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È molto importante scegliere le proprie finestre 

in maniera consapevole, così da ottenere il massimo 

del comfort domestico. 

Per ogni casa e per ogni famiglia sussistono infatti 

esigenze di�erenti, sia sotto il piano meramente estetico 

che su quello funzionale: in pratica, chi abita in un paesino 

di montagna necessita di infissi diversi rispetto a chi vive 

a due passi dal mare. 

È quindi necessario prendere in considerazione tutte 

le variabili del caso per definire al meglio la propria scelta.

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali 

di una finestra di qualità? Ecco la check list completa:

1. Materiali selezionati e di alta qualità

2. Basso impatto ambientale e sulla salute

3. Elevato isolamento acustico e termico
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4. Ferramenta e�ciente e sicurezza  

5. Tipologia di vetro adatta

6. Design funzionale

7. Certificazioni di istituti di settore 

Vediamo ora queste caratteristiche nello specifico.
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1.Materiali 
selezionati 
e di alta qualità

La qualità dei materiali è imprescindibile per avere 

finestre in grado di garantire alte prestazioni. 

I serramenti in commercio sono realizzati con diversi 

materiali, ma i principali restano PVC, alluminio e legno.

La scelta va delineata in base alle proprie specifiche 

esigenze domestiche, oltre che al fattore estetico. 

E di certo un consulente può dare un supporto tecnico 

fondamentale nel decidere quali siano i migliori da adottare.
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Oknoplast propone due linee di serramenti, una in PVC 

e una in alluminio. 

Il PVC impiegato negli infissi Oknoplast è 100% vergine, 

il che garantisce prestazioni ottimali. Inoltre, terminata la vita 

utile dei serramenti, può essere facilmente riciclato 

e reintrodotto sul mercato, nell'ottica di un'economia 

circolare ed ecosostenibile.

Anche la linea in alluminio vanta standard qualitativi 

altissimi, grazie a tecniche di lavorazione 

all’avanguardia che rendono queste finestre altamente 

performanti. Il design minimalista, inoltre, le rende la scelta 

perfetta per la casa moderna. 
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2.Basso impatto 
ambientale 
e sulla salute

Scegliere finestre a basso impatto ambientale vuol dire 

tutelare non solo l'ambiente, ma anche la salute del 

nucleo familiare. È essenziale, infatti, che gli infissi scelti 

siano privi di COV (Composti Organici Volatili a base 

di piombo), e che l’intero processo di lavorazione industriale 

sia realizzato secondo criteri green.

In tal senso, Oknoplast ha scelto di incentrare la produzione 

aziendale sui principi dell'eco sostenibilità, ovvero riducendo 

il consumo di energia proveniente da fonti 

non rinnovabili e organizzando i processi di lavorazione, 

riciclaggio e smaltimento su criteri ecologici. 
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Grande attenzione è stata altresì posta nella scelta 

dei fornitori, prediligendo quelli che hanno dimostrato

 di operare in ottica eco friendly.

Tutte le finestre in PVC Oknoplast hanno ottenuto 

il certificato VOC, a garanzia del fatto che i prodotti 

non rilasciano sostanze dannose. Vetrocamere e profili inoltre 

sono privi di piombo e di composti chimici nocivi come 

formaldeide, acetaldeide, percloroetilene (PCE), 

xilene e benzene.
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3.Isolamento 
acustico 
e termico

Ciascuno di noi ha esigenze specifiche in termini 

di isolamento termoacustico. Probabilmente chi abita 

nei pressi di una strada molto tra�cata avrà il bisogno 

di ridurre i rumori provenienti dall'esterno, mentre chi vive 

in campagna avrà una maggiore esigenza di isolamento 

termico per proteggere al meglio la propria abitazione.

L'infisso migliore è quello che maggiormente è capace 

di soddisfare le singole necessità.
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Per ciò che concerne l'isolamento acustico, è importante 

ricordare che per un riposo notturno tranquillo e sereno 
occorre che non vengano superati i 30 decibel 

di rumore, mentre per il comfort ottimale diurno il limite 

si attesta non oltre i 50 decibel.

Secondo gli esperti tali soglie non andrebbero mai superate.

Questo perché, anche se non ci accorgiamo di alcuni rumori, 

in realtà il nostro cervello li elabora comunque, causando 

stress fisico e mentale. 

