la finestra è ben più di uno sguardo

ISTRUZIONI PER L’USO E LA
MANUTENZIONE
Edizione 03 (agosto 2012)

CONGRATULAZIONI!
Avete scelto di acquistare i prodotti Fines3 optando per
l’esperienza, la tecnologia e la qualità eccelsa. I nostri prodotti
sono frutto di pluriennale sviluppo e tradizione. Li
produciamo nell’intento di collegare il calore della natura
alla familiarità delle nostre abitazioni.
Vi ringraziamo per l’acquisto.






Le istruzioni per l’uso e la manutenzione
sono parte integrante delle condizioni
generali di vendita.
Ci riserviamo il diritto di modificare
eventuali dettagli, tecnologia e modalità di
produzione.
La garanzia è valida solo se il prodotto è
accompagnato dalla fattura.
Ammettiamo la possibilità di errori nel
testo.
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Importante!





La rimozione degli adesivi sul vetro e la
prima pulizia delle superfici in vetro vanno
eseguite subito dopo l’installazione delle
finestre.
Per il benessere è importante una
ventilazione sufficiente degli ambienti.
Riducendo in modo adeguato l'umidità
nell’ambiente
viene
garantita
una
resistenza più lunga delle finestre.

1. AVVERTENZE
1.1. Avvertenze generali
Tutti i prodotti Fines3 (finestre, porte, parasole, mensole e
elementi con gli elementi corrispondenti) sono prodotti d’alta
qualità. Le istruzioni riportate nel presente manuale vanno
rispettate coerentemente per preservare la qualità, la durata,
l’ineccepibilità dei prodotti e la prevenzione degli infortuni. In
caso contrario si possono verificare lesioni alle persone e
l’annullamento della garanzia.
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1.2. Rispettare le avvertenze sotto riportate

Bisogna garantire una ventilazione sufficiente
degli ambienti nei quali vengono stoccati i
prodotti per garantire l’eliminazione dell’umidità
superflua. Durante il periodo di montaggio
bisogna prevenire gli influssi meccanici,
climatici e chimici che potrebbero danneggiare i
prodotti. I prodotti vanno adeguatamente
protetti dagli influssi citati.

Bisogna evitare lo stoccaggio dei prodotti negli
edifici con umidità dell’aria oltre il 55%. In caso
contrario si possono rigonfiare le parti in
legno, deformare e trasfigurare gli elementi ad
incasso, la corrosione e la muffa possono
danneggiare il telaio.
I nastri protettivi (ad es. nastri, foglio,
distanziatori) devono essere compatibili con i
materiali con cui sono realizzati i serramenti.
I nastri protettivi devo essere facilmente rimovibili.
Nel caso di finestre o porte aperte bisogna fare
attenzione a non chiudere qualche parte del
corpo tra l’anta e la cornice delle finestre, in
quanto esiste il rischio di lesioni.

7

Pericolo di caduta dalla finestra aperta,
soprattutto in abitazioni con bambini piccoli.

Pericolo di lesioni in caso di apertura
contemporanea dell’anta della finestra con
condizioni di vento o giro d’aria. Con condizioni
di tempo ventoso le finestre devono essere
chiuse e sprangate.

Dobbiamo impedire che le ante delle finestre
oscillino in maniera incontrollata (ad es. a
causa del vento). In caso contrario si possono
verificare danni al telaio, agli elementi della
cornice o di altre parti della finestra e delle
porte.
Se la velocità del vento supera i 60 km/h, le
tapparelle e le veneziane devono esser avvolte
in posizione di disuso (cassetta protettiva), le
persiane del tutto chiuse e serrate, in quanto in
caso
contrario
esiste
il
rischio
di
danneggiamento duraturo dei prodotti.

La sollecitazione aggiuntiva delle ante può
causare danni perenni alle finestre.
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Bisogna fare attenzione che non ci siano
ostacoli tra l'anta ed il telaio durante la chiusura
della finestra.

I vetri normali non sono resistenti allo scasso,
alla rottura e non sono muniti di protezione
antincendio.
Le finestre (porte) aperte lungo l’asse verticale
o orizzontale non soddisfano le esigenze di
tenuta stagna, isolamento acustico, termico e
protezione antiscasso.
Solitamente il vetro si può infrangere
facilmente. In caso di rottura rimangono delle
parti taglienti che possono provocare gravi
lesioni.

Bisogna verificare regolarmente la corretta
posizione e il grado di usura delle parti
principali della ferramenta. In caso di
allentamento di singole parti della ferramenta,
le viti vanno nuovamente strette o sostituite.

Con le finestre chiuse non è possibile effettuare
il necessario ricambio d’aria ottimale per il
benessere della persona. La ventilazione
adeguata dell’ambiente viene conseguita solo
se effettuata regolarmente.
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Se, nonostante la protezione, le superfici dei
prodotti si sporcano a causa dei lavori di
muratura o di verniciatura, bisogna pulire
quanto prima le superfici con detergenti non
aggressivi.
Bisogna controllare regolarmente la qualità del
nastro delle tapparelle per evitare il loro calo
imprevisto ed il danneggiamento delle
tapparelle.

Nel caso il sistema di apertura delle porte sia
munito di fermaporta a pavimento in gomma,
questo deve essere montato in posizione
centrale della porta aperta. Il fermaporte in
gomma protegge la porta dagli urti nella parete
o nei mobili. La posizione corretta del
fermaporte previene anche danni al telaio.

