
Sempre isolanti, silenziose, sicure e belle?

Veriichi lo stato delle Sue inestre con  

il check-up Finstral!
È davvero facile controllare in che stato si trovano le Sue finestre: è veloce, non costa nulla e lo può fare diretta-

mente Lei. Trova tutto il necessario nell’apposito kit per il check-up – basta ordinarlo da Finstral. Chi invece non 

dispone del kit prenda un accendino e una striscia di carta – ed osservi le raffigurazioni degli altri test.

Isolamento acustico

Quante fiamme vede e quanto sono distanziate tra loro? 

  2 iamme 

 Vetro singolo: il rumore viene abbatuto di appena 25 decibel, 

si sente distintamente ogni auto che passa.

  4 iamme: uguale distanza tra le due coppie 

 Doppio vetro standard: il rumore viene abbatuto di circa  

30–35 decibel. Si trata di una protezione adata ad abitazioni che 

si trovano in strade secondarie.

  4 iamme: distanza disuguale tra le due coppie 

 Vetro fonoisolante: il rumore viene abbatuto di circa 40–43 

decibel schermando anche il frastuono proveniente da una stra-

da principale.

Metere una
croceta qui

 

Tenga un accendino vicino al vetro di una fine-

stra. Guardi di traverso dal lato e osservi come 

la fiamma si riflette sul vetro.

Test dell’accendino. I vetri dei vecchi serramenti isolano bene? Le offrono una  
protezione efficace dal rumore e riescono a trattenere il calore?

Isolamento termico 

Quante fiamme vede e di che colore sono? 

  2 iamme dello stesso colore 

 Vetro singolo: i Suoi serramenti hanno più di 40 anni e non 

sono isolati. La dispersione termica è cinque volte maggiore 

 rispeto ai serramenti moderni con doppio vetro basso-emissivo.

  4 iamme dello stesso colore 

 Doppio vetro isolante: i Suoi serramenti hanno tra i 20 e i 50 

anni e una dispersione termica tre volte superiore a quella dei 

serramenti moderni con doppio vetro basso-emissivo.

  4 iamme, di cui una di colore rosso-violeto 

 Doppio vetro con tratamento basso-emissivo: i Suoi serra-

menti hanno al massimo 25 anni e ofrono un buon isolamento 

termico. Con un triplo vetro basso-emissivo potrebbe risparmiare 

ancora più energia.

  6 iamme, di cui due di colore rosso-violeto 

 Triplo vetro con doppio tratamento basso-emissivo: i Suoi 

serramenti hanno meno di 20 anni e sono isolati in modo otima-

le. Disperdono calore ben 40 per cento in meno dei doppi vetri 

con tratamento basso-emissivo. Non potrebbe chiedere di più in 

termini di isolamento termico.

Metere una
croceta qui

Check-up finestre


