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CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

INTRODUZIONE

Quando le persone iniziano a cercare un nuovo
infisso, sperano di trovare un prodotto che sia
duraturo nel tempo, di qualità e che valorizzi
la propria casa in termini estetici, di sicurezza
e comfort.

Si tratta di una scelta non sempre semplice: è necessaria una buona base di
informazione, tempo per meditare ed un’attenta valutazione delle proposte.
Negli ultimi anni gli esperti di questo settore si sono impegnati per perfezionare
la tecnologia dei serramenti, migliorandone molti aspetti quali la robustezza,
la resistenza agli agenti atmosferici, la longevità e il loro gra do di sicurezza.
Mentre una trentina di anni fa eravamo solo agli albori della rivoluzione
tecnologica che ha introdotto i serramenti in PVC, e la lavorazione non era
perfetta (con il passare del tempo il PVC scoloriva, diventando giallino, o in
alcuni casi la pellicola effetto legno cedeva e si staccava), oggi possiamo dire di
avere guadagnato esperienza anche in questo nuovo campo e poter garantire
finestre perfette, che non si rovinano nel tempo.
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INTRODUZIONE

Gli elementi da considerare sono diversi: la sicurezza,
il design, i vetri, e soprattutto il materiale, che permette
di avere un isolamento maggiore e sfruttare al massimo il
calore prodotto in inverno dalla caldaia ma anche il freddo
dell'aria condizionata d’estate, evitando la dispersione
all’esterno.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

Oggi in commercio puoi trovarne diverse tipologie, ma
scegliere quella più versatile, che si adatti ad ogni contesto
e condizione climatica, non è un’operazione semplice.

Da esperti del settore, vogliamo consigliarti quelle
che ad oggi sono le soluzioni più performanti per
la tua abitazione.
In questa guida ci soffermeremo su molti aspetti del
mondo dei serramenti, non solo sulle caratteristiche che
un buon infisso deve avere, ma anche su come scegliere
quello adatto al tuo arredamento e ai tuoi bisogni di
sicurezza e protezione.
Una sezione della guida sarà dedicata ai luoghi comuni
relativi alle finestre: sfateremo alcuni falsi miti che da
tempo portano fuori strada.

BUONA
LETTURA!

In foto:
Sopra - Portoncino
in Alluminio
e PVC, profine.
A destra - Finestre
in PVC, profine.
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INTRODUZIONE
CHEFINESTRA.IT • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

QUALI
CARATTERISTICHE
DEVE AVERE UN
“BUON INFISSO”?
UN BUON INFISSO PRESENTA
UNA PRECISA COMBINAZIONE
DI CARATTERISTICHE:

•

Isola l’abitazione in modo ottimale,
a livello termico ed acustico

•

Ha un design “elastico” che si adatta
al tuo stile e gusto

•

Dura nel tempo e richiede pochissima
manutenzione

•

È resistente alle intemperie, al sole
e agli sbalzi di temperatura

•

Ha un buon rapporto qualità/prezzo

•

È sicuro ed è antieffrazione

In foto:
Finestre in
Alluminio e PVC,
AluFusion
di profine.
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I MATERIALI
Due sono i motivi più comuni per cui le finestre
vengono cambiate:
1. Quelle vecchie sono ormai rovinate: oltre a non avere un buon impatto
estetico, non svolgono più la loro funzione in modo ottimale, non riparano
dalle intemperie e non sono più a prova di spifferi.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 01

2. Quelle datate sono a vetro singolo, solitamente in legno e prive di
guarnizione: questa è la causa principale del dispendio energetico nonché
delle bollette salate, ,essendo più difficile riscaldare o rinfrescare la casa e
mantenere una temperatura costante.
Per questi motivi, l’aspetto principale su cui la nostra attenzione ricade è il
materiale dell’infisso, che deve avere due caratteristiche essenziali:
1. Essere resistente agli agenti atmosferici (richiedendo poca manutenzione).
2. Essere isolante e quindi garantire un buon risparmio energetico.
Gli infissi possono essere presenti in diversi materiali: legno, alluminio e PVC o
anche combinati tra loro come ad esempio quelli in legno-alluminio, i più diffusi
tra i serramenti misti.

In foto:
Portafinestra in
PVC, profine.

