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Prima di acquistare mobili o sistemi di ventilazione
bisogna sapere tutto sulla qualità, la stabilità,

l’economicità, il risparmio e le agevolazioni fiscali.
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la propria qualità di vita?

Scegliendo bene mobili e sistemi di ventilazione

Guida alla scelta giusta
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Prefazione
L’acquisto di porte e finestre non 
rientra tra le decisioni quotidiane, 

per cui va valutato bene.
È importante avere le informazioni 

giuste per poter decidere quanto 
spendere per ottenere ciò che 

desideriamo. 

Certi prodotti che possono sembrare quasi identi-
ci possono distinguersi molto per funzionalità e sul 
mercato sono spesso venduti a prezzi molto diversi. 
Se non volete acquistare a scatola aperta, elegante-
mente confezionata me piena di problemi una volta 
aperta, vi consigliamo di informarvi bene in merito 
a porte e finestre in modo semplice e veloce con l’a-
iuto della nostra guida, che vi fornirà una conoscen-
za base sulle finestre che potete trovare sul mercato. 
Vi invitiamo anche a chiamarci e visitarci nei nostri 
punti di esposizione in tutta la Slovenia, dove i nostri 
consulenti potranno aiutarvi a scegliere con consigli 
professionali.

Franci Pliberšek, architetto
direttore di MIK Celje

SINCE 1990
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Per chi è ideata la guida?

La guida è per tutti quelli che 
stanno pensando di sostituire 
serramenti o acquistarne di 
nuovi, soprattutto porte e 
finestre.

Ci sono informazioni utili per tutti, da chi 
desidera solo cambiare una o due finestre, a 
quelli che devono fissare dei serramenti su una 
costruzione nuova e ne stanno considerando i 
vari scopi. Questi, infatti, includono luminosità, 
ermeticità, sicurezza, ma anche protezione dal 
sole e ventilazione. Scoprirete in modo semplice 
moltissimo sulla tecnologia, la qualità, la garanzia 
e la manutenzione.

Tutto ciò vi semplificherà la decisione prima 
dell’acquisto a cui vi state preparando.
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ma soprattutto consapevoli di aver fatto la scelta 
giusta. Sappiamo per esperienza che il più delle 
volte scegliamo la soluzione ottimale tra prezzo e 
quantità, qualità e necessità.

Questa guida pertanto contiene descrizioni di 
materiali diversi per la fabbricazioni di finestre 
e altri tipi di serramenti. Ogni tipo di materiale 
ha le proprie caratteristiche e ogni acquirente ha 
priorità diverse. I materiali si distinguono anche 
per funzionalità – dall’ermeticità alla sicurez-
za – e per dimensioni e forme, quindi anche il 
materiale usato per il telaio non va sottovaluta-
to. Troverete anche brevi informazioni in merito 
agli oscuranti e alla ventilazione, aspetti che con-
tribuiscono alla qualità dell’abitazione.

Con queste nuove informazioni base sarete in 
grado di spiegare meglio le vostre richieste al for-
nitore. Un consulente capace e competente non 
mancherà di spiegarvi tutti i particolari necessa-
ri e di prendere le misure per fare un progetto su 
cui basare il preventivo. Ogni ordine è trattato 
individualmente e adattato a ogni richiesta spe-
cifica. Le informazioni contenute in questo opu-
scolo vi aiuteranno a evitare molti disagi e quella 
fastidiosa sensazione di essere stati presi in giro. 

Che cosa contiene la guida?
Questo opuscolo vi guiderà in modo sempli-
ce attraverso diversi capitoli che vi sveleranno 
i segreti di come scegliere in modo ottimale i 
serramenti che vi servono. Con le informazio-
ni base in merito all’efficacia e le caratteristiche 
principali di determinati tipi di finestre potrete 
decidere con più sicurezza che cosa scegliere per 
soddisfare le vostre esigenze personali.

Vi spiegheremo quali tipi di serramenti ci sono 
sul mercato, quali sono gli aspetti più importan-
ti nel senso di isolamento, come determinati ele-
menti si distinguono per la loro sicurezza, quali 
elementi si possono combinare e qual è il tipo di 
montaggio più adatto. Parleremo anche dell’im-
portanza della manutenzione, della garanzia e di 
un prezzo vantaggioso. Anche a noi preme sape-
re come possiamo aiutarvi a migliorare la vostra 
casa affinché possiate essere soddisfatti a lungo, 

I capitoli principali
1. Come scegliere porte e finestre?
2. Materiali per porte e finestre
3. Come scegliere il vetro?
4. Perché sono necessari gli oscuranti?
5. Come scegliere le porte giuste?
6.  Come scegliere il sistema di 

ventilazione giusto?
7. Sostegno del fondo ambientale 



Perché vogliamo consigliarvi?

La MIK Celje è sul mercato di cornici per 
quadri e serramenti fin dal 1990. Il nostro 
scopo è semplice: migliorare la qualità della 
vita in casa con prodotti e servizi di alto livello.

10
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Perché vogliamo consigliarvi?

Perché vogliamo consigliarvi?
Negli ultimi anni siamo riusciti a dare agli in-
fissi, al montaggio e alla manutenzione il mas-
simo delle soluzioni tecnologiche.

Ci rendiamo conto che le esigenze degli acqui-
renti cambiano in base ai trend di architettura 
ed edilizia, nonché per un crescente desiderio 
di vita sana, a cui si legano le caratteristiche che 
gli infissi di oggi devono avere:
• isolamento termico,
• isolamento acustico,
• ermeticità per la protezione da fattori ester-

ni,
• sicurezza,
• ventilazione,
• prezzo ottimale.
Forse non avrete bisogno di tutto ciò che abbia-
mo da offrire, ma proprio per questo saremo in 
grado di consigliarvi su cosa scegliere nel caso 
foste in dubbio tra prodotti che riterrete essen-
ziali.

In questa guida troverete i consigli dei nostri 
architetti, ingegneri, economisti e consulenti 
più esperti. E, muniti di nuova conoscenza, sa-
rete in grado di prendere decisioni migliori e 
più razionali per l’acquisto.

Prezzo 
• Che cosa comprende?

• Include tutto il necessario e tutto ciò 
che avete ordinato? Confrontate le 
voci di offerte e preventivi diversi. Non 
permettete che un venditore vi conquisti 
con un prezzo basso tralasciando dei 
difetti o delle mancanze che avreste 
scoperto solo a contratto firmato.

Vantaggi
• Quanta energia risparmierete, 

così migliorando le proprie 
condizioni di vita sia nei periodi 
freddi sia in quelli caldi?

• Quanto rumore riuscirete ad 
attutire in casa o in ufficio?

• Come potrete migliorare la sicurezza 
della vostra casa o del vostro ufficio?

• Com’è la qualità dell’aria che 
respirate all’interno e come sarà 
dopo la sostituzione delle finestre?

Soddisfazione a lungo termine
• Garanzia, manutenzione e disponibilità 

post-vendita? Vi viene offerto tutto? 

I requisiti più importanti per 
l’acquisto di finestre
Prima di acquistare è importante verificare i se-
guenti fattori chiave:

Tradizione ed 
esperienze fin dal 
1990
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Come scegliere porte e finestre?

Che tipo di finestre scegliere?
Il mercato è pieno di offerte di ogni tipo ma 
cos’è che fa al caso vostro? Prima di tutto dove-
te decidere quali fattori contano di più per voi: 
cosa desiderate e cosa potrebbe non essere tan-
to importante.

Dopodiché valutate accuratamente la qualità 
del prodotto e confrontate i prezzi. Vi consi-
gliamo di non trascurare la qualità per evitare 
di rimanere delusi dopo l’acquisto. Il tempo che 
sacrificherete per eventuali reclami, che po-
trebbero non andare a buon fine, è tanto prezio-
so quanto il lavoro e la pulizia che sono legati a 
riparazioni aggiuntive.

Che cosa bisogna sapere prima di 
iniziare?
La qualità delle finestre è attestata da determi-
nati certificati ottenuti dall’azienda che le pro-
duce e che includono specificazioni tecniche 
che possono variare molto per prodotti a prima 
vista molto simili, per cui la qualità delle fine-
stre può distinguersi notevolmente.

Non fatevi convincere da prezzi eccessivamente 
bassi, poiché ben presto potreste rimanere mol-
to delusi. 

Nell’acquistare finestre bisogna 
prestare attenzione alle 
caratteristiche dei materiali, alla 
precisione della lavorazione, 
nonché al montaggio e la 
manutenzione. Solo così ci si può 
assicurare una qualità impeccabile.

