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Se necessario, eseguire una pulizia complessiva del
gocciolatoio, anche interna. Si potrà uti l izzare a tal
proposito un panno con un detergente neutro evitando

prodotti aggressivi contenenti ammoniaca o alcool.

Verificare visivamente che fori ed asole di scarico del
gocciolatoio siano sgombre da sporcizia, sedimenti o
insetti .

Verifica evacuazione acqua

Periodicità della manutenzione:

Per garantire la capacità di tenuta all'acqua dell'infisso è molto
importante verificare periodicamente lo stato dei dispositivi di
evacuazione acqua (anche chiamati gocciolatoi) che
garantiscono un corretto deflusso delle acque.

Annuale o, in modo straordinario, in caso di comparsa di
infi ltrazioni di acqua verso l 'interno.

Gocciolatoio
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Nel caso di sostituzione
rimuovere semplicemente la
vecchia guarnizione e sostituirla

con la nuova. Per l 'individuazione
corretta della guarnizione è consigl iabi le
rivolgersi al l 'azienda fornitrice.

Assicurarsi che la guarnizione
non sia consumata, tagl iata o
indurita, ed in tal i casi procedere

alla sostituzione.

Verifica guarnizioni di isolamento

Periodicità della manutenzione:
Annuale o, in modo straordinario, nel caso si ri levi un degrado
della guarnizione esistente.

L'accessorio fondamentale che permette alla finestra di
avere buone caratteristiche di isolamento termico ed
acustico è la guarnizione di tenuta. Tale dispositivo crea
una barriera tra l'ambiente ed il clima esterno con quello
presente nei locali interni, inoltre la sua efficienza incide
fortemente sul risparmio energetico di una abitazione.

Guarnizioni di isolamento



5

Per sciogl iere efficacemente lo
sporco più persistente e sgrassare la
superficie è possibi le applicare

l 'apposito prodotto di pul izia sul l ’ intera
superficie in legno verniciata uti l izzando
l'apposito panno. I l prodotto rimuoverà lo
sporco preservando lo strato di verniciatura.

L'operazione di pul izia riguarderà
soprattutto le superfici esterne:
lavare le superfici con acqua calda

ed alcune gocce di detersivo, evitando
prodotti aggressivi contenenti ammoniaca o
alcool, in modo da eliminare lo sporco.

Manutenzione fi lm di Verniciatura – Pulizia e
Rinfresco Rigenerativo

Per preservare a lungo le superfici dell'infisso e prolungarne
considerevolmente il periodico intervento di riverniciatura è
essenziale effettuare una regolare e corretta pulizia soprattutto
delle superfici esterne esposte a smog ed agenti atmosferici.
Per raggiungere in modo semplice e veloce questo risultato è
possibi le uti l izzare appositi kit di manutenzione in cui viene fornito un
prodotto per la pul izia del lo sporco più persistente e un prodotto per
la rigenerazione dello strato di verniciatura:
non serviranno né pennell i , né carta abrasiva, ma un comune panno
di pul izia e un cuscinetto applicatore per i l prodotto rigenerante,
accessori che spesso sono già compresi nel kit o comunque reperibi l i
in una qualsiasi rivendita di articol i per la casa.

1 . Pul izia
Rimozione di sporco e macchie dalla superficie del legno.
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Applicare uno strato uniforme e sotti le del prodotto
rigenerante sul le superfici prelavate uti l izzando il panno
detergente o l 'apposito cuscinetto applicatore.

Eseguire l 'operazione evitando la verniciatura delle commessure
sigi l late con sil icone, se la quantità applicata dovesse risultare
troppo elevata potrebbe essere necessario asciugare con un
panno.

2. Rinfresco rigenerativo

Questa operazione rigenera e rinforza lo strato di verniciatura
chiudendo piccolissime fessure e pori del fi lm di vernice, prolungando
così gl i interval l i per i l rinnovo. La seguente operazione è da eseguire
solo dopo aver portato a termine la fase di pul izia.

Periodicità della manutenzione:
Annuale da svolgersi prima del periodo estivo o prima del periodo

invernale. In particolari condizioni, aree metropolitane con elevato

smog o aree costiere, è consigl iabi le diminuire i tempi di pul izia, o

almeno effettuare un control lo più frequente.
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Le Nostre Certificazioni

Tutti i prodotti sono conformi alla normativa CE e dotatidi certificazioni:
• Trasmittanza termica
• Tenuta all'acqua
• Resistenza ai carichi di vento
• Permeabilità all'aria
• Isolamento acustico
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