
La qualità finale di una finestra, 
le sue prestazioni termiche

ed acustiche in opera, dipendono 
infatti in buona parte da come vengono 

risolti i giunti di collegamento fra telaio e 
muratura in cui il serramento viene inserito.

“Il sistema isolante, impermeabile e 
sigillante del foro finestra”
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Gli elementi del sistema “climA+frame”



LA SCELTA DEL CONTROTELAIO 
Per essere coerente con le prestazioni di una finestra a buona efficienza energetica il controtelaio deve avere al 
minimo le seguenti caratteristiche: 
• essere continuo su 4 lati, in modo che la traversa inferiore, oltre a mantenere una certa rigidità della struttura 

prima della sua posa, funga da taglio termico rispetto al davanzale della finestra o alla soglia della portafinestra ed 
indichi con precisione la quota alla quale questi elementi vanno posati; 

• non deve avere dei lati continui in metallo che mettano in contatto diretto l’esterno con l’interno creando così un 
ponte termico; possono eventualmente essere ammessi solo degli inserti metallici puntuali quali le staffe per il 
sostegno degli schermi oscuranti esterni o per il sostegno della guida della zanzariera o dell’avvolgibile; 

• se utilizzato oltre che per la riquadratura del foro anche per l’ancoraggio della finestra (controtelaio strutturale) 
deve avere una sufficiente resistenza meccanica per evitare la rottura delle spalle conseguente allo sforzo 
esercitato dal serramento in seguito alla pressione del vento sulla finestra chiusa o al peso delle ante aperte. 
Questo dato deve essere valutato fissando delle viti a 1,5 cm dal bordo ed applicando in senso ortogonale allo 
stelo della vite una opportuna forza (circa kg. 150) per vedere se il materiale della spalla è in grado di sopportare lo 
sforzo senza rompersi; 

• deve essere costruito con materiali a bassa conducibilità termica per non peggiorare le prestazioni di isolamento 
delle pareti e del nuovo serramento; materiali ad alta conducibilità termica possono infatti contribuire a generare 
delle zone fredde sul muro a ridosso dell’infisso con possibile formazione di condensa e di muffa. 

Questa situazione è critica in modo particolare a livello della traversa inferiore della finestra e della porta finestra in 
quanto la temperatura interna degli ambienti tende a stratificarsi con valori più bassi a livello del pavimento; può 
quindi succedere che, pur essendoci una temperatura media dell’aria nell’ambiente interno di 20°C, in questi punti la 
temperatura superficiale assuma un valore così basso da far condensare in piccole goccioline il vapore contenuto 
nell’aria pur nelle situazioni standard di umidità relativa al 50%. 



Attrezzi per il sistema “climA+frame”





1 VERIFICHE COMMESSA

Controllare la corrispondenza dimensionale dei fori finestra con le indicazioni di progetto



2 Controtelaio 

Assemblare i controtelai secondo le indicazioni di progetto



3

Liberare le superfici del foro finestra da eventuali residui di lavorazione

Preparazione dei substrati 



4 Montaggio ed ancoraggio 

4.a 4.b 4.c

4.a   Controtelaio
4.b   Inserire il controtelaio nel foro finestra e fissarlo in bolla con l’aiuto di spessori o eventuali cunei
4.c   Ancorare il controtelaio al muro, prestando massima attenzione alla scelta delle viti, che devono essere

adatte al tipo di opera muraria



5a Isolamento  

5 a.1  Bagnare adeguatamente lo spazio tra il foro finestra e il controtelaio
5 a.2  Isolare con schiuma elastica il giunto fra il controtelaio ed il foro finestra

a.1 a.2



5b Sigillatura  

5 b.1  Giunto lato esterno: và adeguatamente sigillato con nastro a tenuta stagna Siga Wigluw, sul bancale e su tutti gli altri lati
5 a.2  Giunto lato interno: sigillare con nastro a tenuta al vapore Siga Corvum, sul bancale e su tutti gli altri lati

b.1 b.2



6 Isolamento e sigillatura bancale  

6.a  Predisporre il profilo portaintonaco Maico a tenuta sui lati 
verticali e quello superiore;

6.b  Incollare, sul bancale, il pannello in polistirene estruso
pendenzato;

6.C  Applicare ai lati del bancale, mediante incollaggio, il Sol-Pad Roefix
profilo laterale di raccordo per chiusura davanzale durevole, a tenuta
di acqua battente e senza necessità di manutenzione.

6.D   Impermeabilizzare con Roefix Optiflex il piano del pannello isolante
pendenzato, avendo particolare cura nel raccordo con il profilo laterale
Roefix Sol-Pad
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Il sistema completo di sigillature ed isolamento perimetrale

1. controtelaio Clima+frame plus
2. nastro sigillatura esterna Siga Wigluv
3. nastro sigillatura interna Siga Corvum
4. schiuma poliuretanica elastica Maico
5. profilo di raccordo a tenuta controtelaio e telaio infisso Maico
6. Pannello isolante XPS pendenzato
7. Profilo di raccordo a tenuta acqua battente Roefix Sol-Pad
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