Gli svantaggi delle finestre a basso 
costo
I punti deboli più comuni delle finestre a basso 
costo sono:
• aloni dovuti ad agenti atmosferici, 

ad esempio telai bianchi che 
diventano giallastri;

• telai che si incastrano male a 
causa della scarsa manifattura, per 
cui la finestra non isola bene;

• telai deboli, il che si può notare 
dal peso inferiore alla media 
nelle specificazioni tecniche

• risparmio sulla ferramenta (che 
si nota dal peso della finestra);

• risparmio sullo spessore del vetro;
• installazione imprecisa;
• manutenzione futura da parte 

del venditore non prevista.

Questi sono solo alcuni dei fattori che vanno 
considerati accuratamente prima di acquistare 
serramenti (porte o finestre).

Fatte queste considerazioni è più facile capire la 
qualità necessaria o preferibile in base al pro-
prio budget.

Come scegliere?
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quale faccia al caso vostro. L’aspetto più importante 
è l’efficacia dell'impianto, ma è anche bene sapere a 
quanti metri cubi sia adatto, quanta energia termica 
fa uscire dall’abitazione, com'è costruito e quanto 
costa. Vi consigliamo, inoltre, di verificare la sca-
denza della garanzia e la manutenzione.
Per mantenere l’energia termica nell’abitazione è 
quindi importante:
• Scegliere finestre efficienti e di qualità;
• Scegliere finestre con 

un’installazione impeccabile;
• Ottenere la garanzia dal fornitore, che deve 

assicurarvi anche la manutenzione;
• Installare anche un sistema di ventilazione 

per un efficacia ottimale;
• Assicurarsi che i muri esterni dell’edificio 

siano adeguatamente isolati.
• 

Ristrutturazione energetica
Una gestione economica dell’energia e dei propri 
risparmi comprende anche la ristrutturazione ener-
getica di edifici vecchi che oggigiorno consumano 
più dei 56 kWh/m2 annui raccomandati dagli stan-
dard UE. I palazzi d’epoca nei centri urbani posso-
no consumare più di 120 kWh/m2 all‘anno. Non ba-
sta quindi sostituire i serramenti, ma bisogna anche 
isolare i muri dell’edificio, in particolare quelli degli 
edifici d’epoca nei centri urbani il cui consumo di 
energia per il riscaldamento oggigiorno supera gli 
standard UE. Dato che un consumo eccessivo di 
energia derivante da combustibili fossili significa 
una maggiore emissione di CO2 nell’ambiente, so-
stituendo le finestre e l’isolamento dei muri esterni 
andrete anche a diminuire l’inquinamento atmosfe-
rico.

Ci sono molti approcci diversi per questo tipo di 
ristrutturazione, per cui è opportuno rivolgersi a 
società edili esperte che vantino materiali di iso-
lamento di qualità e soluzioni su misura, prezzi 
consoni, garanzia e servizi professionali di manu-
tenzione.

Dopo una ristrutturazione completa dell’edificio 
e la sostituzione dei serramenti sarete più sereni e 
soddisfatti del risparmio sulla climatizzazione.

 www.mik-ce.si 
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La qualità delle finestre
Quando si acquistano finestre non bisogna trascu-
rare la qualità al fine di spendere il meno possibile, 
ma vanno scelte le soluzioni ottimali per le proprie 
necessità. La qualità della finestra può essere verifi-
cata in base a determinati criteri, come la precisione 
meccanica, il livello di fabbricazione e la qualità del-
le materie prime. L’acquisto va pianificato con cura e 
la qualità va assicurata con il contratto e la garanzia. 
Quest’ultima comprende molti aspetti da accertare 
prima dell'acquisto, tra cui consulenza, preventivo, 
misurazioni, installazione e manutenzione delle fi-
nestre. Se solo uno di questi aspetti dovesse man-
care, l’offerta non è completa. Assicuratevi quindi 
che all’atto dell’offerta il fornitore vi descriva tutti 
questi fattori. È altrettanto importante sapere quan-
ti serramenti il fornitore produce in base annua e 
com’è la loro qualità.

Ermeticità e risparmio energetico 
per la climatizzazione
Con delle finestre nuove – che siano in PVC, legno, 
alluminio, combinate, a due o tre strati – non po-
tremo che risparmiare molta dell’energia che dob-
biamo usare per il riscaldamento a fine autunno e 
d’inverno. Più alta è la qualità della finestra mag-
giore è il risparmio, ma il costo va anche adeguato 
alle proprie esigenze e interessi, poiché lo scopo di 
una finestra classica è ben diverso da quello di una 
parete finestrata.

Possiamo inoltre mantenere il calore (d’inverno) o la 
freschezza (d’estate) nell’abitazione scegliendo i giu-
sti accessori. Una volta scelte le finestre e gli oscu-
ranti adatti alle nostre necessità, non ci resta che 
scegliere il sistema ottimale di ventilazione. Così da-
remo all'efficacia delle finestre nuove quella marcia 
in più nel mantenimento della temperatura ideale in 
casa o in ufficio.
Nel paragrafo precedente abbiamo descritto in bre-
ve il sistema di ventilazione ideale. Sul mercato ci 
sono impianti diversi con caratteristiche simili e 
vi consigliamo di consultare un esperto per sapere 



È solo con un approccio completo nel ristrutturare la casa che potrete 
risparmiare il più possibile evitando perdite di energia, sia del calore 

nei periodi freddi che dell’aria fresca in quelli estivi, contribuendo allo 
stesso tempo a diminuire l’inquinamento atmosferico.

Approccio completo

È possibile risparmiare denaro evitando 
accessori inutili, ma anche a lungo 

termine, evitando spese eccessive per 
la climatizzazione e la ventilazione, 

usando porte e finestre ben 
isolanti e di alta 

qualità.

Siate padroni
del vostro denaro 

DECIDETE IN MODO RAZIONALE

€ $ £
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Come e quando decidere 
di sostituire le finestre?

Il più delle volte decidiamo di cambiare i serramenti se si tratta 
di una costruzione nuova o se le nostre finestre vecchie sono 
troppo consumate, ma anche per motivi estetici e funzionali.
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Quando iniziare a rinnovare le finestre?
Quando vi preparate ad una ristrutturazione completa 
della casa da cima a fondo, vi chiedete da dove iniziare? 
Le finestre devono essere soprattutto installate corretta-
mente e il montaggio in sé non deve causare nuovi pro-
blemi, come ad esempio la fuga di calore o infiltrazioni 
di umidità. Pertanto è importante scegliere un fornitore 
con anni di esperienza e servizi di qualità.

Naturalmente bisogna capire le proprie necessità in base 
allo stato dei serramenti stessi. Si sa che già sostituendo 
le finestre possiamo risparmiare sul riscaldamento tanto 
che durante i mesi invernali potremo aumentare la tem-
peratura da 2 a 5 gradi senza influire sui costi del ri-
scaldamento. Aumentare la temperatura di un solo grado 
infatti può aumentare il costo del riscaldamento anche 
del 6 percento.

In genere si mettono in rilievo il 
risparmio energetico, la sicurezza e 
l’isolamento acustico. Ma si tratta 
spesso anche di ottimizzare degli 
aspetti estetici e funzionali del 
serramento, come migliorarne l’uso 
e l’aspetto e facilitarne la pulizia e 
la manutenzione.

Cosa otterremo sostituendo le finestre?

Si può risparmiare anche con un sistema di ventilazione locale
È possibile risparmiare molto con il sistema di ventilazi-
one locale MIKrovent®, che durante la ventilazione con-
sente il recupero dell’energia termica. D’inverno potrete 
trattenere il calore, in quanto ne eviterete la fuoruscita 

anche durante la necessaria e inevitabile aerazione a fi-
nestre aperte, e d’estate potrete mantenere l’aria fresca 
evitando che climatizzi inutilmente l’aria calda esterna.
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Impronta di carbonio nell’ambiente
Negli edifici con un buon isolamento termico e serramenti isolanti di qualità si riduce il consumo di 
energia derivante da combustibili fossili e di conseguenza anche l’emissione di CO2 nell’ambiente.

Sostituzione di finestre vecchie
Quando costatiamo che le nostre finestre vec-
chie tengono male, tendono a inclinarsi o sono 
in qualche modo danneggiate, è tempo di so-
stituirle. In questo modo eviterete di sprecare 
tempo prezioso ed energia – anche termica – 
ma sarete anche più protetti dal chiasso e da 
tentativi di scasso. Si tratta di un investimento 
che frutta molto presto. La tecnologia di oggi, la 
fabbricazione delle finestre ed i materiali di cui 
sono fatte sono molto più avanzati rispetto al 
passato, e con la giusta manutenzione vantano 
una notevole durevolezza. Pertanto è importan-
te acquistare le finestra da un fornitore che sarà 
in grado di assicurarvene non solo la garanzia 
ma anche la manutenzione. Ciò vale in partico-
lare nei casi in cui si verifichino danni fisici, ad 
esempio al vetro, e solo un addetto competente 
sarà in grado di ripristinare l’ermeticità origi-
nale. Lo stesso principio vale per qualsiasi altro 
tipo di danno che potrà essere riparato al me-
glio solo dal fabbricante originale. Per questo 
motivo è importante accertarsi, prima dell‘ac-
quisto, che il fornitore sia in grado di offrire an-
che la manutenzione dei prodotti in questione.