Tra questi non vi è un materiale migliore rispetto ad un altro: ognuno presenta
punti forti e punti deboli. La scelta è dettata dal gusto soggettivo del cliente,
dalle sue esigenze, dal tipo di progetto previsto e dalla zona climatica in cui vive.

« Gli infissi possono
essere presenti
in diversi materiali:
legno, alluminio e PVC
o anche combinati
tra loro »
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CAPITOLO 01

I MATERIALI

GLI INFISSI
IN LEGNO

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

Vediamo nello specifico le caratteristiche di ogni materiale.

Per molti anni il legno è stato il più adoperato nella
costruzione degli infissi e serramenti, perché per gli
italiani è da sempre sinonimo di robustezza, solidità
e classicità.
Negli ultimi tempi, però, con l’avvento di nuovi materiali, migliori per
manutenzione e prestazioni, il legno ha iniziato ad essere sempre meno
scelto, soprattutto a causa dell’elevato costo di produzione e all’importante
manutenzione che richiede. Gli infissi in legno infatti sono molto resistenti, ma
se non curati con i dovuti prodotti obbligano ad intervenire con una spesa salata
per la manutenzione.
Il legno è spesso preferito rispetto ad altri materiali per la sua eleganza, e quasi
per una consuetudine perché in Italia in passato è sempre stato usato, anche se
oggi hanno preso il sopravvento altri più resistenti e meno costosi.
•

Punti Forti: è un ottimo isolante termico ed acustico, è solido e resistente;
viene scelto soprattutto per l’impatto estetico, riesce a donare un tocco
classico e caldo all’arredamento.

•

Punti Deboli: con il tempo può deteriorarsi (questo problema può essere
in parte risolto investendo in un legno pregiato, che però presenta un costo
maggiore). Un altro punto a sfavore del legno è che risente delle variazioni di
umidità e per questo richiede manutenzione costante.

« Gli infissi in legno
Sono molto resistenti,
Ma se non curati
con i dovuti prodotti
obbligano ad intervenire
con una spesa salata
per la manutenzione »
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CAPITOLO 01

I MATERIALI

Questo materiale, leggero, duttile e versatile di color
argento, è l’ideale per realizzare infissi di grandi
dimensioni.
•

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

GLI INFISSI
IN ALLUMINIO
Punti Forti: la sua leggerezza lo rende di facile lavorazione, è resistente
agli agenti atmosferici e duraturo nel tempo.

Punti Deboli: una nota negativa che presenta è la sua alta conducibilità
termica. Essendo un metallo, ha uno scarso potere isolante (termico ed
acustico). Per risolvere questo problema sono stati prodotti degli infissi con la
tecnica del taglio termico: all’interno del profilo dell’alluminio viene inserito uno
strato di poliammide, un materiale con conducibilità ridotta.
Inoltre, nelle zone costiere, l’alluminio teme la salsedine.
Il prezzo dell’alluminio è piuttosto elevato perché richiede di essere trattato per
contrastare la sua alta conducibilità termica.

In foto:
Finestra/vetrata
con infissi
in Alluminio e PVC,
AluFusion
di profine.
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CAPITOLO 01

I MATERIALI

Il PVC è un materiale plastico, resistente ed in grado
di isolare in modo ottimale.
•

Punti Forti: dotato di grande impermeabilità, isola perfettamente a
livello termico ed acustico. La sua leggerezza gli permette di essere lavorato
con facilità. Può imitare qualsiasi tipo di superficie (anche il legno) ed è
disponibile in molti colori. Rispetto ai materiali visti in precedenza è il più
economico e presenta ottime caratteristiche tecniche.

•

Punti Deboli: può essere meno adeguato per facciate in vetro di grandi
dimensioni (ad esempio vetrine per negozi), ma sa prestarsi in modo
ottimale per finestre, porte interne, porte finestre e vetrate.
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GLI INFISSI
IN PVC

I Nostri Con sigli
Se cerchi un infisso che duri nel tempo, performante, isolante e che
non ti richieda periodica manutenzione (quindi costi aggiuntivi nel
corso degli anni), ti consigliamo il PVC.

In foto:
Vetrata con
infissi in PVC,
di profine.

