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Posare delle finestre

e portafinestre
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Prendere le misure

Rilevare l’altezza e la larghezza del foro.

Muro
Falso telaio

Il muro deve essere leggermente più largo e più alto
rispetto alle dimensioni
della finestra.

Foro

In funzione del tipo di finestra e di foro si possono presentare
2 casi:

1. La posa su muro con battuta
Esterno
Muro
Altezza
del foro

Esterno

2

Larghezza
del foro
Interno

Muro

2. La posa su muro senza battuta

Esterno
Altezza
del foro

Esterno

Muro
Larghezza
del foro

Muro

Interno

La composizione di una
finestra o portafinestra
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Telaio
Cerniere
regolabili
Cerniere
regolabili
Doppio
vetro
Doppio
vetro

Soglia

Telaio
Zoccolino

Finestra

Gli attrezzi
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SEGA PER METALLO

LIVELLA A BOLLA

CUNEI
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Porta-finestra

METRO

PISTOLA CON
CARTUCCIA DI SILICONE

TAGLIERINO

FILO A PIOMBO

MARTELLO
BOMBOLETTA DI
POLIURETANO ESPANSO

La preparazione

Controllate che il foro sia a piombo.
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La posa

1. Posate la finestra o la porta
finestra sulla soglia.

2. Bloccatela dalla parte
interna con dei cunei di
legno e verificate che sia in
squadra con la livella e il
filo a piombo.
Regolate se necessario con
l’aiuto dei cunei.

Cunei
Soglia

Consigli
Non aprite mai la finestra o la porta finestra
finché la posa non è finita. Il telaio è attrezzato
di cunei che devono essere tolti dopo la posa e
le finiture.

3. Sigillate la finestra dalla parte interna con la
schiuma di poliuretano
espanso.
Riempite abbondantemente tra il telaio della
finestra e il falso telaio
con la schiuma di poliuretano, facendola anche uscire sui bordi.
4. Aspettate l’asciugatura
completa, asportate
l’eccesso di poliuretano
con un taglierino. Poi
tagliate le parti sporgenti dei cunei con un
seghetto per legno.

Consigli
Per una maggiore sicurezza, si possono
mettere delle viti autofilettanti per legno,
avvitate sul telaio della finestra nel falso
telaio di legno.
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La finitura

1. Finiture esterne
Se necessario, sigillate
i bordi esterni della finestra con del silicone
trasparente antimuffa
per evitare le eventuali
infiltrazioni d’aria.

2. Finiture interne:
Posate le finiture interne (coprifili) inchiodandole.
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I consigli di Leroy Merlin

Per stoccare i serramenti prima della posa, appoggiateli al riparo
delle intemperie e isolati dal suolo.
Stoccateli in posizione verticale per evitare le deformazioni.

