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Alla base della garanzia rilasciata, ci sono le verifiche di istituti super-partes che hanno riscontrato le se-
guenti eccellenze di prestazioni:
- la qualità dell’aria, rispondendo ai requisiti della certificazione DIN EN 16000 che valuta il contenuto di 
composti organici volatili (COV) e formaldeide
- l’assenza di migrazione di metalli pesanti e sostanze pericolose per l’uomo al tatto, con il superamento 
delle prove effettuate secondo EN71/3, normativa legata alla sicurezza dei giocattoli.
- l’utilizzo di sostanze chimiche non pericolose per l’uomo, verificate dal marchio volontario Angelo Azzurro

lo sapevi che...

La qualità indoor Remmers è certificata

lo sapevi che...

La durata di una vernice si può scientificamente misurare
La norma europea EN 927, stabilisce gli standard minimi e le modalità di misurazione della durata di una 
vernice all’esterno. Per testare e certificare una durata più che doppia rispetto agli standard europei è 
nata la certificazione volontaria CATAS WKI Premium Plus che prevede un maggior numero di prove non-
ché l’esposizione dei campioni verniciati in condizioni climatiche diverse: l’elevata umidità unita al freddo 
glaciale nord-europeo ed il forte irragiamento solare del clima mediterraneo. Pretendi il certificato CATAS 
WKI Premium Plus a garanzia del tuo acquisto.

#amiamoillegno

Remmers, azienda leader in Europa da 50 anni 
nella protezione del legno, ha sviluppato una 
vernice speciale in grado di proteggere la bellezza 
delle finestre al passare del tempo e degli agenti 
atmosferici.

Leganti a base acqua, resine di prima raffinazione, sostanze coloranti innocue e 
prive di metalli pesanti, costanti e continui controlli di processo, sono le fondamenta 
delle vernici Remmers. Questo ci permette di rilasciare una...

La vera tutela per il tuo acquisto è rappresentata dal 
contratto scritto di garanzia che mette nero su bianco 
le promesse di durata.

10 anni di garanzia sulle finestre di legno 
e 7 sugli schermi oscuranti, senza alcuna 
manutenzione, nelle condizioni di massima 
esposizione.

Almeno 10 anni 
senza pensieri

Il contratto di garanzia

Timbro e firma del titolare

Contratto di Garanzia

10 anni per le finestre
7 anni per gli schermi oscuranti esterni (scuri, persiane, ecc...)

La ditta________________________________, offre sui serramenti in legno (fatt. nr.____________

del_____________) le garanzie di seguito riportate , nelle condizioni di massima esposizione, senza alcuna 

manutenzione sia per la verniciatura coprente che mordenzata

Contratto Nr.

Data

Dott. Stefano Straudi
Amm. Del. Remmers Italia

La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura quali distacchi, bolle e sfogliamenti; devono in-
vece essere accettate leggere perdite di brillantezza nel tempo (non superiori a 10 gloss) come pure leggeri 
sbiadimenti del laccato non superiori a ∆e di 2,5.
Data la permeabilità del film di verniciatura, in condizioni di alta sollecitazione non possono essere impedite 
eventuali fuoriuscite di sostanze naturali come resine o tannini.
Eventuali traumi meccanici che interrompano la continuità del film di vernice prodotti accidentalmente dal 
cliente (graffi o strisciature) o da eventi naturali eccezionali (grandinate di forte consistenza) per la validità 
della garanzia devono essere immediatamente riparati.
In condizioni di estrema sollecitazione la garanzia è soggetta ai limiti riportati sul sito ww.remmerslongprotection.
com alla voce “Garanzia”

La garanzia viene resa valida dal timbro in calce al presente documento; il periodo di validità inizia dalla data 
di consegna in cantiere dei serramenti (fa fede il documento di trasporto).
Un eventuale reclamo deve essere segnalato entro 60 giorni dalla comparsa contattando il servizio tecnico 
della nostra azienda che manderà entro 30 giorni un tecnico per la perizia.

Se la causa del difetto viene attribuita alla vernice o ad un difetto di fabbricazione ci impegniamo a sostituire 
o riverniciare i manufatti oggetto di reclamo secondo quanto sia più conveniente per la nostra azienda.
Non è previsto alcun altro tipo di indennizzo. La garanzia vale solo sul territorio nazionale.

Alla nostra garanzia si affianca la garanzia aggiuntiva Remmers scaricabile dal sito www.remmerslongpro-
tection.com ->downloads.

Ringraziandola di averci concesso la sua fiducia Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il legno dura,
garantito!

Morgex (Valle d’Aosta) finestra 
verniciata Remmers nel 1993...

Perché scegliere 
una finestra 
di legno?

