
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE 
PER MANTENERE INTATTO IL VALORE DELLE VOSTRE FINESTRE CON PROFILI REHAU

Unlimited Polymer Solutions

www.rehau.com Edilizia

Automotive

Industria

Manutenzione.indd   1 15-12-2006   9:39:03



LA CURA PERFETTA PER LE FINESTRE MODERNE

Le Vostre nuove finestre con profili REHAU richiedono un’esigua 
manutenzione e Vi aiutano a risparmiare sui costi di riscaldamento. 

Corretta pulizia
Appena completati tutti gli interventi di posa in opera, è necessario 
togliere la pellicola protettiva dalle Vostre nuove finestre. La polvere 
e i depositi lasciati dalla pioggia possono essere facilmente rimossi 
utilizzando un panno morbido e un comune detergente per stoviglie, 
reperibile in commercio, diluito in acqua. Per la pulizia dei vetri è 
invece consigliato l’utilizzo della classica pelle di daino imbevuta di 
acqua calda e pulita.
Attenzione:
– non utilizzare prodotti per la pulizia aggressivi o contenenti solventi 

e detergenti corrosivi quali diluenti sintetici, acetone, ecc.
– non utilizzare sostanze abrasive
– non utilizzare materiali rigidi come spatole, spazzole metalliche, 

spugne ruvide, ecc.

Per la corretta pulizia delle Vostre finestre è consigliabile utilizzare il 
pulitore REHAU: un prodotto privo di solventi, a pH neutro, delicato 
sulle superfici e antibatterico.

Manutenzione e cura ottimali
Almeno una volta l’anno, lubrificare con una goccia d’olio le parti 
mobili della ferramenta, per garantire nel tempo un azionamento 
leggero e senza attriti delle Vostre finestre. Le guarnizioni possono 
essere pulite con acqua e ingrassate con un normale stick di silicone. 
Per evitare danni permanenti alle Vostre finestre, è consigliabile 
contattare il Vostro Serramentista qualificato REHAU per richiedere la 
manutenzione della ferramenta e verificarne così il corretto utilizzo, 
funzionamento e regolazione.
Seguendo i nostri consigli e suggerimenti, potrete conservare nel 
tempo il perfetto funzionamento e un aspetto inalterato delle Vostre 
finestre.

Ventilazione appropriata
Le finestre moderne chiudono ermeticamente. Proprio in virtù di 
questa ermeticità è molto importante effettuare una ventilazione 
periodica, al fine di:
– regolare temperatura e umidità dell’aria dell’ambiente
– ricambiare l’aria viziata con aria fresca
– impedire la formazione di condensa e muffa
– creare un clima salubre e condizioni di maggior benessere.

Nei periodi di utilizzo prolungato del riscaldamento, evitate di 
lasciare le finestre aperte per lungo tempo nella posizione a 
ribalta. Per ottimizzare l’afflusso di aria fresca è consigliabile aprire 
contemporaneamente tutte le finestre e le porte: in soli 2-4 minuti 
l’aria dei locali sarà completamente rinnovata.
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