
Nuove finestre. 
Nuova vita.
Sostituzione finestre 
con Finstral.
Sempre isolanti, silenziose, sicure e belle.



Fare un check-up e sostituire le finestre con Finstral.
Sempre semplice, sempre veloce. E sempre perfetto.

È arrivato il momento
di pensare a finestre nuove!

Scopra qual è lo stato  

delle Sue finestre.

Semplice: con il kit Finstral per  

il check-up.

Il check-up  

Finstral delle  

finestre.

Sempre isolanti?
Sempre  
silenziose?
Sempre sicure?
Sempre belle?
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Le Sue finestre fanno parte del Suo quotidiano. La mattina, quando per prima 

cosa guarda fuori, per osservare il cielo e la strada, per capire che tempo fa, e la 

sera, quando chiude le tende. Aprire le finestre, respirare profondamente … e poi 

richiuderle per non far entrare il freddo. Gioire dei raggi del sole che riscaldano la 

pelle e della pioggia che batte contro il vetro. Non avere paura dei ladri perché si è 

certi di potersi fidare delle proprie finestre. Collegamento con il mondo esterno e 

protezione – una buona finestra sa fare entrambe le cose. E cosa sanno fare i Suoi 

serramenti?

Sono davvero sicuri? Sono ben isolati? La infastidisce il frastuono che proviene  

dalla strada – anche quando le finestre sono chiuse? Sono forse poco maneggevoli? 

A volte si bloccano? Ci sono spifferi? E poi … Le trova ancora belle?

Il check-up Finstral fornisce una risposta a tutte le Sue domande. È veloce, non costa 

nulla e lo può fare direttamente Lei (pagina 04). Se dal test dovesse risultare che 

le Sue finestre non rispondono più agli standard di qualità odierni, potrà chiedere 

l’intervento di un professionista Finstral per una verifica approfondita. Sempre gratu-

itamente e senza alcun impegno (pagina 08). Così avrà le idee ancora più chiare! Se 

dovesse poi decidere di cambiare le finestre – installando serramenti nuovi, perfetti 

sia sul lato esterno che sul lato interno ed al centro – si sorprenderà: con Finstral la 

consulenza, la scelta e la posa in opera delle nuove finestre (e lo smaltimento di quelle 

vecchie) sono davvero veloci e professionali – grazie al planner Finstral (pagina 14). 

Ed ecco che le Sue finestre diventeranno sempre isolanti, sempre silenziose, sem-

pre sicure e sempre belle.

Noi di Finstral saremmo felici di accompagnarLa in questo percorso.

Cordiali saluti.

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch

Direzione aziendale
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Il check-up  
Finstral delle  
inestre.
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Non ha ancora  

il kit per fare il 

checkup delle Sue  

inestre? Lo ordini  

ora, è gratuito:  

www.instral.com
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Sempre isolanti, silenziose, sicure e belle?

Veriichi lo stato delle Sue inestre con  

il check-up Finstral!
È davvero facile controllare in che stato si trovano le Sue finestre: è veloce, non costa nulla e lo può fare diretta-

mente Lei. Trova tutto il necessario nell’apposito kit per il check-up – basta ordinarlo da Finstral. Chi invece non 

dispone del kit prenda un accendino e una striscia di carta – ed osservi le raffigurazioni degli altri test.

Isolamento acustico

Quante fiamme vede e quanto sono distanziate tra loro? 

  2 iamme 

 Vetro singolo: il rumore viene abbatuto di appena 25 decibel, 

si sente distintamente ogni auto che passa.

  4 iamme: uguale distanza tra le due coppie 

 Doppio vetro standard: il rumore viene abbatuto di circa  

30–35 decibel. Si trata di una protezione adata ad abitazioni che 

si trovano in strade secondarie.

  4 iamme: distanza disuguale tra le due coppie 

 Vetro fonoisolante: il rumore viene abbatuto di circa 40–43 

decibel schermando anche il frastuono proveniente da una stra-

da principale.

Metere una
croceta qui

 

Tenga un accendino vicino al vetro di una fine-

stra. Guardi di traverso dal lato e osservi come 

la fiamma si riflette sul vetro.

Test dell’accendino. I vetri dei vecchi serramenti isolano bene? Le offrono una  
protezione efficace dal rumore e riescono a trattenere il calore?