2. SCELTA E USO DEI PRODOTTI
2.1. Porte e finestre per balconi
Le finestre Fines3 rappresentano più della semplice protezione,
sono più di uno sguardo sulla natura e molto più di un semplice
prodotto. Rappresentano la familiarità del legno, fanno parte del
modo di abitare e dello stile e della personalità dell’individuo. Hanno
tutte le caratteristiche dell’eccellenza. Le nostre finestre sono frutto
della lavorazione di alta qualità, di innovazioni e delle tecnologie più
moderne.
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Fines3 PRIME LINE

La finestra PRIME LINE è il risultato della tradizione, della
tecnologia moderna, dello sviluppo e delle esperienze conseguite
negli anni. PRIME LINE è un prodotto che nella vostra
abitazioneo ufficio porta il calore, la bellezza della natura, la nobiltà
del legno e la familiarità.
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Fines3 SOFT LINE

Con la finestra Fines3 SOFT LINE abbiamo mantenuto dalla parte
interna il calore e la familiarità del legno, mentre con l’alluminio
all’esterno abbiamo aggiunto al serramento anche la lunga durata.
Fines3 LINEAR LINE
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Con la finestra Fines3 LINEAR LINE abbiamo aggiunto alla finestra
SOFT LINE una nuova dimensione. Abbiamo migliorato l'estetica
esterna e l’isolamento termico del vetro a triplo strato e reso possibile
il montaggio delle veneziane nello spazio intermedio. La soluzione è
elegante, innovativa e moderna.
Fines3 PRESTIGE

La finestra PRESTIGE è una finestra in legno-allumino ispezionabile
a c u i è stato aggiunto un terzo vetro sul lato esterno. In questo
modo abbiamo ottenuto una finestra combinata legno-alluminio e lo
spazio dove inserire la veneziana. Grazie al terzo vetro è
sensibilmente migliorato l’isolamento acustico della finestra che
supera addirittura i 40 dB. Nello spazio intermedio dove si trova la
veneziana è possibile formazione di condensa. E' un fenomeno fisic o,
su di esso non è possibile influire. È migliorato anche l’isolamento
termico. Nella produzione
delle finestre modello PRESTIGE
abbiamo una possibilità alquanto limitata per quanto riguarda le
versioni, ma si completa ottimamente comunque con la finestra
LINEAR LINE, in quanto hanno entrambe lo stesso design.
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Fines3 VISION

La finestra VISION è la finestra del futuro.
Dall’esterno non è visibile il legno.
L'intera superficie è ricoperta da un vetro isolante speciale con
il bordo verniciato. Dalla parte interna della finestra VISION abbiamo
mantenuto il legno. La finestra spicca fortemente ed è perciò adatta
per chiunque desideri aggiungere qualcosa di assolutamente nuovo
e innovativo alla propria casa.
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La maggior parte delle finestre a marchio Fines3 sono dotate di
martellina con relativi meccanismi che consentono tre differenti
posizioni della finestra.

Se la martellina (maniglia) è girata all’ingiù, la finestra risulta chiusa e
bloccata.
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Se la martellina (maniglia) è in posizione orizzontale, la finestra può
venir aperta lungo l’asse verticale.

Se la martellina (maniglia) è girata all’insù, la finestra si apre lungo
l’asse orizzontale.
Figura 1: Apertura e chiusura delle finestre
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La
ferramenta
standard
montata è munita di un
dispositivo di sicurezza che
impedisce
l’apertura
simultanea
lungo
l’asse
verticale e quello orizzontale.

Figura 2: Dispositivi di sicurezza
Quando la finestra è ad anta doppia senza il montante intermedio, la
prima anta (l'anta con la martellina) si apre in base alla procedura
sopra descritta (Figura 1), la seconda finestra (l’anta senza la
martellina) si apre tirando lateralmente la leva della ferramenta
(figura 3). È possibile aprire la seconda finestra solo dopo aver
aperto la prima.

Chiuso

Aperto

Figura 3: Meccanismo di apertura della finestra ad anta doppia o della
portafinestra senza montante
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2.2. Vetrate panoramiche
Per gli ambienti dove desiderate avere tanta luce ed un ampio
passaggio, vi consigliamo le vetrate panoramiche. Nelle loro diverse
esecuzioni vi consentono modi diversi di apertura e con ciò uno
sfruttamento razionale dello spazio nella vostra abitazione.

Figura 4: Vetrata panoramica
Nella vetrata panoramica Fines3 montiamo ferramenta standard
HKS 130S. Su richiesta del cliente e a pagamento montiamo anche
ferramenta HKS 150Z semiautomatico.
Il meccanismo S si differenzia dal meccanismo Z per la manovra
di aperura: con S si passa da una posizione all’altra in modo non
continuo, è necessario tirare o spingere manualmente le finestre dal
o verso il telaio. La manovra nel sistema Z viene fatta in modo
semiautomatico spostando la maniglia. Questa scelta è consigliata
specie per le vetrate di maggiori dimensioni.
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2.2.1. Porte finestre a pacchetto
Questo tipo di infissi a scorrimento consente un sistema di apertura
ad “impacchettamento”. Tutte le ante si possono aprire verso un lato
oppure dividere verso entrambi i lati. Le possibilità di apertura sono
illustrate nella Figura 6. Possono essere larghe fino a 6 m ed avere
un numero da 3 ad 8 ante. La misura minima per anta è di 50 cm,
quella massima consigliata è pari a 83 cm. È possibile anche la
versione senza soglia o con soglia ribassata che è però consigliabile
per le zone meno esposte alle intemperie.

Figura 5: Porta finestra scorrevole a pacchetto
L'apertura delle ante con martellina, illustrata nella Figura 1: Apertura e
chiusura delle finestre è identica a quella delle porte e finestre per
terrazzo. Nell’aprirle e chiuderle bisogna fa attenzione che tutte le
martelline siano in posizione aperta.
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Figura 6: Possibilità di apertura delle porte finestre a pacchetto.

2.2.2. Porte finestre scorrevoli alzanti
In questo tipo di scorrevoli, l’anta una volta aperta non rientra
all’interno dell’ambiente. Sono adatti soprattutto per edifici pubblici
più grandi (scuole, asili…). Vengono consigliate delle larghezze
comprese tra i 195 ed i 500 cm. Su questo tipo di infissi non si
possono montare le inglesine esterne al vetro (incollate).

Figura 7: Porte finestre scorrevoli alzanti
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Figura 8: Possibilità di apertura delle porte scorrevoli alzanti
Per aprire la porta finestra scorrevole alzante bisogna girare il
maniglione verso il basso di 180°C. Nel farlo bisogna alzare
leggermente la finestra e tirarla nella direzione desiderata.
Riportando nuovamente il maniglione nella posizione originale l’anta
viene fissata in qualsiasi posizione.