Per pulire le superfici di questo materiale ti basterà un panno umido
e del sapone neutro: questa operazione è l’unica “manutenzione” che
il PVC richiede.
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I MATERIALI
CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

« Se cerchi un infisso
che duri nel tempo,
performante, isolante
e che non ti richieda
periodica manutenzione,
ti consigliamo il PVC »

Finestre con
infissi in PVC
con rivestimento
in alluminio,
profine.

Oltre agli infissi in legno, alluminio e pvc, sono presenti nel mercato anche
serramenti misti, che combinano insieme questi materiali.
I più diffusi sono quelli in alluminio/pvc: le qualità isolanti del pvc unite all’alta
versatilità dell’alluminio, danno vita ad un prodotto resistente e di grande
impatto estetico.
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FERRAMENTA
E TIPI DI APERTURA
COM'È
FATTA UNA
FINESTRA?

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 02

Molti pensano che
le finestre e le porte
finestre siano delle
strutture semplici,
costituite da un vetro
e da una cornice
rigida che lo circonda;
in realtà non è così,
si tratta di una
costruzione molto
più complessa.

In foto: Finestre
con profili in PVC
rivestiti in alluminio,
profine.
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CAPITOLO 02

FERRAMENTA E TIPI DI APERTURA

2
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Nel mercato sono presenti molti tipi di infissi, che anche se realizzati con
materiali differenti, sono accomunati dalla presenza di quattro componenti: il
telaio, le ante, la ferramenta ed i vetri.

3

4

In foto: Finestre
con profili in PVC ,
profine.

1

1. Il telaio, che noi identifichiamo come cornice della finestra, è caratterizzato
dalla presenza di guarnizioni che proteggono dall’aria, dall’acqua e
schermano a livello acustico.
2. Le ante, componenti mobili ed apribili fissate al telaio.
3. La ferramenta permette, oltre che la chiusura della finestra, che le ante
restino fissate al telaio e in alcuni casi migliorano la sicurezza dell’abitazione.
4. I vetri, la parte più importante ma anche la più vulnerabile, principale
area di passaggio di caldo e freddo. Al fine di non percepire differenze di
temperature tra interno ed esterno è opportuno scegliere accuratamente il
tipo e la quantità di vetri da posizionare.

I Nostri Con sigli
Sono presenti diverse tipologie e marche di ferramenta, ti
consigliamo di evitare le sottomarche, vista la difficoltà nel caso
di rotture di trovare i pezzi del medesimo brand.
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CAPITOLO 02

FERRAMENTA E TIPI DI APERTURA

Gli infissi presentano diversi sistemi di apertura,
e al fine di condurti verso la scelta migliore,
ti illustreremo i principali.
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ALCUNI SISTEMI
DI APERTURA

APERTURA
A BATTENTI
È la tipologia di apertura più
diffusa e quella più classica, che
probabilmente avrai anche a
casa tua: le ante sono girevoli e le
cerniere fissate sul lato verticale.

APERTURA
A RIBALTA
O VASISTAS
In questo caso la finestra non si può aprire
completamente per fare passare molta aria come in
quello precedente, ma puoi aprirla solo di pochi gradi,
solitamente nel lato alto, inclinandola. Questo tipo di
apertura viene scelto nel caso in cui si voglia ventilare
la stanza per periodi prolungati, perché è l’ideale per un
riciclo d’aria costante.
Le finestre che si aprono in questo modo di solito si
possono aprire anche a battente.
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CAPITOLO 02

FERRAMENTA E TIPI DI APERTURA

APERTURA
SCORREVOLE
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La maggior parte delle finestre vendute hanno
apertura combinata a battente e vasistas, ma ne
esistono altri, come ad esempio:

I lati orizzontali delle finestre sono dotati di binari in
cui le ante possono scorrere.
Questa apertura di solito viene usata nelle porte
finestre molto grandi, o nelle finestre larghe, anche
in sostituzione dei vecchi infissi formati
da 3 o 4 vetrate.

