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Gentile cliente, 
 
complimenti per aver scelto serramenti Duezeta Infissi prodotti all’avanguardia 
realizzati con la massima cura dei dettagli e nel segno della qualità. 
La ringraziamo per la preferenza che ci è stata accordata e la informiamo che, i nostri 
rivenditori autorizzati, saranno sempre lieti nel poter rispondere ad ogni sua futura 
esigenza.  
Legga attentamente in tutte le sue parti il presente manuale d’istruzione e lo conservi 
accuratamente per riferimenti futuri. La conoscenza delle informazioni tecniche ed il 
rispetto delle prescrizioni contenute in questa pubblicazione, sono essenziali per 
garantire la durabilità, l’uso, la manutenzione e la sicurezza del serramento stesso. 
La Duezeta Infissi. declina ogni responsabilità per danni al serramento o ad altre cose 
o persone, derivati da installazione, uso e manutenzione effettuate non in conformità 
con quanto riportato sul presente manuale di istruzione. 
La Duezeta  Infissi si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza 
preavviso, le caratteristiche menzionate nel presente manuale. 
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FUNZIONAMENTO 
 
Chiusura – Per ottenere una perfetta manovra di chiusura di un’anta di finestra, 
accostare e tenere accostato il battente al telaio fisso prima di ruotare la maniglia 
verso il basso, ciò garantirà il preciso intervento di chiusura di tutti i punti di chiusura 
previsti nel perimetro dell’infisso. 
 
 
 
 
 
Apertura e Ribalta – per le finestre con apertura anta e ribalta le posizioni corrette 
delle maniglie sono: 
verticale verso il basso: chiusa. 
 
 
 
 
 
orizzontale verso le cerniere: apertura ad anta. 
 
 
 
 
 
 
verticale verso l’alto: apertura a ribalta. 
 
 
 
 
 
 
Non sono previste posizioni intermedie. 
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Trovandosi in una posizione anomala, accostare l’anta al telaio fisso quindi ruotare la 
maniglia verso l’alto (ribalta) e successivamente verso il basso (chiusura).  
 

INSTALLAZIONE 
 
L’installazione del prodotto può essere eseguita solo da nostri tecnici rivenditori di 
fiducia competenti e secondo quanto previsto dalla norma UNI 10818 <<Finestre, 
porte e schermi - Linee guida generali per la posa in opera>>. 
L’installazione richiede l’uso di attrezzature professionali ed adeguati sistemi di 
vincolo all’edificio. 
L’installazione da parte di personale non competente, oltre a far decadere le garanzie 
sul prodotto, mette a rischio anche l’incolumità degli utilizzatori e di terzi. 
Dopo l’installazione il personale competente deve eseguire alcuni cicli di apertura e 
chiusura per assicurarsi che il prodotto funzioni perfettamente e non presenti rischi 
per gli utilizzatori. 
 

PRECAUZIONE D’USO 
 
Evitare di caricare le ante degli infissi con il proprio peso o con oggetti pesanti, in 
modo particolare quanto le ante sono aperte, ciò può determinare un funzionamento 
irregolare e un precoce deterioramento delle parti meccaniche che assicurano il 
sostegno ed il movimento. 
Non forzare le ante oltre il limite di apertura. 
Evitare di inserire oggetti tra anta e telaio. 
Non posizionare fiamme vicino al serramento. 
Non lasciare i serramenti aperti ed incustoditi dove c’è la presenza di bambini piccoli. 
Non mettere le mani tra anta e telaio nella chiusura del serramento. 
Non sporgersi eccessivamente per l’apertura e la chiusura della persiana. 
 
Se il movimento di un’anta è difficoltoso, cercare possibilmente di eliminare le cause 
che lo determinano piuttosto che  agire energicamente per ottenere comunque il 
movimento desiderato; in caso di dubbio contattare un nostro tecnico. 
 
L’uso improprio, oltre al decadimento delle prestazioni, determina la perdita parziale o 
totale della sicurezza. Per qualsiasi intervento (riparazione o sostituzione) di 
particolari che permettono il sostegno od il movimento degli elementi (ferramenta), si 
consiglia di contattare un tecnico installatore dei nostri prodotti. 
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Al termine del suo utilizzo, ogni prodotto va differenziato nei suoi elementi costitutivi 
(legno, vetro, metallo, gomma etc.) e conferito nei centri predisposti per la raccolta 
dei rifiuti solidi urbani. 
Per nessun motivo vanno utilizzate le parti legnose come combustibile. 
 

