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È con piacere che
Vi consegnamo una guida rapida e chiara all’uso e 

alla manutenzione
dei Vs. serramenti.

Seguendo le nostre indicazioni
potrete garantire ai Vs. serramenti

una più lunga durata.

Il Vostro produttore/fornitore di fiducia.

allamanutenzione
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Il serramento 
in legno

Il serramento in legno da lei scelto, 
ha una caratteristica fondamentale: 
è costruito con un materiale vivo e 
naturale per eccellenza, con peculiari 
ed ineguagliabili caratteristiche chimico/
fisiche ed estetiche, in costante armonia 
con i fattori ambientali che lo circondano.
Con questo vademecum le proponiamo 
alcuni suggerimenti permeglio conoscere 
e conservare il legno della sua casa.
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Gli elementi dei 
serramenti esterni

traversa superiore del telaio fisso

montante sinistro 
del telaio fisso

coprigiunto

accessori

traversa inferiore 
dell’anta

traversa inferiore 
del telaio fisso

traversa inferiore 
del telaio fisso

traversa inferiore 
dell’anta

montante centrale sistema oscurante

traversa superiore dell’anta

anta

anta che batte
vetrocamera

anta che riceve

fermavetro esterno

fermavetro interno

vetrocamera

rompigoccia

gocciolatoio

fori o asole

coperchio

cassonetto 
coprirullo

guida cinghia
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METODO E/O PARTICOLARITà DI COSTRUZIONE

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D’USO

• La presenza di odori emessi dal manufatto dopo aver 
tolto l’imballo non costituisce pericolo.
• Per il montaggio e fissaggio, seguire scrupolosamente le 
eventuali istruzioni di montaggio.
• Se non esperti evitare di eseguire lavorazioni sul prodotto.
• E’ preferibile contattare il produttore.
• Per pulire le superfici verniciate utilizzare solo prodotti 
che riportano l’impiego specifico.
• Per pulire i rivestimenti utilizzare solo prodotti che 
riportino l’impiego specifico.
• Per pulire materiali plastici utilizzare solo prodotti che 
riportano l’impiego specifico.
• Per pulire parti metalliche utilizzare solo prodotti che 
riportano l’impiego specifico.
• Per pulire le guarnizioni utilizzare solo prodotti che 
riportano l’impiego specifico.
• Evitare di eseguire manovre non previste per sistemi 
d’assemblaggio e di funzione.
• Evitare di eseguire manovre non previste per i sistemi di
movimento e chiusura.
• Evitare di chiudere lo schermo con forza.
• Evitare di appendersi all’eventuale pannello anta.
• Evitare urti contro superfici vetrate ed oggetti acuminati.
• Evitare di appoggiare eccessivo peso sulla maniglia.
• Evitare che gli elementi rimangano sempre a contatto con
acqua o altri liquidi.
• Evitare di esporre bordi, profili e rivestimenti in prossimità
di fonti di calore.
• Evitare di sottoporre il pannello anta a correnti d’aria.
• Se non esperti, non eseguire la manutenzione 
straordinaria.
• è preferibile contattate il produttore.
• L’eventuale ingestione di vernici od impregnanti potrebbe
essere un pericolo per i bambini.
• Per la manutenzione e registrazione dello schermo, 
seguire le indicazioni fornite dal fornitore.
• Periodicamente, accertarsi che i sistemi di fissaggio ed
assemblaggio siano fissati e funzionanti.
• Periodicamente, accertarsi che i sistemi di funzione e le
guarnizioni siano fissati e funzionanti.
• Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE

Supporto: Non presente
Rivestimenti: n.p.
Accessori: n.p.
Finiture: n.p.
Altro: n.p.

MODALITA’ DI SMALTIMENTO
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti 
i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi 
nell’ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di 
smaltimento.

PERSIANE PER OSCURAMENTO ESTERNO
SCHERMI - CASSONETTI PER SERRAMENTI

Nome commerciale del prodotto

PERSIANA MOD. PR/ - NL

Tipologia

Persiana finestra e/o Portafinestra 1-2-3-4 ante a stec- ca 
fissa in legno massello e/o lamellare Sez. anta mm. 44x81 
o 54x81 mm. Doppio Traverso inferiore, (al cen- tro singolo 
su Pf) e Superiore, trav. incassati con doppi tenoni stecche 
orizzontali incassate.

Progettato da

Ufficio Tecnico Interno aziendale

Ragione Sociale e/o Marchio Aziendale

Avvertenza:
La scheda prodotto ottempera a quanto prescrive la Legge 
del 10 Aprile 1991 n° 126: “Norme per l’informazio- ne del 
consumatore” e al Decreto Legge del 8 Febbraio 1997 n° 
101 “Regolamento di attuazione”.

AZIENDA ASSOCIATA
CNA - FNALA

Scheda di identificazione
del prodotto
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Materiali utilizzati e tecniche di fabbricazione

TIPOLOGIA DELLO SCHERMO
Frangisole   Scuretto   
Imposta   Persiana   
Imposta con riquadri  Tenda   
Persiana avvolgibile  Veneziana  

TELAIO FISSO / GUIDA / MONOBLOCCO
Supporto: Telaio in legno sez. mm. 60x90 a giunto aperto
Rivestimento:  n.p.
Bordi:   n.p.
Profili:   n.p.
Finitura:   n.p.

ANTA (Traversi e Montanti)
Supporto: Legno massiccio e/ o lamellare in essenza
Rivestimento: n.p.
Bordi / Profili: Bordi e spigoli arrotondati r = 3
Cornice: n.p.
Finitura : Grezzo da verniciare (levigato e spazzolato)

TAMPONAMENTO PER ANTA
Supporto : Legno massiccio e/ o lamellare in essenza
Rivestimento: n.p. 
Bordi : Bordi e spigoli arrotondati r = 3
Cornici:  n.p.
Finitura : Grezzo da verniciare (levigato e spazzolato).