I serramenti Oknoplast sono pensati per rendere la casa 

estremamente silenziosa già nei modelli base. Tuttavia, 

all’occorrenza, è possibile aumentare l’isolamento acustico 

dotandoli di vetrocamere realizzate con specifici vetri 

fonoassorbenti.  
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Più in generale, le caratteristiche più importanti 

per qualunque tipologia di infisso sono tre:

● Resistenza

● Impermeabilità 

● Tenuta termica 

È infatti fondamentale che la finestra sia capace di far fronte 

a temperature estreme, forti fenomeni atmosferici e importanti 

sbalzi termici.

Condizioni climatiche avverse ed estreme sono infatti sempre 

più frequenti anche nel nostro Paese: è assolutamente 

necessario che gli infissi siano testati e adatti 

ad a�rontare anche queste ardue sfide climatiche. 

A ciò va a�ancata la tenuta termica: l'infisso deve essere 

una vera e propria barriera isolante verso l'esterno. 
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Deve dunque evitare, in inverno, gli spi�eri e la conseguente 

dispersione del calore, mentre in estate deve essere capace 

di mantenere fresche le nostre stanze.

Oknoplast pone particolare all'attenzione a tali caratteristiche, 

per garantire il massimo comfort domestico e un alto 

risparmio energetico. Esemplare, in questo senso, 

è la finestra Winergetic Premium Passive, che fa proprie 

alcune tecnologie aerospaziali per garantire la massima tenuta 

termica.

Nello specifico, per realizzare la barriera termica Space Block 

che si trova al suo interno, Oknoplast impiega l'Aerogel. 

Si tratta di un materiale dalle eccezionali capacità 

isolanti, adoperato come rivestimento per le tute degli 

astronauti e nella costruzione di veicoli spaziali. 
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4.Ferramenta 
e sicurezza

La ferramenta e la sicurezza degli infissi sono due elementi 

che vanno di pari passo. Infatti, scegliere infissi con una 

ferramenta eccellente vuol dire avere maggior sicurezza 

sia in caso di tentativi di e�razione, che di eventuali 

incidenti domestici. 

Inoltre, è molto importante che un infisso preveda la 

possibilità di poter installare ulteriori dispositivi di 

sicurezza e aumentarne così la classe di resistenza 

antie�razione: in questo modo, anche chi ha maggiori 

esigenze di sicurezza può sentirsi protetto.
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Già nei modelli base, i prodotti Oknoplast presentano diverse 

soluzioni che ne aumentano la sicurezza, ovvero:

● Riscontri Safety Plus: si tratta di due dispositivi fissati 

sul rinforzo in acciaio delle finestre in PVC, che 

garantiscono una maggiore resistenza allo scardinamento

● Nottolini I.S. (Sicurezza Intelligente): assicurano 

una eccellente aderenza delle ante al telaio, evitando 

che queste vengano sollevate

● Dispositivo di blocco delle ante: impedisce che 

le ante si sgancino dalle cerniere in caso di errato 

posizionamento della maniglia ad anta aperta

● Dispositivo di fine corsa: impedisce alle ante aperte 

a ribalta di sbattere contro il telaio in caso di vento forte 

o urto accidentale

● Vetro temprato: in caso di rottura, si frantuma 

in piccoli pezzi dai bordi arrotondati e non taglienti
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Va considerato, inoltre, che gli infissi possono raggiungere 

la classe di resistenza RC1 o RC2 in termini di livelli 

di sicurezza antie�razione, tramite dispositivi 

di sicurezza aggiuntivi.
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Il vetro da adottare su ogni singolo infisso è una 

componente fondamentale. Ma è essenziale sottolineare 

che non in tutti i casi avere un triplo o quadruplo vetro 

può essere necessario: dipende dalle esigenze termiche 

e di sicurezza richieste. 

Anche una “semplice” doppia vetrocamera può essere 

perfetta. Oknoplast propone già di serie le vetrocamere 

basso emissive Thermoline 1.0, riempite con gas Argon. 

15

5.Tipologia 
di vetro 
adatta
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Queste vetrocamere vantano alti valori di isolamento
e una maggiore trasparenza, due caratteristiche 
che renderanno i tuoi ambienti più luminosi e confortevoli.

