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Il tuo miglior investimento?
Scopri perchè sostituire i tuoi vecchi serramenti
è la fonte più efficace di guadagno.

— learning department.

Il Risparmio energetico è la fonte più
efficace di guadagno.

— learning

#01 - Situazione energetica. Perché dovresti risparmiare energia.
#02 - Il migliore investimento? Sostituisci i tuoi serramenti.
#03 - La scelta giusta per i tuoi serramenti.

#01 - SITUA ZIONE ENERGETICA

Perché dovresti
risparmiare energia.

#01 | Situazione energetica. Perché dovresti risparmiare energia.

O

ggi il sistema energetico mondiale si trova su un impor-

tante punto di svolta: domanda ed
offerta di energia stanno diventando
sempre meno sostenibili dal punto

Come?

di vista ambientale, economico e
sociale.

Acquisendo buone abitudini da mettere in pratica nella vita di ogni giorno

E’ necessario cambiare rotta e biso-

garantiremo un futuro al nostro pianeta

gna farlo in fretta, finché siamo in tem-

e contemporaneamente, nell’imme-

po.

diato, avremo un risparmio economico.

Il benessere futuro dell’umanità dipende
da come intendiamo affrontare le due

Le tue scelte determinano i consumi ener-

principali sfide energetiche del nuovo

getici ed i conseguenti volumi di emissio-

millennio: garantire una fornitura

ni inquinanti, devi stimolare te stesso e

costante, affidabile ed economi-

le persone che conosci ad effettuare

camente accessibile delle risorse

tutti gli interventi possibili o ad

energetiche e compiere una ra-

adottare comportamenti virtuosi

pida trasformazione verso ap-

affinché rendano più confortevoli le pro-

provvigionamenti che rispettino

prie abitazioni.

l’ambiente.
Imparare come risparmiare energia siPer farlo abbiamo bisogno di una vera

gnifica anche conoscere le proprietà

e propria rivoluzione energetica,

energetiche dei materiali con cui

di un utilizzo efficiente dell’energia.

sono costruite le nostre case, imparare a

Ognuno di noi ha l’obbligo di

sfruttare al meglio la luce natura-

dare il proprio contributo per

le, organizzare i piccoli gesti quotidiani

raggiungere questo obiettivo.

in una vera e propria “strategia familiare”, per contribuire in modo significativo
all’uso intelligente delle risorse naturali
ed al conseguente rispetto dell’ambiente.
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La consapevolezza dei propri consumi
è fondamentale per imparare a ridurli.
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Generano energia che può essere sempre rinnovata
energia pulita che non inquina.
La temperatura del nostro pianeta è determinata dal delicato equilibrio tra l’energia proveniente dal Sole e quella
riflessa dalla Terra verso lo spazio: parte dell’energia riflessa è intrappolata dai gas serra di cui è fatta l’atmosfera, che funziona proprio come le pareti di vetro di una
serra, ossia lascia filtrare la luce solare e trattiene il calore.

L’energia
e i gas serra.

gas serra

Senza i gas serra la temperatura della terra sarebbe di

A

circa 30°C inferiore a quella attuale poiché il calore del
sole rimbalzerebbe sulla superficie e si rifletterebbe nello
spazio.

L’energia è presente in tutte le nostre azioni. Le cose che ci

Tuttavia a partire dalla rivoluzione industriale (XVIII secolo

circondano, anche le più semplici, richiedono energia per

d.c.) l’uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera quantità

funzionare e ne hanno avuto bisogno per essere prodotte.

di gas sempre crescenti, aumentando significativamente la

Affinché questa energia sia disponibile è necessario pro-

loro concentrazione e portando ad un progressivo aumen-

durla; sono disponibili due tipi di fonti energetiche:

to della temperatura del pianeta.
Tale aumento di temperatura è la causa dei cambiamenti

1. Fonti di energia TRADIZIONALI

climatici in corso.

Carbone, gas naturali (metano, propano), gasolio. Vengono utilizzati non solo per produrre energia elettrica,

La riduzione dei consumi di energia rappresenta

ma anche per generare calore o come carburante per

il primo passo per contrastare gli effetti di questi

i mezzi di trasporto. I combustibili fossili però

cambiamenti.

C

D

B

Tav.