COPRIGIUNTI / COPRIFILI
Supporto:  n.p.
Rivestimento: n.p.
Finitura:  n.p.

ELEMENTI VERTICALI / ORIZZONTALI DI SCHERMO
Supporto: Legno massiccio in essenza
Rivestimento: Legno massiccio in essenza
Finitura: Grezzo da verniciare (levigato e spazzolato).

RIQUADRO PER PANNELLO ANTA
Supporto: Legno massiccio e/ o lamellare in essenza
Rivestimento: n.p.
Profilo: Legno massiccio e/ o lamellare in essenza sez. 
mm. 44/54 x 81
Cornice: Latole (stecche orizzontal) sez. mm. 10x51 ( o 
23x47) 
Finitura : Grezzo da verniciare (levigato e spazzolato) 

ALTRI ELEMENTI DEL PRODOTTO

ELEMENTI DI FUNZIONE E DI ASSEMBLAGGIO
Grezzo da verniciare (levigato e spazzolato)

ELEMENTI DI FUNZIONE E DI ASSEMBLAGGIO
Fissaggio telaio fisso: Cardine su piastra con distanza nero 
opaco e viti acciaio Maico
Fissaggio Anta: Bandella a croce dritta nero opaco e viti 
acciaino Maico
Fissaggio riquadri anta: Adesivo in Resine di Polivinilace-
tao D4 Fenster F/334
Movimento dell’anta: Cerniere e Bandelle con cardine 
56839-14360 Maico
Sistema di chiusura: Spagnoletta x30013 nero lucico c.asta 
nera acciaio Maico
Sistema anti effrazione: Fermi piastre di chiusura a perno 
ed angolo nero D.8 Maico
Maniglia: Maniglia standard c/griffe autorego lanti nero 
Maico
Guarnizioni : n.p.

METODO E/O PARTICOLARITÀ DI COSTRUZIONE
Tutte le ante di Persiana e oscuri sono realizzate con 
montanti e traversi con il Sistema detto Doppi Tenoni e 
Mortase a cava chiu- sa non passante e a stecche o latole 
cavettate ed incassate. Con collanti resine poliviniliche 
classe D4 per esterni. Ferramenta se pres. Trattata.

ELEMENTI DEL CASSONETTO

Componente

Base superiore
Frontale
Base inferiore

Supporto

Trav.so in legno 44/54*81
Mont.e in legno 44/54*81
Trav.so in legno 44/54*81

Rivestimento

Legno Massello e/o lamellare
Legno Massello e/o lamellare
Legno Massello e/o lamellare

Rivestimento

Legno Massello e/o lamellare
Legno Massello e/o lamellare
Legno Massello e/o lamellare
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Le norme tecniche
per le finestre

Il livello dei serramenti è oggi valutato mediante la conformità del prodotto alle vigen- ti 
norme europee.

Tali norme prevedono ache l’effettuazione di specifiche prove di laboratorio, atte a 
determinare in modo oggettivo le prestazioni dell’infisso.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA (UNI EN 1026)

È la caratteristica di una finestra chiusa di lasciare 
filtrare aria nel caso di una differenza di pressione 
tra I’interno e I’esterno. L’infisso viene fissato 
alla parete di prova che con- sente di provocare 
una differenza di pressione tra la faccia esterna 
dell’infisso e quella interna, e di misurare il 
volume d’aria disperso; viene così determinata la 
permeabilità all’aria dell’infisso.
La classificazione viene effettuata secondo la 
norma UNI EN 12207, che prevede tre classi di 
prestazione (1,2,3,4).

RESISTENZA AL VENTO (UNI EN 12211)

È la capacità di un infisso sottoposto a violente 
pressioni e/o depressioni, come quelle causate dal 
vento, di mantenere una deformazione ammissibile, 
di conservarele sue proprieta e di salvaguardare 
la sicurezza degli utenti. In pratica, I’infisso viene 
sottoposto a brusche e violente differenze di 
pressione, dopodichè si verifica che esso abbia 
mantenuto Ie proprie caratteristiche funzionali e 
prestazionali.
Secondo la norma UNI EN 12210, I’infisso può 
venire classiticato in 5 classi per la pressione del 
vento (1,2, 3, 4, 5) e 3 classi per la freccia relativa 
frontale (A, B, C).

TENUTA ALL’ACQUA (UNI EN 1027)

È la capacità di impedire infiltrazioni d’acqua 
anche sotto I’azione di una pressione differenziale 
tra interno ed esterno. A seconda della pressione 
raggiunta prima che si evidenzi la perdita, I’infisso 
viene classiticato in base alla norma UNI EN 12208, 
che prevede fino a nove classi (in funzione anche 
del tipo di esposi- zione del prodotto) - 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 (meto- do A - metodo B).

RESISTENZA MECCANICA (UNI EN 107)

Le prove meccaniche effettuate sulle finestre 
consentono di determinare gli sforzi necessari 
alla sua apertura e chiusura, esaminarne il 
comportamento durante sollecitazioni meccaniche 
che simulano errate manovre, esaminare l’efficacia 
dei dispositivi d’arresto e d’apertura, verificare la 
durabilità dell’insieme serramento - accessori.
Al termine della prova si verifica che la finestra 
non presenti inammissibili rotture o deformazioni 
residue inaccettabili, e che mantenga inalterata la 
propria funzionalità.
I limiti di accettazione sono definiti dalla norma UNI 
9158.
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Le norme tecniche
per le finestre

Calcolo del coefficiente di trasmittanza termica 
(UNI EN ISO 10077-1 - UNI EN ISO 10077-2)

II coefficiente di trasmittanza termica (UW) indica 
quanta energia termica disperde il serramento o la 
chiusura oscurante attraverso la sua superficie. Per 
la sua determinazione si inseriscono i dati rela- tivi 
alle caratteristiche del prodotto [coefficiente termico 
della retrocamera;specie legnosa ;spessore medio 
di telaio - anta; resistivita interne ed esterne] in un 
programma di calcolo opportunamente predisposto 
ottenendo cosi il suo valore numerico.
II coefficiente si esprime in [W/m2K]. Si tenga 
presente che maggiore e il valore della trasmittanza 
termica maggiore risulterà la disper- sione di calore.