Selezione di finestre per edifici 
nuovi
Le prima regola è scegliere porte e finestre pri-
ma di iniziare la costruzione per poter preve-
dere in tempo ogni dettaglio rilevante. In que-
sto modo evitiamo spese aggiuntive dovute 
ad eventuali cambiamenti delle aperture. Allo 
stesso tempo possiamo già scegliere le venezia-
ne o i sistemi di ventilazione da installare in 
modo che non siano visibili dall’esterno e non 
influiscano sull’aspetto generale della facciata.

Nella fase di selezione e installazione delle por-
te e delle finestre potrete rivolgervi a un con-
sulente già muniti di progetto di costruzione. 
Il consulente potrà così consigliarvi e spiegar-
vi diverse possibilità, calcolando il risparmio 
energetico e realizzando un preventivo detta-
gliato per l’installazione. Con una consulenza 
professionale e un’installazione di qualità non 
ci dovrebbero essere errori, per cui il risultato 
finale non potrà che soddisfarvi.

Riduciamo l’emissione di
da combustibili fossiliCO2

Sa
lva

gu
ard

iam
o il pianeta
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La sostituzione di finestre è un investimento*
in un futuro sano, economico e di qualità

*   In combinazione con varie unità locali di ventilazione MIKrovent® 30/60/120 e in un edificio nuovo di basso consumo 
energetico o edificio energeticamente ristrutturato che arrivi a valori annui inferiori ai 56 kWh/m2 raccomandati dall’UE.

**  5 unità del sistema locale di ventilazione MIKrovent® 30

Rendimento termico

95 %

Riduzione emissioni CO2

78.475
kg/25 anni 709 €/anno

Risparmio 
annuo

Possibilità di rimborso parziale

-1.800 €

Fondo ambientale

Di superfici di vetro

53 m2

46.150 €

risparmio in 
25 anni*

0,98 €
litro/m3

prezzo del 
petrolio/gas

10.000 € 
Valore dell’investimento per le finestreCon recupero termico del 

sistema di ventilazione per la 
climatizzazione

40 %
Risparmio consumo

3.450 €
Valore dell’investimento per il 

sistema di ventilazione**
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Materiali per porte e finestre

MIK finestre, porte e sistemi di ventilazione locale MIKrovent

Come migliorare la propria qualità di vita?

Quali materiali abbiamo a disposizione?

Ci sono diversi materiali tra cui scegliere 

per i profili sia di porte sia di finestre. Ci 

preme soprattutto farvi conoscere alcune 

caratteristiche di ciascun tipo di materiale, 

affinché possiate scegliere meglio quello più 

adatto alle vostre esigenze.

PVC

Alluminio

Legno Legno-Alluminio

Scelta dei materiali
Oggigiorno tutti i materiali – PVC, legno, al-
luminio e legno-alluminio – sono lavorati in 
modo eccellente, possono avere forme e dimen-
sioni diverse, sono resistenti, hanno diverse ca-
pacità di isolamento, vantano vetri e ferramenti 
moderni e si adattano a scopi e gusti diversi. 
Perciò potete sceglierli a seconda delle vostre 
necessità.

Il valore del vostro investimento
Confronto tra case casa con finestre e oscuranti 
nei seguenti materiali:
• Le finestre in PVC valgono 100 unità
• Le finestre in legno valgono 135 unità,
• Le finestre in alluminio valgono da 160 a 

170 unità,
• Le finestre in legno-alluminio valgono da 

180 a 200 unità.
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Come migliorare la propria qualità di vita?

Le finestre in PVC sono solide, resistenti, sicure 
e semplici da gestire. L’investimento in questo 
tipo di finestre frutta nel tempo minore, in 
quanto questo materiale, nonostante il prez-
zo leggermente inferiore a quello del legno e 
dell’alluminio, è di alta qualità, offre un ottimo 
isolamento termico e acustico, e vanta un’am-
pia gamma di colori acrilici resistenti, forme 
e stili. Bisogna prestare molta attenzione alla 
lavorazione dei telai e delle ante, delle guarni-
zioni, della ferramenta e dei vetri. Molti metodi 
di lavorazione dei telai con rinforzi di metallo 
statici, con misura standard di 900 x 2300 mm, 

e di incollatura dei vetri permettono anche la 
produzione di telai di dimensioni più grandi 
che, con un uso corretto, non si inclinano, ma 
per una dimensione massima di 1200 x 2500 
mm.

Con finestre in PVC è possibile ottenere un’al-
tissima qualità a prezzi relativamente conve-
nienti, nonché un ottimo isolamento acusti-
co e un risparmio di energia ottimale. In più 
è possibile scegliere tra numerosi stili e colori 
diversi.

Sezione di un profilo PVC moderno: MIK Kubus Line, isolamento termico massimo fino a 0,65 W/m2K
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Alluminio

MIK finestre, porte e sistemi di ventilazione locale MIKrovent

Come migliorare la propria qualità di vita?

Le finestre in allumino sono di eccellente qua-
lità e sono adatte anche ad ambienti esposti a 
condizioni climatiche particolarmente dure. 
Sono molto consigliate anche per superfici più 
grandi, in quanto particolarmente solide e si-
cure, ma anche molto facili da usare e mante-
nere. Vengono usate frequentemente per edifici 
commerciali, ma anche in case private nuove, 
per le quali sono state progettate superfici in 
vetro piuttosto grandi. Questo tipo di finestra 
offre un’eccellente ermeticità ed è un materia-
le che può essere sfruttato anche per superfici 
particolarmente grandi; è anche molto sicuro 

da usare e trattiene l’energia termica anche nei 
casi in cui una superficie di vetro copra gran 
parte della parete.

Le finestre in alluminio sono estremamente 
resistenti, estetiche e di ottima qualità. Ci per-
mettono un notevole risparmio energetico e ga-
rantiscono un’ottima portata.

Nonostante il prezzo un po’ più elevato sono 
l’unica soluzione consigliata per superfici di ve-
tro particolarmente grandi.

Sezione di un profilo in alluminio, MIK Schuco 75, isolamento termico massimo fino a 0,96 W/m2K
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Come migliorare la propria qualità di vita?

Il legno è un materiale naturale durevole che spes-
so suscita intimità e calore. Oggigiorno le finestre 
di legno vengono fabbricate in modo molto diverso 
rispetto al passato e sono spesso arricchite da altri 
materiali. Vista la precisione ed i materiali di quali-
tà con cui è fabbricato, anche questo tipo di finestra 
risulta essere molto solido e offre un isolamento 
termico e acustico ottimale. Inoltre è molto più 
longevo di quanto lo fosse in passato. Molto spes-
so queste finestre comprendono anche un sistema 
di drenaggio delle acque meteoriche, situato nei 
battenti con copertura elastica. L’effetto migliore su 

finestre di legno è dato da vernici di qualità a base di 
acqua che proteggono il legno dall’invecchiamento, 
ne migliorano l’aspetto e gli donano la tonalità desi-
derata mantenendone la struttura.

Le finestre in legno erano le finestre del passato. 
Oggi sono un’ottima scelta alla moda grazie a una 
combinazione intelligente di legno naturale, pro-
tezione della superficie e della struttura durevole e 
inserti isolanti di alto livello. L’aspetto del legno na-
turale inoltre suscita tepore e il risparmio è uguale a 
quello che ci offrono altri tipi di serramenti.

Sezione di un profilo in legno, LES Comfort Line 90, isolamento termico massimo fino a 0,77 W/m2K
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Legno-Alluminio

MIK finestre, porte e sistemi di ventilazione locale MIKrovent

Come migliorare la propria qualità di vita?

La tecnologia moderna permette di combinare ma-
teriali diversi che offrono ottimi risultati per quanto 
riguarda sia l’aspetto che la durevolezza e la fun-
zionalità del prodotto. Il legno e l’alluminio sono 
un’ottima combinazione che offre il calore del le-
gno naturale e la resistenza dell’alluminio. Si tratta 
di finestre di legno con rivestimento di alluminio. 
Proprio questo rivestimento offre alla finestra un’ot-

tima protezione sul lato esterno della casa, gestendo 
in modo eccellente i fattori climatici. Le finestre in 
legno e alluminio offrono il migliore rapporto tra 
calore interno e protezione sul lato esterno.