N°1

A. L’energia solare passa attraverso l’atmosfera e arriva sulla Terra;
B. La Terra assorbe l’energia e la riflette nello spazio;
C. La superficie terrestre si riscalda ed emette di nuovo energia solare;
D. Una parte dell’energia filtra nell’atmosfera perdendosi nello spazio, l’altra, bloccata dai gas serra,
resta sulla Terra;

provocano emissione di CO2 nell’atmosfera, le
stesse emissioni sono responsabili dell’effetto serra che
sta cambiando il clima. Inoltre sono fonti non rinnovabili,

L’anidride carbonica (CO2) infatti, rappresenta l’89% dei

destinate quindi ad esaurirsi.

gas serra emessi in Italia dalle attività umane ed è genera-

2. Fonti di energia RINNOVABILI

ta per l’80 % dalla produzione di energia con combustibili

Solare, eolica, idroelettrica.

fossili.
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I consumi nelle abitazioni.
Se analizziamo nel dettaglio il settore residenziale, scopriamo che il 60% dei consumi
domestici è riconducibile al condizionamento degli ambienti, la restante parte è dovuta
nell’ordine all’uso di apparecchi elettrici, acqua calda sanitaria e preparazione di cibo.

7%

Tav.

N°2
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11%

20%

62%

A livello di consumi energetici complessivi, analizzando più in dettaglio il settore residenziale, quasi
il 60% dei consumi domestici è riconducibile al riscaldamento, mentre la restante quota
è dovuta nell’ordine, ad apparecchi elettrici, luce e condizionamento compresi, preparazione di
acqua calda sanitaria, e ad usi in cucina.

Irlanda

Tav.

N°3
Consumi di energia in MJ dei vari Paesi europei, per riscaldamento.

0

Tav.

6,576
7,536
8,488
8,852

Svezia
Portogallo
Finlandia
Svizzera

14,616

Paesi Bassi

*Megajoule

| learning | Risparmio energetico

71,309

1 164 442

86,028

90

Italia

64,671

80

Spagna

51,967

49,400

70

Francia

Germania

39,010

60

Regno Unito

40
25,948

50

Polonia

30

Turchia

14,318

Belgio

11,290

6,172

10,406

4,933
Grecia

Austria

4,550
Slovacchia

Repubblica Ceca

3,498
Danimarca

0

1,931

10

Irlanda

20

Norvegia

965 212

*consumi in MJ

Italia

875 361

1 200 000

Spagna

703 401

668 663

1 000 000

Francia

Germania

528 032

351 229

800 000

Regno Unito

Polonia

197 836

193 806

152 821

600 000

Turchia

Paesi Bassi

Belgio

140 849

119 811

114 892

102 008

89 016

83 540

66 771

61 590

47 352

400 000

Austria

Repubblica Ceca

Svizzera

Finlandia

Portogallo

Svezia

Grecia

Slovacchia

Danimarca

26 142

200 000

Norvegia
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Rispetto la realtà residenziale europea,
quella italiana è la peggiore per consumo
di energia!

*emissioni in CO2

*Anidride Carbonica

Milioni di tonnellate di CO² immesse in atmosfera.

N°4

Conseguentemente siamo
il paese più inquinante!
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B
1.

Ma quanta energia
serve per riscaldare
un’abitazione?

isogna fare qualcosa!

Usare energie alternative, derivanti da fonti rinnovabili e
non inquinanti.

2.

Naturalmente dipende da quanto disperde!

Risparmiare energia.

In una casa convenzionale in Italia, per riscaldare un
metro quadrato servono 180-200 Kwh/l’anno.

É urgente risparmiare energia

Grosso modo corrispondono a 20 litri di gasolio o 20

ed è necessario farlo subito, tutti

metri cubi di gas metano all’anno; decisamente trop-

insieme.

po!

Risparmiare energia è sinonimo di politica economica efficiente e sostenibile,

Le nostre case consumano
troppo!

garanzia di una migliore qualità di vita
delle generazioni presenti e future.
L’energia più pulita è quella non consumata ed il modo migliore per rispar-

Casa
passiva

Casa a basso
consumo energetico

Casa
convenzionale

A

B

C

miare è non disperderla. Sfruttiamo le
possibilità che il risparmio energetico ci

Per via degli sprechi, il riscaldamento in Italia

concede!

assorbe un terzo delle importazioni di fonti fossili.
Tav.

N°5

In Italia:
A. Casa passiva: minore 20 KWh/m2/anno
B. Casa a basso consumo energetico: 80/90 KWh/m2/anno
C. Casa convenzionale: 180/200 KWh/m2/anno
²²
Una “casa passiva” è una casa costruita secondo i più innovativi metodi per eliminare le
dispersioni e generare in autonomia l’energia di cui necessita.

Il nostro patrimonio edilizio è un colabrodo!

Dal ’91 oltre 10 milioni di edifici sono stati costruiti nell’assoluto spregio della legge n.10/91 sul
risparmio energetico !