Isolamento termico 

Quante fiamme vede e di che colore sono? 

  2 iamme dello stesso colore 

 Vetro singolo: i Suoi serramenti hanno più di 40 anni e non 

sono isolati. La dispersione termica è cinque volte maggiore 

 rispeto ai serramenti moderni con doppio vetro basso-emissivo.

  4 iamme dello stesso colore 

 Doppio vetro isolante: i Suoi serramenti hanno tra i 20 e i 50 

anni e una dispersione termica tre volte superiore a quella dei 

serramenti moderni con doppio vetro basso-emissivo.

  4 iamme, di cui una di colore rosso-violeto 

 Doppio vetro con tratamento basso-emissivo: i Suoi serra-

menti hanno al massimo 25 anni e ofrono un buon isolamento 

termico. Con un triplo vetro basso-emissivo potrebbe risparmiare 

ancora più energia.

  6 iamme, di cui due di colore rosso-violeto 

 Triplo vetro con doppio tratamento basso-emissivo: i Suoi 

serramenti hanno meno di 20 anni e sono isolati in modo otima-

le. Disperdono calore ben 40 per cento in meno dei doppi vetri 

con tratamento basso-emissivo. Non potrebbe chiedere di più in 

termini di isolamento termico.

Metere una
croceta qui

Check-up finestre



Sicurezza e facilità d’utilizzo

Quanti nottolini e scontri di chiusura riesce a trovare?

  Notolini di chiusura non a fungo 

 Nessuna protezione: i Suoi serramenti possono essere scar-

dinati in 10 secondi. Se il notolino non ruota su se stesso come 

quello a fungo fornito nel kit, la ferramenta non risulta luida nella 

movimentazione.

  Almeno due notolini di chiusura a fungo 

 Protezione antiefrazione di base: lo standard più moderno 

prevede due notolini a fungo e solidi scontri di sicurezza. Questa 

combinazione permete di serrare la inestra in modo aidabile e 

rende più diicile scardinarla.

  Punti di chiusura multipli e vetro di sicurezza 

 Protezione antiefrazione elevata: in un serramento di dimen-

sioni normali ino a nove scontri di chiusura e robuste lastre di 

vetro stratiicato garantiscono la massima sicurezza. In questo 

modo lo scasso diventa quasi impossibile.

Prenda la striscia di carta con il piccolo nottoli-

no a fungo. Ora lo confronti con i nottolini e gli 

 scontri di chiusura del Suo serramento.

Il test del nottolino di 
chiusura a fungo.

I vecchi serramenti sono a prova di intrusione? In quanto tempo 
si potrebbero scardinare? Sono semplici da utilizzare?

Metere una
croceta qui

Tenuta 

Dopo aver inserito la carta nel telaio, Le risulta facile estrarla?

  La carta si estrae senza alcun problema 

 I Suoi serramenti non sono a tenuta e ciò signiica scarso 

comfort e spreco di denaro: il calore fuoriesce, gli spiferi conti-

nui sono fastidiosi e fanno salire la spesa per il riscaldamento. La 

 causa potrebbero essere guarnizioni indurite o del tuto assenti.

  La carta si rompe cercando di estrarla 

 Le guarnizioni dei Suoi serramenti funzionano e aderiscono 

bene lungo tuto il perimetro dell’anta: il freddo rimane fuori, il 

caldo dentro. Una buona cosa per la temperatura dell’abitazione 

e per le bollete del riscaldamento, che saranno più leggere.

Apra la finestra e metta la striscia di carta in un 

punto del serramento privo di scontri di chiusura. 

Ora chiuda la finestra e provi a estrarre la striscia 

di carta. Ripeta il test in più punti.

Il test della carta. La tenuta delle finestre è adeguata? Quanto è efficace la  
guarnizione tra il telaio del serramento e l’anta?

Metere una
croceta qui
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Si può fare di più!

Infissi moderni a maggiore tenuta si-

gnificano migliore qualità abitativa, più 

sicurezza e costi più bassi per il riscal-

damento. I Suoi serramenti sono fun-

zionali, ma si possono migliorare ancora 

molto – soprattutto per quanto riguarda 

la tenuta e la sicurezza antieffrazione.