Esteticamente si adattano sia all’ambiente interno 
che a quello esterno.

Sezione di un profilo in legno-alluminio, LES ALU Elegance Line 90, isolamento termico massimo fino a 
0,73 W/m2K
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Selezione di colori
Le vernici per finestre in PVC sono in scala 
acrilica. Le vernici per finestre e rivestimenti in 
alluminio sono in scala RAL. Inoltre è possibile 
scegliere colori con finiture non standard. Le fi-
nestre in PVC possono essere anche rifinite con 
decorazioni in simil legno.

Sicurezza
In caso di superfici particolarmente grandi, 
specie in posizioni facilmente accessibili e poco 
protette, consigliamo un’ulteriore protezione 
antiscasso per la ferramenta ed i vetri dei ser-
ramenti in modo che le finestre siano più pro-
tette sia da danni che eventuali scassi fino alla 
classe di resistenza RC2. Consigliamo il grado 
di resistenza più alto per il pianterreno, quello 
medio per il primo piano e quello base per piani 
superiori.

Alcune aziende incorporano già nelle finestre 
standard un dispositivo a funghetto ad alta 
protezione nella ferramenta.

Accessori
Le porte e le finestre non sono complete se non 
includono accessori come oscuranti, persiane, 
davanzali, maniglie, zanzariere e altri elementi 
che migliorano la funzionalità delle finestre di 
alta qualità.

Selezione di forme per finestre 
Le finestre possono essere di forme diverse ed 
offrono diverse possibilità di utilizzo. È possi-
bile scegliere tra forme rettangolari, rotonde, 
triangolari e combinate.

BAS BAS

RC 2
RC 2

RC 2
RC 2

RC 2

RC 2
RC 1 RC 1

Esempio di protezione antiscasso idonea

BAS  Base 

RC 1  1. grado

RC 2  2. grado



Come migliorare la propria qualità di vita?

Punti vendita in Slovenia
Potete visitarci nei nostri punti vendita in tutta Slovenia e parlare di persona con i nostri 
esperti per fissare una consulenza gratuita.

Informazioni supplementari
Se desiderate ulteriori informazioni in merito ai tipi di finestre o ai materiali, potete invi-
arci i vostri quesiti all’indirizzo e-mail mik@mik-ce.si, visitare il nostro sito www.mik-ce.si 
o consultare le versioni digitali delle nostre pubblicazioni che comprendono altri dettagli 
tecnici.
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Come scegliere il vetro?

MIK finestre, porte e sistemi di ventilazione locale MIKrovent

Come migliorare la propria qualità di vita?

Le finestre possono essere a due o tre strati. La gam-
ma di vetri comprende:
vetri a isolamento termico, vetri a isolamento acu-
stico, vetri protettivi e vetri oscurati.

Spessore del vetro
I vetri più spessi sono certamente più adatti all’i-
solamento termico rispetto a quelli meno spessi, a 
prescindere dagli strati. Per un clima mite lo spes-
sore più comune è di 4 mm e la maggior parte degli 
acquirenti sceglie vetri a due o tre strati in base alla 
grandezza della finestra e la necessità di risparmio 
di energia termica.
Ma è anche possibile combinare un vetro più sottile 
con un vetro più spesso, il che migliora l’isolamento 
acustico della finestra.
La combinazione più comune è di 4 mm e 8 mm. Per 

un isolamento acustico più forte si usa combinare 
un vetro di 8 mm con due vetri di 4 mm separati da 
una pellicola isolante a due strati e uniti in una la-
stra di 9 mm. Oppure due vetri di 4 mm separati da 
una pellicola ad isolamento acustico che ci danno 
due lastre di 8 mm.

Vetri a due e tre strati
Va da sé che un vetro a tre strati offre più ermeticità 
rispetto a un vetro a due strati, tant’è che ben il 98 
percento delle finestre che la MIK vende all’anno 
sono a tre strati. Oggigiorno le finestre sono fabbri-
cate a livelli tecnologici talmente alti che è effettiva-
mente consigliabile scegliere finestre a tre strati che 
offrono un isolamento termico e acustico molto più 
efficace. È opportuno considerare vetri a tre strati 
soprattutto nei casi in cui c’è un bisogno più urgen-
te di ermeticità dovuto una maggiore esposizione a 
fattori meteorologici e alla grandezza dei vetri stessi. 
Quindi anche nei casi in cui con una costruzione 
nuova si voglia risparmiare energia efficacemente e 
a lungo termine.
Cosa conviene di più? Perché? I prezzi non variano 
tantissimo, ciò che però varia sono le opinioni. C’è 
chi apprezza le finestre a due strati, specie sulla par-
te della casa rivolta a sud che in genere anche d’in-
verno fa entrare più calore naturale. D’altra parte 
proprio questa caratteristica può risultare fastidiosa 
nei periodi estivi perché riscalda troppo l’abitazio-
ne e ci fa consumare energia con l’aria condizionata. 
In tal caso è opportuno ripararsi con gli oscuranti. 
Mentre per le parti della casa rivolte a nord in molti 
preferiscono finestre a tre strati. La MIK consiglia 
vetri a tre strati dappertutto, ad eccezione delle zone 
sul Litorale, dove vetri isolanti a tre strati non sono 
tanto necessari d’inverno, e d’estate basta ripararsi 
dal sole con oscuranti adatti.

L’ermeticità e il trattenimento di energia raddop-
piano in ambienti chiusi con finestre a tre strati 
adeguatamente isolanti, che sono quindi partico-
larmente indicate dove ci sono moltissime superfici 
finestrate. I vetri che sono a disposizione di distin-
guono per isolamento termale ed acustico.

Quando si scelgono i materiali per il telaio 
e l’anta della finestra, che costituiscono 
la parte portante del serramento, è 
importante scegliere anche il vetro 
adatto. I vetri si distinguono per spessore, 
qualità e tinta. In base a questi fattori 
si distinguono anche le loro funzioni. Lo 
spessore del vetro influisce sull’ermeticità 
termica e acustica, ma anche sulla sua 
sicurezza. Per questo motivo si consigliano 
specifici tipi di vetro per ciascuno di questi 
fattori. L’aspetto più importante è la qualità 
della lavorazione del vetro computerizzata.
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Esempi di vetro protettivo e isolante con vetri con incollaggio

8+ 16 4 8+ 16 4 

5 61 1

2 2

2 2

3 3

Esempi di vetro termoisolante a due e tre strati

4 16 4 4 14 144 4 

1 1 1 11

2 2 2

2 2 2

3 3 3

4 4 4

4 4
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Caratteristiche:

1  Spessore del vetro 4 mm

2  Distanziatore TGI

3  Con gas argon

4  Strato a basso consumo energetico

5   Spessore di due vetri di 4+4 mm separati da pellicola protettiva di uno strato di 
0,38 mm

6   Spessore di due vetri di 4+4 mm separati da pellicola protettiva a due o più strati

7   Spessore del vetro di 6 mm – vetro a isolamento termale e acustico

 8  8.Spessore di due vetri di 4+4 mm separati da pellicola a isolamento acustico di più 
......strati

Esempi di vetro a isolamento acustico

6 16 4 8+ 16 6

7 781

2 2

2 2

3 3

4 4

Vetri speciali
I vetri tinti sono adatti soprattutto quando vogliamo evitare che l’interno della casa sia visibile 
dalla strada o per attenuare i raggi del sole nelle parti della casa esposte a sud, o semplicemente 
per motivi estetici.
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Come migliorare la propria qualità di vita?

Quali sono, dunque, i fattori principali, per cui vale 
la pensa considerare l’acquisto di persiane, vene-
ziane o altri tipi di oscuranti? Questi fattori sono, 
appunto, l‘oscuramento, la protezione da luce e ca-
lore troppo forti, la privacy, l’isolamento acustico 
e termico e una maggiore sicurezza.

Veneziane
Le veneziane per interni sono fatte di listelli di al-
luminio, sono generalmente montate all’interno e 
permettono ai raggi solari di illuminare l’abitazione 
senza farci rinunciare alla privacy e alla protezio-
ne da sguardi indiscreti. Le veneziane per esterni, 

fatte di listelli di alluminio più spessi, sono invece 
particolarmente indicate per oscurare quella parte 
della struttura che è direttamente esposta al sole, 
nonché per oscurare superfici di vetro particolar-
mente grandi.

Con le veneziane è inoltre possibile dosare la lumi-
nosità dando allo spazio interno un fascino partico-
lare, in quanto la luce del sole entra nell’abitazione 
attraverso aperture di larghezze diverse.

Data la vasta scelta di materiali e colori, sono spesso 
usate da architetti e per chi oltre alle caratteristiche 
funzionali delle veneziane desidera sfruttarne an-
che gli effetti estetici.

