infissi in legno
dal 1968
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PERCHÉ ACQUISTARE UNA FINESTRA IN LEGNO
Il massimo della qualità garantita, nel rispetto dell’ambiente

Il legno é un perfetto materiale da costruzione, caldo, resistente, isolante, esclusivo e molto bello.
Spesso però, a causa dei problemi del passato, é comune pensare che la sua durata, o meglio la durata della vernice applicata, sia piuttosto breve e costringa a manutenzioni
costose e complicate.
I serramenti in legno verniciati con il ciclo Remmers Long
Protection hanno definitivamente risolto questo problema,
posto che offrono una garanzia di durata di ben 10 anni senza alcuna manutenzione anche nelle peggiori condizioni di
manutenzione.
I serramenti in legno verniciati Remmers possono quindi
vincere la gara della durata nei confronti dei materiali alternativi quali PVC e alluminio.
Analizzando le garanzie dei produttori di finestre in PVC
emerge talvolta la difficoltà di averla specie per i serramenti
con l’aspetto “finto legno” o con colori diversi dal bianco.
Anche i serramenti in alluminio possono avere dei problemi legati allo sbiadimento del colore e vanno inoltre considerati anche gli aspetti legati allo spreco energetico ed alla
condensa. In generale quindi é corretto dire che ogni materiale può avere dei difetti che sono evitabili solamente se si
acquistano prodotti di qualità.
Dal punto di vista dell’impatto ambientale il legno vince
su qualsiasi altro materiale.
Il legno infatti si produce grazie all’energia del sole ed
all’anidride carbonica contenuta nell’aria che, tramite il processo di fotosintesi, viene trasformata in lignina e cellulosa.

Durante la sua crescita dunque l’albero fissa l’anidride
carbonica e libera l’atmosfera da questo gas che ormai ha
creato un terribile strato che impedisce alla terra di raffreddarsi, fenomeno che noi conosciamo come “effetto serra”. É
bello dunque riflettere sul fatto che il legno é l’unica materia
prima che, mentre si produce, pulisce l’aria, mentre tutte le
altre materie prime, per la loro produzione, richiedono energia che viene prodotta bruciando petrolio e quindi si libera
in atmosfera anidride carbonica oltre ad altri gas nocivi e
micro polveri.
Un’ultima considerazione: quando una pianta é matura,
la sua crescita annuale é molto bassa e quindi non fissa più
anidride carbonica; le piante giovani invece crescono molto
in fretta e quindi tolgono più CO2 dall’aria.
Se dunque vogliamo un pianeta migliore dobbiamo tagliare gli alberi maturi e lasciare al loro posto delle piante
giovani che, crescendo, fisseranno altra anidride carbonica.
In altre parole noi vivremo molto meglio se tutte le piante
vecchie venissero tagliate e sostituite con piante giovani.
Oggi le foreste vengono utilizzate secondo principi della
massima economicità e quindi si sta molto attenti alla riforestazione dopo l’abbattimento, tanto che negli ultimi 10 anni
la superficie boschiva mondiale é in continuo aumento.
Coloro che desiderano un pianeta migliore e più pulito
possono scegliere finestre di legno, costriute con specie legnose provenienti da boschi a riforestazione programmata.
Avranno così dei serramenti belli, che dureranno a lungo e
nella loro casa non ci saranno emissioni nocive ma piuttosto
un ambiente confortevole, caldo, silenzionso e senza sprechi energetici.

