
Suggerimenti per la pulizia 
ed il rifresco rigenerativo 
dei vostri serramenti di legno



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 e influenza positivamente il 
clima degli ambienti interni.
Il legno, inoltre, respira e contribuisce ad armonizzare il bilancio di umidità interno 
dei locali assorbendo il vapore quando la concentrazione è alta e cedendolo quando 
l’aria è troppo secca.
Godetevi quindi le vostre finestre di legno nella consapevolezza di aver fatto una 
ottima scelta.
Come qualsiasi materiale da costruzione però vi suggeriamo di dedicargli qualche 
piccola cura per mantenerlo  sempre bello ed efficiente.

ALL’INTERNO
All’interno i serramenti non richiedono cure perché l’ambiente è protetto. 
Tuttavia ricordate di arieggiare in modo corretto almeno 3- 4 minuti al giorno con 
finestre spalancate per evitare la formazione di condensa sul vetro interno: se 
questo dovesse accadere i serramenti potrebbero rovinarsi.
Curate quindi questo aspetto soprattutto nelle case di recente costruzione dove 
l’umidità della struttura edilizia è ancora molto elevata e in special modo nella sta-
gione invernale, quando la condensa si forma più facilmente.
Per maggiori dettagli potete consultare il sito www.remmerslongprotection.com /rlp, 
alla voce “approfondimenti->come arieggiare correttamente gli ambienti”.

Per un efficiente funzionamento vi suggeriamo anche di far regolare la ferramenta 
da un esperto ogni 2 -3 anni per mantenere sempre complanari le chiusure ed 
evitare spifferi indesiderati.



ALL’ESTERNO
All’esterno l’azione del sole, della pioggia, della grandine, del freddo e dello smog 
aggredisce lo strato protettivo di vernice che quindi tende a consumarsi nel tempo.
Per fortuna i vostri serramenti sono protetti con le vernici della ditta Remmers 
una delle più grandi aziende tedesche specializzate nella protezione esterna 
dell’involucro edilizio e dei serramenti in modo particolare.
A monte dei suoi cicli di verniciatura ci sono oltre 50 anni di esperienza e competenza 
sia nel campo  della chimica protettiva che nell’ambito della tecnologia del legno e 
delle sue applicazioni.
Inoltre i prodotti Remmers sono certificati in molti Paesi, collaudati e controllati da 
laboratori indipendenti: solo in questo modo la lunga durata delle sue finestre nel 
tempo può essere realmente garantita.
Il film di verniciatura applicato alle vostre finestre avrà infatti una durata 
estremamente lunga, soprattutto se si esegue un periodico controllo, pulizia e 
rinfresco rigenerativo.

Il primo controllo va fatto normalmente appena finita l’installazione dei serramenti , 
per verificare che le superfici siano integre e senza danneggiamenti.
Successivamente le operazioni di controllo e manutenzione vanno eseguite con 
cadenza semestrale facendo particolare attenzione ai serramenti più esposti al sole 
ed alla pioggia. 
Come potete facilmente notare la vernice si consuma maggiormente sugli schermi 
oscuranti e sulle finestre esposte a sud: questi manufatti devono quindi essere 
controllati e ripresi con maggior frequenza ed attenzione.

Di seguito vi diamo i suggerimenti su come eseguire la corretta manutenzione.



REMMERS REINIGER: la pulizia superficiale
La pioggia mescolandosi allo smog genera delle soluzioni 
acide in grado di corrodere le vernici. 
Un'accurata pulizia semestrale evita questo problema e 
consente di mantenere a lungo l’aspetto estetico e funzionale 
del film protettivo. 
Suggeriamo quindi di lavare la parte esterna dei serramenti 
con REMMERS REINIGER, un detergente specifico forte 
contro lo sporco ed i grassi ma delicato sulla vernice. 

REMMERS REINIGER va vaporizzato sulla superifice di 
legno dei vostri serramenti per poi procedere con la pulizia 
direttamente con il panno contenuto della confezione con il 
quale si strofinerà delicatamente la superficie.
Non insistere eccessivamente per non alterare la brillantezza.

La pulizia mediante macchina a vapore (pulivapor) è sconsigliata.  
Non utilizzare mai detersivi aggressivi contenenti solventi o alcool o 
particelle abrasive in quanto questi detergenti potrebbero rovinare il film 

di verniciatura e talvolta anche la superficie della ferramenta e degli accessori. Per 
la stessa ragione usare solo panni morbidi evitando accuratamente panni abrasivi.
 