2.2.3. Porte finestre scorrevoli parallele
Questo tipo di infissi consentono un’ampia uscita sul terrazzo
occupando pochissimo spazio per l’apertura.
Per le vetrate panoramiche vengono consigliate delle larghezze da
160 cm a 320 cm e delle altezze da 198 cm do 238 cm. Le porte
finestre scorrevoli parallele sono eseguibili anche nella versione
legno-alluminio.

Figura 9: Possibilità di apertura delle porte finestre scorrevoli parallele
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Figura 10: Porta finestra scorrevole parallela
Questo tipo di infissi rappresentano le vetrate panoramiche più
vendute alla Fines3.
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2.3. Portoni d’ingresso
Alla Fines3 offriamo porte di primo ingresso in versione classica o
prodotti con pannelli di legno massiccio, con rinforzi metallici
all’interno. La dimensione e l’aspetto della porta viene adattato in
base ai vostri desideri. Ogni porta prodotta alla Fines3 è un pezzo
unico. È possibile combinare varie versioni, modelli, colori e vetri.

Figura 11: Portone d’ingresso

ESTERNO
Muro --------- \
--------------------/ ---------\
/
\
/
SINISTRA (apertura verso interno) DESTRA
\
ESTERNO //
\
/
\---------Muro ----------------------------DESTRA
(apertura verso esterno) SINISTRA

Figura 12: Possibili direzioni d’apertura
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Per aprire la porta bisogna spingere la maniglia verso il basso. Il
sistema di chiusura dipende dalla serratura montata. In alternativa
alla maniglia all’esterno è possibile montare un maniglione. In questo
caso la porta può venire aperta o chiusa dalla parte esterna solo con
la chiave. Se viene montata la serratura elettrica, dopo aver aperto a
chiave, la porta può venir aperta con l’interruttore (ad es. citofono).
Se desideriamo aprire con un impulso elettrico la porta chiusa a
chiave, necessitiamo di una serratura elettrica. Vi facciamo notare
che la nostra offerta non include il montaggio delle serrature
elettriche che verrà effettuato da un addetto specializzato.

Maniglia

Martellina

Figura 13: Modalità differenti di apertura
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Maniglione

2.4. Accessori
2.4.1. Apertura di elementi per la
sovrailluminazione
Gli elementi per la sovrailluminazione consentono di far entrare più
luce nell’ambiente. Solitamente si sceglie questa possibilità quando i
fori nel muro sono troppo grandi e le dimensioni della finestra ad
un’anta sarebbero eccessive oppure quando desideriamo ridurre
otticamente il foro.

Figura 14: Elemento per la sovrailluminazione

Esistono quattro sistemi di apertura di elementi
sovrailluminazione illustrati nelle figure sotto riportate:
- con maniglione sollevabile
- con maniglia girevole monocomando
- con interruttore
- con telecomando dell’elettromotore.
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per

la

Figura 15: Varie modalità di apertura dell’elemento di
sovrailluminazione
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2.4.2. Veneziane
Se desiderate oscurare ulteriormente il proprio ambiente e renderlo
contemporaneamente più estetico, alla Fines3 vi consigliamo l’uso di
veneziane interne oppure esterne. Sono prodotte con lamelle di
alluminio o di legno. Potete scegliere lamelle di varie larghezze e
colori.

Veneziane interne

Veneziane esterne

Figura 16: Tipi di veneziane
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Le veneziane si aprono e regolano in diversi modi:
- con la catenella
- con interruttore
- con telecomando per l’elettromotore

Comando con catenella

Figura 17: Varie modalità di comando delle veneziane (Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche dei meccanismi)
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2.4.3.

Avvolgibili

Gli avvolgibili fanno parte dei sistemi oscuranti con i quali è possibile
effettuare l'oscuramento completo dell’ambiente offrendovi, inoltre,
un isolamento acustico e termico aggiuntivo. Ci proteggono dai disagi
degli agenti atmosferici e dagli sguardi indiscreti. Oltre ad essere
funzionali, gli avvolgibili hanno anche una funzione decorativa.
Potete scegliere lamelle di vari colori e dimensioni.
Tipi di avvolgibili:

Con cassonetto prefabbricato: il cassonetto è nascosto sotto
la facciata.
Solitamente si montano in occasione di restauri, vengono
fissati sulla finestra al momento del suo montaggio .

Con cassonetto esterno: montate successivamente davanti
alla finestra. Il cassonetto non è visibile.

Con minicassonetto (sopra o sotto l’intonaco), vengono usati
per le nuove costruzioni. Il cassonetto è nascosto sotto
l’intonaco.

Con cassonetto
prefabbricato

Con
minicassonetto
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Con cassonetto
esterno

Figura 18: Vari tipi di avvolgibili

Figura 19: Varie modalità di comando degli avvolgibili
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2.4.4. Persiane
Questo sistema oscurante è tradizionalmente efficace, in alcuni
esempi può rappresentare una protezione indispensabile dall’influsso
degli agenti atmosferici e un sistema antiscasso. Le persiane
possono anche rendere le facciate meno monotone.

A lamelle
orientabili

A lamelle fisse

A specchio

Figura 20: Vari tipi di persiane
Le persiane si possono aprire manualmente, tramite una guida di
scorrimento interna oppure con elettromotore.
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2.4.5. Zanzariere
Se desiderate tenere la finestra aperta e contemporaneamente
essere protetti dagli insetti, è consigliabile il montaggio delel
zanzariere. Vi offriamo numerosi tipi di montaggio. La versione
moderna dispone di zanzariera integrata nel cassonetto. Tutte le
zanzariere sono prodotte con telaio di alluminio, oltre ai colori
standard è possibile scegliere in base alla scala RAL.

ZANZARIERA
AVVOLGIBILE

ZANZARIERA FISSA

Figura 21: Vari tipi di zanzariere
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La zanzariera avvolgibile, similmente alla tapparella, si avvolge nel
proprio cassonetto dove rimane protetta e nascosta. Può venir aperta
verticalmente o orizzontalmente. Il vantaggio di questa zanzariera è il
sistema di apertura “CLIC”. Un’ottima alternativa a questo sistema è
la zanzariera scorrevole, solitamente consigliata per gli elementi di
dimensioni maggiori.
La zanzariera fissa va fissata direttamente sulla finestra o
sull’apertura. È estremamente leggera e resistente. È possibile
produrre anche versioni di forme non standard (trapezio, triangolo…).

