necessità (vedi: 2 - La manutenzione dei serramenti pag. 6). 
 Prestare attenzione nella chiusura del serramento onde evitare rischi per infortuni da 

schiacciamento. 
 Evitare di lasciare gli infissi aperti in presenza di bambini piccoli. 
 Non consentire la manovra dei serramenti, delle ante e delle zanzariere ai bambini. 

Alcune di queste operazioni potrebbero causare infortuni in caso di utilizzo improprio 
degli stessi. 

 
Aprire e chiudere il serramento: 

 Evitare manovre non previste dal sistema di chiusura e movimento degli infissi. 
 Evitare manovre brusche all�apertura o chiusura delle ante. 
 Evitare pesi eccessivi sulle ante (non usare la maniglia come appendino). 
 Evitare di ostacolare la mobilità tra l�anta e il telaio, ponendovi oggetti d�intralcio. 
 In caso di apertura o chiusura difficoltose, non forzare ma cercare eventuali cause di 

malfunzionamento. 
 Evitare di forzare l�anta contro la spalletta del muro. 
 In caso di correnti d�aria, evitare di fare sbattere le ante sul muro. 
 Controllare che le ante esterne, quando aperte, siano correttamente agganciate ai fermi di 

ancoraggio. 
 Controllare che le ante esterne accostate siano bloccate dalla chiusura. 

 
 

 
 
Zanzariere: 

 Il sistema di avvolgimento automatico delle zanzariere potrebbe essere causa di 
infortunio se non manovrato con cautela. 

 Avere cura di riavvolgere le zanzariere in caso di folate d�aria. 
 Verificare che il telo della zanzariera sia richiuso prima di uscire dalla portafinestra. 

 
Manutenzione e durata dei serramenti: 

 Attenersi alle indicazioni riportate al capitolo 2 - La manutenzione dei serramenti pag. 6. 
 Prestare la massima attenzione a non schiacciare, sfilare o danneggiare in alcun modo le 

guarnizioni di tenuta del serramento; la loro durata e quella del serramento è 

direttamente proporzionale alla loro efficacia. Fare la massima attenzione, quindi, a non 
inciampare e calpestare la guarnizione posta sulla soglia di alluminio delle portefinestre. 

E� buona norma utilizzare i ganci di fissaggio delle ante alle pareti ogni volta che si aprono. Altri 
sistemi di fissaggio improvvisati non garantiscono la necessaria sicurezza in caso di folate di 
vento. 
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 Evitare di stendere nastri adesivi sulle superfici verniciate, sulle guarnizioni e sulla 
ferramenta: Il collante presente sulla parte adesiva potrebbe recare danno al materiale 
sottostante e/o risultare successivamente difficoltosa la sua rimozione (causa spesso di 
danni peggiori). 

 
 
Pulizia dei serramenti: 

 Attenersi alle indicazioni riportate al capitolo 2 - La manutenzione dei serramenti pag. 6.  
La pulizia dei serramenti va effettata in sicurezza. Evitare di porsi in condizione di 
pericolo utilizzando strumenti improvvisati o non idonei allo scopo. 

 Nei casi in cui gli strumenti a propria disposizione non garantiscano un idoneo livello di 
sicurezza durante le fasi di pulizia, rivolgersi a ditte specializzate. 

 La pulizia delle finestre a bilico, a causa della diversa distribuzione dei pesi sui cardini, 
deve essere effettuata con estrema cautela; per la loro pulizia senza rischi, è preferibile la 
presenza di almeno 2 persone. 

 

 
 
Sicurezza da intrusioni: 

 La non totale chiusura del serramento non può garantire alcuna resistenza da intrusioni 

di ladri o male intenzionati. 
 Per serramenti con classe di antieffrazione certificata, seguire le indicazioni di sicurezza 

allegati al sistema stesso. 
 
 

 

Una postura corretta durante le operazioni di pulizia può evitare l�insorgere di dolori e 
patologie all�apparato muscolo/scheletrico.  
Porre la massima attenzione agli spigoli dei serramenti aperti quando ci si china per pulire. 

Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni o infortuni causati per utilizzi 
impropri, per l�inosservanza delle istruzioni di sicurezza qui esposte e per interventi di 
manutenzione o modifica non autorizzate sui propri prodotti.  
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1.3 L�areazione controllata dei locali 
 

A differenza dei vecchi serramenti, le nuove tecnologie applicate ai serramenti (guarnizioni, 
vetrocamere ecc.) eliminano il fenomeno degli spifferi d�aria. 
Questo fenomeno, seppur migliorativo agli effetti del comfort abitativo e del risparmio 
energetico, per effetto del minor ricircolo d�aria, può produrre un aumento dell�anidride 

carbonica all�interno dei locali a discapito della percentuale d�ossigeno presente nell�aria. 
 
Si impone quindi un cambio per quanto riguarda l�abitudine di arieggiare i locali e la 

regolazione dell�umidità e della pesantezza dell�aria. 
 

1.3.1 In estate 

Nella stagione estiva alle nostre latitudini, normalmente, non esistono problemi di 
arieggiamento.  
Si possono comunque osservare alcune consigli: 
 

 Proteggere i serramenti dall�irraggiamento solare diretto ombreggiando opportunamente 
tramite la chiusura/accostamento degli oscuranti esterni, tenendo le finestre chiuse. 

 Arieggiare sistematicamente durante la notte, potrebbe aiutare a ridurre la temperatura 
dei muri che, in questo modo, restituirebbero il fresco durante la giornata. 

 

1.3.2 In inverno 

In inverno, stagione in cui si arieggia meno, è necessario che questa operazione venga effettuata 

più volte al giorno per regolare l�umidità interna dell�abitazione. Un�eccessiva percentuale di 

umidità dell�aria, può causare muffe e l�effetto detto �vetro che piange� per il deposito del 

vapore acqueo sul vetro. 
 

 
 

 

Nel caso di appartamenti/abitazioni di nuova costruzione, ovvero qualora gli intonaci oppure i 
muri oppure i pavimenti non abbiano ancora completato la loro totale essicazione è necessario 

ventilare le stanze con insistenza per prevenire gli effetti di una eccessiva presenza di vapore 
acqueo. 

TEMPISTICA DI APERTURA INFISSI PER IL RICAMBIO D�ARIA E LA 

NORMALIZZAZIONE DEL VAPORE ACQUEO 
 

Stanze con produzione normale di vapore acqueo:   
 

Finestra aperta a ribalta da 15 a 50 minuti 
Finestra spalancata da 3 a 7 minuti 

 

Stanza da bagno e cucina:   
 

Finestra aperta a ribalta da 15 a 50 minuti, 2/3 volte al giorno 
Finestra spalancata da 3 a 7 minuti, 2/3 volte al giorno 
 
N.B.  Queste indicazioni possono servire come informazioni di massima, il livello di umidità 

all�interno delle case, dipende da diversi fattori; quali l�assorbimento di vapore acqueo degli intonaci, 

dei mobili, pavimenti, tetti in legno, e molti altri. La valutazione esposta prende in considerazione una 

stanza di medie dimensioni con una finestra di 1,5 mq. 
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2 La manutenzione dei serramenti 

2.1 Manutenzione delle superfici 

2.1.1 Pulizia delle superfici e della ferramenta 

 
 Utilizzo di prodotti specifici consigliati dal produttore. 
 Un cucchiaio di detersivo per piatti ogni 5 litri di acqua 

utilizzando panni morbidi e puliti una volta al mese per le 
superfici. 

 
 Non utilizzare macchine a vapore. 
 Non utilizzare detersivi acidi o aggressivi a base di solvente o 

alcool. 
 Non utilizzare prodotti abrasivi. 

 
 

 
 

2.1.2 Pulizia delle zanzariere 

 
 I teli delle zanzariere vanno puliti con un panno umido. 
 Per ripulire i teli da pelucchi o piccoli insetti utilizzare un compressore ad aria. Questa 

operazione va effettuata, restando ad una certa distanza dal telo, ed osservando la massima 
cautela; affidarsi a persone esperte in caso di dubbi. 