Determinazione del potere fonoisolante (UNI EN 
ISO 140/3 - UNI EN ISO 717-1 UNI EN 14351-1 - 
UNI EN 20140 parte 10)

II potere fonoisolante di un elemento di edificio 
(serramenti, cassonetti, porte), che si esprime in 
decibel (dB) e si indica con Rw (C;Ctr) può essere 
determinato:
Facendo riferimento ai serramenti (finestre, porte):

a) Con un metodo di prova diretto, contenuto 
nella norma internazionale UNI EN ISO 140/3, 
attraverso cui si rileva il potere fonoisolante del 
serramento installato su una parete divisoria 
di una doppia camera riverberante che verrà 
corretto con dei diagrammi contenuti nella 
norma UNI EN ISO 717 -1;
b) In alternativa il potere fonoisonate puo essere 
stimato utilizzando delle tabelle contenute nella 
futura norma UNI EN 14351-1 che per poter 
essere utilizzate richiedono la conoscenza 
della classe di permeabilità all’aria del prodotto, 
il numero di guarnizioni e il potere fonoisolante 
della vetrocamera.

Si tenga presente che maggiore e il valore del 
potere fonoisolante Rw (C;Ctr) maggiore risulterà la 
protezione passiva contro il rumore.

Resistenza all’effrazione (UNI ENV 1628 - UNI 
ENV 1629 - UNI ENV 1630)

Vengono valutate Ie caratteristiche di resistenza 
all’effrazione di finestre, porte, chiusure oscuranti 
sotto Ie azioni di carico statico, carico dinamico, 
attacco manuale, compiute da congegni o tramite 
I’utilizzo di attrezzi indicati nei metodi di prova 
(UNI ENV 1628 - UNI ENV 1629 - UNI ENV 1630);  
vengono quindi simulate attraverso tali attrezzi e 
congegnale azioni più comunemente adottate dallo 
scassinatore che cerca di entrare nelle abitazioni. 
Nel corso ed alla fine della prova vengono rilevati 
tutti i degradi ed i tempi di attacco a cui il campio- 
ne e stato sottoposto, stabilendo la classe di resi- 
stenza del serramento seguendo Ie indicazioni 
fornite dalla UNI ENV 1627.

Resistenza al vento dei sistemi oscuranti (UNI 
EN 13659 - UNI EN 1932)

È la capacita del sistema oscurante sottoposta a 
forti pressioni e depressioni, come quelle causate 
dal vento, di conservare Ie loro proprietà e di 
salvaguardare la sicurezza degli utenti. A seguito 
dell’applicazione dei carichi di vento previsti, 
non devono essere riscontrabili rotture o degradi 
pericolosi per I’utente finale, quali (ad esempio) la 
fuoriuscita dei dispositivi di bloccaggio.
Le pressioni che vengono applicate sul prodotto 
dipendono fortemente dalla resistenza che 
il prodotto, nel complesso di materiali che lo 
compongono ed accessori, e in grado di offrire. 
Inoltre, durante I’effettuazione del test di resistenza 
ai carichi del vento, si effettuera anche la prova di 
misurazione dello sforzo di manovra, che prevede 
la rilevazione della forza necessaria alia messa in 
movimento dell’anta (sia in estensione che in ritiro) 
dopo ogni colpo di pressione al vento.
In tal modo sara possibile valutare, a seguito 
dei degradi causati dalle pressioni del vento, la 
funzionalità complessiva del prodotto e il relative 
aumento (misurato in percentuale) della forza 
necessaria alia movimentazione delle ante.
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Sistemi oscuranti

Nome Azienda

Ultime due cifre dell’anno in 
cui si è affissa la marcatura

• Resistenza al vento: classe 6
• Sforzo di manovra: classe 6
•...................................................
•...................................................
•...................................................

N° norma europea

Tipologia del prodotto

06

UNI EN 13659-1:2004

PERSIANA - SCURONE
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Dichiarazione di conformità
dei sistemi oscuranti esterni

(allegato II direttiva 89/106/CEE Sistema 4)

Il sottoscritto ..................NARDONE MARIO .....................................
legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) .......NARDONELEGNO s.r.l
con sede in Via ..... San Marco n. ..6 Comune San Giorgio a Liri (prov. FR)
Tel. 0776.910251-6......Part. IVA ........... 01957050600........................................

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che i serramenti del tipo Persiana/Scuroni M01 PR/
SP-NL

sono stati realizzati in modo conforme a quanto prescritto dalle procedure della norma 
armonizzata UNI EN 13659.

In particolare le chiusure oscuranti fanno parte della famiglia dei prodotti aventi stessa 
caratteristica costruttiva dei prodotti sottoposti da parte dello scrivente.

Le prove iniziali di tipo (ITT) eseguite sui campioni di prova sono contenute nei rapporti di prova 
in possesso dell’azienda.

I prodotti sono assoggettati a controllo di produzione conforme ai requisiti specificati dalla 
norma armonizzata UNI EN 13659.