APERTURA
A FISARMONICA
Tipologia costituita da due o più telai
che durante l’apertura si sovrappongono
gli uni vicino agli altri, perché i loro assi di
rotazione scorrono orizzontalmente.
È un tipo di apertura diffuso nel caso
di finestre (o porte finestre) di grandi
dimensioni, perché quando vengono aperte
si ha un significativo risparmio
di spazio.
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CAPITOLO 02

FERRAMENTA E TIPI DI APERTURA
CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

I Nostri Con sigli
Ti abbiamo presentato le aperture più standard richieste in Italia, ma
ovviamente ogni abitazione ha le sue particolarità, e necessita magari
di finestre speciali che si aprono nei modi più stravaganti.
Se vuoi sapere quali sono le altre possibilità, mettiti in contatto con
un serramentista della tua zona, che ti saprà consigliare al meglio.
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INSTALLAZIONE
Quando acquisti un
nuovo infisso, devi
pensare anche a chi lo
installerà. Se desideri una
finestra performante ed
installata correttamente,
rivolgiti ad un installatore
professionista.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 03

Infatti molte persone, con la
convinzione di risparmiare, si
mettono in contatto con una figura
non qualificata, e nella maggior parte
dei casi viene realizzato un cattivo
lavoro, per cui sarà necessario
rimediare chiamando un secondo
installatore (con un ulteriore
dispendio economico).
Ogni progetto di messa in posa
prevede che il serramento preservi
tutte le caratteristiche e funzionalità
che gli sono state conferite durante
la realizzazione, per questo motivo
la posa deve essere fatta ad opera
d’arte e non da una persona
qualunque.

I Nostri Con sigli
Per evitare inconvenienti di questo tipo ti consigliamo di rivolgerti
subito ad un installatore certificato. Infatti anche la migliore delle
finestre potrebbe dare risultati deludenti dal punto di vista estetico
e funzionale, se installata da una persona che non risponde a certi
requisiti di conoscenze e competenze.
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ISOLAMENTO TERMICO
ED ACUSTICO
Il risparmio energetico è il motivo principale per cui
molte persone acquistano un nuovo infisso.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 04

L’isolamento termico di un’abitazione dipende fortemente dalla capacità di
coibentazone dei serramenti: le finestre sono responsabili per il 40% della
dispersione energetica degli edifici, per cui scegliere un buon infisso significa
ridurre la fuoriuscita di calore e, come conseguenza immediata, i consumi.
Il problema è che, con le finestre che venivano costruite e vendute anni fa, le
case non erano per nulla isolate: i profili di legno erano molto sottili e i vetri non
erano doppi, le guarnizioni non esistevano e passavano addirittura gli spifferi di
freddo in inverno. Oggi invece ci sono materiali come il PVC che permettono di
accrescere notevolmente l'isolamento termico della tua abitazione.

In foto: Finestre
con profili in PVC ,
profine.

« L’isolamento termico
di un’abitazione
dipende fortemente
dalla capacità isolante
dei serramenti »
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CAPITOLO 04

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

In foto: Finestre
con profili in PVC ,
profine.
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Le proprietà isolanti dei serramenti, infatti, sono state affinate nel corso degli
anni: oggi gli infissi sono prodotti attraverso specifiche tecniche. I profilati più
moderni in PVC, ad esempio, dispongono di camere d’aria stratificate capaci di
isolare la casa dalle temperature esterne.

Oltre a questa struttura interna, a conferire maggiore isolamento termico è
la scelta del giusto vetro: speciali vetri temperati, spessi e montati a più strati,
permettono un isolamento ottimale.
Una finestra con basse prestazioni permetterebbe invece l’ingresso di aria
fredda e l’uscita di aria calda, causando così un pessimo isolamento nei momenti
freddi dell’anno e anche in quelli caldi (oltre ad un consistente aumento della
bolletta).

I Nostri Con sigli
Per aumentare la capacità isolante dei tuoi infissi ti consigliamo
quelli in PVC dotati di camere schiumate, cioè riempite da uno
specifico materiale plastico che permette un migliore isolamento.
Oltre al profilo, devi scegliere anche i vetri giusti, ma non esagerare:
in Italia gli inverni non sono così rigidi, per cui possono bastarne
anche solo due. Solo nelle zone di alta montagna è consigliabile
scegliere i tre vetri.
Ricorda che un buon serramento aumenta considerevolmente la
sensazione di benessere, evitando l’irraggiamento di freddo durante
l’inverno o di caldo d’estate.
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CAPITOLO 04

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO

•

I binari della ferrovia

•

Un locale

•

Il centro città o il centro del paese, dove soprattutto alla sera si sentono
schiamazzi che possono infastidire

