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Gentile cliente , 

La ringraziamo per aver scelto un serramento in Pvc delle nostre collezioni. Un prodotto 
di alta qualità  progettato e realizzato per durare nel tempo e rispondere al meglio alle 
Sue esigenze. 

La qualità dei materiali, trasformati da un’azienda tecnologica all’avanguardia che rispetta 
l’ambiente, ci permette di garantire ai nostri Clienti un prodotto affidabile, tecnologico e 
performante. 

Affinchè possa goderne l’utilizzo per molti anni senza preoccupazioni, abbiamo raccolto 
per Lei alcuni suggerimenti per un uso ed una cura corretti. 

Se seguirà le brevi istruzioni indicate qui di seguito, potrà, con minimo impegno, 
mantenere alto il valore dei Suoi serramenti per molti anni a venire. 

Nel ringraziarLa nuovamente per la scelta operata, Le ribadiamo che per noi della Lis la 
Sua soddisfazione è motivo di orgoglio. 

 

 
 

       Gianni Melella 
Amministratore Unico 
Lignum Italia System 
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Consigli pratici per le finestre. 

Un buon serramento non deve solo proteggere dall’aria e/o dalla pioggia o “far passare” 
la luce. Il serramento infatti deve essere inteso come un componente strutturale e 
ornamentale al quale vengono richiesti alti requisiti tecnici. 

Si consiglia quindi di fare un uso adeguato del serramento affinché possa svolgere al 
meglio la funzione per la quale è stato progettato. Oltre alla fondamentale manutenzione 
dei meccanismi (ferramenta) bisogna prestare anche particolare cura alla superficie 
dell’infisso, alla vetratura ed alle guarnizioni, ripristinando se necessario eventuali parti 
logorate. Perciò La invitiamo a consultare il presente Manuale d’Uso e Manutenzione al 
fine di garantire la sicurezza della finestra e preservarne la sua funzionalità. 

Istruzioni per un uso conforme alle istruzioni. 

Aprire e chiudere le finestre facendo sempre attenzione. Durante la manovra porre 
particolare attenzione al corretto posizionamento della maniglia:    

       

  

Potrebbe accadere che l’anta venga aperta anche con maniglia in posizione di ribalta a 
causa di un posizionamento scorretto della stessa. 
Non c'è da preoccuparsi: la forbice di sicurezza trattiene in modo sicuro l'anta nella parte 
superiore! 
Posizionare semplicemente la maniglia verso l'alto e spingere l'anta verso il telaio. 
Mettere la maniglia in posizione orizzontale, spingere nuovamente e chiudere la finestra 
(maniglia in posizione verticale verso il basso). La sua finestra è ora nuovamente 
funzionante. 
 

1.Maniglia in senso verticale verso il basso: l'anta è          
chiusa 
2.  Maniglia in senso orizzontale: posizione di apertura a 
battente 
3.  Maniglia in senso verticale verso l'alto: l'anta è in 
posizione di ribalta 
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Istruzioni di sicurezza. 
 

Importanti indicazioni riguardanti la sicurezza ed il corretto uso: 
 

In caso di correnti d’aria e al momento dell’apertura, evitare di 
far sbattere le ante contro il muro interno. 
 
 
  
 

 

 
Non forzare l’anta contro la spalletta del muro, poiché le 
cerniere potrebbero essere sovraccaricate. 
 

 
 
 

In caso di apertura o chiusura difficoltose non forzare, ma 
cercare eventuali cause di malfunzionamento. 
 
 
 

Non colpire i vetri in nessun modo in quanto possono rompersi 
facilmente creando bordi affilati e schegge con cui c’è il rischio 
di ferirsi. 

 

 

 

 
 

 

 

Non sottoporre l'anta ad alcun carico aggiuntivo, ad esempio 
appoggiandosi. In caso di eccessiva sollecitazione sussiste il 
pericolo di rottura delle cerniere. 

 

 
 

Non incastrare oggetti tra il telaio e l'anta in grado di ostacolare 
la corretta movimentazione 
 
 
 
Assicurarsi che la finestra aperta non sbatta. 
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Manutenzione della ferramenta. 

 
La ferramenta dei Suoi nuovi serramenti è tecnicamente molto evoluta, e non Le darà 
alcun problema se trattata con cura.  
È consigliabile lubrificare almeno una volta l'anno tutte le parti mobili della ferramenta 
con grassi od oli privi di acidi e resine e, qualora necessario, serrare le viti di fissaggio.  
I Suoi serramenti ne saranno grati, contraccambiando negli anni con una facilità di 
movimento ed un funzionamento perfetto! 
 

 
 

Pulizia delle superfici. 

L’obiettivo è il mantenimento della lucentezza superficiale del prodotto ed evitare che la 
presenza di piogge acide o di sostanze aggressive intacchino la superficie esterna, ovvero 
il rivestimento o la verniciatura dell’infisso. 