Allegati:
 Etichetta prodotto (D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206 “Codice del consumo” a norma dell’art. 7
della Legge 29 luglio 2003 n° 229)
 Libretto di manutenzione e uso con indicazioni sulla posa in opera

Si declina ogni responsabilità per sinistri e danni a persona o a cose derivanti da manomissione 
dei prodotti da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data         Il Dichiarante

............... 30/04/2006..............     Nardone Legno

        (timbro e firma)
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Istruzioni generali
per l’installazione

L’ANCORAGGIO AL MURO DEGLI SCHERMI 
OSCURANTI ESTERNI

La posa in opera degli 
schermi oscuranti esterni 
non deve garantire 
prestazioni di tenuta 
all’acqua, all’aria ed al 
vento in quanto, queste 
prestazioni sono delegate 
alla finestra.
Per gli schermi prevale 
invece la sicurezza e per tale 
motivo, prima di scegliere il 
tipo di ancoraggio, bisogna 
valutare la solidità del muro 

dove essi verranno ancorati.
La valutazione della solidità non può essere fatta 
se non prima si pratica almeno un foro nel muro, 
da questa operazione si può stabilire se effettuare 
un’ancoraggio meccanico oppure chimico.
Infatti, se il muro è composto da pietra o cemento 
pieno, l’ancoraggio delle anube può essere fatto in 
modo meccanico utilizzando degli appositi tasselli 
ad espansione, mentre se il muro è fatto con 
mattoni forati l’ancoraggio deve essere eseguito 
utilizzando una resina chimica.
Nell’ambito dell’ancoraggio chimico è importante 
tenere in considerazione le seguenti operazioni:

1. forare il muro inserendo al trapano il programma 
di percussione e rotazione; la dimensione del foro 
deve essere fatta secondo la seguente tabella:

2. pulire accuratamente il foro con aria compressa 
(la pulizia del foro è indispensabile per la buona 
tenuta dell’ancoraggio);

3. introdurre la bussola in plastica di contenimento 
della resina;

4. iniettare la resina dal fondo del foro e 
riempiendolo non oltre 3/4 del suo volume;

5. introdurre la bussola filettata con movimento 
rotatorio per facilitare la fuoriuscita di eventuali 
bolle d’aria;

6. prima dell’avvitamento dell’anuba nella bussola 
filettata e la messa in opera del carico, attendere 
il tempo necessario dell’indurimento della resina 
previsto dalla tabella del prodotto (p.es. vediamo 
la tabella sottostante del prodotto Königleim 
Chimofox):

Diametro della 
barra in mm

Temperatura 
d’utilizzo

Diametro del foro 
in mm

Tempo di 
indurimento 
espresso in minuti

Profondità del 
foro in mm

Applicazione del 
carico espresso 
in ore

8
10
12
16
20
24

10
12
14
18
24
28

80
90
110
125
170
210

+25°÷ +30°C
+20°÷ +25°C
+10°÷ +20°C
+5°÷ +10°C

-5°÷ 0°C

5
8

15
25
90

1
3

4÷5
5÷6
7÷8
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Istruzioni generali
per l’installazione

COME SCIEGLIERE IL CORRETTO ANCORANTE CHIMICO
La corretta scelta dell’ancorante chimico è di fondamentale importanza per mantenere la sicurezza nel 
tempo degli schermi oscuranti, infatti dovrebbe avvenire tenendo conto dei seguenti parametri:

• possibilità di lavorare anche a temperature sotto lo zero (alcuni ancoranti non induriscono a 
temperature inferiori ai +5°C, ma gli schermi oscuranti spesso per necessità di chiudere il cantiere vengono 
posati in inverno, in questo caso l’ancoraggio al muro potrebbe essere precario);
• perfetta miscelazione dei due componenti a qualunque condizione atmosferica (la perfetta 
miscelazione del componente A con il componente B è fondamentale per la tenuta).

Nardone Legno suggerisce KÖNIGLEIM CHIMOFIX

Ancorante chimico a base poliestere senza stirene.
La sua fluidità consente una perfetta espansione dalla calza ed un montaggio 
sicuro delle anube degli schermi oscuranti. Inoltre è formulato in modo che la 
viscosità del catalizzatore sia uguale a quella della resina per consentire una 
perfetta miscelazione dei due componenti nel beccuccio. Questa caratteristica 
è molto importante per evitare sprechi e per avere una perfetta miscelazione 
anche ad alte temperature.

La disomogeneità di miscelazione crea problemi di tenuta, spreco di prodotto e tempi di indurimento 
non uniformi.

Notare l’uniformità di 
estrusione che indica la 
perfetta miscelazione sin 
dalla prima pompata.
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Il legno e le sue 
caratteristiche

COS’È IL LEGNO
Osservando il tronco una qualsiasi pianta, procedendo 
dall’esterno verso l’interno, troviamo Ie zone indicate in 
figura di cui ognuna ha una specifia funzione. La corteccia 
protegge la parte viva del tronco (che è quella più esterna 
verso le radici mentre dal cambio si differenziano libro e 
legno. II legno ha dunque un’origine di tipo biologico, il 
che gli conferisce una posizione del tutto particolare tra i 
materiali, per i suoi aspetti estetici, ambientali e per il fatto 
di essere una risorsa rinnovabile. Da un punto di vista 
ambientale è importante considerare, oltre alla funzione 
ossigenante delle piante, il fatto che se opportunamente 
trattato e conservato il legno può durare un tempo 
indefinito pur rimanendo un materiale completamente 
discendono anche altre proprietà quali la sua variabilità e 
la sua igroscopicità (il legno cioè equilibra costantemente 
la sua umidità a quella dell’ambiente circostante), Ie sue 
variazioni dimensionali e deformazioni, Ie sue resistenze 
meccaniche.

La sintesi di questi fattori e 
un materiale eccezionale, 
perfettamente compatible con 
la salvaguardia dell’ambiente, 
con resistenze meccaniche che 
a parità di densità hanno pochi 
eguali ed aspetti estetici sempre 
diversi, che rendono ogni pezzo 
di legno pezzo unico, ma che per 
un suo corretto impiego ed una 
sua efficace conservazione e 
necessario conoscere nelle sue 
caratteristiche fondamentali.
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Cose importanti
da sapere

FIBRATURA DEL LEGNO

II legno è fatto da cellule assimilabili a elementi 
allungati, cavi al loro interno ed orientati 
parallelamente all’asse del tronco. La direzione 
generale di questi elementi è detta fibratura. Nella 
maggior parte dei casi la fibratura e regolare e 
gli elementi ben orientali all’interno del tronco 
e delle tavole. Essendo il legno un materiale 
naturale piccole deviazioni di fibratura sono 
accettabili, mentre deviazioni troppo pronunciate 
possono avere come conseguenza la diminuzione 
delle resistenze meccaniche o la possibilità di 
manifestare com- portamenti anomali durante il 
ritiro.

