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Sistema CLIMA69 COMFORT 
 

 

Negli ultimi 10 anni le finestre hanno avuto un grande sviluppo tecnologico principalmente rivolto al contenimento delle dispersioni energetiche: 
• Sono aumentati gli spessori di anta e telaio per migliorare l’isolamento termico 

• Si usano ormai esclusivamente vetri basso emissivi migliorati con gas argon per ridurre la trasmittanza termica 

• Lo studio dei nodi e delle guarnizioni ha limitato le perdite d’aria. 

Oggi possiamo quindi dire con fierezza che la finestra italiana si posiziona come prestazioni ai massimi livelli europei. 
Ma cosa troviamo se si analizza l’intero sistema finestra, comprensivo del nodo di collegamento tra telaio e controtelaio (nodo secondario) e tra controtelaio e muro (nodo primario)? 
Frequentemente si trova una situazione di questo tipo: 

• Finestre ad alta efficienza energetica (es. finestre da mm 68 x 80 mm a 2 guarnizioni montate su controtelai in legno che sono praticamente uguali a quelli che si usavano 30 anni fa  

• La fuga tra controtelaio e muro riempita con l’intonaco pur sapendo che la malta non aderisce al legno e quindi certamente nel tempo si formerà una crepa attraverso la quale passerà sia l’aria 
che il vapore, vanificando tutto il lavoro di impermeabilizzazione delle ante 

• Il nodo di collegamento tra telaio e controtelaio affidato alla sigillatura con la sola schiuma poliuretanica che nel tempo invecchia velocemente ed al silicone che dopo pochi anni si staccherà su 
uno dei due lati. 

E’ chiaro che una posa di questo tipo rende inutile il miglioramento energetico delle moderne finestre e farà perdere quel risparmio economico nella gestione che l’acquirente desiderava. 

Bisogna quindi affrontare in modo serio il problema del collegamento della finestra al muro cominciando proprio con l’utilizzo di controtelai più moderni ed isolanti, con l’uso di materiali di sigillatura 

innovativi e più performanti come i nastri auto espandenti multifunzionali, le pellicole di tenuta aria e vapore, le schiume elastiche e l’MS polimero, un sigillante fluido che essicca anche in ambiente 

umido e sostituisce il silicone nella sigillatura della traversa inferiore. 

Il ricorso a questi moderni metodi di sigillatura delle finestre al muro diventa indispensabile se il serramentista vuole vendere i propri serramenti a coloro che realizzeranno CaseClima o comunque 

edifici ad alta efficienza energetica: la verifica finale con il blow door test metterebbe altrimenti in luce le perdite dal perimetro. 

Un sistema di posa innovativo è però anche un aiuto per distinguersi dai concorrenti ad avere nuove argomentazioni con l’architetto o l’impresa e riuscire quindi a vendere meglio le proprie finestre 

anche in un mercato competitivo. 
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Metodo Clima 69 comfort: frutto di 3 anni di lavoro ed esperienze per materiali e modo di uso. 
La scelta della soluzione migliore per il tuo intero vano finestra richiede la figura di un consulente a cui esporre tutte le tue esigenze per avere una visione completa ed evitare il solito “scarica barile” 
sulle responsabilità  del prodotto finale. (per capire i problemi vedi isoterme con problemi differenti con tolleranze differenti) 
Per ottenere questo la nostra ditta ha ottenuto un metodo in 4 fasi: 
1^ fase 

• analisi tipologia di abitazione 

• luogo in cui si trova 

• esposizione alla luce 

• esposizione al rumore 

• esigenze estetiche 

• esigenze architettoniche 

• esigenze cliente (particolari) 

• tipologia di muro 

• isoterme della stratigrafia muro. 

2^ fase 
• studio posizionamento serramento per isoterme di condensa  

• scelta dei materiali e profili di congiunzione serr-muro (nodo primario e secondario) 

• soluzioni alternative  

• verifica termotecnico 

• verifica operatori coinvolti (muratore, elettricista, capottista, marmista ecc.) 

• verifica theta 1 / theta 2 

3^ fase 
• elaborazione disegni esecutivi per ogni operatore esterno 

• elaborazione contratti (per vetraio, intonacatore, posatore falsi telai, posatore serramenti) 

• fasi di lavoro ordine cronologico (+ eventuale blower doors). 