Altre interessanti tipologie di vetro da menzionare, proposte 
per i modelli Oknoplast, sono:

● Vetro triplo o quadruplo

● Vetro assorbente, fonoassorbente o riflettente

● Vetro antie�razione P2 e P4

● Vetro antinfortunistico

Quando si sceglie il vetro degli infissi è infatti opportuno 

considerare anche altri fattori, come il filtro di protezione 

solare o la capacità di assorbimento acustico, decisivi 

per particolari esigenze abitative.
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6.Design 
funzionale

Quando si parla di design non bisogna solo far riferimento 

al fattore estetico, ma anche alla funzionalità. 
Un qualsiasi oggetto, anche se di design, deve sempre 

garantire la massima funzionalità. 

E questo vale anche per le finestre di design.

Porte e finestre vanno inserite in un ambiente domestico. 

Devono dunque rispettare precisi canoni estetici 

e di spazio e o�rire, a colpo d'occhio, un’impressione 

piacevole ed elegante. 
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Dunque ben vengano guarnizioni in tinta, maniglie 

minimaliste o a scomparsa e copricerniera in coordinato 

con le ante.

Molto interessante in questo senso è la possibilità che o�re 

Oknoplast di personalizzare completamente il proprio 

infisso, sia in termini di colori che di finiture e accessori. 
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Ad esempio, le speciali pellicole ecoNATURA permettono 

di ricreare in maniera straordinariamente realistica 

l'e�etto legno, restituendo la tipica sensazione di calore 

che caratterizza questo materiale senza rinunciare alla 

praticità e alle elevate performance del PVC.

La verosimiglianza di ecoNATURA è da ricercare non solo 

a livello visivo, ma anche al tatto: l’attenzione ai dettagli 

di Oknoplast ha permesso di rendere questi rivestimenti 

di�cilmente distinguibili dal legno vero, grazie 

alle venature in rilievo.
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7.Certificazioni 
di istituti 
di settore

Le certificazioni degli istituti di settore possono essere 

elementi utili per indirizzare l'utente nella sua scelta dei nuovi 

serramenti. Ad oggi esistono diverse tipologie di 

certificazioni rilasciate da istituti autorizzati alle aziende 

produttrici, ciascuna delle quali attesta specifiche qualità e/o 

prestazioni dell'infisso.
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Oknoplast può vantare numerose certificazioni a livello 

europeo, come: 

● Il certificato di conformità IFT, rilasciato dall’IFT 

di Rosenheim: attesta che il processo produttivo 

e di controllo qualità eseguiti da Oknoplast sono conformi 

alla normativa EN 14351-1:2006+A1:2010 che disciplina le 

prestazioni di Porte e Finestre.

● Sistema gestione controllo qualità, rilasciato 

dal BSI Management System: certifica che il sistema 

di controllo della qualità operato su tutte le fasi del 

processo produttivo è conforme alla normativa BS EN ISO 

9001:2008

● Certificato CE: attesta la conformità dei serramenti 

Oknoplast alla norma UNI EN 14351-1 ed alla Direttiva 

Europea 89/106 relativa ai Prodotti da Costruzione.

Inoltre, Oknoplast può vantare una solida partnership 

con CasaClima, la più autorevole agenzia italiana 

di certificazione dell'e�cienza energetica.
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La consulenza, 
il primo passo 
per il tuo comfort 
domestico

Abbiamo visto quante e quali sono le principali 

caratteristiche e i plus da prendere in considerazione 
per orientarsi al meglio nella scelta di nuovi infissi di qualità.

Di certo tale scelta è un procedimento complesso 
e non semplice da attuare da soli, che richiede il supporto 

di un consulente esperto. 

Questi, mediante un sopralluogo e ascoltando le specifiche 

esigenze dell'utente, riesce a consigliare al meglio le soluzioni 

ideali per la propria casa.
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In questo modo si vagliano e si definiscono non solo 

i modelli di porte e finestre più adatti alle caratteristiche 

della propria casa, ma anche l'eventuale installazione 

di un sistema di allarme e/o di domotica abbinato 

agli infissi stessi. Insomma, è un lavoro da fare in team 

con un unico obiettivo: quello di creare il comfort 

domestico che hai sempre desiderato per la tua casa.
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Trovi tutte le informazioni sulle tue finestre Oknoplast presso:


