
Libretto di uso, cura e manutenzione

Porte, finestre e persiane



2

Complimenti

Marchi e certificati di qualità

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto i prodotti ed i servizi FINSTRAL. Tutti i 
serramenti FINSTRAL, oltre ad essere belli, sicuri e funzionali, sono rea-
lizzati con materiali e tecnologie avanzate che garantiscono al cliente 
la migliore qualità ed un eccellente comfort.

Per mantenere inalterate queste caratteristiche per lungo tempo, La in-
vitiamo a leggere questo libretto, dove troverà alcuni consigli utili per la 
cura delle Sue finestre.

All’interno troverà tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo e la ma-
nutenzione ed imparerà a conoscere i vantaggi che i serramenti FINSTRAL 
sono in grado di offrirLe.

FINSTRAL S.p.A.

Certificazione di qualità 

RAL per profili in PVC

Certificazione di qualità 

RAL per vetri isolanti

Certificazione di qualità RAL 

per finestre e portoncini in 

PVC ed il montaggio

Certificazione

ISO 9001 e ISO 14001

Certificazione di conformità

per finestre e porte esterne

alla normativa UNI EN

14351-1 e, per la vetratura,

alla normativa UNI EN 1279

FINSTRAL è partner

CasaClima
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Elementi di un serramento

Interno

Esterno

cassonetto

avvolgibile

cassonetto

guida avvolgibile

telaio persiana/scuro

cardini

fori scarico acqua

avvolgibile

cinghia

listelli

maniglia

vetro

cerniere

fermavetro

telaio anta o battente
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Aerazione

Ambiente

Per garantire il risparmio energetico ...

I serramenti FINSTRAL sono costruiti per garantire 
alla vostra abitazione una perfetta tenuta al fine 
di offrire il miglior isolamento termico ed acustico. 
Tuttavia, per evitare problemi causati dall’accumu-
lo di umidità e per migliorare il comfort abitativo, 
è necessario effettuare giornalmente il ricambio 
d’aria nella stanza, tenendo le finestre aperte com-
pletamente per 5-10 minuti, soprattutto al matti-
no dopo essersi alzati. In questo modo si fa uscire 
il vapore e l’umidità, non si disperde il calore e si 
evita che pareti e mobili si raffreddino.

È possibile effettuare un’aerazione parziale della 
stanza aprendo il serramento in posizione di ri-
balta. Questa operazione è consigliata nelle sta-
gioni primaverili, estive ed autunnali.

Risulta particolarmente indicato l’impiego della 
ferramenta estate-inverno.

FINSTRAL contribuisce attivamente alla salvaguardia dell’ambiente in 
quanto tutti i materiali ed i cicli produttivi all’interno dei suoi stabili-
menti sono rivolti al rispetto della natura.
Tutte le componenti del serramento (PVC, vetro, alluminio, acciaio, 
gomma) possono essere recuperate e riciclate. Gli stabilimenti FINSTRAL 
sono certificati ISO 14001 (ambiente). I serramenti FINSTRAL, grazie 
alla loro efficienza energetica, permettono di risparmiare sulle spese 
di riscaldamento e sul combustibile. In tal modo si evita l’immissione 
nell’atmosfera di anidride carbonica e di sostanze inquinanti.

            Avvertenza
Nelle stanze con grande umidità (cucina, bagni, camere) evitare di apri-
re il serramento a ribalta in inverno con temperature rigide, perché 
l’aria esterna raffredda le pareti laterali vicino al serramento creando 
possibili muffe. Per cambiare l’aria della stanza è consigliabile aprire 
completamente la finestra per brevi attimi e ripetere l’operazione nel 
corso della giornata almeno 3 volte.