•

una strada molto trafficata
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Infissi non performanti sono anche causa di un cattivo isolamento acustico;
alcuni serramenti, se scelti sapientemente, possono far da scudo ai rumori
provenienti dall’esterno, permettendo di vivere una quotidianità all’insegna della
tranquillità. Questa caratteristica viene valutata soprattutto nelle situazioni in
cui l’abitazione si trova vicino a:

Anche se molti, nella scelta degli infissi, sottovalutano il vantaggio di serramenti
che isolano dal suono, coloro che li hanno installati hanno notato un sostanziale
miglioramento nel tempo.

« Molti,
nella scelta
degli infissi,
sottovalutano
il vantaggio
di serramenti
che isolano
dal suono »

I Nostri Con sigli
Nel momento in cui decidi di investire in un nuovo infisso, controlla
lo stato e la qualità di scuri e tapparelle, perché contribuiscono in
modo determinante all’isolamento termico e acustico della tua casa.
La scelta di molte persone ricade sugli scuri in PVC, perché sono
molto resistenti alla corrosione chimica oltre che essere un ottimo
scudo isolante.
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SICUREZZA
Secondo le statistiche, la maggior parte dei furti
avviene tra le 16 e le 22, in qualsiasi periodo dell’anno,
non solamente durante l’estate e le vacanze (come
erroneamente molti pensano).

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 05

L’acquisto di allarmi antifurto spesso non basta, perché questi dispositivi non
fanno da deterrente per gli intrusi.

In foto: Finestre
con profili in PVC
con rivestimento
in alluminio ,
profine.

Al contrario, le finestre dotate di serrature
meccaniche sono in grado di scoraggiare
i ladri nella loro impresa: grazie a queste
contromisure molti tentativi di furto non
sono andati a buon fine (precisamente il
75,6%, contro il 24,4% dei tentativi non
riusciti grazie ad allarmi).
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CAPITOLO 05

SICUREZZA

Nel caso in cui questo non fosse possibile, è opportuno dotare gli infissi di
appositi dispositivi, il cui grado di sicurezza è dato dal numero di componenti
antieffrazione presenti: più sono, e più sicura sarà la tua casa. Una finestra
dotata di rinforzi in acciaio, montati sia sui battenti che sul telaio, è un buon
punto di partenza.
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Alle persone che abitano nei piani più bassi (piano terra, rialzato, o al massimo
il primo piano di un edificio) conviene applicare delle grate all’esterno delle
finestre.

Se però desideri maggiore sicurezza ti consigliamo alcuni elementi aggiuntivi:
1. Ferramenta speciale. I nottolini a fungo di chiusura, combinati a
scontri antieffrazione (una particolare modalità di bloccaggio), offrono
alta protezione in caso di forzatura, contro l'uso di piedi di porco o altri
strumenti usati nei furti. La quantità di bloccaggi impiegati (2, 4 o 8)
determina il diverso livello di sicurezza della finestra.

2. Maniglie antieffrazione con bottone o chiave estraibile, in grado di
proteggere anche le finestre inclinate.
3. Vetri stratificati di sicurezza. I vetri compositi con una pellicola PVB,
cioè vetro laminato) antivandalismo o antiproiettile, sono una contromisura
efficace. I profili realizzati con il materiale PVC possono facilmente integrare
vetri di tutte le classi di sicurezza con spessori che variano da 23-58 mm.
4. Tapparelle avvolgibili, per creare un’ulteriore barriera per l’ospite
indesiderato.

In foto: Finestre
con profili in PVC ,
profine.
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COLORE
E DESIGN
In commercio puoi trovare tantissime
tipologie di infissi, dalle più semplici e
classiche alle più elaborate e particolari,
a seconda delle tue esigenze.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 06

Gli infissi in legno sono l’ideale per chi ricerca uno stile classico,
che si abbini perfettamente al mobilio: la gamma di colori è
piuttosto vasta e in grado di soddisfare il gusto di tutti.
Per quanto riguarda l’alluminio, sul fronte del design è il materiale
più elastico; grazie alla sua leggerezza è possibile ottenere
manufatti di grandi dimensioni e imitare l’effetto della superficie
del legno.
Con il PVC, invece, ci si può sbizzarrire nella scelta delle forme
e delle nuances: i colori proposti sono tantissimi, adatti ad ogni
gusto e possono riprodurre il colore del legno.