VENATURA DEL LEGNO

Quando si abbatte un tronco sono visibili gli anelli 
di accrescimento (che alle nostre latitudini sono 
annuali: 1 anno = 1 anello). Il disegno che questi 
anelli formano sulla superficie lavorata prende 
il nome di venatura. La venatura ha soltanto un 
valore estetico (effetto rigato, effetto fiammato) e 
contrariamente alla fibratura non influenza in alcun 
modo le resistenze meccaniche del materiale.

VARIAZIONI DIMENSIONALI E DEFORMAZIONI

Al variare dell’umidità dell’aria il legno può 
assorbire o cedere acqua. In conseguenza di 
tali variazioni possono manifestarsi i così detti 
ritiri (diminuzione di volume) o rigonfiamenti 
(aumento di volume). Le variazioni dimensionali 
del legno sono inevitabili e non si attenuano con 
il passare del tempo manifestandosi per tutta la 
vita del manufatto. Ritiri e rigonfiamenti hanno un 
valore diverso nelle diverse direzioni (anisotropia). 
La conseguenza di questo comportamento è 
rappresentata dalle fessure da ritiro e dai fenomeni 
di imbarcamento. Mentre leggeri movimenti dei 
manufatti lignei sono inevitabili, non possono 
essere considerate accettabili deformazioni tali 
da pregiudicare il normale utilizzo del prodotto. 
L’adozione di ferramenta a più punti di chiusura 
può limitare tali problemi. Deformazioni diverse 
dall’imbarcamento sono dovute invece alle 
presenza di legno anomalo (come legno giovanile 
o legno di reazione).

LEGNO GIOVANILE E LEGNI DI REAZIONE

Nella parte centrale degli alberi si forma 
abitualmente il legno giovanile, mentre nei fusti 
inclinati rispettivamente in corrispondenza del lato 
teso o compresso si formano i così detti legni di 
tensione (nelle latifoglie) e di compressione (nelle 
conifere). Tali legni presentano ritiri longitudinali 
anomali che provocano rilevanti deformazioni 
nelle tavole (arcuatura, falcatura, svergolamento) 
e nei manufatti. Mentre l’imbarcamento è legato 
all’anisotropia dei ritiri la presenza di altri tipi di 
deformazione può dipendere dalla presenza di 
legno anomalo.
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Cose importanti
da sapere

DURABILITÀ

La durabilità indica la capacità del legno di resistere 
nel tempo agli attacchi di insetti e funghi. Legni 
molto durabili avranno durate nel tempo superiori 
a materiali alternativi senza bisogno di trattamenti 
specifici, legni poco durabili possono essere 
impiegati tranquillamente se adeguatamente 
trattati e sottoposti a manutenzione periodica.
E’ importante capire comunque che la 
biodegradabilità conferisce al legno un valore 
ecologico diffi- cilmente riscontrabile in altri 
materiali.

NODI

I nodi non sono altro che l’inserzione dei rami 
all’interno del tronco. Non esistendo alberi senza 
rami i nodi rappresentano una carafferistica 
tipica del materiale legno. Mentre nodi di piccole 
dimensioni non implicano problematiche per 
I’infisso nodi grandi possono causare una sensibile 
diminuzione delle resistenze meccaniche e 
ritiri anomali. Le fessurazioni del nodi sono una 
normale conseguenza del ritiri e possono essere 
ripristinate con appositi stucchi.

FUORIUSCITE DI RESINA

Le resine sono sostanze tipiche dei legni di 
conifere, ed hanno la funzione di proteggere la 
pianta dagli attacchi esterni (in particolare dagli 
insetti). La presenza di sacche di resina e quindi 
un elemento naturale e piccole fuoriuscite di 
resina sono da considerarsi normali. Essudazioni 
troppo abbondanti possono essere invece indice 
di un’essiccazione mal condotta.

VARIAZIONI CROMATICHE

La presenza dei cosidetti “estrattivi” nel legno 
conferisce ad ogni specie il suo caratteristico 
colore. Tali caratteristiche cromatiche variano 
tra specie e specie e tra pianta e pianta. La 
colorazione del legno ha un valore esclusivamente 
estetico.
II manufatto può essere impreziosito sfruttando 
le diversità cromatiche nella stessa specie o fra 
specie diverse.

GIUNZIONI CON COLLA

Le normali tecniche produttive prevedono I’utilizzo 
di pezzi diversi nella costruzione di manufatti ed il 
loro fissaggio tramite colle. Le linee di incollaggio, 
se eseguite correttamente e conformemente 
alle norme di buona tecnica non pregiudicano le 
caratteristiche meccaniche dell’infisso. L’uso di 
colle nella costruzione e nei ripristino dell’infisso 
non ne pregiudica quindi le caratteristiche 
tecniche, ma ne migliora le prestazioni.

IN GENERALE

è bene ricordare che nonostante il notevole 
livello raggiunto dalle tecniche di lavorazione 
il legno e di per sè un materiale non omogeneo 
e molto variabile proprio perché naturale. Gli 
infissi esterni se costruiti con specie durabili e 
se adeguatamente trattati e mantenuti possono 
durare a lungo. Piccoli movimenti e deformazioni 
del manufatto sono da considerarsi normali e 
inevitabili così come un progressivo cambiamento 
di colore dovuto all’esposizione prolungata ai 
raggi ultravioletti.
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Caratteristiche del legname
in funzione della classe e della faccia

Il legno, come detto, è materiale naturale e “vivo” 
e come tale è caratterizzato dalla presenza 
di elementi estetici che lo hanno da sempre 
fatto apprezzare e preferire rispetto a materiali 
alternativi.

è tuttavia importante definire in modo univoco 
quali siano le caratteristiche del legno (visibili 
sul serramento) da considerarsi “caratteristiche 
proprie” e normali del materiale e quali siano 
invece i difetti.