Il serramento aperto 

ad anta o a ribalta

diminuisce la sicurez-

za contro i ladri
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... e per evitare la formazione di condensa

Un’architettura orientata al risparmio energetico, la maggiore tenuta 
ermetica degli edifici ed un parsimonioso utilizzo del riscaldamento pos-
sono favorire l’insorgenza di condensa e di muffe nelle stagioni fredde.
L’umidità degli ambienti è causata da molteplici fattori, tra cui la respi-
razione, i vapori della cucina, la pulizia della casa, l’igiene personale, le 
piante, ecc. Una famiglia di 3 o 4 persone produce alcuni litri di acqua 
al giorno.

Quando l’aria calda e ricca di umidità entra in contatto con una super-
ficie fredda, su quest’ultima si forma della condensa, che può causare 
l’insorgenza di muffa sulle pareti e lungo le guarnizioni della finestra.

Formazione di condensa sul lato esterno del serramento 
In caso di bruschi cambiamenti meteorologici con notevoli ribassi della 
temperatura è possibile che per motivi fisici si appannino i vetri esterni, 
soprattutto in presenza di vetri ad elevato isolamento termico. A questo 
fenomeno sono soggetti in particolar modo i tripli vetri basso-emissivi. 
I vetri si asciugano non appena si alza nuovamente la temperatura. Tale 
fenomeno non costituisce un difetto, bensì è indice delle eccellenti pro-
prietà di isolamento termico del vetro basso-emissivo.

            Importante
I materiali utilizzati per l’imballo del serramento 
e del materiale di montaggio sono interamente 
riciclabili. Pertanto devono essere depositati nei 
punti di raccolta differenziata.

Respirare: 1-2 l/giorno Cucinare: ca. 2 l/giorno Lavare, ecc.: ca. 3 l/giorno
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Sicuro utilizzo

Le finestre e le porte FINSTRAL sono progettate e costruite per essere 
sicure e garantire una protezione attiva e passiva dell’abitazione e delle 
persone che ci vivono.
È tuttavia importante prestare attenzione a quanto segue:

Non posizionare fiamme vive vicino al serramen-
to. Fonti di calore indirette devono essere distan-
ti almeno 50 cm. 

Non forzare l’anta oltre il limite di apertura e non 
sovraccaricare la stessa.

Non inserire oggetti nello spazio tra anta e telaio 
e prestare attenzione nella chiusura del serra-
mento.

In caso di forti raffiche di vento fare attenzione 
nell’apertura e chiusura del serramento e delle 
persiane.

La cinghia di movimentazione dell’avvolgibile deve 
essere rilasciata tenendo sempre la cinghia con 
le mani, evitando di farla scorrere in velocità. La 
movimentazione della cinghia deve avvenire sem-
pre frontalmente e mai lateralmente.

Quando si apre o si chiude la finestra, evitare 
movimenti bruschi, che possano danneggiare ten-
daggi, mobili o arrecare danno ad animali o per-
sone. Nella fase di chiusura non inserire la mano 
tra anta e telaio.

            Avvertenza
In presenza di bambini piccoli non vigilati (anche 
per pochi istanti), fare attenzione a non lasciare i 
serramenti totalmente aperti. Evitate di sporger-
vi eccessivamente nell’apertura o chiusura delle 
ante delle persiane (scuri).



7

Porte, finestre e persiane

Funzioni della maniglia

Finestra con ferramenta standard

porta-finestra scorrevole
parallela a spostamento (AST)

porta-finestra alzante 
scorrevole (HST)

Porta-balcone con serratura

Porte-finestre scorrevoli

I prodotti FINSTRAL sono studiati e realizzati per essere uti-
lizzati anche dai portatori di handicap. È possibile, tuttavia, 
che alcuni prodotti, per garantire la sicurezza antieffrazio-
ne, possano risultare di non immediata movimentazione.

posizione di

chiusura

posizione di chiusura apertura ad antaportare la maniglia in alto, 

quindi girare la chiave

Con le maniglie Protect occorre premere anche il pulsante

apertura

ad anta

apertura

a ribalta

1 posizione di ribalta

2 posizione di sganciamento

3 posizione di scorrimento

posizione di chiusura

1 posizione di 

 chiusura

2 posizione di 

 scorrimento

3
2

1

2

1
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Pulizia

Dopo l’installazione
Dopo l’installazione dei nuovi serramenti occorre:
1. Rimuovere con le mani la sottile pellicola protettiva con le scritte 
 FINSTRAL che ricopre la finestra.
2. Togliere l’etichetta FINSTRAL incollata sul vetro e conservarla per 
 eventuali sostituzioni.