Anche se dopo una breve riflessione 
potrà sembrarvi che gli oscuranti non 
sono necessari, ricordatevi dei periodi 
estivi particolarmente caldi, quando 
il sole batteva forte, provocando non 
pochi fastidi agli occhi e soprattutto 
riscaldando ulteriormente l’abitazione. 
Oppure pensate ai momenti in cui 
avreste desiderato più privacy e non 
potevate coprire le finestre. Per non 
parlare poi dei casi in cui sono state 
proprio le persiane a impedire tentativi 
di scasso. Veneziane per interni

Veneziane per esterni
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Avvolgibili
Le tapparelle avvolgibili possono essere in PVC e 
alluminio e offrono la massima privacy, protezione 
da eventi meteorologici e, con le giuste aggiunte, an-
che da scassi. Questi oscuranti rendono l’ambiente 
interno completamente buio e ci proteggono dai 
rumori esterni, aiutandoci anche a risparmiare sui 
costi del riscaldamento. D’estate invece aiutano a 
mantenere l’abitazione rinfrescata. Con gli avvolgi-
bili chiusi in molti casi è possibile risparmiare fino 
all’80 percento dell’energia necessaria per rinfre-
scare l’abitazione. Gli avvolgenti vengono montati 
all’esterno dell’edificio e richiedono poca cura e 
manutenzione.

Gli avvolgibili a motore elettrico, gestibili anche a 
distanza, contengono mollette antiscasso che, con 
le tapparelle abbassate ne impediscono l’apertura. È 
possibile aggiungere elementi antiscasso anche alle 
tapparelle avvolgibili a mano, ad esempio mollette 
e chiusure speciali. Oltre all’oscuramento e all’iso-
lamento termico e acustico, anche la sicurezza è un 
fattore di massima importanza quando si montano 
tapparelle avvolgibili.

Scuri
Gli scuri possono essere in legno, PVC o allumi-
nio. Offrono un ottimo oscuramento, privacy e 
un discreto isolamento acustico e termico.
Data la varietà di materiali e colori, gli scuri 
possono avere molti vantaggi estetici e si adat-
tano molto bene sia all’esterno della casa che 
all’interno.

Nel decidere il tipo di scuri più adatto a 
voi probabilmente dovrete considerare 
gli aspetti che per voi sono più 
importanti. Quanto descritto sopra non 
sono che le caratteristiche principali 
degli oscuranti attualmente sul mercato. 
Per qualsiasi altro particolare e in 
merito a tutte le altre possibilità potete 
consultare gratuitamente i nostri esperti, 
che terranno conto delle vostre necessità 
per farvi l’offerta più adatta.

Avvolgibili per esterni con montaggio interno

Scuri in alluminio

Avvolgibili per esterni con montaggio nascosto
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Oscurante plissettato per interni

Avvolgibili per interni

Veneziane per esterni a montaggio nascosto

Brise soleil

Avvolgibili schermanti esterni

Veneziane per esterni a montaggio nascosto Veneziane per esterni a montaggio nascosto
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Come scegliere le porte 
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Come migliorare la propria qualità di vita?

È possibile scegliere tra porte esterne, interne 
e per garage, nonché porte antincendio.

In base alle proprie necessità è possibile sceglie-
re tra numerosi tipi di porte che si distinguono 
per le loro rispettive caratteristiche. È pertan-
to bene sapere almeno indicativamente cosa si 
vuole prima di procedere all’acquisto. I nostri 
esperti potranno aiutarvi per quanto riguarda 
tutti i particolari. Quando dovrete scegliere la 
porta d’ingresso molto probabilmente vi in-
teresserà soprattutto la sicurezza, ma anche il 
materiale, l’aspetto e la forma della porta, la sua 
funzionalità, la chiusura e l’ermeticità, la sue re-
sistenza, la sua qualità e la sua durevolezza. E 
nello scegliere le porte interne avranno indub-
biamente un ruolo importante l’aspetto estetico, 
come anche il materiale, la chiusura e forse an-
che l’isolamento acustico. Sul mercato troverete 
forme standard di porte massicce, moltissime 
soluzioni di design per le ante e per i telai.

Come scegliere le porte 
giuste?

Come le finestre anche le porte sono dei 
serramenti molto importanti. La storia 
dell’architettura ci insegna che l’ingresso 
è da sempre una parte importante di ogni 
edificio. Ma sono altrettanto importanti 
anche i passaggi interni che conducono 
da un vano all’altro e contribuiscono al 
comfort e alla privacy della casa o del 
posto di lavoro.

Materiali per porte
• PVC,
• alluminio
• legno e
• legno e alluminio

Per quanto concerne le ante è possibile scegliere 
tra pannelli e vetri che si distinguono per ef-
fetto estetico, spessore, struttura e funzionalità.

Le porte antincendio possono essere fatte di:
ferro, alluminio, altri metalli resistenti al fuoco 
e legno speciale.

Le porte possono essere standard o su misura.

Quando si sceglie una porta è soprattutto bene 
sapere cosa sia possibile richiedere. Oltre alla 
forma desiderata è possibile basare la propria 
scelta anche su diverse caratteristiche e vari li-
velli di qualità.

Oltre ai fattori estetici vanno anche considerate 
le caratteristiche funzionali:
• resistenza al fuoco dai 30 ai 60 e 120 minuti;
• isolamento termico e acustico;
• sicurezza;
• resistenza a fattori meteorologici;
• garanzia;
• manutenzione.

In tal merito un fornitore di qualità può of-
frire molte combinazioni, una lavorazione di 
prim’ordine e un montaggio impeccabile, ma 
anche la garanzia e la manutenzione.
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Come scegliere il sistema di 
ventilazione giusto?

Il film The Indoor Generation, che è stato visto 
da più di 8 milioni di persone ed è accessibi-
le sul sito https://youtu.be/ygHU0mQGuJU, 
espone molto bene i problemi dei giorni nostri: 
siamo abituati a trascorrere la maggior parte 
del nostro tempo all’interno, il che significa 
che l’aria che ci circonda può essere sei volte 
più inquinata di quella all’esterno. Siamo af-
flitti da sempre più problemi di salute, come ad 
esempio malattie respiratorie (asma, bronchite, 
t cancro ai polmoni), allergie, ictus e patologie 
tumorali.

Nel 2018 l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (WHO), prendendo spunto dalle proprie 
ricerche, espresse molta preoccupazione per i 
livelli pericolosamente alti di tossine nell’aria 
in molte zone del mondo. Secondo dati recenti 
nove persone su dieci al mondo respirano aria 
che contiene concentrazioni elevate di parti-
celle inquinate che penetrano in profondità dei 
polmoni e nel sistema cardiovascolare. Secon-
do le stime della WHO, ogni anno 7 milioni 
di persone muoiono a causa dell’esposizione a 
particelle tossiche nell'aria che provocano ma-
lattie quali ictus, cardiopatie, tumore ai polmo-
ni, malattie e infezioni dell’apparato respirato-
rio, tra cui la polmonite.

La WHO inoltre sottolinea che il 91 percento 
della popolazione mondiale vive in ambienti 
dove l‘inquinamento dell’aria supera i limiti 
accettabili raccomandati.

Chi ha porte e finestre con un’ottima ermeticità 
deve essere cosciente del risparmio energetico 
ottenuto con l’acquisto, senza però trascurare 
l’aria fresca che va comunque introdotta rego-
larmente negli ambienti chiusi.

Per risparmiare energia anche durante la venti-
lazione, che ci garantisce la quantità necessaria 
di aria fresca, è opportuno considerare sistemi 
di ventilazione che portano nell’abitazione una 
qualità di aria migliore per la salute. Allo stes-
so tempo consentono di evitare giri d’aria che 
spesso troviamo inevitabili per arieggiare am-
bienti chiusi, nonché di risparmiare, dato che 
si tratta di dispositivi fatti apposta per una ven-
tilazione economica e per non far entrare aria 
fredda d’inverno o aria calda d’estate.
A differenza di sistemi per la ventilazione cen-
trali, quelli locali possono essere montati suc-
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Un ambiente ben arieggiato è uno dei 
fattori più importanti per stare bene e 
in modo sano in un ambiente chiuso. 
Molti acquirenti ma anche fornitori 
di serramenti pongono fin troppa 
importanza all’isolamento termico, 
senza sottolineare l’importanza della 
ventilazione. L’aria fresca in uno spazio 
chiuso è essenziale per la nostra 
salute, ma è altrettanto importante 
risparmiare energia.

Perché    
arieggiare?
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cessivamente, ad esempio durante una ristrut-
turazione, poiché non necessitano di interventi 
particolarmente invasivi. Il montaggio non è 
complicato e non richiede costi esagerati. Que-
sti sistemi sono naturalmente adatti anche per 
costruzioni nuove.