PULIZIA 
 
Alluminio/PVC 
I fenomeni quali piogge, inquinamento atmosferico o ambiente salino, contribuiscono il 
processo di deterioramento della vernice, quindi l’asportazione di materiali grassi, 
smog o quant’altro depositatosi sulla superficie della vernice, rappresenta già di per 
se un’ottima cura per la durata del serramento. 
In nessun caso si devono usare per la pulizia detergenti acidi o alcalini. Tali prodotti, 
aggredendo la pellicola di vernice, provocano danni deleteri per l’intero serramento. 
Non utilizzare prodotti e/o materiali abrasivi. 
Sarà sufficiente usare acqua o detergenti neutri che non danneggiano la superficie 
verniciata. 
Non applicare i prodotti direttamente sulle superfici da pulire. Applicare il 
detergente neutro sul panno e passarlo  delicatamente con movimento circolare sulla 
superficie asciutta ed asciugare con un panno morbido. 
La temperatura del detergente deve essere al massimo pari a 30°C. 
 
 
Vetro 
La pulizia delle superfici vetrate dei serramenti consiste nella rimozione periodica di 
smog e sporcizia che, con l’andare del tempo, si fissa in modo tenace alla superficie 
con il risultato di rendere sempre più difficoltosa la stessa pulizia. 
Per i vetri con trattamento di satinatura (delle porte interne) è necessario curare 
particolarmente l’azione sgrassante per evitare la persistenza di macchie ed aloni. 
Pulirli con una soluzione d’acqua e detergente non aggressivo, evitando di usare spugne 
abrasive. Possono essere utili anche prodotti specifici in commercio, ma con 
l’accortezza di evitare il contatto con le altre parti del serramento.  
 
Maniglie 
Evitare che agenti atmosferici e la sporcizia possano aggredire e rovinare la 
superficie delle maniglie. Per salvaguardare lo strato superficiale, si raccomanda una 
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periodica pulizia con un panno pulito, asciutto e morbido (preferibilmente di lana) o se 
necessario con una spugna non abrasiva e solo acqua tiepida. Evitare assolutamente il 
contatto con  solventi, lucidanti, detersivi e lo sfregamento con parti metalliche come 
anelli e bracciali. 
 
Asole scarico 
Caratteristica importante di una finestra è la sua tenuta all’acqua, che in un sistema a 
giunto aperto dipende in modo particolare dalla camera di evacuazione dell’acqua e dai 
fori di scarico. Le procedure di pulizia, da effettuarsi con cadenza semestrale e 
all’occorrenza, impediscono le tracimazioni dovute all’occlusione dei fori di scarico 
dell’acqua piovana. Verificare che i fori siano sgombri da sporcizia, sedimenti o insetti. 
Asportare eventuale materiale occlusivo senza danneggiare le superfici in alluminio o 
legno utilizzando pennelli a setole morbide o una soluzione di acqua e detergente 
neutro. 
 
Guarnizioni 
Un’ottima tenuta all’aria ed al vento di una guarnizione serve a favorire sia 
l’isolamento acustico che quello termico di una finestra. Per far si che venga sempre 
garantito la massima efficienza di tenuta, è indispensabile che vengano verificate, con 
periodicità semestrale, eventuali presenze di zone danneggiate od abrasioni lungo 
l’intero perimetro di guarnizione della finestra. Asportare eventuale sporcizia 
accumulata nelle pieghe con l’ausilio di un pennello e pulire con una soluzione di acqua e 
detergente neutro. 
 
Ferramenta 
La ferramenta è un’insieme di componenti di primaria importanza per il corretto 
funzionamento del serramento; la pulizia della stessa permetterà di prevenire quel 
deterioramento dovuto a sostanze come smog, sporcizia etc. che, accumulandosi nel 
tempo, possono intaccare la protezione superficiale. Con periodicità semestrale, 
asportare eventuale materiale accumulato senza danneggiare la superficie di 
protezione della ferramenta, utilizzando pannelli a setole morbide. Pulire con 
soluzione di acqua e detergente neutro. 
 

MANUTENZIONE 
 
In normali condizioni ambientali, si consiglia di effettuare pulizia del prodotto almeno 
con periodicità semestrale, in coincidenza dell’inizio del periodo invernale o di quello 
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estivo. In condizioni di ambienti particolarmente aggressivi, come alto tasso di 
inquinamento, ambiente salino, etc., la pulizia deve essere intensificata. 
 