Molte persone, infatti, proprio per dare un tocco di classicità alla
propria abitazione, scelgono infissi in PVC con venature in legno,
per avere finestre altamente performanti e di grande impatto
estetico, abbinate sapientemente al proprio arredamento.

In foto: Infissi con profili in PVC
e PVC Con rivestimento
in alluminio, profine.
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CAPITOLO 06

COLORE E DESIGN
CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

In foto: Finestre
con profili in PVC
con rivestimento
in alluminio,
profine.

« Con il PVC ci si può
sbizzarrire nella
scelta delle forme
e delle nuances:
i colori proposti sono
tantissimi, adatti
ad ogni gusto e possono
riprodurre
il colore del legno »
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MITI
DA SFATARE
Trovare il materiale adatto ai tuoi infissi non è
semplice, a maggior ragione se sei bombardato da
informazioni discordanti tra loro.

CHE FINESTRA • COME SCEGLIERE GLI INFISSI PER LA TUA CASA

CAP 07

Per renderti le idee più chiare ti presenteremo una serie di false convinzioni,
miti da sfatare, circa i tre principali materiali: legno, alluminio e PVC.

IL LEGNO È UN MATERIALE RESISTENTE
CHE GODE DI LUNGA VITA
FALSO!
Il legno è resistente, ma è soggetto ad invecchiamento. Molti non sanno che
può essere attaccato da insetti e funghi.
È un ottimo materiale, ma richiede manutenzione periodica e costanti
trattamenti per prevenire il suo naturale deterioramento. È infatti il materiale
che, tra i tre con cui vengono costruite le finestre più vendute,
si rovina più facilmente.

IL LEGNO È PIÙ ECOLOGICO DEL PVC
FALSO!
Credere che il legno sia più ecologico del PVC è un paradosso:
il PVC non viene realizzato a partire da materie a disponibilità limitata, e
l’interno degli infissi a volte viene creato con materiali addirittura riciclati.
Diversamente, realizzare finestre in legno significa dover abbattere
degli alberi.

IL LEGNO È IL MIGLIOR ISOLANTE
FALSO!
I profili multicamera in PVC (soprattutto quelli con camere schiumate) isolano in
modo maggiore rispetto al legno, e anche l’alluminio con taglio termico sa dare
prestazioni maggiori.
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CAPITOLO 07

MITI DA SFATARE

FALSO!
Colore e classicità non sono più qualità esclusive del legno, che ora può
essere imitato dal PVC con gli stessi colori, le stesse venature e infondendo
lo stesso senso di calore all’interno dell’abitazione.
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IL PVC HA UN ASPETTO PIÙ “FREDDO” RISPETTO
AL LEGNO

IL PVC È NOCIVO E INQUINA L’AMBIENTE
FALSO!
Convinzione non fondata e per nulla veritiera: il PVC non presenta alcun
rischio. I serramenti in PVC di una volta erano costruiti con una piccola
percentuale di piombo, ma ormai non è più così da anni.

IL MIGLIORE ISOLANTE È L’ALLUMINIO
FALSO!
Essendo un buon conduttore, l’alluminio non è in grado di isolare le abitazioni
in modo ottimale. Solo se stratificato a taglio termico può far da scudo dal
caldo o dal freddo esterno.
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Ebook:

COME SCEGLIERE

GLI
INFISSI
PER LA TUA CASA
a cura di profine Italia

Chi è profine ?
Dal 1897, PROFINE si impone come uno dei maggiori
produttori europei di profili in PVC per porte e
finestre. Pioniere nelle tecnologie per l'estrusione
del PVC, propone sul mercato una gamma ricca di
oltre mille tipologie attraverso tre linee di prodotto
Kömmerling, KBE e Trocal. In Italia è presente con
PROFINE Italia, moderna azienda attiva a Bosaro
in provincia di Rovigo, una struttura di alto livello,
capace di fondere la versatilità italiana e il design
latino con la tecnologia e la ricerca scientifica tedesca,
per garantire i migliori risultati estetici ed installazioni
fatte per durare nel tempo.
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CAPITOLO 03

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
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