10KWh = 1 litro di gasolio
10 KWh = 1 m3 gas naturale

Il consumo medio delle abitazioni post legge
n.10/91 si attesta fra 160-190 KWh/m2 anno contro

1 litro di gasolio = 2.7 Kg. CO2
1 m3 gas naturale = 1.1 KG. CO2
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una media europea di 50/90 KWh/m2 anno!
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I vecchi edifici sono i maggiori responsabili dello

per poi riuscire con il passare degli anni an-

Tale condizione si deve soprattutto al fatto che il 70%

spreco di energia ed è enorme il potenziale di ri-

che a guadagnare.

degli edifici italiani, siano essi residenziali o non resi-

sparmio energetico ancora non sfruttato.

re la situazione sul fronte dell’efficienza.

denziali (quindi strutture pubbliche o aziende), sono

L’efficienza energetica è uno degli obiettivi che

Il patrimonio edilizio del nostro Paese è re-

stati realizzati prima che venissero introdotte le pri-

l’Italia dovrebbe raggiungere entro il 2020 nel pac-

I proprietari di immobili potrebbero risparmiare

sponsabile del 36% dei consumi energetici

me norme sull’efficienza energetica nell’edili-

chetto clima – energia e stando al Piano d’A-

molto denaro rendendo più efficienti dal punto di

italiani. É questo il quadro che emerge dal

zia (1976).

zione Nazionale per l’Efficienza Energetica (PAEE) il

vista energetico le loro abitazioni.

rapporto ’Energy Efficiency Report, realiz-

Con il risparmio e con le agevolazioni fiscali è pos-

nostro Paese si è posto un risparmio energetico

zato dall’Energy & Strategy Group del Poli-

Inoltre un quarto del patrimonio edilizio non ha mai

di circa 10,8 milioni di tep (tonnellate equivalenti di

tecnico di Milano.

subito in date successive interventi di manutenzione

petrolio).

o riqualificazione che avrebbero potuto migliora-

15%

sibile ammortizzare il costo in pochi anni

altro
pavimenti

8%

In relazione al tipo di residenza le dispersioni
attraverso i serramenti variano da un 30% a
un 40%.

pareti

%

30

32

%

10%

finestre

tetto

Tav.

N°6

Specificatamente, le dispersioni dei componenti dell’edificio provengono per un 30 - 35% dalle
finestre, 15 - 20% dal tetto, 30 - 35% dalle pareti e tra l’8% ed il 12% dai
pavimenti.
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C

ome puoi vedere i serramenti
sono quindi fra i principali re-

sponsabili delle dispersioni e degli sprechi termici.

Trasmittanza termica

28%

31%

33%

asa in linea

asa nifamiliare

41%

La trasmittanza termica serve per misurare la prestazione energetica di un
componente edilizio, nel nostro caso del
serramento.
Ad un valore basso di trasmittanza termica corrisponde una
migliore prestazione energetica,
cioè una minore dispersione.
asa a s

La trasmittanza termica indicata con U

iera

on ominio

del serramento si misura con W/m2K

Tav.
Uf: trasmittanza del profilo finestra
Ug: Trasmittanza del vetro
Uw: Trasmittanza Termica dell’infisso.
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N°7

A seconda del tipo di residenza, le dispersioni energetiche attraverso i serramenti variano
da un 30% ad un 40%.
A. Casa a schiera: 28%
B. Casa in linea: 31%
C. Casa unifamiliare: 33%
D. Condominio: 41%

#02 - IL MIGLIORE INVESTIMENTO?

Sostituisci i tuoi
serramenti.

#02 | il migliore investimento? Sostituisci i tuoi serramenti.

I potizziamo che la tua abitazione sia stata costruita negli anno ’80, ed abbia un consumo energetico per riscaldamento e condizionamento di 180 KWh/m2 /anno.
Se diciamo che ha una superficie di 100 m2, il suo consumo annuo è di 18.000 KWh/
anno. Questa è la media del consumo energetico delle abitazioni di quel periodo.
Supponiamo poi che abbia 15 m2 di serramenti (finestre e porte finestre) in legno, con
una guarnizione ed una sola lastra di vetro (la tipologia più comune usata in quegli
anni). Serramenti con un valore di trasmittanza termica di
Uf= 4,5/5,0 W/m2 K (noi indicheremo 4,7 W/m2K).
I consulenti Schulz, con l’ausilio di uno speciale software, validato da un Istituto Tedesco, possono calcolare l’entità del tuo risparmio energetico, in caso di sostituzione dei
serramenti che è in funzione delle seguenti variabili:
1. Vecchio serramento: legno a una lastra semplice, valore Uf= 4,7 W/m2 K.
2. Nuovo serramento: Linea Gold PVC Uf= 1,3 W/m2 K – valori certificati.
3. Tipo di combustibile usato per il riscaldamento e costo (per il Gas metano
consideriamo un costo = 7 cent. m3)
4. Tipo di rendimento impianto di riscaldamento ( es. 75%)
5. Ubicazione della residenza in oggetto (p. es. zona Bergamo/Milano)
6.Stima dell’aumento annuo del combustibile per riscaldamento (nel nostro
caso il gas metano; stimiamo 2%)
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#02 | il migliore investimento? Sostituisci i tuoi serramenti.

