L’unico sistema
di posa in Italia
garantito 10
anni!

10
ANNI

Il miglior sistema
ad alta efficienza termoacustica
per la posa professionale dei serramenti

visita in nostro sito: www.nucibellainfissi.it

Un buon serramento posato male
è un buon serramento che non funziona

F-Polymer 25 & MS
Powerflex
F-Polymer 25, sigillante ibrido di derivazione siliconica a reazione neutra che polimerizza con l’umidità, specificatamente studiato per la sigillatura
della traversa inferiore del telaio sia all’interno che
all’esterno.
L’MS Powerflex hanno è un sigillante adesivo a
reazione neutra che polimerizza con l’umidità. È
formulato dall’unione di un silano (silicio + gruppi
funzionali) ed un polimero (poliestere, poliestere
poliacrilico: la sigla MS sta per “Modified Sealant”).
Entrambi i sigillanti di classe F-25 LM sono conformi ai requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11673-1.

Vitoseal 100
Nastro in schiuma di PVC comprimibile a celle
chiuse, specificatamente studiato per la sigillatura
del traverso inferiore dei serramenti.

10
ANNI

Nastro conforme ai requisiti prestazionali previsti
dalla norma UNI 11673-1.

HANNOBAND BG1
Nastro termo-espandente in schiuma di poliestere compressa, impregnata con resina acrilica idrorepellente e con altre
sostanze in grado di modulare l’espansione, specificatamente
studiato per la sigillatura della battuta tra il telaio del serramento ed il controtelaio.
Nastro conforme ai requisiti prestazionali previsti dalla
norma UNI 11673-1.

Standard, Premium
Premium e
e Premium
Premium Plus
Plus
Standard,
sistema PosaClima
PosaClima viene
viene realizzato
realizzato in
in 33 diverse
diverse varianti
varianti che
che hanno
hanno prestazioni
prestazioni ee costi
costi differenti.
differenti.
IlIl sistema

PosaClima
PosaClima
STANDARD
STANDARD

NODO LATERALE E SUPERIORE
NODO LATERALE E SUPERIORE
Nella battuta:
Nella spalla:
Nella battuta:
Nella spalla:
Nastro Termoespandente
Schiuma Elastoschaum
Nastro Termoespandente
Schiuma Elastoschaum
Hannoband BG1
Hannoband BG1

NODO INFERIORE
NODO INFERIORE
MS Powerflex 25
MS Powerflex 25

PosaClima
PosaClima
PREMIUM
PREMIUM

Nella battuta:
Nella battuta:
Nastro Termoespandente
Nastro Termoespandente
Hannoband BG1
Hannoband BG1

Nella spalla:
Nella spalla:
Schiuma Elastoschaum
Schiuma Elastoschaum

MS powerflex 25 e nastro
MS powerflex 25 e nastro
in schiuma di PVC
in schiuma di PVC
Vitoseal 100
Vitoseal 100

PosaClima
PosaClima
PREMIUM PLUS
PREMIUM PLUS

Nella battuta:
Nella battuta:
Nastro Termoespandente
Nastro Termoespandente
Hannoband BG1
Hannoband BG1

Nella spalla:
Nella spalla:
Nastro Termoespandente
Nastro Termoespandente
Hannoband 3E-UA
Hannoband 3E-UA

MS Powerflex 25 e nastro
MS Powerflex 25 e nastro
in schiuma di PVC
in schiuma di PVC
Vitoseal 100
Vitoseal 100

cliente può
può scegliere
scegliere per
per ii propri
propri serramenti
serramenti ilil sistema
sistema di
di posa
posa più
più indicato
indicato in
in funzione
funzione delle
delle proprie
proprie esigenze,
esigenze, seguendo
seguendo
IlIl cliente
suggerimenti riportati
riportati nella
nella seguente
seguente tabella:
tabella:
ii suggerimenti

PosaClima
PosaClima
STANDARD
STANDARD

PosaClima
PosaClima
PREMIUM
PREMIUM

PosaClima
PosaClima
PREMIUM
PLUS
PREMIUM PLUS

Piovosità ee Clima
Clima
Piovosità

Piovosità bassa
Piovosità bassa
clima temperato
clima temperato

Piovosità alta
Piovosità alta
clima temperato
clima temperato

Piovosità alta
Piovosità alta
clima freddo e molto freddo
clima freddo e molto freddo

Esposizione
Esposizione

Serramento rientrato
Serramento rientrato
rispetto al filo facciata
rispetto al filo facciata

Serramento mediamente
Serramento mediamente
esposto
esposto

Serramento
Serramento
fortemente esposto
fortemente esposto

Rumore esterno
esterno
Rumore

Ambiente esterno
Ambiente esterno
non rumoroso
non rumoroso

Ambiente esterno
Ambiente esterno
non rumoroso
non rumoroso

Ambiente esterno rumoroso
Ambiente esterno rumoroso
o molto rumoroso
o molto rumoroso

Garanzia 10
10 anni
anni
Garanzia

A carico del venditore
A carico del venditore

A carico del venditore
A carico del venditore

In corresponsabilità con
In corresponsabilità con
Straudi S.p.A. che paga
Straudi S.p.A. che paga
il danno quando il venditore
il danno quando il venditore
è impossibilitato
è impossibilitato