Dalla passione per il legno, per le cose fatte bene nascono i serramenti
Stenfis.
Sempre attenti e sensibili ai cambiamenti, nel corso del tempo l’attività si è trasformata dalla iniziale produzione di sedie, sino a quella
attuale della realizzazione di infissi.
Già dal 1968 gli infissi Stenfis sono sinonimo di casa, di calde atmosfere, di gioia di abitare. L’amore e la costante ricerca della qualità, dell’equilibrio tra forme ed essenze hanno sempre accompagnato l’impegno del fondatore della Stenfis, Piero Castri, che vive il produrre infissi
come una vera e propria missione. Quello stesso amore, totale, è stato
trasmesso ai figli che ormai già da anni, condividendone principi ed
idee, si sono uniti all’azienda di famiglia per fare dei prodotti Stenfis
l’espressione stessa della volontà di coniugare la solida qualità di una
volta con i risultati delle più affidabili tecnologie. Ma Stenfis è anche
ricerca continua di miglioramento, condotta con particolare attenzione all’evoluzione normativa, all’ambiente, ai bisogni di chi “vive” gli
infissi.
Non è un caso, quindi, che alla Stenfis lavorino fianco a fianco macchinari in grado di sfruttare le più recenti innovazioni tecnologiche ed
esperti artigiani rifinitori in grado di conferire ad ogni singolo infisso
quell’aspetto di unicità che lo contraddistingue da qualsiasi altra produzione.
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Finestra 57x76, con telaio da 57x78, ad una o piu’ ante, in legno di varie essenze, verniciata con ciclo all’ acqua normale o con garanzia di 10 anni, telaio con gocciolatoio
in alluminio esternamente o tutto in legno con asole di scarico, (vedi particolare
pag 9) chiusura AGB, ferrata con cerniere tipo anuba normali da 14 mm o da 14 mm
registrabili ricoperte da cappucci in ABS o di ottone a seconda delle esigenze del
cliente finale. Corredabile di apertura anta e ribalta anche antiscasso con cariglione
sull’ anta secondaria. Vetro standard 4/15/4 predisposta per vari spessori vetro fino
a 28 mm.

F_68_

Finestra 68x88, con telaio da 68x78, ad una o piu’ ante, in legno di varie essenze, verniciata con ciclo all’ acqua normale o con garanzia di 10 anni, telaio con gocciolatoio
in alluminio esternamente, con possibilità di copertura in legno, (vedi particolare
pag 9) chiusura AGB, ferrata con cerniere tipo anuba normali da 16 mm o da 16 mm
registrabili ricoperte da cappucci in ABS o di ottone a seconda delle esigenze del
cliente finale. Corredabile di apertura anta e ribalta anche antiscasso con cariglione
sull’ anta secondaria. Vetro standard 4/20/4 predisposta per vari spessori vetro fino
a 31 mm.
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Finestra 68x88, con telaio da 68x78, ad una o piu’ ante, in legno di varie essenze, verniciata con ciclo all’ acqua normale o con garanzia di 10 anni, telaio con gocciolatoio
in alluminio esternamente, con possibilità di copertura in legno, (vedi particolare
pag 9) chiusura AGB, ferrata con cerniere tipo anuba normali da 16 mm o da 16 mm
registrabili ricoperte da cappucci in ABS o di ottone a seconda delle esigenze del
cliente finale. Corredabile di apertura anta e ribalta anche antiscasso con cariglione
sull’ anta secondaria. Vetro standard 4/20/4 predisposta per vari spessori vetro fino
a 31 mm.
Rivestimento esterno in alluminio effetto legno, tutti colori RAL e nella nuova serie
Corium e Goffrati.

Alzante
scorrevole

Alzante scorrevole 68mm in legno di varie essenze, con chiusura AGB e guarnizione termoacustica, con ante scorrevoli, verniciato con ciclo all’ acqua normale o con garanzia di 10 anni, sistema ferramenta AGB per alzante scorrevole
finitura argento o bronzo.
Possibilità di avere entrambi le ante scorrevoli una sopra l’ altra.
Vetro standard 44.1/15/33.1, predisposto per vari spessori vetro fino a 31 mm.
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MODELLI E VARIANTI
dettagli modelli

_57_L
legno

visuale interna ed esterna del
modello con gocciolatoio in
alluminio.

_68_Sag
legno

visuale interna del modello
e dettaglio sagomatura nella
sezione in apertura.