Sul mercato ci sono tipi diversi di sistemi di 
ventilazione locale che una volta montati non 
danno nell’occhio e offrono una circolazione di 
aria eccellente. I sistemi di ultima generazione 
possono inoltre anche riscaldare l’aria, contri-
buendo a minimizzare lo spreco di energia. In 
tal caso parliamo di recupero di aria calda d’in-
verno e di aria fredda d’estate.

L’importanza di arieggiare e 
mantenere l’energia termica
L’aria fresca in uno spazio chiuso è essenziale 
per la nostra salute, ma è altrettanto importan-
te risparmiare energia. A tal scopo la soluzio-
ne, oltre a poter creare giri d’aria di circa 3-5 
minuti per una ventilazione razionale veloce ed 
efficace, è di acquistare degli appositi accessori 
per le finestre. Sul mercato ci sono dispositivi 
molto estetici che possono essere integrati so-
pra le finestre per una ventilazione regolare ed 
economica dell’abitazione a finestre chiuse, il 
che previene anche l’accumulo di condensa e 
cattivi odori nell’abitazione. Un investimento 
così dà molto presto buoni frutti. Più avanti ne 
parleremo più a fondo. L’aria che respiriamo si 
può considerare buona se contiene molto ossi-
geno con ioni negativi.

L’aria “fesca” fa davvero così bene?
Sì, questo è vero. E l’aria buona è essenziale per 
la nostra salute. Molte ricerche indicano addi-
rittura che l’aria fresca può aiutare a prevenire 
il cancro.

L’aria fresca può essere definita come aria di 
un ambiente naturale moderatamente fredda e 
non inquinata. Deve essere ricca di ossigeno e 

ioni negativi. Ma ciò non significa che l’aria fre-
sca sia presente dappertutto. Con un’urbaniz-
zazione e un’industrializzazione perennemente 
crescenti nelle nostre città, l’aria che respiriamo 
è sempre più inquinata. In Cina, ad esempio, ci 
sono città in cui l’aria è talmente inquinata che 
vi trasportano sacchi di “aria fresca” affinché la 
gente possa respirare un’aria migliore.

Spesso ci sentiamo dire che dovremmo uscire 
all’aria aperta, prendere una boccata di aria fre-
sca. Negli ambienti chiusi l’aria tende a perdere 
l’ossigeno molto presto. Quando siamo seduti 
alla scrivania respiriamo in modo superficiale e 
poco naturale. Questo ci porta ad essere stanchi 
e a perdere la concentrazione. Fare degli eserci-
zi all’aria aperta invece ci consente di respirare 
profondamente. Inspiriamo più ossigeno e espi-
riamo l’aria consumata. Questo ci dà più ener-
gia e ci fa stare meglio.

Durante una ricerca in Corea, dei medici sug-
gerirono passeggiate di un’ora: a 43 donne dis-
sero di farle nel bosco e a 19 donne di farle per 
la città. I paragoni dei risultati indicarono che 
la pressione sanguigna delle donne che aveva-
no passeggiato per il bosco si era notevolmente 
abbassata. Le loro arterie erano più elastiche. 
Mentre nelle donne che avevano passeggiato per 
la città non fu rilevato alcun cambiamento.

Un’altra ricerca, questa volta in Giappone, in-
dica che passeggiare nel bosco abbassa la pres-
sione sanguigna, il polso e il livello di ormoni 
dello stress. L’università di medicina Nippon di 
Tokyo ha inoltre scoperto che passeggiare nei 
boschi attiva le cosiddette cellule Natural Killer, 
i linfociti del sistema immunitario che combat-
tono le cellule tumorali.
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Lo sapevate?
Secondo le ricerche della WHO, 4,2 milioni di morti 
all’anno sono dovute all’aria esterna inquinata.

Secondo le ricerche della WHO, 3,8 milioni di morti all’anno sono 
dovute all’esposizione al fumo da cottura.

Che il 91% della popolazione mondiale vive in ambienti dove l‘inquinamento 
dell’aria supera i limiti accettabili raccomandati dalla WHO.

Nel 2018 l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (WHO), prendendo spunto dalle proprie 
ricerche, espresse molta preoccupazione per i 
livelli pericolosamente alti di tossine nell’aria 
in molte zone del mondo. Secondo dati recenti 
nove persone su dieci al mondo respirano aria 
che contiene concentrazioni molto alte di parti-
celle inquinate che penetrano in profondità dei 

polmoni e nel sistema cardiovascolare. Secon-
do le stime della WHO, ogni anno 7 milioni 
di persone muoiono a causa dell’esposizione 
a particelle tossiche nell’aria che provocano 
malattie, quali infarto, cardiopatie, tumore ai 
polmoni, malattie e infezioni dell’apparato re-
spiratorio, tra cui la polmonite. 

9 persone su 10 al mondo respirano aria inquinata

scopri di più ed evidenzia
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Aria inquinata anche nelle case 
slovene
In un articolo approfondito del 2015 il quoti-
diano Dnevnik sostiene che alcune ricerche in-
dicano che, a causa dell’aria inquinata, più di 
50.000 case in Slovenia non sono idonee all’a-
bitazione. Senza una circolazione di aria adatta 
l’aria interna diventa satura e non può più as-
sorbire l’umidità. Di conseguenza si formano 
macchie nere che, se risultano preoccupanti 
sulle pareti della casa, figuriamoci l’effetto che 
hanno nei nostri polmoni e vie respiratorie.

L’aria inquinata come motivo 
principale di patologie croniche 
non contagiose
Secondo le ricerche della WHO, molte morti 
dovute all’aria inquinata sono causate da 
patologie croniche non contagiose. Su scala 
globale l’aria inquinata è la causa di più di un 
terzo delle morti per ictus, tumore ai polmoni 
e malattie respiratorie croniche, e di ben un 
quarto di morti per patologie cardiovascolari 
ischemiche.

I polmoni e l’aria inquinata
Secondo le ricerche della WHO, il 43 percento 
di tutte le patologie polmonari e delle morti 
per tumore ai polmoni è dovuto all’aria inqui-
nata. Ogni anno infatti l’aria inquinata è la cau-
sa di ben 1,8 milioni di morti per patologie e 
tumori polmonari.

Il cuore e l’aria inquinata
Secondo le ricerche della WHO, il 25 percento 
di tutte le morti per cardiopatie è dovuto all’a-
ria inquinata. Ogni anno l’aria inquinata pro-
voca ben 2,4 milioni di morti per cardiopatie.

Il cervello e l’aria inquinata
Secondo le ricerche della WHO, il 24 percen-
to di tutte le morti per ictus è dovuto all’aria 
inquinata. Ogni anno l’aria inquinata provoca 
ben 1,4 milioni di morti per ictus.

Gli omicidi invisibili – l’aria 
inquinata e il radon
Se l’inquinamento dell’aria, che non sempre 
è visibile o percepibile, può avere effetti letali, 
ciò vale ance per il gas radon. La maggior parte 
delle malattie che vengono attribuite all’aria 
inquinata ogni anno sono malattie e tumori 
polmonari.

L’OMICIDA INVISIBILE
L’inquinamento dell’aria di solito non 

si nota ma può avere effetti letali.

29 %
DI MORTI 

PER 
CANCRO AI 
POLMONI

24 %
DI MORTI 

PER 
ICTUS

25 %
DI MORTI 

PER 
CARDIOPATIE

43 %
DI MORTI 

PER 
MALATTIE 

POLMONARI

Foto 1: ricerche WHO, 2018
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Foto 2: Numero di morti all’anno in 
base alle ricerche dell’EPA

Cos’è il radon e come danneggia la 
salute?
Il radon è un gas radioattivo incolore e inodore 
prodotto dal decadimento dell'uranio. È pre-
sente in praticamente tutti i tipi di suolo, ma 
si trova in concentrazioni basse anche nell‘aria 
che respiriamo ogni giorno. Il radon inizia a 
creare problemi più gravi quando entra in 
casa e ci rimane intrappolato. Un’esposizione 
prolungata a concentrazioni elevate di radon 
infatti possono causare tumori polmonari. 

Quant’è pericoloso il gas 
radioattivo radon?
Secondo le ricerche dell’EPA, l’agenzia ameri-
cana per la protezione dell’ambiente, il radon è 
la causa principale di morte rispetto ad altri fat-
tori dovuti all’esposizione a pericoli simili. Tali 
ricerche evidenziano che il radon provoca più 
morti che non la guida in stato di ebbrezza, 
cadute in casa, annegamenti o incendi.