GEALAN Fenster-Systeme
Nome progetto: Fam. Brambilla Fabio

17/05/2016
Version: 3.2016.02.19

Calcolo per la determinazione del risparmio derivante dalla sostituzione dei serramenti

Calcolo del risparmio derivante dalla
sostituzione dei serramenti.

Per il calcolo per la determinazione del risparmio viene utilizzata la seguente formula:

Gasolio:

Metano:

E

(Ua

E

(Ua

Un ) A Gt
Hu
Un )
10,4

1,19

24

Il Rapporto di Calcolo evidenzia che, se cambi le tue vecchie finestre con
delle nuove ad alte prestazioni, e se queste vengono posate con tecniche

A Gt 24
1000

e materiali adeguati per conservarne i valori certificati, puoi risparmiare il primo anno 337,00 € e così via per gli anni successivi.

Glossario:
Ua
Coefficiente di trasmittanza termica dei vecchi serramenti in W/m²K
Un
Coefficiente di trasmittanza termica dei nuovi serramenti in W/m²K
A
Superficie complessiva che viene sostituita in m²
Gt
Gradi giorno
Hu
Potere calorifico
1,19

Vale a dire 3.695,00 € in 10 anni!

Grado di efficienza dell'impianto di riscaldamento
Fattore di conversione gasolio litri/kg

Coefficiente di trasmittanza termica dei vecchi serramenti

Uw,alt

Superficie complessiva che viene sostituita

A

Gradi giorno della zona climatica

Gt

Roma

Potere calorifico del metano

Hu

Rendimento dell'impianto di riscaldamento
Prezzo del metano
Tasso d'inflazione annuale
Coefficiente di trasmittanza termica dei nuovi serramenti

Uw,neu

4,7
18
2100
10,4
75
8
2
1,2

W/m²K
m²

Interessante vero?

kWh/m³
%
Cent/kWh
%
W/m²K

E questo è il Risparmio Energetico, …il beneficio non finisce però qui!
Oggi potrai beneficiare della detrazione fiscale del 65% se sostituisci i
tuoi vecchi infissi.

Il suo possibile risparmio annuo ammonta a:
4218
337
3695

Risparmio di metano all' anno pari a:
Risparmio in Euro nel primo anno:
Risparmio in Euro dopo 10 anni:

kWh
€
€

stato, l’IRPEF per le persone fisiche (o IRAP per le aziende). Un vantaggio importante

La possibile riduzione delle vostre emissioni di CO2 ammonta a:
811

Riduzione delle emissioni di CO2 in un anno:

In sostanza, puoi dedurre ben il 65% della spesa sostenuta dalle tasse che devi allo

kg CO2/anno

Vecchio serramento:

Nuovo sistema profili:

Finestra semplice con vetro semplice

S 7000 IQ

Uw = 4,7 W/m²K

Uw = 1,2 W/m²K (ISO 10077-1 2006-09)

che trasforma la spesa per le finestre in un investimento reale.
Quindi, l’unione dei benefici economici del Risparmio Energetico e del
bonus Fiscale, fa diventare la decisione di sostituire i serramenti, senza
ombra di dubbio, il tuo miglior investimento.

Per il calcolo inviato come allegato non viene data nessuna garanzia. L'utilizzo del calcolatore è gratuito. Si applica § 675 BGB II. Il calcolo inviato non fornisce alcuna garanzia o sicurezza sui dati.
Per l'uso del calcolo, la società Gealan Fenster-Systeme GmbH non si assume alcuna responsabilità, con l'eccezione di responsabilità per dolo e grave negligenza da parte della Gealan Fenster-Systeme Gmbh
della società Gealan Fenster-Systeme GmbH.
Per qualsiasi pretesa giuridica derivante dall''utilizzo del calcolatore si applica il diritto tedesco ad esclusione delle normative disciplinate dal diritto internazionale privato.