Pur senza criterio di esaustività, è possibile 
utilizzare una norma tecnica emessa a livello 
comunitario che specifica l’ammissibilità o la 
non ammissibilità o la non ammissibilità di questi 
elementi: la norma è la UNI EN 942 - Legno 
in falegnameria - Classificazione generale 
della qualità del legno. Conoscendo la classe 
del materiale costituente I’infisso (meglio se 
specificata tra cliente e fornitore in ambito 
contrattuale), è possibile in modo semplice trarre 
le seguenti informazioni dal documento normativo.

CARATTERISTICHE

NODI

Classe J2

max 2 mm

Classe J10

30% max 
10 mm

Classe J30

30% max 
30 mm

Classe J40

40% max 
40 mm

Classe J50

50% max 
50 mm

FACCIA VISIBILE FACCIA NON 
VISIBILE

Ammesse se riparate

1/8 dello spessore del 
pezzo

0,5mm

1/4 dello spessore del 
pezzo

1,5 mm se riparate

50%

300 mm

5%

200 mm

10%

100 mm

Ammesse se riparate

Nota 1: Determinata per mezzo di una dima da 0,2 mm.
Nota 2: Salvo indicazioni contrarie, non sono ammesse riparazioni in classe J10.

Ammesse se riparate

non 
ammesse

non 
ammesse

Largh. 
massima

Profondità max 
(v. nota 1)

Lungh. individuali 
massime

Lungh. cumulativa 
max su ciascuna 

faccia

Fessurazioni

non ammesse
Ammesse se non visibili dopo la 

decorazione, a meno che non siano richieste 
come caratteristica

non ammesse

non 
ammesse

Tasche di resina ed 
inclusioni di corteccia

Colorazioni sane 
nell’alburno (inclusa 

l’azzurratura)
Midollo visibile

Danni da insetti delle 
famiglie degli Scolitidi 

e dei Platipodidi 
(“moschettatura”)

Ammesse fino 
a 75 mm di 

lunghezza se 
riparate e nel 
caso in cui sia 
applicata una 
finitura opaca

Per la facce non 
visibili, tutte le 
caratteristiche 
indicate nella lista 
sono ammesse, 
purché non 
interferiscono con le 
proprietà meccaniche 
dei prodotti o con la 
loro applicazione
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Le regole per garantire 
lunga vita ai serramenti

1. Conoscere le caratteristiche chimico/fisiche del 
materiale di costruzione dei vostri serramenti.

2. Eseguire periodicamente le normali operazioni di 
pulizia con prodotti non aggressivi.

3. Programmare la manutenzione dei propri serramenti.

4. Seguire tutte le indicazioni e le specifiche date dal 
produttore. 

5. Provvedere alla pulizia del sistema d’evacuazione 
acqua.

6. Verificare la tenuta delle guarnizioni.

7. Curarsi dell’ingrassaggio e della regolazione della 
ferramenta. 

8. Svolgere la manutenzione preventiva di verniciatura 
quale il rinfresco.

9. Svolgere tempestivamente una manutenzione 
riparativa quale il ritocco.

10. Svolgere tempestivamente una manutenzione 
riparativa quale il rinnovo.
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Manutenzioni

LA PULIZIA DEI PRODOTTI

Un’accurata pulizia mensile consente il mantenimento 
della lucentezza superficiale del prodotto ed evita che 
la presenza di piogge acide o di sostanze aggressive 
intacchino la superficie della vernice di protezione.
La pulizia superficiale deve essere realizzata con 
l’ausilio di prodotti di pulizia non aggressivi (in caso 
di dubbi contattare il fornitore) e con panni morbidi 
e puliti.

La pulizia dovrà avvenire sia nelle superfici 
a vista del prodotto, sia nelle zone meno 
accessibili e visibili (battute delle finestre e 
degli schermi esterni, interstizi degli avvolgibili, 
ecc...).
Particolare attenzione deve essere tenuta nel 
caso degli avvolgibili: la pulizia dovrà riguardare 
sia il telo avvolgibile (superficie e zone laterali) 
sia le guide dell’avvolgibile stesso, che, al 
fine di consentire l’adeguato scorrimento del 
telo, devono essere mantenute pulite, prive di 
sporcizia, insetti e residui di altro genere.
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Manutenzioni

LA PULIZIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA

Per poter operare in modo opportuno, i gocciolatoi, che 
hanno il compito di drenare (sistema di fuoriuscita) le 
acque meteoriche, vanno tenuti controllati, verificando in 
particolare:
• la pulizia complessiva del gocciolatoio,
• la pulizia interna dei fori o le asole di scarico acqua, che 
devono essere sgombre da sporcizia, sedimenti o insetti. 

Ogni pulizia va effettuata con l’impiego di prodotti neutri 
che non aggrediscano le superfici trattate.

CONSIGLIO

La manutenzione descritta è 
consigliata con cadenza annuale, 
o, in modo straordinario, nel caso 
in cui compaiano nella finestra. 
infiltrazioni di acqua verso l’interno.

1 
an

no
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Manutenzioni

LA VERIFICA DELLE GUARNIZIONI DI TENUTA

è opportuno verificare periodicamente lo stato delle 
guarnizioni e, quando necessario (guarnizioni consumate, 
tagliate, indurite, ecc.) provvedere alla loro sostituzione, 
semplicemente estraendo la vecchia guarnizione ed 
inserendone una nuova.

Per la nuova guarnizione è consigliabile rivolgersi al 
produttore della finestra, che potrà o fornirle direttamente 
o indicarne con precisione il costruttore ed il modello; 
l’eventuale utilizzo di una guarnizione non idonea 
potrebbe causare serie difficoltà di manovra e di tenuta 
dell’infisso.

CONSIGLIO

La manutenzione descritta è consigliata con 
cadenza annuale, o, in modo straordinario, 
nel caso in cui si verifichino degradi sulle 
guarnizioni esistenti.