2.1.3 Il ritocco 

 
Qualora a causa degli agenti atmosferici (grandine, gelate, smog,ecc.) oppure altri agenti (traumi 
meccanici da urto) causino l�interruzione del film di verniciatura è opportuno intervenire un 

intervento di ritocco per ristabilire la continuità della pellicola di vernice. Questa operazione, che si 

risolve in pochi minuti, se effettuata con tempestività, previene il deterioramento del legno, che 

potrebbe essere molto rapido in caso di infiltrazioni d�acqua. 
 

2.1.4 Attenzioni particolari per legni resinosi 

 
I legni da costruzione dei serramenti possono essere più o meno resinosi. La presenza di resina nella 
pasta del legno garantisce la sua durata  e resistenza nei confronti degli agenti atmosferici, dalle 
muffe e dai parassiti, purtroppo però, la sua fuoriuscita, è solitamente considerata un difetto, ma in 
realtà ne testimonia la presenza.  
Qualora il fenomeno si verifichi, saranno sufficienti piccoli interventi di pulizia per eliminare i suoi 
effetti antiestetici. 
 
Pulizia della resina allo stato liquido 

Esistono in commercio prodotti appositi per la pulizia della resina qualora si presenti allo stato 

Un�accurata pulizia mensile dei serramenti garantisce loro, oltre che un migliore aspetto, una 
maggior durata, ci consente inoltre di poter notare con tempestività eventuali situazioni di 

criticità nel film di verniciatura, quindi di prevenire situazioni peggiori di degrado 
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liquido. Seguire le istruzioni indicate sul prodotto pulente. 
 
Pulizia della resina allo stato semisolido 

È consigliabile in questa fase attendere temperature più rigide e l�indurimento della resina. 
 
Pulizia della resina allo stato solido 

Con temperature prossime allo zero la cristallizzazione della resina ci permette di rimuoverla dalle 
superfici con strumenti appositi e con poca fatica. 
 

2.1.5 Attenzioni particolari per schermi oscuranti in legno 

 
Persiane, antoni e oscuri sono più esposte agli agenti atmosferici (quali: sole, pioggia, gelo ecc.), 
sono necessari quindi alcuni accorgimenti in più per la loro salvaguardia. Il verificarsi di una delle 

seguenti situazioni richiede un intervento adeguato per la sua risoluzione: 
 

 Le ante strisciano a terra. L�usura/il danneggiamento  del film di verniciatura sulla parte in 
attrito con il davanzale causa l�esposizione a vivo del legno ad eventuali infiltrazioni 

d�acqua. 
 

o Intervenire regolando l�altezza da terra delle ante. 
 

 Ristagno di acqua piovana sul davanzale. Questa situazione mette a rischio la durata del 
serramento, intaccando la capacità di impermeabilizzazione della vernice. 

 
o Valutare con il vostro tecnico la situazione e le azioni per porvi rimedio. 

 
 La parte inferiore e superiore delle ante presentano alcune piccole crepe. Il legno di 

testa, in queste posizioni è più propenso ad assorbire acqua e umidità, e quindi a creare con 
l�azione di dilatazione e ritiro del legno, una situazione di maggior rischio per la tenuta del 
film di verniciatura e di degrado del legno. 

 
o L�intervento tempestivo di ritocco nei punti più deboli del manufatto ci consente di 

migliorare di molto la sua durata. Procedere al ritocco ove necessario. 
 

2.1.6 perdita di pigmenti durante la pulizia di superfici laccate 

 
Le superfici laccate, possono lasciare sul panno utilizzato per pulire, alcuni pigmenti di colore.  
Il verificarsi di questo evento non altera ne le caratteristiche del 
film di verniciatura, ne le garanzie di durata. 
 
Nel dettaglio, questo fenomeno, si verifica solo sulla parte più 
superficiale del film di verniciatura è un segnale del pregio della 

vernice utilizzata; la quantità di pigmenti indelebili alla luce 

contenuti nelle formulazione delle vernici, è infatti tanto 
superiore quanto maggiore è la sua qualità. 
 