_68_Al

legno-alluminio
visuale interna ed esterna del
modello con rivestimento esterno in alluminio finitura castagno.
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SEZIONI E DETTAGLI
spessori, misure e varianti
F_57_ sezione verticale

F_57_L sezione verticale
gocciolato in legno

sezione orizzontale
opzionale

opzionale
opzionale

sezione verticale

F_68_

traverso superiore

opzionale

coprialluminio esterno
in legno

F_68_sagomato

traverso inferiore

gocciolatoio

sezione verticale

sezione F_68_Al
dettaglio gocciolato
in alluminio

traverso superiore

opzionale

traverso inferiore
gocciolato in alluminio con
coprialluminio in legno
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Persiana
viareggina

Persiana alla viareggina 54x90 con stecche 12x75 con sede all’ interno del montante,
(vedi dettaglio foto) ad una o piu’ ante, in legno di varie essenze, verniciata con ciclo
all’ acqua normale o con garanzia a lungo termine, doppia zoccolatura nella parte
inferiore e traverso a 900 mm per le porte finestre.
Chiusura tramite torcetto AGB colore nero o grigio con arpioni su tracciatura, fermi
esterni APB ad ometto zinco verniato.
Corredabili di gelosia.

Dettaglio stecca viareggina all’ interno del montante con ferramenta
Albertini ad appoggiare sopra.
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Persiana
1/2
fiorentina

Persiana alla mezza fiorentina 54x90 con stecche 12x75, lato interno con sede dentro il montante mentre sul lato esterno oltrepassano lo spessore del montante rifinite con cornice di rigiro, (vedi dettaglio foto) ad una o piu’ ante, in legno di varie
essenze, verniciata con ciclo all’ acqua normale o con garanzia a lungo termine,
doppia zoccolatura nella parte inferiore e traverso a 900 mm per le portepersiane.
Chiusura con torcetto AGB colore nero o grigio con arpioni su tracciatura, fermi
esterni APB ad ometto zinco verniato.
Corredabili di gelosia.

Dettaglio stecca mezza fiorentina fuori
dal montante con regoletto rifinitore,
ferramenta ad incasso.
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ESSENZA_CONIFERE
varianti cromatiche

ESSENZA_ROVERE_CASTAGNO
varianti cromatiche

varianti cromatiche smaltate
Offriamo anche un’ ampia scelta di colori dalla scala RAL.
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CERTIFICAZIONI E GARANZIE QUALITATIVE
certificato garanzia_
10 anni

test effettuati su campioni

permeabilità all’ aria
permeabilità all’ acqua
tenuta al vento
resistenza meccanica e sicurezza in uso
resistenza acustica
certificazione qualità_
trasmittanza termica

certificazione prestazionale_
abbattimento acustico

certificato CE_

Ogni infisso Stenfis è certificato CE rintracciabile per qualsiasi evenienza tramite codice di identificazione.
kit pulizia_
corretto mantenimento
Avete scelto dei serramenti in legno ed avete portato il lusso ed
il comfort nella vostra casa; il legno infatti oltre ad essere estremamente bello, elegante ed unico, garantisce ottime prestazioni acustiche e termiche influenzando positivamente il clima
degli ambienti interni. Come qualsiasi materiale da costruzione
però vi suggeriano di dedicargli qualche piccola cura per mantenerlo sempre bello ed efficiente.
Proteggerlo dagli agenti esterni diventa un azione semplice ed
efficace con il kit di pulizia e mantenimento prodotto da remmers: il quale si avvale di una gamma di prodotti specifici che
permettono oltre alla pulizia superficiale del materiale, il ritocco
ed il rinfresco rigenerativo del legno, anche un azione più mirata
a combattere determinate attacchi esterni dannosi.
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scegli la naturalezza e l’ecosostenibilità
di un materiale autentico come il legno

dir. Bologna
Rufina

A1

dir. Pisa

Firenze

Pontassieve
Consuma

via Forlivese, 144
Loc. San Francesco-Pelago (FI)
50065 Pontassieve (FI)
tel_ +39 055 8313394
fax_ +39 055 8316402
e-mail_ info@stenfis.com
www.stenfis.com
Partita IVA 04371940489
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Pelago

dir. Livorno
Rignano

Incisa Valdarno

Vallombrosa

Reggello
dir. Roma