Pulizia dei telai in PVC
I serramenti FINSTRAL sono molto facili da 
pulire e tale operazione richiede pochissimo 
tempo. Per assicurare una lunga durata dei 
prodotti FINSTRAL, è consigliabile effettuare 
un’accurata pulizia almeno 2 volte all’anno, 
soprattutto trovandosi in località costiere. 
Per la pulizia interna ed esterna del serra-
mento (finestre, persiane, avvolgibili) utiliz-
zare acqua calda con sapone e successiva-
mente risciacquare con acqua pulita. Per un 
miglior risultato si consiglia di asciugare con 
un panno morbido. Per lo sporco resistente 
consigliamo di utilizzare il set di pulizia e manutenzione FINSTRAL.

Non applicare i detergenti su guarnizioni e vetro, eventualmente risciac-
quare le zone interessate con acqua. Si possono utilizzare macchine di 
pulizia a vapore purché utilizzate a una distanza di 35 cm dal serramen-
to. Evitare di usare le macchine a vapore se fuori la temperatura è molto 
fredda o sotto zero. Per la pulizia delle maniglie si consiglia di utilizzare 
acqua tiepida e un panno morbido.

Pulizia dei telai in legno
La superficie va pulita con un panno umido, se necessario si può usare 
un po’ di acqua e sapone. Non impiegare detergenti contenenti solventi. 
Sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. Per la pulizia 
delle maniglie si consiglia di utilizzare acqua tiepida e un panno morbi-
do. In genere si consiglia di mantenere l’umidità dell’aria sotto il 60%. 
Nel caso in cui l’umidità sia più elevata, i locali vanno possibilmente 
arieggiati più volte al giorno.

            Avvertenza
Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi, alcol, sostanze aci-
de (ad esempio oli antiruggine), raschietti ed utensili abrasivi in 
quanto potrebbero danneggiare la superficie del telaio, dell’anta, 
del vetro o degli accessori.

set di pulizia e manutenzione 

FINSTRAL
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Manutenzione

Tutti i serramenti FINSTRAL richiedono pochissima manutenzione e cura, 
tuttavia è importante un piccolo controllo almeno una volta all’anno.

1. Ferramenta
Per garantire la funzionalità della ferramenta 
di portoncini, finestre e persiane, è necessa-
rio pulire almeno una volta all’anno con un 
piccolo pennellino e lubrificare con olio, le 
parti interessate alla movimentazione.
Non utilizzare lubrificanti o oli solventi a 
contenuto di acido (ad es. spray antiruggine). 
Fare attenzione affinché il lubrificante venga 
applicato solo sulla ferramenta e non entri in 
contatto con la superficie dei profili.

2. Fori scarico acqua
Verificare se gli scarichi acqua sono puliti    
(i due forellini posti all’interno della base 
del serramento). Qualora ci fosse dell’accu-
mulo di sporco, che crea delle momentanee 
otturazioni, pulire e togliere lo sporco con 
un piccolo pennellino.

3. Guarnizioni
Una volta all’anno effettuare la pulizia delle 
guarnizioni. Le guarnizioni possono esse-
re mantenute elastiche passando una volta 
ogni 2-3 anni uno strofinaccio bagnato con 
la vaselina.

4. Veneziana all’interno dell’anta accoppiata
Sganciare l’anta esterna per pulire la vene-
ziana dislocata nell’intercapedine del vetro.