Evitare l’utilizzo di utensili con spigoli vivi o abrasivi come coltelli, spatole meccaniche, 
lana d’acciaio, spazzole metalliche in quanto danneggerebbero la superficie. Non 
utilizzare prodotti chimici aggressivi  come solventi alcool, prodotti alcalini o acidi. 
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Pulizia delle finestre e portefinestre 

Per quanto riguarda l’interno del serramento, la polvere può essere rimossa con un 
pennello asciutto ed un panno elettrostatico. Per la pulizia può essere usato un  panno 
morbido inumidito in acqua fredda con un detergente neutro. 

La pulizia delle superfici esterne in alluminio richiede delle semplici operazioni che 
consigliamo di svolgere una volta ogni 15 giorni, oppure in caso di piogge acide il prima 
possibile. Lo sporco va rimosso utilizzando un panno morbido  o una spugna e detergenti 
neutri (acqua e sapone).  

Suggerimento 
_____________-----------------------------------------------------------------------                                                                                                   
Dopo aver eseguito la pulizia sui telai dei suoi serramenti, è preferibile non asciugarli strofinando. 
La strofinatura, infatti, produce nel PVC una carica elettrostatica e di conseguenza le particelle di 
polvere vengono nuovamente attratte. Pulendo invece con un panno inumidito con acqua e 
sapone, si elimina la carica e si impedisce una nuova formazione di carica elettrostatica. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pulizia dei vetri. 

I vetri possono essere puliti utilizzando un detergente 
neutro oppure acqua e aceto. In caso di sporco ostinato, 
bagnare preliminarmente il vetrocamera con un detersivo 
diluito nell’acqua ed in seguito asciugare con un panno 
pulito e soffice. 

 

Pulizia delle maniglie e delle cerniere. 

Le maniglie e le cerniere possono essere pulite con panno morbido inumidito in acqua 
tiepida. Per quanto riguarda le cerniere, tale pulizia va effettuata in modo semplice ma 
con l'avvertenza di utilizzare prodotti non aggressivi e che non intacchino la protezione 
superficiale della ferramenta stessa (ad esempio acqua e sapone neutro). In tal modo 
sarà possibile rimuovere eventuali depositi acidi. 

Pulizia e protezione delle guarnizioni. 

Le guarnizioni garantiscono un efficace isolamento ed un deterioramento delle stesse può 
inficiare la tenuta termica dell’infisso. Dunque al fine di prolungarne il funzionamento 
ottimale è necessaria la rimozione di eventuali accumuli di sporco. La pulizia e la 
protezione delle guarnizioni andrebbe effettuata ogni 6 mesi. Inoltre un trattamento 
annuale con spray al silicone favorirà l’efficiente funzionamento nel tempo. 
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Pulizia dei sistemi di drenaggio dell’acqua. 

I fori di scarico dell’acqua si trovano a finestra aperta, all’interno del telaio.  
Con cadenza annuale, è consigliato controllare che le aperture di scarico non presentino 
sporco ed eventualmente rimuovere tali intasamenti. L’obiettivo è di mantenere efficace il 
dispositivo principale di evacuazione acqua della finestra, impedendo eventuali 
tracimazioni del gocciolatoio dovute all'occlusione dei fori o delle asole di scarico 
dell'acqua piovana. Ogni pulizia va effettuata con l’impiego di prodotti neutri che non 
aggrediscono le superfici trattate. 
 

Istruzioni per la salute e il benessere. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Un’aereazione eseguita con regolarità comporta una 
regolazione dell’umidità dell’aria, assicurando un clima 
piacevole all’interno della stanza. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

Perché è importante areare correttamente 

I nostri serramenti garantiscono l’elevato isolamento termico della Sua casa. Ciò vuol dire 
eliminare le dispersioni di calore e generare rilevanti risparmi energetici e dunque 
economici.  Tuttavia è fondamentale un ricambio continuo dell’aria finalizzato alla 
riduzione di eventuali danni causati dall’umidità quali: acqua di condensa e conseguenti 
macchie di ristagno, pareti umide, formazioni di muffe. In definitiva le stanze vanno 
areate per almeno 5 minuti al giorno. Nei mesi invernali è preferibile eseguire tale 
operazione nelle ore più calde e quando i riscaldamenti sono spenti, così da minimizzare 
lo spreco di energia. 

Per arieggiare in modo mirato gli ambienti si può, ad esempio, aprire la finestra a 
battente per pochi minuti oppure, ancora meglio, creare una corrente d’aria con 
l’apertura anche di un’altra porta o finestra: in questo modo il ricambio dell’aria calda 
interna, con quella più fresca esterna, non “raffredda” pavimenti e mobili e dopo aver 
richiuso la finestra la stanza raggiunge nuovamente, in breve tempo, una confortevole 
temperatura. 
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Avvertenze generali. 

La pulizia e la cura dei serramenti sono necessarie per la salvaguardia del loro valore. 
Dopo aver montato i serramenti, la prima pulizia dovrebbe avvenire a breve              
(entro  4 settimane), in seguito pulire ad intervalli regolari (mantenere almeno l'intervallo 
semestrale). L'acquirente è responsabile della pulizia e della cura idonea dei serramenti.   
Il venditore non può rispondere di danni e reclami riconducibili ad una scarsa pulizia e 
cura. 
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