Voglia di migliorare?

Le Sue finestre rispettano gli standard 

attuali – ma ci sono ancora margini di 

miglioramento. Le piacerebbero delle 

finestre di più facile utilizzo o con un 

design più accattivante? Ecco già due 

buoni motivi per pensare ad una sosti-

tuzione.

È il momento di agire!

Ha messo la crocetta sul bollino rosso 

scuro una o più volte? Allora è deci-

samente tempo di agire: i Suoi serra-

menti sono vecchi e non rispondono 

più agli standard di qualità odierni – e 

probabilmente sono un vero e proprio 

rischio per la sicurezza.

Finalmente chiaro!
I risultati del check-up Finstral delle Sue finestre: cosa significano i diversi colori?

Qual è il passo successivo?

Ora sa quali sono le condizioni delle Sue finestre e probabilmente ha molte 

 domande: quale è il reale stato di tenuta dei miei serramenti? Da quando i vecchi 

infissi diventano davvero un rischio per la sicurezza? Quali sono i pro e i contro di 

una sostituzione? Quanto tempo serve per cambiarli? Durante i lavori la mia casa 

si sporca? E naturalmente: ora cosa posso fare? Molto semplice – questo il pros-

simo passo: chieda ad un esperto di venire a casa Sua per consigliarLa! La verifica 

dei serramenti da parte di un professionista Finstral Le garantirà entrambe le cose: 

competenza e consulenza. Veniamo da Lei, verifichiamo i Suoi infissi, rispondiamo 

alle Sue domande e La consigliamo. Gratuitamente e senza impegno.

Aspeto delle inestre 

I Suoi infissi presentano difetti visibili?

  Vernice scrostata e fessure 

 Se i serramenti di legno non vengono levigati e riverniciati 

 periodicamente, vento e intemperie intaccano il materiale. La ver-

nice si scrosta, si formano fessure e punti in cui il legno marcisce.

  Condensa 

 La supericie dei vetri mal isolati rimane fredda rispeto a 

quella dell’ambiente e si forma condensa. Questo può favorire lo 

sviluppo di mufe che fanno marcire il telaio. Se un telaio in allu-

minio presenta sempre condensa signiica che non ha un buon 

isolamento termico.

  Buono stato 

 La vernice non è scrostata, né ci sono punti deteriorati o 

 intaccati dalla mufa. La supericie è in buone condizioni e ha 

quindi una tenuta adeguata.

Prenda il campione di materiale fornito – questo 

è l’aspetto che una superficie perfetta può avere. 

Come sono i Suoi infissi al confronto?

Il test dei materiali. I telai dei vecchi infissi sono ancora belli? Quant’è usurato il  
materiale? La vernice si scrosta? Ci sono tracce di condensa?

Metere una
croceta qui

Check-up finestre
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1. Concordare un appuntamento.

Si possono migliorare le Sue finestre? Ci chiami e fissi un appunta-

mento per il check-up professionale di Finstral. Come? Via internet 

o tramite telefono (vedi ultima pagina).

2. Buongiorno!

Ding-dong. L’esperto di Finstral ha suonato alla porta. E innanzi-

tutto La sa ascoltare. Perché non Le piacciono più le Sue finestre? 

Già da un po’ di tempo sta pensando ad una sostituzione?

3. Ora tocca all’esperto.

Le Sue finestre sono sempre isolanti, silenziose, sicure e belle? 

Il nostro professionista ne verifica tutte le principali funzionalità.

4. La nostra consulenza.

Le Sue finestre non soddisfano più gli standard odierni? Allora do-

vrebbe pensare alla loro sostituzione. Ma quali serramenti sono la 

soluzione perfetta per la Sua casa? La risposta arriva passo dopo 

passo. All’esterno alluminio oppure PVC? All’interno il calore del 

legno? Quanto efficace deve essere la protezione dal sole? E quel-

la dal rumore? Quale colore si abbina meglio allo stile della Sua 

abitazione? Faremo assieme queste e molte altre scelte ancora.

5. La prima proposta.

Iniziamo a definire concretamente i contorni del progetto. Come 

avviene la sostituzione? Quanto dura la posa in opera? E quanto 

costa il tutto? Il nostro professionista conosce tutte le risposte. 