 
4^ fase 

• controllo singole fasi in cantiere 

• verifica del prodotto finale con relativo blower door definitivo 

• contratto di manutenzione ed estensione / allungamento garanzia. 
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LIBRETTO D’ USO E MANUTENZIONE 
Egregi Signori, 
 

Vi ringraziamo per aver scelto i nostri serramenti; si tratta di prodotti molto moderni con elevate prestazioni di isolamento termoacustico che miglioreranno il benessere all’interno della vostra casa e ridurranno i costi energetici.  

Per utilizzarli al meglio Vi consigliamo di prendervi un po’ di tempo per leggere con attenzione il presente manuale; solo così potrete avere veramente il massimo dagli infissi che avete acquistato e la vostra casa e la vostra vita 

saranno migliori! 

Con questa breve pubblicazione vi insegneremo come utilizzarli per creare un ambiente più confortevole e come prestare le cure necessarie per conservarli sempre belli e funzionali: una parte è stata infatti dedicata alle operazioni di 

manutenzione che vi richiederanno pochi minuti al mese ma sono comunque necessarie per conservarli belli ed efficienti come il primo giorno. 
 

E’ molto importante che queste istruzioni vengano lette  prima di utilizzare i manufatti e successivamente consultate durante le ispezioni e la pulizia periodica. 

 
Buona lettura. 

 

 

Data_____________  Firma_________________________  
 
 

 

1.00 INTRODUZIONE 

1.01 Istruzioni sulla sicurezza in uso dei serramenti 
1.02 Controlli iniziali sul serramento 
1.03 Precauzioni iniziali 
 

2.00 IL CORRETTO USO DEI SERRAMENTI 

2.01 Il ricambio dell’aria 
2.02 Il controllo dell’umidità 
2.03 Il controllo della muffa 
2.04 Il controllo del sole e della temperatura all’interno dei locali 

 

3.00 LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI 

3.01 Pulizia e manutenzione della superficie verniciata 
3.02 Eliminazione di eventuali fuoriuscite di resina 
3.03 Perdita di pigmenti durante la pulizia delle superfici laccate 
3.04 Formazione sulla superficie bagnata di macchie opalescenti 
3.05 Verifiche e lubrificazioni della ferramenta di chiusura e sospensione 
 

4.00 LA REGOLAZIONE DEI SERRAMENTI 

4.01 Registrazioni e regolazioni della ferramenta 
4.02 Ripristino della chiusura dell’anta in caso di falsa manovra anta/ribalta 
 

5.00 DEMOLIZIONE 
 

6.00 PEZZI DI RICAMBIO 
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LE PROVE IN CANTIERE 

BLOW DOOR 
 

Per ottenere questi risultati si possono progettare 2 tipi di nodi di sigillatura: 
1. perfettamente impermeabili all’aria, alla pioggia ed al vapore su entrambi i lati 
2. impermeabili sul lato interno all’aria ed al vapore mentre sul lato esterno impermeabili alla pioggia ed al vento ma permeabili 

al’umidità. 
 

 
Fino ad ora i nodi venivano realizzati con schiuma e silicone nella convinzione che potessero funzionare. 
Anche  nella posa però si stanno cominciando ad affermare dei test che verificano le prestazioni di tenuta: il più conosciuto è il blow door 
test (test della porta soffiante) oggi molto utilizzato per controllare le perdite di carico degli edifici. 
Con questo test, dopo aver chiuso tutte le aperture esterne, la casa viene messa in una situazione di depressione artificiale per mezzo di 
una ventola e viene misurato il volume di aria che riesce ad entrare; quindi tramite l’utilizzo di uno strumento puntiforme si trovano i punti 
attraverso i quali l’aria entra.  
Dalle esperienza fatte si è visto che i nodi di collegamento primario e secondario eseguiti semplicemente con schiuma e silicone 
lasciano spesso passare molta aria soprattutto dopo invecchiamento. 
 
 

 

 

 

TEST SUI SINGOLI MATERIALI 

 

 

 

 

ACUSTICI 

  

 


