
ISTRUZIONI PER LA 
MANUTENZIONE 
PER LE FINESTRE IN 
ALLUMINIO
Le finestre in alluminio offrono molti vantaggi rispetto ad altri materiali. 
Per creare condizioni climatiche interne sane, ciò che conta non sono 
solo le finestre corrette, ma anche la gestione corretta. Vi preghiamo di 
osservare i nostri suggerimenti per la manutenzione affinché possiate 
sentir a Vostro agio e godere a lungo delle Vostre finestre.

MIGLIORE PROTEZIONE TERMICA
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Suggerimenti per la manutenzione delle finestre in alluminio SwissStar AL3.

01 / Evitare gli spruzzi di calce e malta

Evitare di spruzzare calce e malta sulla lastra di vetro 

e sulla ferramenta. La lastra di vetro potrebbe graffiar-

si oppure corrodersi e la ferramenta potrebbe essere 

bloccata da residui di malta, saldamente attaccati.

03 / Evitare i liquidi corrosivi

Per pulire delicatamente le superfici del telaio, 

utilizzare preferibilmente una soluzione detergente 

delicata. Non utilizzare sostanze abrasive, diluizioni 

alla nitrocellulosa oppure benzina!

05 / Pulire le aperture di drenaggio

A determinati intervalli di tempo controllare le aperture 

di drenaggio presenti nei profili del telaio. La pulizia è 

il requisito per un deflusso perfetto dell‘acqua.

02 / Areare più volte al giorno

L‘aria fredda in entrata abbassa l‘umidità relativa 

dell‘aria nella stanza, creando così condizioni 

climatiche interne sane. Areare sufficientemente il 

proprio spazio abitabile, preferibilmente, più volte al 

giorno poiché un‘umidità relativa superiore al 60% 

può comportare la formazione di muffa.

04 / Pulizia (esterna) regolare

Pulire regolarmente i lati esterni delle finestre. Il polline 

oppure le particelle di catrame e ferro possono essere 

bruciati dall‘irraggiamento solare. Il rivestimento, 

attaccato saldamente, può essere rimosso solo con 

difficoltà.

06 / Oliare la ferramenta

Oliare la ferramenta almeno una volta l‘anno al fine di 

garantire sempre una scorrevolezza costante.