Esempio di calcolo del risparmio energetico

| learning | Risparmio energetico
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Supponiamo che per la sostituzione vengano scelte le finestre della Linea SINTESI di
Schulz, (*) la nuova serie ad alte prestazioni con 3 guarnizioni, e che queste comportino una spesa da sostenere di 5.800,00 € (per 18 m2 di superficie finestre).
(valore indicativo, a titolo di esempio per il calcolo).
Dei 5.800,00 € di spesa che sosterrai, 3.770,00 € (il 65%) rappresenta l’importo che
recuperi in 10 anni dall’imposta IRPEF (377,00 €/anno).
A questa aggiungi il risparmio energetico che il primo anno è di 337,00 €, il secondo
343,74 € e così via, vedi che dopo 8 anni hai recuperato 5.908,46 € , cioè hai già
superato la spesa sostenuta!
Dall’ottavo anno in poi i tuoi soldi si moltiplicheranno per arrivare, ad esempio dopo
20 anni a raggiungere la bella somma di 12.000,00 € !
Qualcuno potrebbe decidere di investire i propri soldi in modo diverso.
Se invece di cambiare i vecchi serramenti
investissi i tuoi soldi in banca, cosa accadrebbe? Quanto ti frutterebbero?
Ipotizziamo che tu riesca ad ottenere un
tasso del 2% netto/annuo e un deposito
di 5.800,00 € dopo 10 anni ti ritroveresti
con un capitale di 7.070,00 € (avresti maturato 1.270,00 € di interessi)

(*) Linea SINTESI
Finestra a tre guarnizioni di tenuta; aletta centrale su
telaio in classe A, profili a cinque camere interne e
ad alte presetazioni Uf =1,2 W/m2K
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Evidenziamo nella tavola qui di fianco il calcolo
del periodo necessario a coprire la spesa ed
il successivo guadagno.

5.800,00 Euro
337,00 Euro
2%

Periodo

Importo investimento - da preventivo
Valore del risparmio energetico - calcolo da Software G
Aumento % annuo (medio stimato) della fonte di energia

Bonus fiscale 65%
3.770,00 Euro

1 11.2016 - 11.2017

377,00

Risparmio energetico
Euro/anno

Tot risparmio
Euro/anno

Tot risparmio progressivo
Euro

337,00

714,00

714,00

2 11.2017 - 11. 2018

377,00

343,74

720,74

1.434,74

3 11.2018 - 11. 2019

377,00

350,61

727,61

2.162,35

4 11.2019 - 11. 2020

377,00

357,63

734,63

2.896,98

5 11.2020 - 11. 2021

377,00

364,78

741,78

3.638,76

6 11.2021- 11. 2022

377,00

372,08

749,08

4.387,84

7 11.2022 - 11. 2023

377,00

379,52

756,52

5.144,35

8 11.2023 - 11. 2024

377,00

387,11

764,11

5.908,46

9 11.2024 - 11. 2025

377,00

394,85

771,85

6.680,31

10 11.2025 - 11. 2026

377,00

402,75

779,75

7.460,06

410,80

410,80

7.870,86

11 Termine del bonus fiscale ( Ha una durata di 10 anni)

Tav.

N°9

Dei 5.800,00 € di spesa che sosterrai, 3.770,00 € (il 65%) rappresenta l’importo che recuperi in
10 anni dall’imposta IRPEF (377,00 €/anno).
A questa aggiungi il risparmio energetico che il primo anno è di 337,00 €, il secondo 343,74
€ e così via, vedi che dopo 8 anni hai recuperato 5.908,46 € , cioè hai già superato
la spesa sostenuta!
Dall’ottavo anno in poi i tuoi soldi si moltiplicheranno per arrivare, per esempio
dopo 10 anni, a raggiungere la somma di 7.870,86 €!
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Incredibile vero?
Oggi è più redditizio mettere i soldi “in finestre” che
in banca.
11.952,21 Euro

Ti conviene cambiare i serramenti, anche perché, come puoi facil-

9.597,88 Euro

mente capire, mentre i tuoi risparmi lavorano per te, tu stai be-

7.870,80 Euro

neficiando del comfort, della bellezza e della funzionalità di autentici capolavori, continuando a guadagnare

5.908,46 Euro

anche dopo i 20 anni!

5.144,35 Euro
3.638,76 Euro
2.162,35 Euro
714,00 Euro

Tav.