1 
an

no

1 
an

no
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Manutenzioni

INGRASSAGGIO E REGOLAZIONE
DELLA FERRAMENTA

II controllo dello stato di usura e il corretto ingrassaggio 
delle parti mobili costituisce una manutenzione di prima 
importanza per il mantenimento della funzionalità e della 
sicurezza del serramento. Nel caso in cui venga verificato 
uno stato di usura elevato, è importante contattare 
il fornitore, che provveda alla sostituzione delle parti 
usurate, o dell’intero sistema di ferramenta.

Negli altri casi, si potrà procedere all’ingrassaggio di 
tutte le parti mobili (cerniere, incontri, aste e nottolini di 
chiusura, aste di scorrimento, fermi a scatto).
Per l’ingrassaggio si potrà utilizzare grasso per cuscinetti, 
vaselina tecnica, olio. CONSIGLIO

La manutenzione descritta è 
consigliata con cadenza annuale, o 
più frequentemente, nei casi in cui 
si rilevino difficoltà di manovra e di 
chiusura.

1 
an

no
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Manutenzioni

CONSIGLIO

La manntenzidne descritta è 
consigliata nei casi in cui si 
vogliano eliminare eventuali 
tracce di resina presenti 
sull’infisso (mamutenzione 
straordinaria).

va
ria

bi
le

ELIMINAZIONE RESINE

L’eliminazione delle resine eventualmente fuoriuscite dal 
materiale ligneo può avvenire mediante l’impiego di una 
emulsione formata al 50% d’alcool e al 50% da acqua ragia o 
da prodotti specifici.

Operazioni:
• nel caso in cui siano presenti gocce di resina sull’infisso, 
procedere all’eliminazione con la soluzione sopra richiamata, 
ripristinando poi la zona priva di vernice.

• nel caso in cui siano presenti sacche di resina, è necessario 
svuotarle, provvedere al ripristino con apposito stucco da legno 
e successivamente (a stucco asciutto) ripristinare la vernice di 
protezione della parte trattata.

Si tenga inoltre presente che l’asportazione delle gocce 
di resina presenti sul serramento può essere effettuata 
con migliori risultati con il clima invernale;
il freddo infatti cristallizza la resina, che può quindi essere 
asportata meccanicamente in modo facile (anche con 
una semplice pressione).
La presenza di piccole gocce di resina sul serramento non 
è da considerarsi difetto, in quanto essa è normalmente 
presente nel materiale ligneo.

ATTENZIONE:
La soluzione consigliata, come altri prodotti disponibili 
sul mercato, può rivelarsi aggressiva per la superficie 
verniciata, in particolare se il serramento è stato 
verniciato con prodotti all’acqua.

Pertanto è sempre bene:
1. verificare il tipo di vernice utilizzato (richiedendo 
informazioni al serramentista).
2. utilizzare prodotti specifici, disponibili sul mercato.
3. seguire le indicazioni del serramentista e del produttore
della vernice, al fine di evitare degradi della superficie 
del prodotto.
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Manutenzioni

RIPRISTINO DELLA CHIUSURA
DELL’ANTA IN CASO DI FALSA
MANOVRA ANTA/RIBALTA

Nel caso in cui, con l’anta aperta a battente, si sia riuscita a ruotare la maniglia 
verso l’alto (apertura a ribalta) è necessario: 

• accostare e mantenere accostato l’angolo superiore destro dell’anta al 
telaio.
• premere il meccanismo di “falsa manovra” (levetta inclinata normalmente 
situata nella metà inferiore della ferramenta di chiusura dell’anta).
• contemporaneamente portare la maniglia in posizione di apertura a battente 
(maniglia orizzontale).
• rilasciare il meccanismo di “falsa manovra”.
• portare l’anta in chiusura e chiudere ruotando la maniglia verso il basso.
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Manutenzioni

LA RIVERNICIATURA

La riverniciatura dell’infisso, che rinnova il 
film verniciante superficiale, ha un’importanza 
fondamentale per garantire la durabilità del legno e 
la protezione degli agenti che possono aggredirlo, 
evitando interventi successivi più costosi.
Occorre scegliere prodotti vernicianti di buona 
qualità e compatibili con il prodotto verniciante 
originale, seguendo scrupolosamente le istruzioni 
del produttore nell’applicazione sul supporto 
legnoso.

Le operazioni di riverniciatura si 
distinguono in:

1) manutenzione preventiva: rinfresco

2) manutenzione riparativa: ritocco

3) manutenzione riparativa: rinnovo
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Manutenzioni

1
RINFRESCO

II rinfresco prevede l’applicazione di uno strato 
di vernice sull’intera superficie della finestra, 
da attuarsi nel caso in cui si rilevi al tatto il 
dimagrimento o la ruvidezza superficiale della 
vernice.

Operazioni:
• Pulizia completa della superficie dell’infisso 
al fine di eliminare tracce di sedimenti e 
incrostazioni: è consiglia- bile un passaggio 
con carta abrasiva fine, prestando attenzione 
a non asportare il colore sul serramento, fino 
ad ottenere una superficie uniforme- mente 
opaca.
• Occorre poi asportare le polveri create dalla 
carteggiatura con il passaggio di un panno 
pulito e umido.
• Proteggere le parti da non verniciare (ad 
esempio vetrocamera) con carta gommata, 
applicare la vernice, meglio se con l’utilizzo di 
un pennello a setole morbide.

• Dopo una asciugatura di circa 12 ore, la vernice 
sarà secca, e sarà possibile chiudere le ante 
senza pericoli di incollaggio (consultare sempre le 
specifiche del produttore di vernice).
• Eseguire tutte le operazioni all’ombra, ed evitare 
di verniciare guarnizioni ed eventua- li materiali 
sigillanti (siliconi, ecc.).

CONSIGLIO

La munutenzione descritta è 
consigliata con cadenza triennale, ma 
può variare anche significativamente 
in funzione di diversi fattori (vernice 
utilizzata, esposizione, supporto 
legnoso, manutenzione preventiva).