Costo
Costo

Molto economico
Molto economico

Economico
Economico

Correlato alle prestazioni
Correlato alle prestazioni

Tra le
le varianti
varianti proposte
proposte ilil sistema
sistema POSACLIMA
POSACLIMA PREMIUM
PREMIUM PLUS
PLUS èè la
la soluzione
soluzione migliore
migliore in
in termini
termini
Tra
di prestazioni
prestazioni termoacustiche
termoacustiche ee di
di tenuta
tenuta ee la
la sua
sua durata
durata nel
nel tempo
tempo èè garantita
garantita 10
10 anni.
anni.
di

10
ANNI

Vitoseal 100
MS*Powerflex
25 e nastro di garanzia visita il sito posaclima.it
per le condizioni
in schiuma di PVC
Il sistema
PosaClima
Vitoseal
100

migliora il comfort
abitativo e protegge
il vostro investimento
con unaesigenze,
garanzia di
10
elle proprie
seguendo
anni.

o

Giusto per dare un’idea, la differenza tra
una posa tradizionale con schiuma e silicone ed una posa con il sistema PosaClima Premium Plus in una casa con 6 finestre nelle città di Bologna può portare ad
un risparmio fino a E 1.100,00 nell’arco di
20 anni.

PosaClima
PREMIUM PLUS
Piovosità alta

Il sistema PosaClima infatti prevede l’imclima freddo e molto freddo
piego di materiali quali i nstra termoespendenti e i nastri in schiuma di PVC
garantiti dal produttore per 10 anni nelle
condizioni di massima esposizione.

... siamo Noi che entriamo
nelle vostre case

menteI sigillanti fluidi cheSerramento
completano la posa
sono a base difortemente
MS Polimero, un materiale
adesivo e sigillante ad
esposto

o

ore

altissime prestazioni.

Per avere un risultato certo è anche necessario che il posatore abbia la competenza necessaria per fare un buon lavoro. Sul
sito www.posaclima.it
riportato l’elenco
di tutti i posatori diAmbiente èesterno
rumoroso
plomati PosaClima.

o molto rumoroso

Richiedere per le proprie finestre una posa eseguita con il metodo PosaClima realizzata da un posatore diplomato corrisponde
quindi ad una scelta che vi darà un grande vantaggio economiIn corresponsabilità con
co, ed un miglioramento del benessere nelle vostre abitazioni.

Straudi S.p.A. che paga

Per garantire una posa ad alta efficienza termo-acustica la noil danno quando il venditore
stra azienda ha compiuto un percorso di studio e certificazioè impossibilitato
ne che si è concluso
con il conferimento del marchio di qualità
“Azienda Partner PosaClima” e quindi inserita nell’elenco delle
aziende certificate sul sito www.posaclima.it
Questo significa che:
Correlato alle prestazioni
• posatori che eseguiranno il lavoro di installazione sono tecnici
specializzati che hanno frequentato con profitto i corsi di posa
“Sistema PosaClima” di 1° e 2° livello e sono iscritti all’albo dei
posati Posatori Qualificati (vedi sito www.posaclima.it)
• per la posa utilizziamo solo i materiali ed i metodi del sistema
PosaClima.

termini
In particolare possiamo installare i suoi serramenti con il sistema più performante PosaClima Premium Plus che impiega
materiali garantiti del tempo dal produttore per 10 anni nelle
condizioni di massima esposizione.

Di conseguenza le prestazioni di tenuta dei giunti di posa (telaio-controtelaio) realizzati con questo sistema saranno grantiti
per 10 anni dalla data di esecuzione contro qualsiasi infiltrazione d’acqua piovana e contro le perdite d’aria (spifferi) superiori a
0,75 m3/ml-h, alla pressione di 100 Pascal, corrispondenti alla
massima classe di tenuta all’aria ovvero la classe 4 per i giunti
apribili: prestazioni simili sono normalmente impossibili da ottenere per un periodo così lungo utilizzando i tradizionali sistemi di posa a base di schiuma e silicone.
Se fin dall’inizio, o durante il periodo di garanzia, si ravvisasse
un peggioramento delle prestazioni garantite risponderemo
prontamente tenedo a nostro carico tutti gli eventuali costi necessari per risolvere il problema.
Al temine del lavoro le rilasceremo un vero e proprio certificato
di garanzia con il quale ci impegniamo formalmente a rispondere di quanto promesso.
A vostra maggior tutela, in caso di impossibilità a sostenere
quanto promesso, la presente garanzia è sottoscritta anche al
titolare del marchio PosaClima, la ditta CSB F.lli Straudi S.p.A.
che ne rispondera in proprio; sarà sufficiente compilare il prestampato per il reclamo scaricabile dal sito www.posaclima.it
alla voce Aziende Partner - Gestione del reclamo e chiedere il
loro intervento.
I suoi serramenti, posati con il sistema di posa PosaClima Premium Plus, potranno quindi garantire per moltissimi anni quella
maggiorazione nel risparmio energetico e nel confort che altrimenti vengono spesso vanificati dagli spifferi e dalle perdite
lungo i giunti di collegamento dell’infisso al muro causati da una
posa inefficace: un piccolo costo nella posa qualificata del serramento si trasforma dunque in un investimento sicuro.