 

REMMERS PFLEGEBALSAM: il rinfresco rigenerativo su 
finestre, schermi oscuranti e portoncini 
Anche in assenza di traumi meccanici la pioggia e il sole 
agiscono sulla vernice modificandone le caratteristiche e ri-
ducendone lo spessore finché questo diventerà così sottile da 
non essere più in grado di proteggere il legno sottostante. 
Dopo aver pulito il serramento ed aver eseguito eventuali ri-
tocchi sulle parti danneggiate dove il film di verniciatura è stato 
interrotto, è quindi consigliabile concludere le operazioni appli-
cando un leggero strato di balsamo protettivo. Si tratta di una 
resina liquida speciale, appositamente formulata da Remmers, 
che rigenera e rinforza i legami della vernice originariamente 
applicata. 
REMMERS PFLEGEBALSAM penetra nello strato di vernice, 
lo rinnova e ripristina l’originale idrorepellenza, aumentando 
sensibilmente la durata della vernice e contemporaneamente 
ravvivando i colori e la brillantezza superficiale.
Il prodotto va applicato utilizzando il panno contenuto nella 
confezione. Per ottenere un risultato perfetto non applicare con moto rotatorio ma 
seguire con il panno la direzione della fibra; in caso contrario si vedranno dei segni 
lucidi.

Attenzione: questo prodotto è di facile applicazione anche su grandi 
superfici: consigliamo tuttavia alle persone non esperte di fare  una pro-
va preventiva su di un unico manufatto e verificare i risultati prima di 
trattate il resto dei serramenti. Il prodotto è idoneo sia per le superfici 

con verniciatura mordenzata che per le superfici laccate.



REMMERS COMPACT LASUR PU: il ritocco
Ogni volta che la superficie viene pulita è importante con-
trollare lo stato del film di verniciatura cercando in modo 
particolare di individuare eventuali punti in cui il film di 
vernice abbia perso la sua continuità. Questa situazione 
accade in seguito a grandine, graffi accidentali, traumi 
meccanici, crepe nel legno o piccoli movimenti che rom-
pono la continuità del film di vernice. In questi punti, se 
non tempestivamente recuperati, potrà penetrare l’acqua 
che renderà inizialmente grigio il legno e successivamen-
te causerà il distacco del film di verniciatura

Il ritocco, utilizzando un pennello e la vernice 
REMMERS COMPACT LASUR PU, risolverà il 
problema evitando operazioni di manutenzione 
più drastiche ed onerose. In modo particolare 
ricordate di controllare con grande attenzione 
i punti più sollecitati e precisamente il punto di 
congiunzione tra le parti orizzontali e verticali del 
serramento (v. figura a lato). È inoltre importante 
verificare anche la parte inferiore sul lato ester-
no della finestra soprattutto sugli infissi esposti a 
Sud o Sud–Ovest.

Controllare in modo particolare tutta la superficie esterna degli 
schermi oscuranti che è quella maggiormente esposta al degrado e 
alle ammaccature della grandine.

 



CHI È REMMERS
Remmers è una delle più importanti 
aziende tedesche produttrici di ver-
nice, specializzata nei sistemi di 
protezione del patrimonio edile, 
ed in modo particolare nella 
verniciatura dei serramenti esterni 
in legno. 
Ha un organico di 1.445 dipendenti, 
circa 250 si occupano di Ricerca & 
Sviluppo e Controllo Qualità; l’inno-
vazione è uno dei punti forza: più di 
un terzo di tutte le formulazioni sono state sviluppate negli ultimi 3 anni.  
La sede centrale di Remmers è nel nord della Germania, a Löningen, ma è distri-
buita in tutto il mondo. Ha filiali dirette nei seguenti 15 paesi: Polonia - Rep. Ceca 
– Russia – Rep. Baltiche (Estonia, Lettonia, Litaunia) Ucraina – Ungheria – Turchia 
– Bielorussia – Austria – Paesi Bassi - Belgio – Inghilterra - India – Cina -Italia. 
Rivenditori in Svizzera - Francia – Lussemburgo - Spagna -Slovenia - Romania 
– Croazia. Clienti Direzionali in Danimarca - Bulgaria - Serbia - Albania – Gracia - 
Giappone – Canada - Argentina.
Il fatturato, in costante crescita, nel 2009 ha superato i 220 milioni di Euro.
Più di 100.000 clienti utilizzano ogni giorno con soddisfazione i prodotti Remmers; 
tra di essi c’è anche il più grande mobilificio europeo (Ikea) ed oltre 6.500 serra-
mentisti.  Remmers infatti è stata la prima azienda in Europa a dare una garanzia 
di 10 anni sulla durata della vernice applicata alle finestre di legno esposte all’e-
sterno.
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Quando avete esaurito i prodotti per la manutenzione, potete contattare il 
vostro serramentista.  
In alternativa vi potete rivolgere direttamente a Remmers Italia srl 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@remmers.it, oppure 
telefonando direttamente al numero di telefono 0471 30 44 00. 
Ricevuta la vostra richiesta, sarete messi in contatto con il vostro 
rivenditore di zona.


