
QUALI INFISSI SCEGLIERE? 

L’acquisto di nuove finestre per la nostra abitazione rappresenta una scelta importante e di grande valore, 

che dovremmo sostenere poche volte nel corso della nostra vita. Acquistare nuovi serramenti non è 

paragonabile all’acquisto di un’auto, di un elettrodomestico o di un qualsiasi altro bene di consumo poiché 

avranno sicuramente una durata inferiore nel tempo. Gli infissi sono indispensabili elementi che all’interno 

delle nostre case ci proteggono dal freddo, dalle intemperie, dall’afa e dai malintenzionati! E che sono in 

grado di farci risparmiare energia alleggerendo notevolmente le nostre bollette di luce e gas.  

 

I MATERIALI IN USO                                           

Alluminio 

L’alluminio è un materiale leggero ma allo stesso tempo robusto e resistente agli agenti atmosferici ed è da 

moltissimi anni utilizzato per costruire serramenti interni e persiane esterne. L’alluminio può essere 

anodizzato, ossidato o verniciato con tecniche di verniciatura a polvere o a sublimazione a temperature 

elevatissime. I colori in cui può essere realizzato sono tutti i colori della scala RAL e in tutte le varie finiture 

EFFETTO LEGNO, che tendono a ricreare una linea estetica incredibilmente simile al vero legno!         

Essendo essenzialmente un metallo, nel corso degli anni, si è cercato di migliorare la conducibilità di questo 

materiale, e quindi oggi gli infissi in alluminio si sono ulteriormente evoluti e vengono prodotti con la 

tecnica del cosidetto “taglio termico”per garantire sempre alte prestazioni e migliorare rispetto ad un 

tempo l’isolamento termo-acustico. Si tratta dell’inserimento all’interno della camera d’aria dei profili di 

listelli in materiale a bassa conducibilità termica (poliammide) che interrompono la continuità del metallo 

isolando la finestra da dispersioni termiche.  

 

PRO ALLUMINIO: pur essendo un metallo, è morbido e facile da lavorare, permette di realizzare manufatti 

di grandi dimensioni e con qualsiasi forma irregolare, tonda o semi-tonda, angolari con tutte le gradazioni 

senza particolari sofferenze e con un alta resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. La vastità 

dei colori sia Ral che effetto legno fanno da cornice a questo materiale presente sul mercato ormai da oltre 

50 anni!! 

CONTRO ALLUMINIO: un buon profilo a taglio termico, specie se con effetto legno, potrebbe avere un costo 

elevato nel mercato dei serramenti in generale 



PVC 

Il polivinile di cloruro o più comunemente conosciuto come pvc, è un polimero termoplastico che riscaldato 

ad una temperatura di 200° diventa viscoso e viene estruso in diversi profili che una volta raffreddati 

saranno tagliati e saldati tra loro per produrre finestre e porte con ottime prestazioni di isolamento termo 

acustico. Il pvc generalmente viene estruso nel colore bianco e la sua superfice si presenta liscia, per 

ricreare l’estetica del legno o comunque dei colori ral, vengono applicate su di esso durante il processo 

produttivo, subito dopo l’estrusione dei profili, delle pellicole colorate. L’elevata diffusione di questo 

materiale negli ultimi anni, ha aumentato sempre più la richiesta  dei committenti, che spesso però non fa 

caso alla “pericolosità” del mercato estero su questi materiali, che di fatto essendo plastici, potrebbero 

riservare nella mescola interna sostanze non proprio salutari per le persone, in primis per noi che 

costruiamo gli infissi, e in ultimo ma di uguale importanza, per chi le commissiona e ha contatto diretto per 

il resto del ciclo di vita stesso del serramento. Quindi molto importante la scelta di un infisso in pvc MADE 

IN ITALY di alta qualità, e che ci dia garanzie di provenienza  dei materiali! 

 

 

PRO PVC: il materiale è di origine plastica, quindi perfettamente impermeabile, garanzia di perfetto 

isolamento, sia termico che acustico. Buon rapporto qualità/prezzo! 

CONTRO PVC: serramenti in Pvc di bassa qualità, specie se esposti a sbalzi ed intemperie, ma soprattutto 

all’irradiazione solare continua (esposizione a sud) sono a rischio deterioramenti, dato che il materiale 

potrebbe seccarsi e provocare dilatazioni eccessive! Caratteristiche accentuate ulteriormente quando poi si 

hanno aperture di grosse dimensioni. 

ALLUMINIO/LEGNO 

Il sistema misto alluminio/legno è di sicuro il miglior compromesso di serramenti presente oggi nel nostro 

mercato ediizio. La bellezza del legno interno, il materiale in assoluto più traspirante, più elegante e più 

naturale fra tutti si unisce con la praticità dell’alluminio esterno, che protegge  l’infisso dall’azione degli 

agenti atmosferici. Così si ottiene un ottimo doppio infisso isolante, che valorizza assolutamente gli 

ambienti interni, con le tonalità del legno desiderate, e rende di sicuro la vostra scelta vincente e di valore! 

 

PRO ALLUMINIO/LEGNO: Ottimo isolamento termico e acustico e migliore qualità estetica in assoluto! 

CONTRO ALLUMINIO/LEGNO: i costi sono i più alti in tutto il settore dei serramenti! 



VETRAZIONI E FERRAMENTA 

Per assicurare le elevate prestazioni dei serramenti citati in precedenza, è necessario utilizzare dei vetri con 

particolari proprietà, determinanti per un ottimo isolamento termico e acustico. Il vetrocamera è detto 

comunemente “doppio vetro” , ed è costituito da due lastre di vetro distanziate tra loro da una canalina 

riempita con Sali minerali e sigillata perimetralmente. All’interno della camera viene eliminata l’aria e 

inserito il gas Argon, che ha lo scopo di aumentare l’isolamento termico del vetro. Esistono diverse 

tipologie di vetro adatto ai serramenti, il vetro basso emissivo costituito da un sottile film metallico e 

consigliato nelle parti più fredde della nostra zona, avente caratteristica di trattenere il calore all’interno 

della nostra casa e non diffonderlo all’esterno. E il vetro selettivo, invece, a controllo solare, adatto 

particolarmente nelle zone calde e afose, ha la caratteristica di una doppia azione: bloccare o comunque 

ridurre il calore proveniente dai raggi solari in estate, e d’inverno respingere l’aria gelida.                                     

I nostri infissi saranno accompagnati da una ferramenta perimetrale multipunto anti.effrazione, che lavora 

su tutti i 4 lati dell’anta, mediante dei nottolini di chiusura posizionati ad intervalli regolari, azionati dalla 

chiusura della maniglia, e che agiscono perfettamente garantendo elevate prestazioni sia in termini di 

sicurezza che in termini di isolamento.                                                

 

                                                        