3 
an

ni
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Manutenzioni

RITOCCO

II ritocco consiste in applicazioni localizzate di vernice all’insorgere di 
screpolature, ammaccature o non continuità in genere della vernice 
dovute al normale utilizzo del prodotto: esse infatti possono provocare 
l’entrata di acqua e umidità nella fibra legnosa, con conseguente 
possibile distacco della vernice e con rischio di ingrigimenti del legno.

• Operativamente, è necessario innanzitutto effettuare un accurato 
controllo delle superfici verniciate della finestra, individuando eventuali 
fratture o non continuità del film di vernice, dovute al normale utilizzo 
del prodotto.

• Ripristinare attraverso l’applicazione a pennello di uno strato di 
vernice localizzato, per ripristinare la continuità della pellicola. In caso 
di graffiature, possono essere utilizzati appositi pennarelli.

• Dopo l’asciugatura, intervenire eventualmente con una seconda 
mano, effettuata con le medesime modalità.

2

CONSIGLIO

II controllo è consigliabile con cadenza semestrale, da 
svolgersi preferibilmente prima del periodo estivo e prima 
del periodo invernale. In particolari condizioni di esposizione 
o in caso di ammaccature derivanti da urti o sollecitazioni 
meccaniche di varia natura, è consigliabile intervenire in 
modo straordinario, ossia all’insorgere del degrado stesso.

6 
m

es
i
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Manutenzioni

RINNOVO

Quando le superfici legnose sono molto degradate, 
con vistosi distacchi della pellicola di vernice, riduzione 
o diminuzione dello spessore di film, fessurazioni ed 
ingrigimenti del legno, derivanti dalla non esecuzione di 
operazioni manutentive preventive (ritocco, rinfresco), si 
procede al rinnovo.

Occorre:
• Sverniciare tutta la finestra, sino ad arrivare a legno 
sano, utilizzando una carta abrasiva resinata con grana 
compresa tra 60 e 100.
L’utilizzo di grane più grosse facilita l’operazione iniziale, 
ma può portare all’irruvidimento marcato della superficie.

• Stuccare fori, fessurazioni 
ed altri degradi superficiali;
passare ancora carta 
abrasiva, sempre in 
carta resinata ma con 
grana più fine (150 o 
180), preparando così la 
fibra legnosa alla fase di 
riverniciatura.

• Si può ora procedere alle 
operazioni di riverniciatura, 
facendo riferimento ai cicli 
consigliati dal produttore di 
impregnante e vernice.

3

CONSIGLIO

II rinnovo non può essere 
considerato una manutenzione 
periadica, e deve essere 
effettuato nel momento in cui si 
verìfichino sulla superficie della 
finestra degradi notevoli.

va
ria

bi
le
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Manutenzioni

AVVOLGIBILI E CASSONETTI COPRIRULLO

Sostituzione telo avvolgibile o singole stecche

A seguito di degrado può essere utile provvedere alla sostituzione del telo dell’avvolgibile o di parte di esso 
(singole stecche). L’intervento deve essere comunque effettuato da un operatore specializzato che potrà 
intervenire sull’intero prodotto o su parti di esso.

Come sostituire la cinghia dell’avvolgibile

Prima dì incominciare assicurarsi che l’avvolgibile 
sia aperto tutto e procuratevi una cinghia della 
stessa lunghezza di quella che si va a sostituire.
Nel caso in cui il vostro avvolgibile sia munito 
di riduttore al rullo (puleggia) nella cassetta, si 
deve moltiplicare per 3 l’altezza della finestra. 
Consultare per maggiore sicurezza la ditta 
produttrice o il vostro falegname.

Operazioni:
• aprite il coperchio del cassonetto-coprirullo e
bloccate l’avvolgibile alzato (ad es. con una
fagliela);
• tagliare la corda dalla parte del rullo (puleggia) e
sfilare la cinghia dalla cassetta;
• fare un nodo alla cinghia in modo che non si
avvolga del tutto all’interno della placca a muro; • 
prendere la nuova cinghia ed inserire un’estremità 
nel rullo della cassetta e passarla attraverso la 
feritoia che trovate accanto al rullo e formate un 
nodo ben saldo.

CONSIGLIO

Per calcolare quanto è lunga 
la vostra cinghia, misurare 
l’altezza della finestra (dalla 
cassetta al davanzale) e 
moltiplicare per 2.

1

2
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• ad avvolgibile ancora bloccato, fare passare la 
cinghia attraverso la fessura che si trova nella 
cassetta;
• svitare la placca che si trova a muro ed estrarla;
• tenere il rullo attaccato alla placca, ben saldo e 
srotolare la corda vecchia;

ATTENZIONE: mentre si srotola la corda, la molla 
del rullo si carica e bisogna tenerla ben salda e 
ferma perché può tagliare.

• srotolata la cinghia completamente, svitare la vite 
che tiene saldo l’estremità della cinghia al rullo;

ATTENZIONE: tenere sempre ben saldo il rullo 
perché in questo momento può tagliare facilmente.

• avvitare l’estremità della cinghia nuova, che 
pende dal cassonetto coprirullo, al rullo della 
placca esterna;

• facendo attenzione alla molla che può tagliare;

• infilare la placca al muro e fissarla con la vite 
precedentemente svitata;

• sbloccare l’avvolgibile e provare a far scendere 
e salire l’avvolgibile per verificare la funzionalità.
Chiudete il coperchio del cassonetto coprirullo.

MANUTENZIONE CASSONETTO
COPRIRULLO

È necessario effettuare un’accurata 
manutenzione al cassonetto coprirullo come 
per gli altri elementi del prodotto.

È pertanto necessario eseguire le operazioni 
di pulizia ordinaria all’esterno e all’interno, 
aprendo lo sportello di acces- so al rullo.

Dall’interno del cassonetto è inoltre utile 
verificare periodicamente il fissaggio di 
quest’ultimo agli elementi di contorno.

3
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