ZANZARIERA
SCORREVOLE

ZANZARIERA AD ANTA
BATTENTE

Figura 22: Vari tipi di zanzariere
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La zanzariera scorrevole è composta da una cornice fissa che scorre
lungo guide speciali in alluminio. È adatta alla protezione dagli insetti
nei passaggi sulla terrazza o sul balcone. Viene prodotta con un’anta
scorrevole o in combinazione di due ante.
La zanzariera ad ante si apre dalla parte interna similmente all’anta
delle finestre. Viene montato sulla porta del balcone e della porta
d’ingresso. Può venir montato sulla finestra o nel foro.
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3. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI
I prodotti devono venir stoccati all’asciutto, in un luogo ben ventilato.
Bisogna proteggerli dalla polvere (ad es. con cartone o foglio
protettivo). Le finestre non devono esser sistemate appoggiate
direttamente l’una sull’altra. Usando i distanziatori intermedi (ad es.
cartone, schiuma PVC) si possono prevenire i danni alle superfici
delle finestre.

Figura 23: Stoccaggio delle finestre prima del trasporto (finestre
separate con distanziatori e protetta con foglio protettivo)
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4. TRASPORTO DEI PRODOTTI
Il modo ottimale per trasportare i prodotti è nella posizione nella
quale verranno successivamente montati. Lo stoccaggio va effettuato
con i distanziatori intermedi, i prodotti devono essere fissati con
l’avvitamento dei listelli da entrambi i lati. Nel caso il trasporto dei
prodotti non venga svolto dall’azienda Fines3 oppure dal nostro
trasportatore, non ci assumiamo la responsabilità per i danni che si
possono verificare a causa dello stesso trasporto.

Figura 24: Fissaggio dei prodotti con l’avvitamento
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5. MONTAGGIO DEI PRODOTTI
5.1. Montaggio con falsi telai
Il montaggio degli infissi su falsi telai ha numerosi vantaggi. Ne
citiamo solo alcuni più importanti:
1. I tempi di montaggio dei falsi telai è breve, il che consente di
svolgere rapidamente i lavori murari.
2. Le finestre vanno montate sull’edificio quando vengono
ultimati tutti i lavori edili (intonaci interni, davanzali montati,
facciata esterna). In tal modo si evitano numerosi danni
meccanici delle finestre e la loro pulizia dopo i lavori di
muratura.
3. Al momento del montaggio delle finestre l’edificio deve
risultare asciutto. Dopo il loro montaggio si prevengono in tal
modo i danni derivanti dall’eccessiva umidità.
4. I falsi telai rendono possibile anche l’isolamento aggiuntivo
delle spalle dei fori sulla parte esterna. Ciò consente il
risparmio energetico e riduce di conseguenza la
sollecitazione dell’ambiente.
5. È consigliabile il montaggio delle finestre con i falsi telai
senza listelli finali.
6. Il montaggio dei falsi telai è particolarmente consigliato per le
finestre in legno di larice.
7. Per poter effettuare le misurazioni negli edifici nuovi bisogna
disporre del dato sull'altezza finale del pavimento “vagris”.
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Figura 25: Montaggio con falsi telai
Procedura di montaggio sui falsi telai:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1. I falsi telai vengono montati nelle fasi iniziali della costruzione
(prima dell’applicazione dell’intonaco e della facciata).
2. Sulla cornice della finestra va applicata la schiuma sigillante
e quindi la finestra va montata sulla cornice.
3. La finestra deve essere del tutto allineata orizzontalmente e
verticalmente.
4. Fissare la cornice della finestra alla parete con le viti.
5. Sigillare il contatto tra la cornice della finestra e la parete.
6. Porre l’anta sui cardini della cornice montata.
7. Effettuare la regolazione precisa della ferramenta.

5.2. Montaggio con listelli interni ed esterni

Figura 26: Montaggio con listelli interni ed esterni
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5.3. Procedura di montaggio in caso di rinnovo
In base alle condizioni delle finestre esistenti possiamo optare per:



la rimozione completa delle vecchie finestre,
conservazione delle cornici di finestre vecchie ovvero il cd.
rinnovo a secco. Rimuovere le vecchie ante, rivestire in legno
le vecchie cornici. Solitamente bisogna fare attenzione a non
danneggiare i muri o le spalle delle finestre.

Rimozione completa delle vecchie finestre:

1. Smontaggio della vecchia
anta

2. Rimozione della vecchia
cornice

3. Segatura della cornice

4. Rimozione degli avvolgibili
e del cassonetto
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5. Montaggio e livellamento
della cornice nuova

6. Avvitamento aggiuntivo
della cornice

7. Isolamento del cassonetto
degli avvolgibili

8. Isolamento e fissaggio della
cornice della finestra

9. Trattamento con pannelli in
gesso

10. Aspetto dal lato esterno
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11. Montaggio dell’anta della
finestra

12. Montaggio della cornice

1. Sfiliamo l’anta dal telaio.
2. Rimuoviamo il vecchio telaio.
3. Lo smontaggio viene effettuato con la sega elettrica, con la
quale si taglia più volte il telaio, per poi rimuoverlo
servendosi di una leva di ferro. Ripuliamo il foro e
trasportiamo i rifiuti dall’edificio, nel caso ciò venga
precedentemente concordato.
4. Rimuoviamo gli avvolgibili ed i cassonetti. Durante lo
smontaggio sono possibili dei danni alla ceramica o ai
rivestimenti delle facciate. In tal caso non rispondiamo dei
danni che avvengono durante lo smontaggio.
5. Sul telaio applichiamo la schiuma espansa sigillante e
sistemiamo il telaio nel foro della finestra.
6. Fissiamo ulteriormente il telaio con le viti.
7. Fissiamo sul telaio l’avvolgibile con cassonetto prefabbricato
e lo sistemiamo nel foro.
8. Tagliamo la schiuma espansa superflua.
9. Trattiamo i fori delle finestre danneggiati con pannelli in
gesso. Nel caso ciò venga precedentemente concordato,
montiamo anche i davanzali interni ed esterni.
10. Completiamo il montaggio della finestra dalla parte esterna
sigillando i contatti con silicone sigillante, mentre dalla parte
interna rivestiamo i pannelli in gesso con sigillante acrilico.
Segue il montaggio degli elementi oscuranti esterni.
11. Montiamo le ante della finestra sul telaio.
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12. Eseguiamo la regolazione fine delle ante servendoci della
chiave inbus ed effettuiamo il controllo delle funzioni
fondamentali.
13. Segue il montaggio degli elementi oscuranti interni.