N°10

20

Acquistare finestre Schulz conviene sempre.
Anno dopo anno, il risparmio progressivo aumenta.
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2036

2031

2026

2024

2023

2021

Totale del
risparmio
progressivo²

2019

2017

0
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Diamo uno sguardo
all’aspetto ecologico.
Oltre a risparmiare denaro, farai del

È una sostanza fondamentale nei processi

bene alle future generazioni e ai tuoi figli.

vitali delle piante e degli animali. È indispensabile per la vita e per la fotosintesi

Ebbene nel caso in esame, con la sostitu-

delle piante (assorbita dalle piante è poi

zione di quei serramenti, il conseguente

trasformata in ossigeno), ma è anche re-

risparmio sui consumi energetici porterà

sponsabile dell’aumento dell’ef-

ad una straordinaria riduzione delle

fetto serra.

emissioni di Anidride Carbonica

È ritenuta uno dei principali gas serra pre-

(CO2) in atmosfera!

senti nell’atmosfera terrestre.

Ben 811 Kg. di Anidride Carbonica in
meno all’anno
E se lo vogliamo considerare sul periodo
di investimento di 20 anni, come per il risparmio economico, in 20 anni avrai ampiamente contribuito positivamente: 16
tonnellate in 20 anni di Anidride
Carbonica in meno!
L’anidride carbonica (nota anche
come biossido di carbonio o diossido di carbonio) è un ossido acido
(anidride) formato da un atomo di
carbonio legato a due atomi di ossigeno.
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Il ruolo del vetro
Il vetro, un componente del serramento che gioca un ruolo fondamentale.
Molti parlano di vetro doppio ed immaginano che questo sia sinonimo di isoN

lamento termico o di una buona prestazione, come se bastasse la parola
DOPPIO a definire prestazione elevata e risolvere le diverse esigenze!

O

E

S

Doppio non vuol dire nulla! Un vetro doppio per esempio può costare tra i 20 €/m2 ed
i 200 €/m2 ,cambiano naturalmente le prestazioni che offre!

A

I consulenti Schulz saranno pronti a fornire tutte le informazioni sul vetro
giusto per te, valutando ad esempio anche l’orientamento dell’edificio.
È importante valutare come le finestre sono esposte al sole, e quali vetri usare per otte-

A

B

nere i maggiori benefici termici in ogni stagione in modo da ridurre il riscaldamento in
inverno ed il condizionamento in estate.

B

VETRO BASSO EMISSIVI

VETRO SELETTIVO

Non disperde il calore interno
e permette l’entrata di energia
solare. Ideale per finestre poco
esposte al sole.

Abbina il massimo isolamento
termico ad una maggiore
protezione dall’irraggiamento
solare. Ideale per finestre
sempre esposte al sole.

Ug = 1,1W/m2 K
TL = 78%

energia solare

Tav.

N°12
22
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A. VETRO BASSO EMISSIVI
B. VETRO SELETTIVO

Ug = 1,1W/m2 K
FS = 42%

temperatura esterna

energia solare

#03 - L A SC E LTA GIUSTA PE R I
TUOI SERRAMENTI

Acquistare serramenti è
una cosa seria, non affrettare la scelta; eventuali sbagli restano per
sempre!

#03 | La scelta giusta per i tuoi serramenti.

In generale, chi oggi vuole sostenere una spesa deve prestare la massima attenzione,
e quindi fare una valutazione sul rapporto qualità costo, e chiedersi: “quello che sto
acquistando vale i soldi che mi stanno chiedendo? “
La vera domanda che molti non si pongono è:
“Come faccio a capire se la qualità e le prestazioni che mi dicono saranno tali anche dopo l’installazione in casa mia?”
La scelta “corretta” quando si parla di nuovi serramenti è quella che riesce a soddisfare
esigenze pratiche ed estetiche, ma soprattutto a conservare le prestazioni garantite
anche dopo la posa.
Solo in questo modo il tuo investimento risulta vincente su tutti i fronti; ossia, vivi
con piacere la casa, risparmi sui consumi e godi di una rivalutazione del
tuo immobile.
Nel campo dei serramenti, ci troviamo spesso in una situazione di fraintendimento.
Un po’ per la scarsa informazione un po’ per la spasmodica ricerca del prezzo basso
ad ogni costo, al prodotto serramento viene data poca importanza.
È inutile negarlo, molti pensano sia un prodotto facile divenuto ormai una “commodity”, quasi da poterlo comprare in internet su Ebay o Amazon! Oppure in un Brico
Center.
Ho sentito persone esprimersi in questo modo: “… il serramento è, in fin dei conti, una
cornice che racchiude un vetro e deve chiudere un buco, non interessa altro…”

26

| learning | Risparmio energetico

Dove sta l’inganno?

#03 | La scelta giusta per i tuoi serramenti.

