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ISTRUZIONI D'USO E DI CONSERVAZIONE DI INFISSI IN PVC
Pulizia dei telai

Pulire le macchie leggere con acqua tiepida con aggiunta di prodotti di pulizia domestica non aggressivi (come normale sapone).
Per macchie più forti consigliamo di usare uno smacchiante speciale, che va applicato con un panno morbido (Set manutenzione
finestre disponibile dal produttore/rivenditore). Non usate in alcun caso polveri abrasive, spazzole o spugne metalliche, mezzi di
pulizia per pentole o altri prodotti chimici con componenti aggressivi come solventi o acetone, poiché hanno un effetto negativo
sulla superficie della finestra.
Guarnizioni
Una volta all'anno pulire le guarnizioni e lubrificarle con un panno.

Ferramenta
Le finestre sono dotate di ferramenta perimetrali, nascoste, con una maniglia di ottima qualità. Le ante si chiudono lungo tutto il
perimetro, il che assicura un'ottima ermeticità anche durante periodi di forte vento o pioggia. In posizione chiusa la maniglia è
rivolta verso il basso, in posizione aperta è rivolta in orizzontale, in posizione di ribalta è rivolta verso l'alto, tutti i movimenti della
maniglia devono essere effettuate premendo l'anta contro il telaio. Non manovrare la maniglia quando l'anta è aperta o in
posizione di ribalta.

Manutenzione della ferramenta
Per evitare danni causati dal bloccaggio della ferramenta, controllate se questa non è stata sporcata da resti di cemento o malta.
La ferramenta, se conservata regolarmente, lavora senza alcuna resistenza o impedimento. Per questo, una volta all'anno bisogna
pulire tutte le parti mobili (rimuovere la polvere, i resti di intonaco) e lubrificarle (Set manutenzione finestre disponibile dal
Produttore/Rivenditore). Durante i lavori di costruzione, dopo il montaggio delle finestre, si consiglia di proteggere la ferramenta,
poiché nel caso in cui venga sporcata può bloccarsi e danneggiarsi. Tutte le parti del ferramenta non devono mai entrare in
contatto
con prodotti chimici aggressivi, come silicone acetico, solventi.

Vetrocamere
Nella maggior parte dei casi, le finestre hanno vetri a camera singola, e le lastre di vetro sono ermeticamente unite, non c'è quindi
accesso all'interno della vetrocamera. Vengono lavate solo le superfici esterne della vetrocamera. A questo scopo si consiglia di
usare mezzi appositi per lavaggio di vetri o specchi. Non usare paste o corrosivi chimici. Non graffiare lo sporco con mezzi
taglienti. Si consiglia di inumidire prima la superficie sporca, e dopo qualche tempo rimuovere lo sporco con un panno morbido.

Corretta ventilazione
Le Vostre precedenti finestre non erano del tutto ermetiche. Permettevano fuoriuscite di costosa energia termica ed infiltrazioni di
aria fredda. Così veniva assicurato il ricambio dell'aria. Il vapore emesso dalla cucina e dal bagno o l'umidità emessa dagli abitanti
potevano così fuoriuscire dal locale. Le Vostre nuove finestre sono costruite secondo le più moderne tecnologie e sono
completamente ermetiche, per questo devono essere dissigillate tramite fessure di ventilazione attraverso le quali entra la quantità
d'aria necessaria. È possibile eliminare l'umidità nei seguenti modi:
1. Usare la funzione intermedia di aerazione controllata (se le finestre possiedono questa funzione) quando c’è bisogno di ricambio
aria graduale.
2. Se le finestre non possiedono la funzione di aerazione controllata, aerare il locale ogni mattina per qualche minuto ad anta
spalancata. Si consiglia di aerare ogni tanto anche durante la giornata.