5.4. Montaggio ad umido

La procedura di montaggio ad umido è uguale a quella descritta nel
capitolo 5.3 Montaggio in caso di rinnovo (dal punto 5 in poi).

Figura 27: Montaggio ad umido

5.5. Montaggio secondo le direttive RAL

All’inizio degli anni novanta del secolo scorso gli esperti tedeschi
hanno sviluppato un tipo speciale di montaggio che è stato
denominato montaggio secondo le direttive RAL (nel prosieguo
montaggio RAL). Questo nuovo metodo di montaggio è stato
introdotto anni fa anche in Slovenia. Il montaggio RAL è
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precisamente definito, garantisce una migliore tenuta delle finestre e
previene la formazione di ponti termici. Le dispersioni di calore sono
minori, soprattutto non si verifica la formazione di condensa e muffa
all’interno degli elementi di contatto che nei casi estremi si trasmette
anche alla costruzione. Il solo montaggio RAL non sarà
sufficientemente efficace, se le altre parti della casa non vengono
dotate di un appropriato isolamento termico divenendo fonte di
perdite di calore eccessive. È consigliabile perciò scegliere questo
metodo di montaggio per tutti gli edifici a risparmio energetico che
sono in conformità con le norme vigenti sulla protezione termica degli
edifici. Il sistema è obbligatorio anche nelle case a basso consumo
energetico e in quelle passive.
Il principio fondamentale del montaggio RAL è la migliore tenuta del
contatto sia dalla parte interna sia da quella esterna. Ciò consente
all’edificio di “respirare”. Dal lato interno vengono usati per le
guarnizioni fogli impermeabili per la tenuta contro il passaggio
dell’aria e del vapore, mentre all’esterno fogli per guarnizioni aperti
alla diffusione o nastri sigillanti precompressi. In tal modo è
consentito il passaggio del vapore acqueo dagli ambienti verso
l’esterno, ma non viceversa. Il sistema di guarnizione è a tre strati,
uno all’esterno, il secondo all’interno, il terzo è composto
dall’isolamento termico al centro.
In base alla scelta dei singoli materiali che dovrebbero essere
compatibili tra loro è possibile effettuare il montaggio delle finestre
secondo le direttive RAL in tre modi fondamentali:
1. Il primo è il metodo standard, dove per la tenuta esterna è
possibile usare vari nastri precompressi, fogli e listelli
speciali, mentre vari fogli e sigillanti speciali.
2. La seconda possibilità è il cosiddetto sistema intelligente,
uguale a quello standard, ma perfezionato a modo da ridurre
il tempo di montaggio. Dalla parte interna e quella esterna
del telaio va incollato lo stesso tipo di foglio che agisce
bilateralmente e non elimina l’acqua di condensa all’esterno,
ma in caso di cambiamenti della temperatura anche
all’interno. Si adatta continuamente alle condizioni. Per
l’isolamento termico viene usata la schiuma poliuretanica.
3. La terza possibilità è l’uso di nastri precompressi speciali che
vengono fissati lungo l’intera larghezza del telaio della
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finestra e grazie all'impregnante speciale sono adatti per tutti
e tre gli strati importanti. Un ulteriore isolamento termico non
è necessario, è comunque molto importante l’avvitamento
della cornice.
La procedura di montaggio secondo le direttive RAL è alquanto più
esigente del montaggio classico. Viene descritta nei seguenti punti e
illustrata nella figura 28:
1. Bisogna innanzitutto preparare accuratamente i fori delle
finestre. Questi devono essere livellati, è meglio se vengono
precedentemente trattati ed hanno una superficie liscia.
Questa deve essere liscia, asciutta, spolverata e sgrassata.
Nel passo successivo bisogna incollare il foglio sigillante
(Figura 28/1) dal lato interno e da quello esterno del telaio
della finestra. In tal modo viene garantita la formazione di
uno strato permeabile al vapore e idrorepellente all’esterno.
Incollare il nastro sigillante precompresso sul telaio in base
alla necessità e al desiderio. La sua caratteristica consiste
nell’espansione dopo il montaggio, grazie alla quale riempie
efficacemente l'intero spazio vuoto.
2. Seguono la sistemazione del telaio nel foro e l’avvitamento
(Figura 28/2).
3. Se non si usa il nastro precompresso bisogna iniettare nei
fori attorno alle finestre la schiuma poliuretanica (Figura
28/3). La schiuma poliuretanica o il nastro sigillante
precompresso rappresentano l'isolamento acustico e termico
centrale. Se si usano i fogli sigillanti interni, nella fase
seguente bisogna stendere con un rullo o pennello speciale
la colla sulle spalle interne ed esterne, sulle quali verrà
incollata una parte del foglio (una parte è incollata sul telaio).
È molto importante l’esecuzione negli angoli. Il foglio
interrotto in questi punti o lo spazio insufficientemente
riempito di schiuma sigillante annullerebbe lo scopo e
l’effetto di tale tipo di montaggio. Quando la tenuta dei punti
citati non è sufficientemente stagna, si creano dei ponti
termici e avvengono delle inutili perdite di calore.
4. Per la tenuta stagna della fessura dalla parte interna viene
usato un profilo a camera chiusa in PE (Figura 28/4).
5. Il contatto esterno ed interno della finestra con la costruzione
va ulteriormente sigillato con la massa sigillante (Figura
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28/5). Il foglio interno o il profilo in PE rappresentano
assieme alla massa isolante la parte interna dell’isolamento.
6. Una volta isolate le finestre si può iniziare con il montaggio
dei davanzali interni ed esterni. (Figura 28/6). È consigliabile
che ciò venga fatto dagli addetti che hanno montato anche la
finestra, in quanto è molto importante che i davanzali siano
sistemati in modo da non consentire le infiltrazioni d’acqua. Il
montaggio dei davanzali interni avviene successivamente,
soprattutto negli edifici nuovi, spesso immediatamente prima
di insediarsi nell’abitazione. Bisogna fare attenzione a
realizzare meticolosamente il contatto dei davanzali con la
facciata, ovvero con l'intonaco interno, nonché l’inclinazione
del davanzale sia sufficiente.