E dopo un primo rilievo misure siamo già in grado di formulare 

un preventivo di massima.

 

6. A presto!

Per ora non ha altre domande? Allora si prenda il tempo per 

 riflettere con calma. Non appena ha maturato una decisione,  

siamo a Sua completa disposizione per soddisfare ogni Sua 

 richiesta. Basta una telefonata!

Dopo che ha fatto il check-up Finstral il nostro esperto  
è a Sua disposizione per una valutazione più approfondita. 
Ecco come funziona:

Il checkup  

professionale di  

Finstral è sempre  

gratuito e senza  

impegno.

“Torno volentieri  

anche un’altra volta!”

Tre domande per Manuel Ramoser, il nostro 

esperto in tema di check-up professionale.

Da cosa riconosce che una  

inestra è in cativo stato?

In genere lo vedo subito. Solitamente basta 

 chiedere quanti anni ha la inestra per capire 

quanto isolante e sicura è. Spesso il cliente ha 

già efetuato il check-up Finstral delle inestre 

e sa quali sono i punti in cui si bloccano, sono 

instabili o atraverso cui passano spiferi d’aria.

Per quale motivo molte persone tendono a 

rinviare continuamente una sostituzione che in 

realtà sarebbe necessaria?

La maggior parte delle persone teme che casa 

propria si trasformi in un cantiere. Si trata tuta-

via di una preoccupazione infondata. Grazie allo 

speciale sistema per la sostituzione  sviluppato 

da Finstral ci vogliono solo due ore per cambia-

re una inestra! Siamo quindi molto più veloci di 

quanto non si creda!

Quale è l’aspeto che Le piace  

di più del Suo lavoro?

Mi piace il contato personale con il cliente. Dal 

primo appuntamento ino alla posa in opera deve 

sentirsi seguito con atenzione e deve sapere di 

poter contare sempre su un interlocutore compe-

tente. E torno volentieri anche una seconda volta 

per accertarmi che tuto sia a posto.

Sempre una  
consulenza perfeta.
 Chiami Finstral per un  
check-up più approfondito!



 4
motivi per una 
nuova finestra.

Una inestra perfeta ha molti 
vantaggi. Questi i quatro plus 
principali.

voltare 

pagina
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20 %   
 in più di sogni realizzati.

Sempre isolanti.
Il 20 per cento dell’energia utilizzata per il riscaldamento 

viene perduto a causa di finestre poco isolanti.

I serramenti Finstral già di serie sono dotati di speciali  

vetri basso-emissivi che garantiscono prestazioni 

 ottimali di isolamento termico in inverno ed efficace 

protezione dal calore in estate. 
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 47dB  
di fastidio in meno.

Sempre silenziosi.
Migliorare di 10 decibel i valori di isolamento acustico 

 significa dimezzare il rumore percepito.

I serramenti Finstral offrono eccezionali prestazioni di 

isolamento acustico perché la loro tenuta è un’efficace 

barriera, anche per il suono. Speciali vetri fonoisolanti, così 

come la nostra finestra accoppiata – dotata di anta supple-

mentare – garantiscono il massimo abbattimento acustico.

Check-up professionale



80 %   
 di preoccupazioni in meno.
Sempre sicuri.
In oltre l’80  per cento dei casi di furto in un’abitazione,  

i ladri riescono ad entrare da una finestra non adeguata-

mente protetta. 

I serramenti Finstral sono dotati di robusta ferramenta di 

sicurezza e solidi scontri di chiusura che rendono molto 

difficile scardinare l’anta. I nostri allestimenti con gradi 

più elevati di resistenza all’effrazione garantiscono una 

protezione ancora maggiore contro i tentativi di scasso.
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365
giorni di bella vista  

in più all’anno.

Sempre belli.
Le finestre in legno devono essere regolarmente river-

niciate per mantenere la superficie in buone condizioni. 

I serramenti Finstral sono assolutamente facili da pulire  

e durano molto a lungo. Sia che vengano realizzati com-

pletamente in PVC, con rivestimento in legno oppure in 

 alluminio, i nostri infissi sono il frutto di esperienza de-

cennale e tecniche produttive esclusive. Si vede. E si vive.

Check-up professionale


