
Si può fare di più!

Infissi moderni a maggiore tenuta si-

gnificano migliore qualità abitativa, più 

sicurezza e costi più bassi per il riscal-

damento. I Suoi serramenti sono fun-

zionali, ma si possono migliorare ancora 

molto – soprattutto per quanto riguarda 

la tenuta e la sicurezza antieffrazione.

Voglia di migliorare?

Le Sue finestre rispettano gli standard 

attuali – ma ci sono ancora margini di 

miglioramento. Le piacerebbero delle 

finestre di più facile utilizzo o con un 

design più accattivante? Ecco già due 

buoni motivi per pensare ad una sosti-

tuzione.

È il momento di agire!

Ha messo la crocetta sul bollino rosso 

scuro una o più volte? Allora è deci-

samente tempo di agire: i Suoi serra-

menti sono vecchi e non rispondono 

più agli standard di qualità odierni – e 

probabilmente sono un vero e proprio 

rischio per la sicurezza.

Finalmente chiaro!
I risultati del check-up Finstral delle Sue finestre: cosa significano i diversi colori?

Qual è il passo successivo?

Ora sa quali sono le condizioni delle Sue finestre e probabilmente ha molte 

 domande: quale è il reale stato di tenuta dei miei serramenti? Da quando i vecchi 

infissi diventano davvero un rischio per la sicurezza? Quali sono i pro e i contro di 

una sostituzione? Quanto tempo serve per cambiarli? Durante i lavori la mia casa 

si sporca? E naturalmente: ora cosa posso fare? Molto semplice – questo il pros-

simo passo: chieda ad un esperto di venire a casa Sua per consigliarLa! La verifica 

dei serramenti da parte di un professionista Finstral Le garantirà entrambe le cose: 

competenza e consulenza. Veniamo da Lei, verifichiamo i Suoi infissi, rispondiamo 

alle Sue domande e La consigliamo. Gratuitamente e senza impegno.

Aspeto delle inestre 

I Suoi infissi presentano difetti visibili?

  Vernice scrostata e fessure 

 Se i serramenti di legno non vengono levigati e riverniciati 

 periodicamente, vento e intemperie intaccano il materiale. La ver-

nice si scrosta, si formano fessure e punti in cui il legno marcisce.

  Condensa 

 La supericie dei vetri mal isolati rimane fredda rispeto a 

quella dell’ambiente e si forma condensa. Questo può favorire lo 

sviluppo di mufe che fanno marcire il telaio. Se un telaio in allu-

minio presenta sempre condensa signiica che non ha un buon 

isolamento termico.

  Buono stato 

 La vernice non è scrostata, né ci sono punti deteriorati o 

 intaccati dalla mufa. La supericie è in buone condizioni e ha 

quindi una tenuta adeguata.

Prenda il campione di materiale fornito – questo 

è l’aspetto che una superficie perfetta può avere. 

Come sono i Suoi infissi al confronto?

Il test dei materiali. I telai dei vecchi infissi sono ancora belli? Quant’è usurato il  

materiale? La vernice si scrosta? Ci sono tracce di condensa?

Metere una
croceta qui

Check-up finestre