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

Figura 28: Procedura di montaggio della finestra secondo le direttive
RAL di montaggio

Figura 29: Aspetto finale della finestra montata secondo le direttive
RAL di montaggio
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6. POSIZIONAMENTO TELAIO
È consigliabile affidare il montaggio e la regolazione del telaio dei
nostri prodotti ad esperti professionisti. Se decidete di montare gli
elementi ed eseguire la sistemazione dei telai da soli, dovete
rispettare le istruzioni sotto riportate. In caso contrario non è possibile
presentare reclamo a causa di danni sui prodotti causati durante il
montaggio.

6.1. Finestre e portefinestre

Le finestre e le portefinestre vanno collocate nella posizione
ottimale già al montaggio. Con ciò garantiamo il funzionamento
ottimale della finestra. È possibile effettuare regolazioni minori della
finestra stringendo le viti sul telaio. Per la regolazione del telaio
vengono utilizzate solitamente chiavi inbus di due misure (2,5 e 4).

Figura 30: Chiave inbus
L’anta della finestra può venir regolata in altezza regolando la vite
sulla cerniera inferiore (Figura 31). Bisogna togliere l’elemento
protettivo dal telaio e regolare l’altezza della finestra con la chiave
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inbus 4. Girando la vite in senso orario l’anta della finestra si alza, in
caso contrario si abbassa.

Figura 31: Regolazione dell’altezza della finestra (cerniera inferiore)
Sulla cerniera inferiore è possibile regolare anche l’aderenza
dell’anta al telaio. Se si desidera che l’anta aderisca di più al telaio
bisogna girare in senso orario la vite indicata sulla Figura 32.

Figura 32: Aderenza dell’anta al telaio (cerniera inferiore)
Lo spostamento orizzontale dell'anta viene effettuato sulla vite
indicata servendosi della chiave inbus (misura 2,5). Se si desidera
avvicinare l’anta al telaio bisogna girare la vite in senso orario, per
allontanare l’anta dal telaio girare in senso antiorario.
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Figura 33: Spostamento orizzontale della finestra (cerniera inferiore)
Lo spostamento orizzontale della parte superiore dell’anta va
regolato con la vite sulla cerniera superiore. Per spostare l’anta verso
il telaio bisogna girare la vite in senso orario.

Figura 34: Spostamento orizzontale della finestra (cerniera superiore)
Anche sulla cerniera superiore è possibile regolare l'adesione
dell’anta al telaio. Se desideriamo che l’anta aderisca di più al telaio,
bisogna girare la vite in senso orario.
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Figura 35: Tenuta della parte superiore della finestra (cerniera
superiore)
La tenuta della finestra lungo l’intera altezza (nella zona della
maniglia) va regolata con la modifica della posizione del pulsante
illustrato della figura sotto. La tenuta delle finestre a due ante viene
regolata allo stesso modo.

Figura 36: Ferramenta per la regolazione della tenuta della finestra
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Figura 37: Regolazione dell’aderenza dell’anta al telaio o alla finestra a
due ante
Sfilatura e montaggio dell’anta nel telaio
A volte durante il montaggio delle finestre o successivi rinnovi della
casa bisogna togliere le ante delle finestre dal telaio. In questi casi vi
preghiamo di considerare le istruzioni e le avvertenze riportate sotto.
Le ante delle finestre e delle porte balcone possono
pesare fino a 130 kg!
1. L’anta della finestra deve rimanere in posizione socchiusa.
2. Tirare la cerniera (indicata nella figura 39) all'ingiù ed
estrarla.
3. Aprire la finestra di 90° ed estrarre la parte superiore dal
cardine.
4. L’anta nella sua parte inferiore è solamente piantata,
cosicché in questa fase basta sollevarla dal cardine.
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Figura 38: Chiave per lo smontaggio delle ante delle finestre

Figura 39: Immagine della cerniera
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Figura 40: Estrazione del perno

Figura 41: Sfilamento dell’anta
La procedura di montaggio viene svolta in ordine inverso.
Bisogna fare attenzione che dopo il montaggio il
cardine si trovi nella posizione corretta, come indicato
nella figura sotto. In caso contrario l’anta può sfilarsi.
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Figura 42: Immagine della posizione corretta del perno dopo il
reinserimento nel telaio
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7. Pulizia e manutenzione dei prodotti
Per garantire l’aspetto ed il funzionamento ineccepibile del prodotto
bisogna provvedere regolarmente alla pulizia e alla cura delle finestre
e delle porte. Le superfici esterne delle finestre e delle porte non
sono esposte solo all’influsso di svariati agenti atmosferici, ma anche
alla polvere nell’aria, ai gas ed ai fumi industriali. La combinazione di
pioggia, brina e rugiada può favorire la formazione di screpolature
sulla superficie delle finestre, il che rovina molto il loro aspetto
estetico. Il fenomeno si può prevenire con la pulizia regolare delle
superfici esterne delle finestre.
Se si usano detergenti e sostanze protettive non consigliate dal
produttore, bisogna stare attenti che queste non contengano
sostanze abrasive, lisciviate ne solventi organici. In caso contrario
possono si possono provocare danni alle superfici per i quali non è
possibile presentare reclamo. Prima dell’applicazione è consigliabile
provare ogni detergente e sostanza protettiva su una parte nascosta
della superficie.

7.1. Superfici in legno
Per la cura, per la pulizia e per la protezione delle superfici in legno
bisogna usare un completo di prodotti adatti che potete acquistare
alla Fines3. Il set più grande comprende il detergente per legno, il
balsamo, l’olio per ferramenta e la vernice correttiva. Il set più piccolo
comprende il detergente per legno ed il balsamo.