            Importante
Presso i rivenditori specializzati (vedi retrocopertina) sono in vendita 
i set di pulizia e manutenzione, completi di olio per ferramenta, di un 
prodotto protettivo per le guarnizioni e crema per il serramento.
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Risoluzione di piccoli problemi

Caso 1: 
La finestra non si chiude
Il serramento non si chiude, 
rimane aperto come se fosse
sganciato dalla parte opposta
della maniglia.

Possibili cause
•	Si	è	compiuta	una	manovra	errata.

Soluzione
Porre la maniglia in posizione di ribalta. Ap-
poggiare con una spinta della mano l’anta sul 
telaio fino a farla combaciare. Se necessario 
spingere forte. Spingere la levetta in basso 
(vedi foto) e contemporaneamente girare la 
maniglia in posizione orizzontale (aperta). 
Nel caso non si riuscisse la prima volta, ripro-
vare 2-3 volte.

Caso 2: 
La finestra non si chiude
Il serramento non si chiude bene.

Possibili cause
•	Sulla	finestra	ad	un’anta	verificare
 che sul perimetro non ci siano
 ostruzioni.
•	Su	quella	a	due	o	più	ante	la	
 levetta del blocco chiusura non 
 è stata correttamente posizionata.
•	La	ferramenta	non	è	stata	pulita	
 e lubrificata.

Soluzione
•	Nelle	finestre	ad	un’anta	rimuovere	le	ostruzioni	e	provare	a
 spingere il battente sollevandolo un po’.
•	Nella	finestra	a	due	ante	accertarsi	che	la	levetta	di	chiusura/	
 apertura della seconda anta sia posizionata correttamente in 
 verticale. Verificare che la seconda anta sia ben chiusa, altrimenti   
 spingere cercando di chiuderla bene con una leggera pressione 
 della mano.
•	Vedi	pag.	9	“Manutenzione”

Entra acqua
Entra un po’ d’acqua all’interno 
del serramento.

Possibili cause
•	Fori	scarico	acqua	sporchi.

Soluzione
•	Pulire	internamente	ed	esternamente	i	fori	di	scarico	acqua	con	un	
 pennellino o con l’aspirapolvere.

Condensa sulla finestra
Si forma condensa sul serramento
e sul vetro.

Possibili cause
•	Percentuale	di	umidità	molto	alta.
•	Scarsa	aerazione	nella	stanza.
•	Presenza	di	piante	vicino	al	
 serramento.

Soluzione
•	Aerare	il	più	possibile	la	stanza	(vedi	pag.	4/5).
•	Ridurre	il	numero	delle	piante	sotto	i	serramenti.
•	Verificare	cause	esterne:	intonaco	troppo	fresco,	tipologia	dei	muri,
 posizione della stanza, ecc.
•	Controllare	spesso	l’umidità.

Formazione di muffa
Si forma della muffa intorno alla 
finestra o negli angoli del muro.

Possibili cause
•	Le	nuove	finestre	sono	a	tenuta
 ermetica e rispetto alle vecchie
 finestre non ci sono più gli 
 spifferi.
•	Nella	stanza	c’è	un	elevato	grado
 di umidità e poco ricambio d’aria.
•	La	casa	è	nuova	e	c’è	ancora	
 molta umidità.

Soluzione
•	Aerare	il	più	possibile	la	stanza	e	diminuire	i	fattori	che	creano
 umidità seguendo i criteri riportati a pag. 5.
•	Asciugare	la	zona	di	muffa	con	aria	calda	e	pulire	la	parte	con	
 uno strofinaccio appena inumidito da un detergente disinfettante.
•	Per	il	terzo	punto	fare	in	modo	di	aerare	più	spesso	e	aumentare	di
 qualche grado la temperatura del riscaldamento. Lasciare le porte 
 interne delle stanze aperte per far circolare l’aria con gli altri locali
 della casa.
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Caso 1: 
La finestra non si chiude
Il serramento non si chiude, 
rimane aperto come se fosse
sganciato dalla parte opposta
della maniglia.

Possibili cause
•	Si	è	compiuta	una	manovra	errata.

