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Gentile Cliente,
il legno non è solo il nostro lavoro ma 
anche la nostra passione; per questo 
vogliamo che mantenga nel tempo la 
sua perfetta funzionalità ed il suo affa-
scinante aspetto estetico. 
Ci siamo quindi concentrati sulla ver-
niciatura ed abbiamo utilizzato il ciclo  
Remmers Long Protection un siste-
ma di verniciatura che prevede l’appli-
cazione di 3 strati resina che formano 
uno scudo protettivo in grado di sfida-
re il tempo e gli agenti atmosferici.

il primo strato impregna la parte su- ■
perficiale generando forti legami tra 
il legno e la vernice
il secondo strato impermeabilizza il  ■
supporto per evitare i danni dell’acqua 

l’ultimo strato di finitura rende la su- ■
perficie liscia e resistente ai graffi e 
contemporaneamente protegge il 
legno dal degrado del sole

Il risultato i termini di durata è stupe-
facente e consente di dare una reale 
garanzia sul film di verniciatura che 
prima sembrava irraggiungibile. Ab-
biamo così ottenuto il duplice scopo 
di proteggere il valore del legno nel 
tempo, evitando noiosi interventi di 
manutenzione oppure, peggio ancora, 
la scelta di materiali alternativi di co-
struzione che imitano il legno.
La nostra azienda, in collaborazione 
con Remmers Italia, è così in grado di 
offrire le garanzie di seguito riportate 
nelle condizioni di massima esposizio-
ne, senza alcuna manutenzione sia 

per la verniciatura coprente che mor-
denzata:

10 anni per le finestre
7 anni per gli schermi oscuranti 
esterni (scuri persiane ecc..)

Nel caso venga effettuata una piccola 
manutenzione semplicemente appli-
cando con un panno una sola volta 
all’anno senza carteggiare la resina ri-
generativa Remmers Balsam, la dura-
ta del film potrà arrivare, nelle posizioni 
migliori, fino a 15 anni senza alcuna 
necessità di interventi di rinnovo.
In condizioni di estrema sollecitazione 
la garanzia è soggetta a limiti riportati 
sul sito www.remmerslongprotec-
tion.com alla voce “Garanzia”.

LA NOSTRA GARANZIA DI 10 ANNI
Una protezione per tutte le stagioni



Oltre alla garanzia di 10 anni sulle fi-
nestre e di 7 anni sugli schermi oscu-
ranti senza alcuna manutenzione 
rilasciata dal serramentista, la ditta 
tedesca Remmers, leader nella pro-
duzione di vernici ad alta protezione 
per il legno, offre un’assicurazione 
aggiuntiva.
Infatti, se l’acquirente nel periodo co-
perto dalla garanzia, non riesce ad 
avere l’aiuto del serramentista per 
risolvere eventuali problemi, può ri-
volgersi direttamente a Remmers 
che risponderà in proprio e coprirà 
direttamente eventuali giustificate ri-
chieste di danno.
Sul sito www.remmerslongprotection.
com alla voce “le garanzie” e quin-
di alla voce “la garanzia aggiuntiva 

Remmers” trovate tutte le condizioni 
di efficacia della garanzia aggiuntiva 
ed il modulo per la eventuale richiesta 
di indennizzo da compilare on line.

Chi sceglie una finestra di legno ver-
niciata Remmers dunque, può ave-
re per i propri serramenti il meglio 
dell’estetica della funzionalità e dedi-
care il proprio tempo libero ai propri 
hobby scordandosi completamente 
delle manutenzioni tradizionali richie-
ste dagli infissi in legno.

LA GARANZIA AGGIUNTIVA REMMERS
Una doppia tutela per il tuo acquisto



Il legno è un perfetto materiale da co-
struzione, caldo, resistente, isolante, 
esclusivo e molto bello.
Spesso però, a causa dei problemi 
del passato, è 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 proble-
ma, posto che offrono una garanzia 
di durata di ben 10 anni senza alcuna 
manutenzione anche nelle peggiori 
condizioni d’esposizione.

I serramenti in legno verniciati Rem-
mers 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 serra-
menti con l’aspetto “finto legno” o con 
colori diversi dal bianco.

Anche i serramenti in alluminio posso-
no aver dei problemi legati allo sbia-
dimento del colore e vanno inoltre 

considerati anche gli aspetti legati allo 
spreco energetico ed alla condensa.
In generale quindi è corretto dire che 
ogni materiale può avere dei difetti 
che sono evitabili solamente se si ac-
quistano prodotti di alta qualità.
Dal punto di vista dell’impatto ambien-
tale il legno vince su qualsiasi altro 
materiale.
Il legno infatti si produce grazie 
all’energia del sole ed all’anidride car-
bonica contenuta nell’aria che tramite 
il processo di fotosintesi viene trasfor-
mata in lignina e cellulosa.
Durante la sua crescita dunque l’al-
bero fissa l’anidride carbonica e libera 
l’atmosfera da questo gas che ormai 
ha creato un terribile strato che impe-
disce alla terra di raffreddarsi, feno-
meno che noi conosciamo come “ef-
fetto serra”.  E’ bello dunque riflettere 
sul fatto che il legno è l’unica materia 
prima che mentre si produce pulisce 
l’aria mentre tutte le altre materie pri-
me, per la loro produzione richiedono 
energia che viene prodotta bruciando 
petrolio e quindi si libera in atmosfe-
ra anidride carbonica oltre ad altri gas 
nocivi e micro polveri.

Un’ultima considerazione: quando una 

pianta è matura la sua crescita annua-
le è molto bassa e quindi non fissa più 
anidride carbonica: le piante giovani 
invece crescono molto in fretta e quin-
di tolgono  più Co2 dall’aria. 
Se dunque vogliamo un pianeta miglio-
re dobbiamo tagliare gli alberi maturi e 
lasciare al loro posto della piante gio-
vani 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 se-
condo principi della massima econo-
micità e quindi si sta molto attenti alla 
riforestazione dopo l’abbattimento, 
tanto che negli ultimi 10 anni la super-
ficie boschiva mondiale è in continuo 
aumento.

Coloro che desiderano un pianeta 
migliore e più pulito posso scegliere 
finestre di legno, costruite con specie 
legnose provenienti da boschi a rifore-
stazione programmata. Avranno così 
dei serramenti belli, che dureranno a 
lungo e nella loro casa non ci saranno 
emissioni nocive ma piuttosto un am-
biente confortevole caldo, silenzioso e 
senza sprechi energetici.

PERCHÉ ACQUISTARE UNA FINESTRA DI LEGNO
Il massimo della qualità garantita, nel rispetto dell’ambiente