56

Figura 43: Set pulizia
Il detergente viene usato per la pulizia delle superfici in legno di porte
e finestre. Applicare sulla superficie diluito con l’acqua, rimuovere
quindi le macchie e la polvere e poi strofinare con un panno pulito e
umido. Per concludere pulire la superficie con un panno asciutto ed
applicare il balsamo.

Figura 44: Uso di detergenti
Applicare il balsamo sulla superficie con un panno pulito e morbido
con movimenti in direzione delle fibre. Lasciare agire 5 minuti, pulire
quindi con un panno umido. Il balsamo penetra profondamente nella
struttura del legno e consente l’effetto idrorepellente. Per la
conservazione della superficie trattata in tal modo si consiglia di
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effettuare la protezione delle superfici in legno con il balsamo 3-4
volte all’anno.

Figura 45: Uso del balsamo
In caso di danni alle superfici di legno è necessario rimuovere tutti gli
strati dal punto danneggiato e ripetere dall’inizio le procedure di
protezione del legno con i coprenti.

7.2. Superfici di alluminio
A causa degli agenti esterni i prodotti di allumino possono rimanere
senza lucidità, ovvero si può ridurre la resistenza dei colori delle loro
superfici. È obbligatorio pulire i telai e le ante almeno una volta
all'anno. In caso di alto grado di inquinamento dell’aria bisogna
ripetere il trattamento più volte. Le superfici vanno pulite con acqua
fredda nella quale vanno aggiunti detergenti delicati. Bisogna usare
panni puliti e morbidi oppure spugne. Non è consentito l’uso di
detergenti domestici che contengono sostanze aggressive, quali
l’alcool o il cloruro d’ammonio.

7.3. Superfici di vetro
La prima pulizia delle superfici di vetro va effettuata immediatamente
dopo il montaggio delle finestre. Dalle finestre bisogna rimuovere gli
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adesivi. Le macchie più persistenti (vernice, colla) vanno pulite con
l’acetone o benzina pura. La pulizia delle superfici in vetro si effettua
con detergenti normali per vetri che non contengono sostanze
alcaline, liscivianti o acidi fluoridrici. Pulire usando panni puliti e
morbidi. L’uso di oggetti metallici (lame, spugne ruvide, …) non è
consentita. Durante il montaggio delle finestre o successivamente
durante il rinnovo bisogna proteggere le superfici di vetro (da
intonaci, masse cementizie, materiali per facciate…).

7.4. Ferramenta
Bisogna verificare regolarmente la posizione corretta, il fissaggio ed il
grado di usura della ferramenta. Le parti allentate vanno riavvitate, gli
elementi logorati sostituiti. Una volta all’anno è necessario trattare
tutte le parti mobili della ferramenta con l’olio incluso nel set di pulizia
e manutenzione. Bisogna fare attenzione che la ferramenta non
venga a contatto con detergenti corrosivi durante la pulizia di altre
parti della finestra.

Figura 46: Trattamento annuale della ferramenta con olio Aidol
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Figura 47: Uso dell’olio

Figura 48: Lubrificazione del telaio delle persiane
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7.5. Guarnizioni

Una volta all’anno bisogna controllare tutte le guarnizioni, pulirle e
lubrificarle con una sostanza levigante. In tal modo si migliora la
tenuta e rallenta l’invecchiamento delle guarnizioni.

8. Appannamento dei vetri e ventilazione
degli ambienti
8.1. Appannamento dei vetri
Il fenomeno dell’appannamento dei vetri dalla parte esterna e interna
è sempre più frequente, specie nei mesi invernali. La causa
dell’appannamento va cercata nella legge fisica, secondo la quale
l’aria calda può accogliere più umidità di quella fredda.
All’abbassamento della temperatura dell’aria (differenza tra la
temperatura interna ed esterna della finestra) l’aria diviene satura di
umidità e l’acqua viene eliminata sottoforma di appannamento e
condensa.
L’appannamento dalla parte interna dei vetri solitamente avviene
negli ambienti con un alto grado di umidità (cucina, bagno, angolo
lavanderia). La condensa si forma prima di tutto ai bordi delle
finestre. La causa di questo fenomeno è la temperatura più bassa ai
bordi rispetto a quella del centro della superficie. Ciò può venir
parzialmente evitato usando vetrocamere isolanti, con fattore Ug
basso ed una ventilazione adeguata degli ambienti. In tal modo si
evita che l'ambiente divenga stantio e si previene lo sviluppo di muffa
nociva. In condizioni di freddo estremo, molta umidità e scarso
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riscaldamento dell’ambiente si possono appannare anche le
vetrocamera isolanti di qualità.
La condensa sulla superficie esterna delle finestre si forma in quanto
i serramenti a basso consumo energetico impediscono la
trasmissione del calore verso l’esterno. La temperatura interna non
influisce perciò sul vetro esterno che si raffredda di più. La
temperatura dalla parte esterna raggiunge per questo motivo il punto
di rugiada e le finestre si appannano. I bordi dei vetri solitamente
rimangono asciutti a causa dell’isolamento minore e della maggiore
trasmissione del calore.
Nel passato gli abitanti avevano meno problemi del genere, in quanto
le abitazioni erano arieggiate meglio soprattutto a causa della tenuta
peggiore delle finestre. Nonostante ciò nell’aria c’era molta umidità e
sulle finestre con vetri semplici e conseguentemente più freddi si
formava la condensa. Durante le gelate la condensa si trasformava in
fiori di ghiaccio e la quantità di umidità nell’aria si riduceva
costantemente.