I risultati di queste ricerche hanno anche con-
fermato che la concentrazione di radon è par-
ticolarmente elevata in ambienti più vicini al 
suolo. La concentrazione di radon è maggio-
re negli scantinati e negli edifici costruiti con 
mattoni di scorie. È possibile ridurre di molto 
la concentrazione di radon nell’abitazione con 
una ventilazione adatta, mantenendo una con-
centrazione che non sia dannosa alla salute. 

Foto 3: Valore medio del radon negli edifici 
in Germania, 2018. Fonte: Menzler et. al.

LA SOLUZIONE:
I buoni sistemi di ventilazione con sensori 
di radon integrati offrono una ventilazione 
controllata dell’abitazione, monitorandola 
ed evitando un’esposizione pericolosa al ra-
don nell’ambiente. Foto 4: Valore medio di radon in Slovenia. 

Fonte: Dr. Damijan Škrk dell’ente sloveno 
per la protezione dalle radiazioni

Guidare sotto 
l’influenza 
dell’alcol

Mortalità
all’anno

Una caduta 
a casa

Annegare FuocoRadon
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Per arieggiare bene l’abitazione è necessaria una 
ventilazione diagonale, quindi tenendo le finestre 
completamente aperte e facendo giro d'aria per al-
meno tre o cinque minuti (più volte al giorno). Per 
questo motivo il montaggio di finestre nuove in 
molti stati UE già prevede l’integrazione di un si-
stema di ventilazione, e molti appartamenti e altre 
strutture preesistenti sono oggi in fase di adegua-
mento per quanto concerne il sistema di ventilazio-
ne – ad esempio asili, scuole, ospedali, alberghi ecc. 
Dal 1° gennaio 2018, infatti, in Germania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Svizzera, Danimarca e Svezia è in 
vigore un regolamento che prevede la ventilazione 
obbligatoria dell’abitazione, per cui l’acquisto di fi-
nestre nuove comprende anche l’acquisto di un si-
stema idoneo di ventilazione.

Cos’è il recupero di calore?
Nel progettare tecnologie nuove ed efficaci di ener-
gia rinnovabile non basta considerare come si possa 
sfruttare il sole o il vento per adeguare questo tipo 
di tecnologia alle necessità di un‘abitazione o di un 

ufficio. La vera sfida sta nell’utilizzare al meglio ciò 
che la natura ci offre per contribuire, anche in que-
sto modo, alla riduzione del nostro impatto collet-
tivo sull’ambiente. Ciò include anche la quantità di 
energia che disperdiamo quotidianamente nell’am-
biente.
I sistemi di recupero funzionano in tal modo da 
scaldare o freddare l’aria fresca che entra in casa 
con l’aiuto dell’aria che facciamo uscire.

Il riscaldamento in caso di recupero 
di calore non è più necessario?
Non è così. Ma va detto che in tal modo riduciamo il 
consumo di energia riducendo del circa 40 percento 
la potenza degli impianti di climatizzazione. I siste-
mi di recupero non eliminano il bisogno di caldaie, 
boiler o dei dispositivi per il riscaldamento a pavi-
mento o a radiatori, ma ci aiutano molto a consumare 
in modo più razionale l’energia termica che creiamo 
con i nostri sistemi di riscaldamento. Pertanto il ruolo 
dei sistemi di recupero è di completare quello del siste-
ma di riscaldamento, facilitando il riciclaggio dell’aria 
calda e garantendone un rendimento migliore.

I sistemi di ventilazione rinnovabile permettono un 
risparmio sulle bollette del riscaldamento, hanno 
un effetto benefico sulla salute e ci fanno stare me-
glio, dando più calore alla casa nonostante la ven-
tilazione nei mesi invernali. Non ci vuole niente a 
perdere calore in casa. Basta aprire una finestra e 
lasciare che l’aria calda di disperda, ma facendo così 
creiamo un doppio danno: un danno ambientale e 
un danno economico a causa dell‘uso irrazionale 
dell’energia termica che creiamo con il riscalda-
mento. Un buon sistema di ventilazione quindi ci 
permette di far circolare costantemente nella casa 
aria fresca e aria calda. Inoltre ci permette di ri-
sparmiare sul riscaldamento, perché la ventilazione 
»tradizionale” con la dispersione dell’aria nell’am-
biente non sarà più necessaria.
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Come funziona il recupero di calore?
Ultimamente la ventilazione è un fattore chiave 
ma anche il problema più grosso nell’edilizia. La 
nuova direttiva UE che è in vigore dal 1° gennaio 
2018 mette in rilievo soprattutto il rapporto tra si-
stemi di ventilazione a monoflusso e a doppio flusso. 
L’UE è più favorevole a sistemi di ventilazione a due 
flussi particolare a causa di tre svantaggi dei sistemi 
a monoflusso: l’infiltrazione di rumori esterni, un 
recupero di calore più basso, lo stesso canale di con-
duzione dell’aria e di sovrapressione/depressione 
dell’aria nell’abitazione.

Il 15 percento dei sistemi di ventilazione europei, 
incluso il nostro MIKrovent, fa uso della tecnolo-
gia a due flussi per garantire un migliore recupero 
di calore.

I sistemi di recupero MIKrovent funzionano in tal 
modo da apportare il calore sfruttando l’aria che 
verrebbe esportata nell’ambiente, e il calore ottenu-
to in tal modo viene costantemente aggiunto all’aria 
filtrata che il sistema introduce nell’abitazione.

Il recupero di calore è creato dall’aria espirata che 
prima di uscire nell’ambiente passa attraverso cen-
tinaia di minuscoli scompartimenti spingendo l’a-
ria fredda da fuori. Le due correnti, quella di aria 
fresca e dell’aria espirata, si incontrano ma senza 
mai entrare in contatto. In questo modo è possibile 
creare il trasferimento di calore dall’aria impura a 
quella fresca. Il calore dell’aria espirata viene quin-
di aggiunta all’aria fresca che entra, riscaldandola 
ancor prima che entri nella casa. L’aria che viene di-
spersa nell’ambiente e pertanto solo quella espirata, 
mentre l’energia termica che l’aveva accompagnata 
rimane all’interno.

È consigliabile utilizzare un sistema a doppio flus-
so che durante il recupero di calore consenta flussi 
separati di aria fresca e aria espirata. Tutti i modelli 
MIKrovent adoperano questo tipo di sistema di re-
cupero a due flussi.

Un altro vantaggio di MIKroventa è la possibilità 
di raffreddare la casa nei periodi estivi.

È opportuno considerare il recupero 
di calore fin dall’acquisto del siste-
ma di riscaldamento?
SÌ, decisamente, perché in tal modo possiamo sfrut-
tare al meglio l’energia dell’aria riscaldata reintro-
ducendola nell‘abitazione. In questo modo possia-
mo ridurre la potenza dell’impianto dal 30 al 40 
percento. La ventilazione del recupero di calore 
funziona indipendentemente dal sistema di riscal-
damento. Le unità o i dispositivi del sistema di re-
cupero del calore vengono montati in ogni vano e 
provvedono separatamente all’introduzione e all’u-
scita di aria.

Tutto sommato, quant’è costoso 
un sistema di ventilazione con 
recupero di calore?
Data la bassa tensione delle componenti (12 o 
24 V), il costo del consumo annuo di corrente 
è molto basso, circa 10 euro (spesa del sistema 
di ventilazione MIKrovent 30). I sistemi di ven-
tilazione con recupero di calore consumano 
estremamente poca corrente perché aggiungen-
do calore all’aria non si servono di riscaldatori 
elettrici; il sistema funziona indipendentemen-
te basandosi sulle leggi della termodinamica e 
della transizione del calore.

La tecnologia dei sistemi di calore rinnovabile 
è stata perfezionata notevolmente negli ultimi 
anni e oggigiorno troviamo sul mercato siste-
mi che offrono un recupero di calore fino al 
95 percento (dispositivi MIKrovent). Pertanto, 
rilasciando l’aria espirata nell’ambiente e intro-
ducendo l’aria fresca, è possibile mantenere il 
95 percento del calore.
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Ci sono due possibilità:
•  dispositivi di ventilazione centrali (in co-

struzioni nuove)
•  dispositivi di ventilazione locali (adatti sia a 

costruzioni nuove che vecchie)

Sistemi centrali
I sistemi centrali offrono un buon recupero di 
calore; necessitano di più spazio per il disposi-
tivo e per i canaletti, tendono a essere più silen-
ziosi e più difficili da mantenere. In edifici con 
soffitti alti è possibile fare un controsoffitto per 
eliminare la maggior parte dei problemi, tran-
ne il prezzo alto.