Perché scegliere 
una finestra 
di legno?

www.finestredilegno.com



Perché il legno
è bello!
Perché il legno
è bello!

Il legno è l’unica materia prima che, formandosi, 

pulisce l’aria
gli alberi attraverso la fotosintesi utilizzano l’anidride carbonica per la 
crescita, liberando ossigeno e pulendo l’atmosfera da questo gas che 
purtroppo genera l’effetto serra.
La superficie delle foreste è in aumento perché è gestita e quindi a 
seguito dell’utilizzo delle piante mature vengono piantati nuovi alberi.

 Negli ultimi anni, poi, sono state scoperte numerose

proprietà curative
del legno tanto che è utilizzato per ristabilire il 
benessere psicofisico delle persone.

Con il legno, a differenza degli altri materiali, 
le nostre case possono beneficiare di un 
eccellente

isolamento termico

in estate

non soltanto durante l’inverno, ma anche

grazie alla sua massa notevole. 

Il legno è modernoIl legno è moderno

Il legno vive assieme a noi. E’ il materiale 
delle nuove generazioni che rispettano il 
futuro imparando dagli errori del passato: il 
legno non si butta mai, si rinnova. 

Il legno vive assieme a noi. È il materiale 
delle nuove generazioni che rispettano il 
futuro imparando dagli errori del passato: il 
legno non si butta mai, si rinnova. 

Verifica che il legno utilizzato per le tue finestre sia certificato FSC

lo sapevi che...

FSC tutela la coltivazione etica e sostenibile

L’FSC - Forest Stewardship Council rappresenta un sistema di 
certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. La certificazione 
ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti 
derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con 
materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i principi 
dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia.

lo sapevi che...

Con il legno l’unico limite è la nostra fantasia
Nelle opere più complicate il legno è la scelta tecnologica più 
evoluta, grazie alla sua resistenza, alla sua leggerezza, alla sua 
economicità e al suo ridottissimo costo di manutenzione. Quando 
si combina la forza della natura con l’intelligenza e la cura dell’uomo 
nessuna sfida è impossibile e nascono le opere più maestose e 
pregiate. 

lo sapevi che...

Il legno è un’antica magia...
Il suo profumo trasmette armonia e buon umore, favorisce i pensieri intensi, e ci fa fare 
una pausa dallo stress. Ancora oggi, nel terzo millennio, numerosi balsami curativi sono 
estratti con metodi della tradizione direttamente dalle conifere come ad esempio pino, larice 
ed abete. Con il contenuto della resina si possono preparare rimedi naturali contro tosse, 
influenza, problemi polmonari ed infezioni.

lo sapevi che...

Il legno è personalizzabile
Con il legno è infatti possibile realizzare opere di mille forme e colori diversi, 
dando libero sfogo alla nostra creatività ed al nostro estro. Anche le idee più 
complesse ed innovative possono essere raelizzate grazie alla sua duttilità: 
basta guardarsi intorno nella vita di tutti i giorni per rendersi conto di quanto, 
il legno, sia utilizzato per dare vita ad oggetti di tutte le forme e di tutti i colori 
immaginabili.

lo sapevi che...

L’isolamento termico dipende dalla massa
Il parametro principale per giudicare l’isolamento di un materiale in estate è lo 
sfasamento termico che è maggiore nei materiali ad elevato peso specifico. 
Per questo il legno ostacola il passaggio di calore, accumulandolo a lungo 
all’interno della sua massa. Un fenomeno riconducibile alle proprietà di 
sfasamento del legno è osservabile negli accessori da cucina, quali mestoli 
e manici di pentole e paioli, che se fatti di legno nonostante il contatto con il 
calore restano con una temperatura molto vicina a quella originale.

ecocompatibile ed 
ecosostenibile

Alcune caratteristiche lo rendono unico e speciale 

È il materiale 

per eccellenza, il suo utilizzo ha il minor impatto ambientale 
in assoluto: è sufficiente un seme per dargli la vita, e sarà il 
tempo a farlo tornare alla natura.

lo sapevi che...

L’ecocompatibilità non è uno slogan...
...l’ecocompatibilità di un prodotto si misura con il metodo del Life Cicle Assestment (ISO 
14040 e 14044) che valuta l’interazione del prodotto stesso con l’ambiente, considerando 
il suo intero ciclo di vita, ovvero le fasi di pre produzione (p.es. estrazione di materia prima)
produzione, distribuzione, uso compresi riuso e manutenzione, riciclaggio e dismissione.

Esempio di grandi opere in legno:
Sneek Bridge, Olanda 2008 
Ponte per traffico pesante, strada A7 
1.200 m3 di legno di Accoya 
Verniciato Remmers