La verità si racchiude tutta in questo concetto:

al vetro), per conferire maggiore stabilità in caso di elevate altezze del

la finestra in realtà non è un prodotto; è un PROGETTO.

serramento.
Il consulente propone le tipologie di apertura (ad anta, anta ribalta,
scorrevole traslante o Alzante o soluzioni speciali come le aperture ba-

Una finestra NON è un semplice prodotto come un televisore o un ferro

sculanti, ecc.) al fine di ottenere i massimi benefici di funzionalità, sicu-

da stiro che puoi acquistare dovunque e sceglierlo valutando il prezzo

rezza e il tipo di chiusura e accessori.

più conveniente, una finestra ha bisogno di CONSULENZA TECNICA.
Valutare l’orientamento dell’abitazione e l’esposizione delle stanze per
Ricordati che:

proporre il giusto vetro con i massimi valori di isolamento termico sia in
inverno che in estate. O l’isolamento acustico per il tuo benessere.

un acquisto affrettato di serramenti, se preventivato in fretta e a basso
prezzo riserva sicuramente delle sgradevoli sorprese.

Deve essere valutata l’unione fra finestra, cassonetto e oscuranti, elementi strettamente collegati e che rappresentano se non ben progettati

Vuoi sapere perché?

un altro punto critico e che potrebbe lasciare segni negativi perenni,
magari irrimediabili!

La sostituzione di un serramento richiede una valutazione dello stato dei tuoi vecchi serramenti, la tipologia e la composizione, il tipo

Quale soluzione per un risultato meno invasivo, e migliorativo? Quale

di struttura, dimensioni e tipo di ancoraggio al muro, elementi impor-

soluzione e materiali usare per mantenere il livello di isolamento dell’in-

tanti sia per effettuare un calcolo del risparmio energetico, sia

sieme serramento/cassonetto avvolgibile?

per valutare gli interventi di fabbricazione e posa dei nuovi
serramenti.
Richiede una consulenza per valutare quali soluzioni adottare per ottenere il miglior risultato in termini di luminosità dell’ambiente.
Se usare profili snelli e nodi stretti ma maggiormente strutturati per avere
vetrate più grandi e luminose oppure sezioni più ampie per adeguar-

Ora dimmi una cosa, non credi che
tutto questo deve essere valutato
prima di fare un’offerta di prezzo?

si alle esigenze architettoniche.
Il consulente può valutare se togliere o lasciare e rivestire i telai
delle vecchie finestre.
Valutare se adottare soluzioni con vetro strutturale (ante incollate
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Le aziende che ti propongono un’offerta senza conoscere questi elementi si troveranno necessariamente ad intervenire sugli imprevisti che non
avevano calcolato.
Proponendo un prezzo basso riusciranno a prendere il lavoro, ma tu
non avrai la giusta assistenza. Naturalmente tutto questo a discapito del
risultato finale. In questi casi a pagare le conseguenze di un risultato
scadente e spesso con un costo maggiore.

- “non è molto bello da vedere però era l’unica soluzione per….”
- “l’avrei voluto un pochino più… ma non si poteva…”
- “purtroppo per mantenere lo stesso colore abbiamo dovuto rinunciare a ..”
- “è bello da vedere anche se quando piove…” … anche se, quando c’è molto traffico …”
- “se l’avessi saputo avrei chiesto di farlo montare più…;

Tutto questo per evidenziare che la FINESTRA non è una cornice con
un vetro che puoi acquistare su internet o al Brico Center, ma l’insieme

Spendere dei soldi per qualcosa che non ti soddisfa al 100% è assurdo!

organico di consulenza, studio del prodotto, preparazione e posa, per

Per noi la regola è venirti a trovare, individuare ogni esigenza tecnica

darti la funzionalità e le prestazioni che tu volevi dopo averlo installato

ed elaborare insieme una scelta importante per una piena soddisfazio-

a casa tua.

ne del tuo acquisto.

Per tutto questo la finestra è UN PROGETTO.
Con Schulz eviterai qualsiasi rischio di questo tipo, perché Schulz è innanzitutto una società di consulenti che ti propongono sempre il miglior
PROGETTO finestra.
Probabilmente non sarà la più economica, dovresti essere già consapevole di quanto gli infissi Schulz ti permetteranno di recuperare e guadagnare denaro.
Di sicuro sarà la finestra che, anche dopo installata, garantirà le prestazioni dichiarate e senza compromessi o sorprese.
Consideriamo assurdo sentire ancora oggi famiglie che commentano gli
infissi nuovi con frasi di questo genere:
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Quando corri il rischio di fare un acquisto sbagliato?

Preventivi lampo e via email
Se l’offerta dei serramenti viene fatta in maniera sbrigativa, magari

Comprare un prodotto da chi non lo produce.

senza nemmeno aver visitato e valutato nei dettagli le reali esigenze
dell’immobile, la brutta sorpresa è garantita!