Sistemi locali
I sistemi locali hanno il vantaggio che il loro 
montaggio non richiede troppi lavori invasivi 
nell’abitazione, non ci sono canaletti da tene-
re puliti e non necessitano di uno spazio dove 
installare il dispositivo. Bisogna solamente fare 
uno o due buchi nella facciata. Inoltre, dato che 
i conduttori dell’aria sono molto corti, il consu-
mo di energia per l’introduzione dell’aria fresca 
nell’abitazione è molto più basso.

Filtri
Tutti i sistemi di ventilazione moderni sono 
dotati di filtri per l’aria, ma per un filtraggio 
di qualità è importante tenere conto anche del 
tipo di filtro che viene usato. Prima dell’acqui-
sto è importante informarsi su quale tipo di 
filtro è compreso nel sistema di ventilazione 
desiderato. I filtri di livello inferiore trattengo-
no meno particelle e viceversa. I filtri si distin-
guono in semplici, G4 (PM10), e complessi, F7 

Che tipo di sistema di ventilazione 
ci serve? (PM2,5), capaci di trattenere anche particelle 

molto fini, come ad esempio il polline. Tutti i 
sistemi di ventilazione MIKrovent sono forniti 
di filtri di altissima qualità per l’aria esterna del 
tipo F7 (PM2,5).

Il funzionamento dei sistemi di 
ventilazione con temperature basse 
(sotto i 0 °C)
La maggior parte dei sistemi di ventilazione 
è testata secondo gli standard EN308, quindi 
ad una temperatura di 5  °C. Ma cosa succede 
quando la temperatura esterna cade sotto i zero 
gradi? In questi casi con molti sistemi di ven-
tilazione si verificano problemi a causa della 
condensazione. In caso di temperature sopra 
lo zero la condensa scorre sulla facciata, dan-
neggiando l’aspetto esteriore della struttura. 
Mentre in caso di temperature sotto lo zero, 
quando la condensa non può defluire, sulla fac-
ciata della struttura possono formarsi addirit-
tura dei ghiaccioli. Per chi vive in climi dove 
le temperature d’inverno arrivano anche sotto 
i zero gradi, prima di acquistare un sistema di 
ventilazione è opportuno chiedere al fornitore 
come funzionano i suoi sistemi di ventilazione 
nei periodi freddi con temperature sotto i 5 gra-
di e nel caso in cui scendano sotto i zero gradi. 
Una parte essenziale dei sistemi di ventilazio-
ne MIKrovent con un livello alto di recupero 
di calore è il riscaldatore dell’aria esterna che 
previene la condensazione dell’umidità all’u-
scita dell’aria interna calda. La maggior parte 
dei dispositivi sul mercato non ha questo tipo 
di riscaldatore, per cui anche il recupero di 
calore in caso di temperature esterne basse si 
riduce, i dati nei prospetti infatti si riferiscono 
a temperature dell’aria esterna sopra i 5 gradi 
(regolamento UE EN308, test a 5 °C). I sistemi 
di ventilazione di oggi sono muniti di tutti gli 
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elementi che un tempo erano inclusi solamente 
in dispositivi di climatizzazione più avanzati: 
regolazione continua della distribuzione e sen-
sori par il controllo dell’umidità e del carbonio,  
nonché monitoraggio del gas radioattivo radon 
e delle concentrazioni di composti organici vo-
latili. Vantano una relativa silenziosità e prezzi 
più che accettabili.

Ventilatore
Il ventilatore è un elemento fondamentale di 
questi dispositivi e deve avere una durata ga-
rantita (senza influire sulla qualità del funzio-
namento) di almeno 50.000 - 70.000 ore. Molti 
ventilatori standard non soddisfano questi re-
quisiti (cuscinetti).

MIKrovent
I prodotti MIK per la ventilazione locale sono 
conformi ai criteri più recenti e includono tutti 
gli elementi per il corretto funzionamento an-
che in condizioni meno favorevoli. È possibile 
ordinare modelli che contengono tutti o solo 
alcuni degli elementi menzionati.

Ventilazione locale MIKrovent
Lo scopo è evitare perdite di calore dall’ambien-
te riscaldato. È risaputo infatti che per arieggia-
re in modo classico bisogna essere esposti a giri 
d’aria per almeno qualche minuto, il che signi-
fica anche perdere molto del calore generato 
nell’aria all’interno dell’abitazione.
Un sistema di ventilazione che offre uno scam-
bio di aria interna ed esterna equilibrato d’in-
verno consente una ventilazione efficace con 
una perdita di calore minima, praticamente 
trascurabile, mentre d’estate si collega al con-
dizionatore per consentire un flusso efficiente 
di aria fresca.
• Possibilità di collegamento ad un sistema di 

controllo centrale;
• Semplifica la vita a chi soffre di allergie (intro-

ducendo aria pulita);
• Può far parte dell’infisso allargato della finestra;

• è adattabile alle finestre di qualsiasi dimensione;
• è conforme ai nuovi standard UE;
• è ideale in caso di risanamento termico di edifi-

ci preesistenti o di nuova costruzione.
Montando questo tipo di sistema manterrete l’a-
ria fresca nell’abitazione per tutto il giorno senza 
avere perdite di calore d’inverno e di aria fre-
sca d’estate degne di nota. Inoltre eviterete giri 
d’aria migliorando la qualità della vostra vita in 
casa. Questo tipo di sistema di ventilazione tra 
l’altro blocca completamente i rumori esterni. I 
sistemi di ventilazione locali sono indicati sia per 
appartamenti e case che per uffici, edifici com-
merciali o spazi pubblici come ospedali, case di 
riposo, asili, scuole, alberghi, insomma qualsiasi 
ambiente chiuso dove sia essenziale mantenere 
una certa qualità di aria. I sistemi di ventilazione 
locale sono un ottimo investimento in quanto 
garantiscono una spesa iniziale da 2 a 4 volte più 
bassa rispetto a quelli centrali. Sono quindi una 
soluzione ideale per un investimento più basso 
ma molto positivo per il benessere, soprattutto 
in casi in cui si trascorre molto tempo in am-
bienti chiusi. Si sa, infatti, che l’aria fresca aiuta a 
essere più produttivi e a sentirsi meglio, e in più 
riduce il rischio di infezioni.
I vantaggi di MIKrovent:
• aerazione dell’abitazione a finestre chiuse;
• gestione del sistema a mano, con telecoman-

do o a programma settimanale;
• sistema di sicurezza garantito in caso di vento 

forte;
• sussidio fondo ambientale;
• mantiene la funziona antiscasso;
• mantiene l’isolamento termico;
• evita giri d’aria;
• facile da utilizzare.
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Come migliorare la propria qualità di vita?
Quando si decide di sostituire le finestre vecchie o di acquistare finestre per una strut-
tura nuova, bisogna capire che tipo di finestra sarà più adatto alle proprie necessità. 
Lavorazioni e materiali diversi offrono risultati diversi, ma bisogna sempre scegliere 
il prodotto più adatto alle proprie esigenze. C’è chi dà la precedenza all’isolamento 
termico e chi dà più importanza a quello acustico, alla sicurezza o alla resistenza, 
mentre gli acquirenti più esigenti cercano un prodotto che soddisfi tutte queste ne-
cessità. Vanno inoltre considerati i lati estetici e la funzionalità, nonché la semplicità 
del mantenimento e la garanzia di manutenzione. La scelta è spesso dettata anche dal 
bisogno di oscurare l’ambiente in modo adatto e di arieggiarlo efficientemente.

E alla fine va considerato anche il rapporto qualità-prezzo per capire che prodotto 
sia meglio acquistare.

Questa guida vi darà degli spunti importanti con le sue informazioni chiave per aiu-
tarvi a decidere meglio quando verrà il momento di acquistare serramenti e sistemi 
di ventilazione.

mik-ce.si

L’azienda MIK Celje, d.o.o. produce serramenti in PVC, alluminio e legno ed offre soluzioni 
complete per la ristrutturazione o nuova invetriatura di edifici. In 28 anni dalla sua nascita 
l’azienda è cresciuta sotto la guida capace del direttore generale Franci Pliberšek, 
evolvendosi in un’azienda di 200 dipendenti con un forte senso di responsabilità 
sociale, e vanta anche il riconoscimento europea per l’eccellenza aziendale. La visione e 
gli obiettivi per il futuro sono stabiliti in modo chiaro in conformità con il nostro slogan: 
“Trasformiamo le sfide in successo”!

Scriveteci!
Se vorrete esporci i vostri problemi o dubbi, i nostri consulenti vi risponderanno per 
posta elettronica o telefono. Tutte le domande e le relative risposte saranno anche 
incluse nelle future versioni della guida, perciò fatevi avanti – siamo a vostra disposi-
zione e i nostri consigli sono gratuiti.

Le vostre domande e opinioni per noi sono importanti. Grazie.

E-mail: mik@mik-ce.si


