
Con Renova 
puoi riqualificare 
il foro finestra  
senza opere murarie 



Quando in una casa si 
sostituiscono i serramenti spesso 
ci si concentra sugli infissi e ci si 
dimentica di tutto quello che sta 
intorno al serramento. Eppure, 
sopra una buona finestra c’è 
spesso un cassonetto avvolgibile 
poco coibentato e sotto al 
serramento è facile trovare un 
marmo passante che rappresenta 
un pericoloso ponte termico. 
Anche la scelta di come 
posizionare il nuovo serramento 
è molto importante: rispetto al 
vecchio infisso la nuova finestra 

RIQUALIFICHIAMO 
IL VANO SERRAMENTO 
PER MIGLIORARE 
IL CONFORT ABITATIVO 
E RIDURRE LE SPESE 
ENERGETICHE

potrà essere posizionata in 
appoggio, in sovrapposizione, con 
smuratura o con taglio del vecchio 
telaio murato. Ciascuna di queste 
scelte influisce sulla quantità di 
luce che entra nell’ambiente e 
sulle performances energetiche 
del nuovo serramento. Infine 
i materiali usati per la posa 
decideranno la durata e la tenuta 
dei giunti di collegamento. 
Trascurare questi dettagli 
significa rinunciare fino al 50% del 
risparmio energetico atteso dal 
cambio delle finestre. 

Il team PosaClima ha studiato 
questi problemi nel dettaglio ed 
ha progettato soluzioni innovative 
che garantiscono un risparmio 
economico nella gestione del 
serramento ed un elevato comfort 
abitativo. 

I nostri posatori, diplomati 
all’Accademia di formazione 
PosaClima, garantiscono un’ottima 
realizzazione grazie all’adozione 
di sistemi esclusivi.



CASSONETTI  
PER AVVOLGIBILE  
E MARMI PASSANTI: 
UN’INSIDIA CHE CON 
POSACLIMA RENOVA 
DIVENTA UN PUNTO 
DI FORZA

Per le finestre dotate di avvolgibile, 
la parte del cassonetto ospitante 
il telo rappresenta circa il 25% 
dell’intera superficie disperdente 
del vano serramento. È perciò 
indispensabile che l’isolamento 
termico di questo elemento sia 
coerente con quello dell’infisso 
scelto. La nostra azienda propone 
nuovi cassonetti con coibentazioni 
molto efficaci. Nel caso in cui, 
invece, si vogliano ridurre gli 
ingombri del nuovo cassonetto o 
lasciare quello vecchio, possiamo 
proporre l’innovativo sistema 
per la coibentazione della cavità 
interna denominato PosaClima 
Renova. Grazie all’utilizzo di un 
pannello termoriflettente e di 

altri elementi che garantiscono 
la tenuta all’aria e al rumore, 
riduciamo notevolmente le 
dispersioni (e quindi i costi 
energetici) e miglioriamo il confort, 
evitando qualsiasi opera muraria 
ed i disagi conseguenti. 
Anche un eventuale marmo 
passante posto sotto il 
serramento può causare problemi 
di dispersione energetica e di 
formazione di muffa sulla parete 
attigua. Grazie ad una specifica 
attrezzatura brevettata da 
PosaClima possiamo tagliarlo nel 
punto in cui verrà posizionata la 
nuova finestra riducendo il flusso 
di calore senza fare nemmeno un 
briciolo di polvere.



LA POSA IN 
RISTRUTTURAZIONE: 
CON POSACLIMA 
RENOVA PIÙ LUCE 
E PRESTAZIONI 
GARANTITE SENZA 
OPERE MURARIE

Quando si sostituiscono i 
serramenti in una casa abitata, 
spesso è meglio evitare opere 
murarie per evitare disagi a chi 
deve convivere con l’intervento 
tecnico. Con la nostra azienda 
è possibile raggiungere 
questo obiettivo senza alcun 
compromesso in termini di 
prestazione. Con i materiali ed 
i sistemi PosaClima riusciamo 
sempre a trovare, insieme al nostro 
cliente, la soluzione di aggancio 
al muro ideale e raggiungere 
l’obiettivo desiderato, grazie a 
materiali altamente elastici che 
riempiono in modo perfetto lo 
spazio tra il nuovo serramento 
ed il muro. Le prestazioni di 

tenuta sono certificate dai più 
affidabili laboratori europei e la 
loro durata è garantita nel tempo. 
Grande attenzione è anche rivolta 
alla quantità di luce che entra 
nell’ambiente dopo la sostituzione. 
I nuovi serramenti infatti, più grossi 
nello spessore, spesso riducono la 
luce architettonica. I nostri posatori 
sono in grado di minimizzare 
questo problema con l’utilizzo di 
attrezzature specifiche.

Con i sistemi di posa nella 
Ristrutturazione progettati da 
PosaClima, durata, confort e 
risparmio energetico sono garantiti 
evitando qualsiasi opera muraria e 
disagio per gli inquilini.



ARIA PULITA, 
COMFORT E 
RISPARMIO 
ENERGETICO 
CON POSACLIMA 
PUREAIR

I nuovi serramenti eliminano 
gli spifferi, aumentando così il 
comfort ed il risparmio energetico. 
Per evitare un aumento 
dell’umidità interna con eventuale 
formazione di muffa e per avere 
una buona qualità dell’aria, 
sarà però necessario aprire più 
frequentemente le finestre.
L’alternativa più moderna 
ed efficace è la ventilazione 
meccanica controllata, che si può 
ottenere installando l’apparecchio 
PureAir di PosaClima. 
Si tratta di un piccolo dispositivo 
che ricambia in modo continuo 
ed automatico l’aria dell’ambiente 
recuperando il calore tramite uno 

scambiatore interno.
Senza alcuno sforzo e fastidio con 
questa nuova tecnologia potrete 
avere nei vostri locali una ottima 
qualità dell’aria evitando tutti 
i difetti associati alla apertura 
delle ante, ovvero correnti d’aria, 
penetrazione di rumore, intrusione 
di estranei.
Inoltre, grazie ai filtri, l’aria 
immessa sarà più pura e pulita.
Questa soluzione, con un consumo 
per la gestione di circa 10W/ora, 
permette di recuperare il 75% del 
calore, assicurando un risparmio 
economico che supera i costi di 
installazione e di gestione: un vero 
investimento sicuro!



Per eventuali informazioni sui nostri prodotti 
scrivici o visita il nostro sito

info@posaclima.it

www.posaclima.it


