
MANUALE USO E MANUTENZIONE
DEI SERRAMENTI PATELLI



LA CONDENSA: COME RIDURRE IL FENOMENO

COME ARIEGGIARE IN MODO CORRETTO

La condensa è un fenomeno naturale e si può verificare su tutte le finestre. È provocata da un 
eccesso di umidità (vapore acqueo) presente nell’aria dello stanza che, entrando in contatto con 
una superficie fredda, diventa liquido.

Alcuni consigli per ridurre la possibilità che si crei condensa:

1. Limitare la produzione e diffusione del vapore acqueo
Se possibile non asciugare la biancheria nell’appartamento.
Chiudere le porte interne mentre si cucina o si fa la doccia.
Limitare il numero di piante nelle stanze.

2. Mantenere una temperatura costante nelle stanze della casa
La temperatura ottimale in ambiente domestico è di circa 20°.

3. Arieggiare in modo corretto

Per evitare problemi provocati dall’accumulo di umidità e migliorare così il comfort abitativo, è 
bene effettuare un giornaliero ricambio d’aria nelle stanze, tenendo la finestra completamente 
aperta per circa 10 minuti almeno 3 volte al giorno, se possibile creando correnti d’aria.

Questo breve arieggiamento impedisce che l’ambiente si raffreddi eccessivamente durante la
ventilazione: si perdono infatti solo 1 o 2 gradi, subito recuperabili. In questo modo si sostituisce 
l’aria interna umida con aria esterna più secca.

È possibile ottenere un’aerazione parziale degli ambienti aprendo la finestra in posizione di 
ribalta. Si consiglia di farlo soprattutto nelle stagioni primaverili, estive ed autunnali.

In inverno, con temperature rigide, evitare di aprire la finestra o ribalta negli ambienti in cui si 
concentra molta umidità (cucina, bagni). L’aria esterna, infatti, raffredderebbe solo le pareti late-
rali vicine alla finestra, favorendo eventuali muffe.



MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per mantenere inalterata la bellezza del serramento, consigliamo di eseguire un rinfresco annua-
le con un rigenerante all’acqua per esterno che previene il degrado del serramento mantenen-
dolo nel tempo come nuovo.
Patelli fornisce ai propri clienti un kit professionale a questo scopo. Il prodotto va applicato con 
un panno morbido dopo aver pulito ed asciugato il serramento.

E’ consigliabile controllare lo stato delle guarnizio-
ni di tenuta e degli accessori ed eventualmente far 
riparare le parti danneggiate contattando il proprio 
rivenditore. Controllare l’ingrassaggio delle porti mo-
bili e dei punti di chiusura, ingrassando con vaselina 
tecnica o grasso spray.

In caso di elevata usura occorre contattare il proprio 
rivenditore che provvederà alla sostituzione delle 
parti usurate, o dell’intero sistema di ferramenta.

Spolverare la finestra con uno straccio morbido o con un piumino dal pelo fitto e resistente.

Periodicamente è opportuno passare con accuratezza le superfici dello finestra con un deter-
gente neutro risciacquandolo successivamente.
Il detergente non dev’essere abrasivo o a base di ammoniaca o cloro (es. candeggina).

Controllare sempre che nelle guide o sulle guarnizioni della finestra non vi siano sedimenti o 
corpi estranei che ostruiscano i fori di drenaggio dell’ acqua/condensa; per rimuoverli utilizzare 
eventualmente uno spazzolino morbido.

Per la pulizia dei vetri, da effettuare secondo necessità, si possono usare prodotti specifici 
usualmente in commercio, direttamente sui vetri, ripassandoli poi con uno straccio asciutto o di 
pelle di daino. Si consiglia di non pulire i vetri quando sono illuminati e riscaldati dal sole se si 
vuole evitare che rimangano striati da riflessi azzurri.



falegnameriapatelli.it