L�abbondanza di pigmenti, che conferisce agli strati interni 
migliore qualità e durevolezza, non è supportata nello strato più esterno del film, da una struttura 

sufficientemente solida e quindi finisce sul panno a seguito di una pressione. 
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2.2 Lubrificazione della ferramenta 

 
La lubrificazione delle parti mobili (cerniere, incontri e aste di chiusura, aste di scorrimento, fermi a 
scatto) è molto importante e può essere eseguita con vaselina tecnica, olio spray o olio teflonato. 
 
Le immagini sottostanti indicano i particolari, sul serramento, da oliare in caso di necessità; è 

consigliabile eseguire un controllo di funzionamento delle parti illustrate, una o più volte l�anno e 

procedere alla loro manutenzione ove necessario. 
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Regolazioni dei meccanismi di apertura e chiusura 

 

 
 
Regolazione della 

pressione: 

 

Pressione 
minore 

Pressione 
media 

 

Pressione  
Maggiore  

 

Regolazione dell�alza anta: 

 
 
 
Torx T15 

Pressione della forbice: 

Brugola da 4 

Sollevamento dell�anta 

 
 
 
 
 
Brugola da 4 

Regolazione cerniera 

In orizzontale/verticale: brugola da 4 
Pressione: Torx t20 

 
 

Le regolazioni devono essere effettuate solo da personale esperto. Un intervento da parte di una 
persona non competente, oltre ad essere potenzialmente pericoloso per la stessa, può causare 
l�impossibilità, temporanea o definitiva, della chiusura del serramento. 
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2.3 Anta/ribalta: la falsa manovra 

 
Nel caso in cui il meccanismo di apertura ad anta/ribalta del serramento, si trovi nella posizione 
intermedia tra l�apertura normale e quella a vasistas, si proceda come segue per ripristinare la giusta 
disposizione degli elementi di chiusura: 
 

1. 

 
 

Impugnare la martellina orientata verso l�alto e premere 
il dispositivo sul telaio come mostrato nell�immagine 

2. 

 
 

Mantenendo il dispositivo di falsa manovra premuto, 
spingere verso l�alto l�anta  in modo da riportare la 

cerniera superiore nella giusta posizione 
 

3. 

 
Immagine dell�anta nella corretta posizione 

4. 

 
 

Portare la martellina in posizione di apertura normale, 
mantenendo l�anta in posizione e rilasciare il 

dispositivo di falsa manovra 
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2.4 Le finestre scorrevoli 

 
Le indicazioni relative all�utilizzo ed alla manutenzione valgono anche per tutti i tipi di finestre, non 
espressamente citati su questa guida (per es. con due o più ante scorrevoli). 

2.4.1 Avvertimenti per l�utilizzo 

 

Evitare di sovraccaricare l�anta 

 
Non frapporre ostacoli nello spazio aperto tra anta e telaio 

 

Pericolo di caduta 

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

 

L�anta in fase di apertura e chiusura va accompagnata (senza manovre 
brusche) 

2.4.2 Manutenzione 

 

 

 
 
Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei 
meccanismi scorrevoli (p. es. con lubrifi cante per 
meccanismi) almeno una volta l�anno. 
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2.4.3 Sgancio dell�anta 

 

 

 
 

2.4.4 Regolazioni sui meccanismi 

 

 

 

2.4.5 Manovra degli alzanti scorrevoli 

 

 
chiuso 

 
Alzante e scorrimento 

 
Le regolazioni sui meccanismi vanno effettuate solo da personale competente 
 

 
Lo sgancio e riaggancio dell�anta deve essere effettuato solo da personale competente 
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3 Pezzi di ricambio 

 
Per ordinare i pezzi di ricambio, contattare il costruttore o il rivenditore più vicino. 
 

4 Demolizione 

 
 

 
 
 

In caso di rottamazione del serramento, come previsto dalle norme vigenti, 
conferire il manufatto presso un centro per la raccolta differenziata, oppure 
rivolgersi a ditte specializzate. 


