
Sicurezza e facilità d’utilizzo

Quanti nottolini e scontri di chiusura riesce a trovare?

  Notolini di chiusura non a fungo 

 Nessuna protezione: i Suoi serramenti possono essere scar-

dinati in 10 secondi. Se il notolino non ruota su se stesso come 

quello a fungo fornito nel kit, la ferramenta non risulta luida nella 

movimentazione.

  Almeno due notolini di chiusura a fungo 

 Protezione antiefrazione di base: lo standard più moderno 

prevede due notolini a fungo e solidi scontri di sicurezza. Questa 

combinazione permete di serrare la inestra in modo aidabile e 

rende più diicile scardinarla.

  Punti di chiusura multipli e vetro di sicurezza 

 Protezione antiefrazione elevata: in un serramento di dimen-

sioni normali ino a nove scontri di chiusura e robuste lastre di 

vetro stratiicato garantiscono la massima sicurezza. In questo 

modo lo scasso diventa quasi impossibile.

Prenda la striscia di carta con il piccolo nottoli-

no a fungo. Ora lo confronti con i nottolini e gli 

 scontri di chiusura del Suo serramento.

Il test del nottolino di 
chiusura a fungo.

I vecchi serramenti sono a prova di intrusione? In quanto tempo 

si potrebbero scardinare? Sono semplici da utilizzare?

Metere una
croceta qui

Tenuta 

Dopo aver inserito la carta nel telaio, Le risulta facile estrarla?

  La carta si estrae senza alcun problema 

 I Suoi serramenti non sono a tenuta e ciò signiica scarso 

comfort e spreco di denaro: il calore fuoriesce, gli spiferi conti-

nui sono fastidiosi e fanno salire la spesa per il riscaldamento. La 

 causa potrebbero essere guarnizioni indurite o del tuto assenti.

  La carta si rompe cercando di estrarla 

 Le guarnizioni dei Suoi serramenti funzionano e aderiscono 

bene lungo tuto il perimetro dell’anta: il freddo rimane fuori, il 

caldo dentro. Una buona cosa per la temperatura dell’abitazione 

e per le bollete del riscaldamento, che saranno più leggere.

Apra la finestra e metta la striscia di carta in un 

punto del serramento privo di scontri di chiusura. 

Ora chiuda la finestra e provi a estrarre la striscia 

di carta. Ripeta il test in più punti.

Il test della carta. La tenuta delle finestre è adeguata? Quanto è efficace la  

guarnizione tra il telaio del serramento e l’anta?

Metere una
croceta qui
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