
LA VOSTRA CASA HA BISOGNO DI ESSERE RINNOVATA?  

QUESTO E’ IL MOMENTO GIUSTO PER FARLO 
 
GLI INCENTIVI STATALI TI PERMETTERANNO DI  AFFRONTA RE LA SPESA CON PIU’ TRANQUILLITA’ 
 

 
I  titolari Fabio e Gianluca 
spiegano perchè il momento 
giusto per sostituire gli 
infissi è ADESSO ! 

 
<< Perche’ fare nuovi infissi ? 
Infissi con requisiti come quelli richiesti dalla normativa limitano dispersione di calore negli ambienti di casa vostra, garantendo un 
notevole risparmio energetico e conseguente risparmio in termini economici. Oltretutto, cosa non da poco, vi permetteranno di riposare e 
rilassarvi indisturbati dai fastidiosi rumori esterni. 
 
 << Nuovi infissi ... tanto disagio per la sostituzione  ? 
ASSOLUTAMENTE NESSUN DISAGIO. 
I vostri vecchi infissi verranno sostituiti in maniera semplice e veloce, senza creare disagi e soprattutto senza bisogno di interventi sulla 
muratura. 
Una volta smontati i vecchi infissi non si farà altro che posare i nuovi sfruttando il controtelaio esistente, mentre, nel caso in cui non sia 
presente il controtelaio, come spesso succede nelle strutture realizzate prima degli anni 60 circa, si andranno semplicemente a ricoprire i 
vecchi telai incollando i nuovi mediante l’utilizzo di termoschiuma o nastri adesivi. Poi si procederà con la normale posa dell’infisso. 
  
<< ...e i vecchi infissi? 
FACILE !! Potrete chiedere all’azienda che ha eseguito i lavori, che si occupi anche dello smaltimento dei vostri vecchi infissi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



<< Per ottenere un ottimo risultato e’ sufficiente sostituire gli infissi ? 
Con la sostituzione degli infissi si ottiene sicuramente un buon risultato, ma è ovvio che per completare l’opera è 
consigliata anche la sostituzione del cassettone o, al limite, si suggerisce di coibentare quello esistente con materiali 
che garantiscano un più adeguato isolamento termico ed acustico. 
  
<< Perfetto ... nuovi infissi ... ma volendo dare u n aspetto piu’ moderno alla mia abitazione ? chissa ’quanti 
lavori dovrei fare? 
E’ comprensibile, soprattutto dopo aver sostituito gli infissi, voler dare un nuovo aspetto all’intero edificio.  
Questi i nostri suggerimenti: 
SOSTITUZIONE DI SCURI O PERSIANE :   E’ un’operazione molto semplice in quanto, nella maggior parte dei casi, si possono 
utilizzare i vecchi cardini presenti nella muratura posando semplicemente i nuovi scuri o persiane. 
SOSTITUZIONE DI TAPPARELLE:   Le vecchie tapparelle sbiadite o rotte verranno smontate e sostituite con le nuove che potrete 
scegliere in base ai vostri gusti ed alle vostre esigenze, a partire da quelle in plastica, fino a quelle lamellari in ferro, con frangisole, 
manuali o con comando elettrico. 
SOSTITUZIONE DI CONTROFINESTRE:  Le controfinestre, utilizzate fino qualche anno fa, potrebbero essere sostituite da comode, 
funzionali e moderne zanzariere. Oggi, le zanzariere, offrono soluzione adatte alle diverse esigenze e necessità, dalle tradizionali a rullo 
verticale o orizzontale, alle più innovative resistentissime antivento, le quali garantiscono massima tenuta anche su grandi dimensioni. 
UTILIZZO DI SISTEMI FRANGISOLE O OSCURANTI :   Esistono in commercio sistemi frangisole o oscuranti che possono sostituire 
completamente le altre soluzioni come scuri, persiane e tapparelle (con rispettivi cassettoni). I sistemi oscuranti in questione, non inseriti 
nel vetrocamera come in passato, ma protetti da un ulteriore vetro apribile che 
ne permette la pulizia e la manutenzione, possono essere con comando 
manuale o elettrico alimentato da un piccolo e discreto pannello fotovoltaico 
posto nella parte superiore dell’infisso. Il pannello trasmette energia alla 
pulsantiera ( che lavora via wireless) che potrà essere posizionata dove più 
comodo per voi.  Questa soluzione è indicata anche in caso di ristrutturazione 
in quanto non necessita di impianti elettrici o tracce nella muratura. 
IMPIANTI DI VENTILAZIONE:   Nelle nuove abitazioni è ormai consuetudine 
installare un impianto di ventilazione forzata per evitare l’insorgere di fastidiose 
muffe. In caso di ristrutturazione, non volendo spendere più del dovuto e 
soprattutto non volendo fare interventi invasivi, si può ricorrere a impianti di 
ventilazione applicati nel telaio dell’infisso. Esternamente avremo una piccola 
griglia che permette, ogni volta che lo desiderate, il ricircolo dell’aria togliendo 
umidità ed aria viziata ed inserendo aria pulita.     
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