
POSA IN OPERA 
QUALIFICATA 

 

ASSISTENZA 
POST-VENDITA 

 
OGGI IMPORTANTI 

PIU' CHE MAI 
per la riuscita del tuo acquisto ! 



Oggi i sistemi finestra hanno fatto grandi passi 

avanti e raggiungono performanti risultati in 

fatto di isolamento termico e acustico

la posa in opera, però,  troppo spesso 

NON riesce a mantenerli!! 

Viene diffusamente praticata in modo 

inadeguato alle nuove prestazioni delle 

finestre ed ecco con quali risulltati

MUFFA sul perimetro delle nuove 

finestre con soluzioni  

INVASIVE e COSTOSE 

I metodi di posa tradizionali vanno 
bene solo per le finestre 

che fanno spifferi!!



 CHE PERMETTONO AL 
NUOVO INFISSO DI 

MANTENERE LE PROPRIE 
PRESTAZIONI ANCHE 

QUANDO E' MONTATO 

SENZA EFFETTI COLLATERALI

quindi.... 
cosè la posa qualificata? 

s e r v i z i oE' UN 

d i  a z i o n i  e  m i s u r e
CHE METTE A PUNTO UN INSIEME 



In fase di sopralluogo VERIFICA la 
presenza di PONTI TERMICI  e  
INFORMA il cliente su quanto 

riscontrato ed eventualmente sulle 
azioni necessarie per eliminarli/ridurli 

cosa fa un servizio di  
posa qualificata? 
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STUDIA e PROGETTA la nuova 
installazione/sostituzione, sia nel giunto 

primario (muro/controtelaio)che in 
quello secondario (controtelaio/telaio 
finestra). Disponendo di un atlante 
di tavole progettuali sperimentate e 

certificate, INDIVIDUA quella adatta 
al vano finestra specifico   
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Mette al bando i generici 
schiuma, silicone e controtelaio metallico  
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Utilizza solo prodotti specifici per la 
posa del serramento conformi alla 

norma UNI 11673:2017 

La norma UNI 11673:1 è nata e posta a
tutela del consumatore 



Segue corsi di formazione e 
aggiornamento 
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Perché l'esperienza fa SEMPRE 
la differenza ma da sola 

NON BASTA!!



Chi offre l'assistenza post 
 vendita non ha convenienza a 
lavorar male se dopo può essere 
chiamato a risponderne, quindi... 
1) deve dare un buon prodotto 
2) deve dare un buon servizio 
     in altre parole dà 

  e   l'assistenza  
 post vendita ....  

1

durare anche 30anni ed  è stupido 
pensare che non si debba mai aver 
bisogno di una manutenzione in così 

lungo termine e oggi   

IMPORTANTE  PERCHE'?  

2 Gli infissi sono destinati a  
garanzia

non si trova  chi ripara  e molto 
spesso si è costretti a rimanere con 

la finestra che non funziona !!


