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Rovigo, 18/05/2011

Dichiarazione iniziale di Consenso Informato
Ai sensi dell’Articolo 4.1 del regolamento relativo al Marchio “Finestra Qualità CasaClima,
il sottoscritto Pavanello Lauro responsabile dell’Azienda F.lli Pavanello Srl detentore del Marchio “Finestra Qualità
CasaClima” con codice 010…….
dichiara di aver informato il cliente finale in merito ai seguenti argomenti:
A) Controtelaio: per avere le prestazioni previste la finestra dev’essere installata su un falso telaio con le
caratteristiche ed il sistema di posa come riportato nel regolamento e nel nostro manuale di posa.
B) Irraggiamento solare: il calore del sole deve essere controllato all’esterno della finestra con appropriati sistemi
di ombreggiamento. Se non è possibile montare un sistema di ombreggiamento esterno si consiglia di scegliere un
vetro in grado di limitare l´ingresso del calore; in assenza di queste soluzioni il controllo solare ottenuto con sistemi
di ombreggiamento interno (tende) sará poco efficace.
C) Illuminazione interna: l’illuminazione interna dei locali attraverso le finestre deve rispettare le richieste di
legge; i telai delle finestre in colore scuro possono provocare degli abbagliamenti a chi osserva la finestra
dall’interno.
D) Areazione: l’areazione degli ambienti è fondamentale per il ricambio dell’aria e per tenere sotto controllo
l’umidità. Le nuove finestre sono molto più impermeabili all’aria rispetto ai vecchi serramenti. Per un buon comfort
abitativo è necessario arieggiare seguendo le indicazioni riportate nel “Manuale istruzioni uso e manutenzione”.
Una soluzione ugualmente valida, e nelle zone climatiche più fredde anche migliore, è quella di installare un
sistema di aerazione meccanica con recupero di calore. Questo sistema è obbligatorio per controllare l’umidità ed
evitare la formazione di muffa in caso di insufficiente areazione manuale.
E) Sostituzione di finestre su edifici esistenti: nel caso di sostituzione di finestre su edifici esistenti con
serramenti ad alto isolamento ed alta impermeabilità all’aria, in qualche caso potrebbe formarsi la muffa sul muro
intorno alla finestra o negli angoli. Si puó evitare questa situazione adottando una delle seguenti strategie:
• arieggiare correttamente aprendo le finestre secondo le istruzioni del manuale d’uso
• applicare una cornice coibentativa sull’imbotte del serramento fino al filo muro della facciata. In questo
modo oltre ad isolare il perimetro della finestra sarà più agevole l’eventuale applicazione successiva di un
cappotto; contestualmente eliminare eventuali altri ponti termici
• installare un deumidificatore, che riduce l’umidità relativa nell’aria ed evita la formazione di rugiada sui
muri;
• installare un sistema di ventilazione forzata, che oltre a regolare l’umidità, crei un ricambio d’aria costante
evitando sprechi energetici.
F) Per la zona climatica F: si consiglia fortemente, quando possibile, di installare una vetrata a doppia camera
(triplo vetro).
L’inadempienza dei suddetti punti puó limitare il comfort abitativo e non è garantita l’assenza di muffa e condensa.
Una finestra con il marchio “Finestra Qualità CasaClima” non garantisce la certificazione CasaClima dell’edificio.
Una finestra con il marchio “Finestra Qualità CasaClima” non sostituisce il certificato e la targhetta CasaClima.
Documentazione: ai fini di un corretto uso e manutenzione del serramento, insieme alla fattura, verranno
consegnati i seguenti documenti: Etichetta CE - Manuale Istruzioni d´Uso e Manutenzione -Scheda di
Identificazione del Prodotto - Garanzia di 4 anni senza alcuna manutenzione.
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