 
Posto che il serramento venga installato all’interno di un ambiente dove il tasso di 
umidità relativa non superi i valori di salubrità del 55%, le parti in legno, pur non 
esposte ad agenti atmosferici, sono comunque soggetti a subire una lenta evoluzione 
ed invecchiamento, che la verniciatura all’acqua è in grado di rallentare, ma non di 
arrestare. 
Per questo motivo, un attento controllo eseguito generalmente una volta all’anno al 
fine di valutare lo stato di conservazione della pellicola di vernice, potrà consentire di 
prevenire il deterioramento del manufatto, mantenendolo costantemente in perfette 
condizioni. Si consiglia di procedere all’applicazione di un prodotto specifico per legno, 
a base di c’era d’api, che possa essere sia un ravvivante che un nutriente. Inumidire un 
panno morbido di lana con il prodotto e stenderlo in maniera uniforme su l’intera 
superficie di legno, facendo attenzione ad evitare il contatto con il vetro, lasciare 
asciugare per qualche ora. 
 
Sostituire le guarnizioni qualora, durante la fase di pulizia, risulti danneggiata in modo 
evidente (lacerazioni). Prima di inserire la nuova guarnizione, pulire la sede con un 
pennello morbido, asportando eventuali accumuli di sporcizia. Dopo l’applicazione, 
verificare la corretta tenuta su tutto il perimetro. Utilizzare sempre idonea 
guarnizione, chiedendo eventualmente indicazioni presso i nostri rivenditori 
autorizzati. 
 
Il processo di lubrificazione della ferramenta, che si consiglia di effettuare almeno 
con periodicità annuale, serve a prevenire l’eccessiva usura delle parti mobili e a 
garantire un agevole e sicuro utilizzo degli elementi apribili. Dopo aver esaminato 
l’intera ferramenta ed effettuato le operazioni di pulizia, procedere con il lubrificare 
le parti in movimento utilizzando olio di vasellina o teflon spray. Utilizzare piccoli 
pennelli o tamponi evitando di ungere le parti non interessate. Nel caso si notino 
particolari deterioramenti della ferramenta contattare un nostro tecnico rivenditore 
autorizzato che provvederà alla sostituzione delle parti usurate. 
 
È importante eseguire la manutenzione dei serramenti con una certa frequenza legata 
essenzialmente al clima della zona in cui vive. 
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Se vive in zone costiere o centri urbani con alto tasso di salinità, sarà opportuno 
effettuare la manutenzione almeno una volta al mese. 
Se vive in zone con un tasso d’inquinamento molto elevato, sarà opportuno effettuare 
la manutenzione ogni trimestre. 
Se, invece, vive in zone con un tasso d’inquinamento quasi assente, effettuare la 
manutenzione ogni trimestre. 
 

ASSISTENZA 
 
 
Tutti i serramenti Duezeta Infissi vengono realizzati nel rispetto dei più alti 
parametri qualitativi richiesti dalle norme UNI; inoltre un attento controllo di tutti gli 
stati della produzione ed un singolo processo di collaudo finale dei pezzi, ha permesso 
di offrire al cliente il miglior risultato in termini di prestazioni e di efficienza del 
prodotto. 
I rivenditori autorizzati della Duezeta Infissi possono fornire un’assistenza tecnica, 
tramite del personale qualificato, qualora se ne verifica la necessità. 
 
 
 
 
Tutte le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali né 
garanzia esplicita o implicita; sono da ritenersi corrette e redatte in buona fede in base alle attuali 
conoscenze. La Duezeta Infissi, pur prodigandosi nella diffusione di questo documento, declina ogni 
responsabilità per l’omessa “presa visione” dello stesso o per l’eventuale mancata consegna 
all’utilizzatore finale. 
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Dichiarazione di conformità 
 

Duezeta Infissi 
 

dichiara che i prodotti 
 

finestra, portafinestra e porta scorrevole 
 

- sono ideali per l'installazione in edifici residenziali e non 
 

- sono conformi alle specifiche di prodotto per la marcatura CE ai sensi della normativa 
 
 

EN 14351-1  
 
 

I collaudi sono stati eseguiti dal seguente ente accreditato: 
Institut für Fenstertechnik ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 - 9, 83026 Rosenheim (Germania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