8.2. Ventilazione degli ambienti
Quattro persone adulte emettono respirando fino a 6 litri di acqua al
giorno. Se vi aggiungiamo l’acqua evaporata cucinando, facendo il
bagno o la doccia, l’umidità delle piante ornamentali, acquari ecc.,
l’intera economia domestica produce quotidianamente 12-15 l di
acqua. L’umidità relativa dell’aria in un ambiente viene ritenuta
ottimale per non nuocere alla salute se si aggira attorno al 40-60%,
mentre la temperatura consigliabile si aggira sui 18-22°C.
Il compito principale della ventilazione è garantire quantità sufficienti
di aria fresca nell’ambiente. Lo scambio di aria umida e calda va
effettuato quanto più rapidamente per non perdere troppo calore. È
sufficiente arieggiare da 5 a 10 minuti ogni quattro - cinque ore. È
consigliabile ventilare creando un giro d’aria, piuttosto con le finestre
socchiuse o ribaltate, metodo quest’ultimo troppo energicamente
dispendioso. In ogni caso lo scambio d’aria avviene appena dopo 3075 minuti. Durante questo processo le pareti esterne, i muri e la
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mobilia si raffreddano sensibilmente ed è necessaria parecchia
energia aggiuntiva per riscaldare nuovamente l’ambiente abitativo.
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Figura 49: Il punto di rugiada dipende dall’umidità relativa (La
temperatura di partenza dell’aria umida è di 20°C).
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Figura 50: Grafico delle zone di temperatura confortevole

Esempio:
Una persona si sente meglio in un ambiente nel quale la temperatura
delle pareti è di 18°C, quella dell’aria 20°C, rispetto ad un ambiente
con le pareti a 15°C e l’aria a 24°C.
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9. Certificato di garanzia
Vi offriamo:
5 anni di garanzia per le vetrocamere montate,
3 anni di garanzia per le finestre Fines3 PRIME LINE
e
2 anni di garanzia per le altre linee Fines3
in legno + alluminio

Il certificato di garanzia garantisce la qualità dei prodotti dalla
data di emissione della fattura in poi a condizione che la
fattura sia pagata compresi gli oneri di trasporto e quanto
altro richiesto da Fines3. Nel periodo di garanzia provvederemo
alla fornitura dei pezzi di ricambio necessari. Al reclamo per
iscritto da parte dell‘acquirente risponderemo entro 15
giorni. In caso di fondatezza del reclamo ripareremo il difetto
nel più breve tempo possibile.
La garanzia è valida solo esibendo la fattura ed il modulo di
manutenzione che è parte integrante delle Istruzioni per l’uso e
la manutenzione dei prodotti acquistati. Le istruzioni vengono
consegnate all’acquirente alla consegna dei prodotti e sono
reperibili anche dal personale dell’azienda Fines3. Sul
modulo di manutenzione bisogna annotare i controlli effettuati,
i lavori di cura e manutenzione. Il reclamo viene accolto solo
se la manutenzione viene svolta regolarmente, a tempo debito
e secondo le istruzioni del produttore. Il reclamo va presentato
per iscritto fornendo la descrizione del difetto e l’informazione
sull’utente e sull’edificio oggetto del reclamo (indirizzo
dell’edificio, numero telefonico dell’utente). L’acquirente è
tenuto ad informare per iscritto il produttore dei difetti visibili
entro 8 giorni. Tutte le richieste inoltrate dal cliente per la
riparazione dei danni provocati da parte di una terza persona
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non vengono coperte dalla garanzia in assenza del consenso
espresso per iscritto da parte del produttore.

Durata della garanzia!
5 anni di garanzia:
 per le vetrocamere montate
3 anni di garanzia:



per la finestra PRIME LINE

2 anni di garanzia:
 sul funzionamento ineccepibile delle funzioni di finestre
e porte
 contro i cambiamenti di colore e le screpolature
esterne sui pannelli delle porte, le persiane di legno ed i
profili di porte e finestre
 contro l'ossidazione della ferramenta di porte e finestre
nell’ambiente
 contro i cambiamenti di colore e le screpolature
esterne sui davanzali in alluminio
 contro i cambiamenti di colore, le screpolature esterne
e la tenuta stagna all’acqua sui davanzali rivestiti con
massa sintetica e prodotti in pietra sintetica
 contro i cambiamenti di colore e le screpolature
esterne sulle componenti degli avvolgibili di alluminio e
in pvc, nonché di zanzariere
1 anno di garanzia:
 contro i cambiamenti di colore, le screpolature esterne
e l’ossidazione di maniglie e parti di ferramenta esterna
 sul funzionamento ineccepibile di persiane, sistemi
oscuranti, apparecchiature elettriche e le loro singole
parti
 su altri dettagli non riportati in altri punti
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In quali casi la garanzia non è valida!



















se l’acquirente richiede la produzione di finestre e porte
di dimensioni non consigliate dal produttore, dai
professionisti o dal produttore della ferramenta
se l’acquirente richiede il trattamento della superficie
delle finestre con coprenti trasparenti o molto chiari e
non resistenti ai raggi UV
la garanzia è valida solo in caso di manutenzione
regolare durante il periodo di garanzia per le finestre
trattate con vernici o coprenti estremamente scuri che
causano il riscaldamento eccessivo e screpolature del
legno
in caso di incompatibilità tra il campione di prova della
carta dei colori e le singole parti di porte e finestre
derivante dalla differenza dei lotti delle vernici, delle
strutture del legno e dalle differenti capacità assorbenti
delle vernici durante la loro applicazione
per le mancanze che sono entro i limiti degli standard
interni
se le finestre sono state montate su edifici con pareti
ancora fresche e non si è provveduto alla ventilazione
adatta
dell’ambiente
durante
la
costruzione
dell’edificio e l’uso successivo
se il portone d’ingresso è stato montato senza pensilina
sulla parte meridionale o occidentale dell’edificio
se i prodotti hanno subito danni causati dalla grandine,
dal fuoco o dallo scasso
se sono avvenuti danni a causa di influssi meccanici e
chimici sulla superficie (urti, abrasioni, pulizia), a causa
dell’uso improprio e violento oppure a causa della
sollecitazione eccessiva di finestre e porte
se i prodotti erano esposti all’influsso dell’acqua di
mare o di altri agenti aggressivi
per le vernici e le parti in legno di finestre e porte la cui
superficie non è stata completamente trattata
se il montaggio dei prodotti non è stata effettuata dal
produttore
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se i danni ai prodotti sono avvenuti a causa del loro
stoccaggio e manipolazione inadeguati
se le finestre durante il periodo di stoccaggio sono state
direttamente
esposte
all’influsso
degli
agenti
atmosferici (pioggia, neve, sole) oppure lo stoccaggio
è avvenuto in ambienti umidi
se i guasti ed i danni sono dovuti ad altri difetti, ai quali
non è stato posto rimedio in tempo utile oppure non
sono stati comunicati al fornitore entro 15 giorni dalla
loro origine
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