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Con “La 錧�nestra: aprirla e chiuderla non basta!” Pavanello Serramenti propone un utile guida per
migliorare la durata e l’e꺱�cienza dei propri serramenti, migliorando il comfort.
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Quando è consigliabile aprire le 錧�nestre per arieggiare un ambiente? Cosa si può fare se i serramenti non si



chiudono più in modo uido? Quali sono i prodotti con cui bisognerebbe pulirli?

Nonostante siano una parte vitale di ogni abitazione - quella da cui entra l’aria e la luce: una sorta di naso e
occhi della casa - i serramenti non ricevono l’attenzione che meriterebbero anche dopo l’acquisto,
solitamente l’unico momento in cui le loro caratteristiche vengono valutate in modo approfondito.
Il tempo che dovremmo impiegare per mantenerli impeccabili sia dal punto di vista estetico che da quello
funzionale è veramente esiguo: pochi minuti all’anno sono più su꺱�cienti. E invece, ovviamente anche per la
relativa semplicità della loro struttura, ai serramenti dedichiamo pochissima cura, specie se confrontata con
quella rivolta ad altri elementi, come la caldaia o i sanitari, per i quali sono necessari con maggior frequenza
interventi di manutenzione.
Per ovviare a questa mancanza, Pavanello Serramenti ha raccolto in un libretto digitale una serie di consigli
preziosi per conservare a lungo l’e꺱�cienza dei propri serramenti e ottimizzarne l’uso anche in un’ottica di
risparmio energetico. Non dimentichiamo infatti che hanno una notevole importanza a livello di isolamento
termico, dato che, quando le loro prestazioni sono ottimali, rappresentano un’e꺱�cace barriera che impedisce
al freddo, in inverno, e al caldo, d’estate, di entrare nelle nostre dimore.
Limitarsi a chiudere e aprire i serramenti senza seguire i piccoli accorgimenti illustrati nell’agile
manuale realizzato da Pavanello Serramenti, oltre a far aumentare i consumi per il riscaldamento e il
ra퇙rescamento dei locali, può causare anche spiacevoli sorprese come la comparsa di mu퇙e sulle
pareti.
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