Soluzione
Porre la maniglia in posizione di ribalta. Ap-
poggiare con una spinta della mano l’anta sul 
telaio fino a farla combaciare. Se necessario 
spingere forte. Spingere la levetta in basso 
(vedi foto) e contemporaneamente girare la 
maniglia in posizione orizzontale (aperta). 
Nel caso non si riuscisse la prima volta, ripro-
vare 2-3 volte.

Caso 2: 
La finestra non si chiude
Il serramento non si chiude bene.

Possibili cause
•	Sulla	finestra	ad	un’anta	verificare
 che sul perimetro non ci siano
 ostruzioni.
•	Su	quella	a	due	o	più	ante	la	
 levetta del blocco chiusura non 
 è stata correttamente posizionata.
•	La	ferramenta	non	è	stata	pulita	
 e lubrificata.

Soluzione
•	Nelle	finestre	ad	un’anta	rimuovere	le	ostruzioni	e	provare	a
 spingere il battente sollevandolo un po’.
•	Nella	finestra	a	due	ante	accertarsi	che	la	levetta	di	chiusura/	
 apertura della seconda anta sia posizionata correttamente in 
 verticale. Verificare che la seconda anta sia ben chiusa, altrimenti   
 spingere cercando di chiuderla bene con una leggera pressione 
 della mano.
•	Vedi	pag.	9	“Manutenzione”

Entra acqua
Entra un po’ d’acqua all’interno 
del serramento.

Possibili cause
•	Fori	scarico	acqua	sporchi.

Soluzione
•	Pulire	internamente	ed	esternamente	i	fori	di	scarico	acqua	con	un	
 pennellino o con l’aspirapolvere.

Condensa sulla finestra
Si forma condensa sul serramento
e sul vetro.

Possibili cause
•	Percentuale	di	umidità	molto	alta.
•	Scarsa	aerazione	nella	stanza.
•	Presenza	di	piante	vicino	al	
 serramento.

Soluzione
•	Aerare	il	più	possibile	la	stanza	(vedi	pag.	4/5).
•	Ridurre	il	numero	delle	piante	sotto	i	serramenti.
•	Verificare	cause	esterne:	intonaco	troppo	fresco,	tipologia	dei	muri,
 posizione della stanza, ecc.
•	Controllare	spesso	l’umidità.

Formazione di muffa
Si forma della muffa intorno alla 
finestra o negli angoli del muro.

Possibili cause
•	Le	nuove	finestre	sono	a	tenuta
 ermetica e rispetto alle vecchie
 finestre non ci sono più gli 
 spifferi.
•	Nella	stanza	c’è	un	elevato	grado
 di umidità e poco ricambio d’aria.
•	La	casa	è	nuova	e	c’è	ancora	
 molta umidità.

Soluzione
•	Aerare	il	più	possibile	la	stanza	e	diminuire	i	fattori	che	creano
 umidità seguendo i criteri riportati a pag. 5.
•	Asciugare	la	zona	di	muffa	con	aria	calda	e	pulire	la	parte	con	
 uno strofinaccio appena inumidito da un detergente disinfettante.
•	Per	il	terzo	punto	fare	in	modo	di	aerare	più	spesso	e	aumentare	di
 qualche grado la temperatura del riscaldamento. Lasciare le porte 
 interne delle stanze aperte per far circolare l’aria con gli altri locali
 della casa.



Assistenza tecnica

Prima di lasciare la fabbrica, ogni prodotto FINSTRAL è stato collaudato 
e messo a punto da personale esperto, in modo da offrire i migliori risul-
tati di funzionalità e prestazioni.

Può comunque essere necessario, per diversi motivi, avere bisogno di un 
supporto tecnico. In questo caso vi preghiamo di rivolgervi direttamente 
al vostro rivenditore specializzato FINSTRAL.

FINSTRAL S.p.A. Via Gasters 1
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ)
ITALIA
T +39 0471 296611
F +39 0471 359086
finstral@finstral.com
www.finstral.com

Rivenditore specializzato FINSTRAL
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