Oggi vendono finestre, proprio pensando che sia come vendere delle
piastrelle per il garage. Per essere un vero progetto, la finestra deve

Vendere a tutti i costi

partire dalla produzione, ed arrivare alla posa, passando dallo studio

Se chi vende ha come unico obiettivo chiudere la vendita e non sod-

del cantiere. Se manca un anello di questa catena non avrai mai la

disfare un tuo bisogno, tenderà o a venderti quello che gli garantisce

vera qualità, per ottenere un prodotto che, anche dopo la posa, sia

il guadagno maggiore o ad assecondarti anche contro il suo stesso

eccellente.

interesse pur di chiudere la trattativa.
Un rivenditore che è solo tale non indaga sull’origine del prodotto, sul
Proporre prezzi stracciati

processo di produzione, sulla natura e l’origine delle materie prime, dei

Oggi trovi in giro di tutto, la vetrina di internet sembra quella di un

componenti.

grande supermercato. Prodotti di importazioni dai paesi più strani, rivenditori di tutte le categorie, la lotta sul prezzo più basso è scatenata.

Cercano sempre il prezzo più basso ed il cliente trova gli imprevisti

Chi vende al prezzo più basso rinuncia alla qualità! La qualità è perce-

dettati da un impoverimento del prodotto.

pibile a prima vista, ma soprattutto nel tempo.

Lui ordina delle finestre a misura da un fornitore che nemmeno conosce
e che forse è anche a 2000 km di distanza.

Mancanza di competenze.
Le competenze di un consulente “completo” non sono comuni in questo
settore. Un venditore non “completo” non evidenzia allo stesso tempo
competenze tecniche sul prodotto, sul cantiere e allo stesso tempo l’esperienza per valutare scelte di carattere estetico e funzionale. Quindi è
focalizzato solo su una parte della proposta. Nei casi peggiori non ha
competenze in nessuno dei due campi.
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Vuoi sapere come lavora Schulz ed i suoi
Partner in tutta Italia per portarti il benessere dentro casa?

La scelta dei nuovi serramenti viene fatta con calma,

Quando andiamo a casa di un nuovo cliente ab-

La POSA in Schulz e presso i Partner è considerata

Nessun imprevisto, mai.

ascoltando con attenzione quello che cerchi e valu-

biamo sempre le idee chiare sui risultati che deve

più importante della finestra in sé perchè Il PROGET-

Con Schulz avrai la miglior installazione che puoi

tando da vicino e sul posto le caratteristiche di casa

ottenere dal suo investimento!

TO deve concretizzarsi con una posa a regola d’arte.

aspettarti, con tecniche e materiali innovativi per ga-

tua e delle tue vecchie finestre.

rantirti le massime prestazioni.
Lavoriamo sempre per garantirti il massimo in termini

Quando prendi una decisione che durerà per decen-

di risparmio energetico, sicurezza, comfort e presti-

ni è bene essere sicuri e considerare ogni cosa.

gio per il tuo immobile.

•

No a cedimenti delle ante che causano chiusure
difficoltose,

•

No a fissaggi precari che causano necessità di
registrazioni e regolazioni continue,

•

No ad isolamenti perimetrali, fra muro e ser-

La nostra esperienza nel settore dei serramenti è

Per farlo è fondamentale conoscere il prodotto, va-

stata acquisita sia nella tecnologia produttiva (tutta

lutare con attenzione le caratteristiche di casa tua e

ramento, approssimativi, incompleti o con ma-

la produzione è propria Schulz, e made in Italy) sia

trovare la migliore integrazione per la posa in opera

teriali inadeguati, che causano infiltrazioni di

nella posa in opera. Inoltre l’attività quotidiana sul

senza dimenticare l’impatto estetico a lavoro finito.

umidità nel tempo.

campo ci permette di confrontarci con situazioni davvero differenti tra loro di cui facciamo tesoro.
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•

No a sorprese dell’ultimo momento.

#03 | La scelta giusta per i tuoi serramenti.

Questo è l’unico modo in cui sappiamo
lavorare

Se sei esigente e non ti accontenti di un’azienda qualsiasi, di un prodotto qualsiasi, di un di un venditore che compila ordini, non
ti fermi alla prima offerta di prezzo basso che ricevi, ma cerchi uno specialista per fare un investimento intelligente, se ti sei reso
conto che l’acquisto dei tuoi nuovi serramenti ha bisogno di un progetto che include consulenza, valutazione e studio, produzione
diretta, posa e la successiva assistenza, allora puoi serenamente chiamarci, anche subito.
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