RESTAURO PERSIANE
E SERRAMENTI IN LEGNO

L’AZIENDA
LA RESTAURA PERSIANE è leader nel restauro
e manutenzione del legno.
Azienda operante a livello nazionale per
imprese e privati, vanta un’esperienza ventennale nella sverniciatura restauro e lucidatura
di serramenti, persiane, porte e portoncini.
Ci occupiamo direttamente dello smontaggio
e rimontaggio dei vostri serramenti senza
avvalerci di personale esterno.

Personale interno qualificato si occuperà di
seguire l’avanzamento del vostro lavoro per
garantire efficienza, velocità e qualità.

professionisti al vostro servizio!!

Restauro persiane
e serramenti in legno
Il restauro delle persiane in legno avviene in
14 diverse fasi curate da operatori esperti:
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Smontaggio delle ante da personale
interno qualificato
Smontaggio della ferramenta e
verniciatura della stessa
Sverniciatura ad immersione

Essicazione

Carteggiatura

Opere di falegnameria

Impregnazione

Mano di fondo ad immersione

Spazzolatura e fondo a spruzzo

Carteggiatura fondo

Stuccatura

Mano di finitura trasparente
Rimontaggio della ferramenta
Rimontaggio delle ante
da personale interno qualificato
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Ogni fase viene eseguita con la massima cura per
ottenere un risultato finale impeccabile.
SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
Lo smontaggio delle vostre persiane e dei vostri
serramenti è una fase molto importante affinchè
si possa procedere con una lavorazione corretta
e ben studiata fin dal principio.
Ogni elemento prima di essere sfilato viene
numerato e controllato per verificare eventuali
malfunzionamenti.
Anche la stessa ferramenta viene smontata,
pulita, sgrezzata e riverniciata.
Il rinfilaggio viene effettuato ricalibrando ogni
anta per permettere la corretta chiusura.
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I nostri furgoni sono provvisti di officine mobili
all’avanguardia.
Il nostro staff attraverso corsi specifici di settore
è in costante aggiornamento per garantire un
ottimo servizio.
LA SVERNICIATURA
La sverniciatura viene effettuata ove necessario ad
immersione con prodotti chimici non aggressivi
direttamente nel nostro stabilimento senza avvalerci di aziende esterne.

Tale processo consente la rimozione della vecchia
vernice in ogni punto, anche in quelli più difficili
da raggiungere, in modo da consentire al nuovo
strato di vernice di appoggiarsi direttamente sul
legno.

Molte aziende presenti sul mercato si appoggiano a realtà come la nostra per effettuare la
sverniciatura in vasca (comportando ovviamente
un costo aggiuntivo al loro processo di lavorazione)
oppure effettuano la sverniciatura a secco.

Al contrario, la sverniciatura a secco non permette
la rimozione della vecchia vernice in ogni
punto, soprattutto in quelli più inaccessibili,
comportando cosi una NON ADESIONE del
nuovo strato di vernice che, sebbene in un primo
momento non risulterà visibile, provocherà nel
corso del tempo un distaccamento dello strato
di vernice applicato.

LA RESTAURA PERSIANE ha deciso di integrare
questo processo nel proprio ciclo di lavorazione
interno riuscendo a garantire un risultato ottimale
con costi contenuti che si riflettono in un risparmio
per il cliente finale.
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OPERE DI FALEGNAMERIA
RIPARAZIONE
La fase di restauro degli infissi è il momento nel
quale il lavoro si sposta dalle azioni di trattamento
superficiale a quelle di intervento strutturale.
Viene affrontato un profondo riadeguamento
dell’integrità dell’infisso: vengono ristrutturati e
riparati gli elementi danneggiati e sostituite le
parti eventualmente non più recuperabili.
L’infisso riacquista così la sua originaria solidità.
Il restauro dei serramenti è inoltre la fase in cui i
vetri semplici delle vostre finestre possono essere
sostituiti con quelli a vetrocamera migliorandone
i valori d’isolamento termico ed acustico.
CARTEGGIO
Carteggio e levigatura rappresentano la fase di
trattamento più accurato.
L’infisso, già precedentemente trattato con sverni-
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ciatura nelle vasche a soluzioni solventi, viene
attentamente preso in esame.
Inizia quindi un accurato lavoro di precisione
nel quale le uniche attrezzature utilizzate sono
l’occhio e la mano dei nostri esperti operatori.
Con il carteggio si procede dunque alla rimozione
di ogni minimo residuo di vernici ancora presente
sul legno di infissi o serramenti e le eventuali
scorie e le micro fibre del legno che si sono alzate
con la sverniciatura.
La levigatura completa il lavoro rendendo il pezzo
completamente pulito e grezzo, come appena
uscito dalla falegnameria.
È proprio questa fase che completa la preparazione dell’infisso a ricevere il nuovo ciclo di verniciatura. Questa fase di lavoro è fatta completamente
a mano dai nostri operatori.

IL NOSTRO CICLO
DI VERNICIATURA
IMPREGNAZIONE:
La moderna tecnologia ha permesso di modificare
la composizione chimica degli impregnanti
inserendo delle nuove resine in grado di
svolgere una tripla funzione con un solo prodotto:
• proteggere il legno dai funghi dell’azzuramento
e dalla marcescenza; gli impregnanti sono
infatti certificati secondo le normative europee
EN 113 e EN 152.

• fornire una tinta assolutamente uniforme e
stabile alla luce del sole grazie all’utilizzo di
pigmenti minerali ed ossidi metallici.
• aumentare la durata della parte tenera del
legno grazie a delle micromolecole che
penetrano in profondità e cementano la lignina
evitandone i processi di ossidazione.
Grazie alle nostre 12 tinte di impregnante offriamo
la possibilità alla Nostra clientela di avere la
certezza della correta riproduzione del colore
originale.
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IL TRATTAMENTO CONTINUA

APPLICAZIONE FONDO ISOLANTE

La seconda fase del trattamento consiste nell’applicare, sempre a doccia, un fondo intermedio
che ha lo scopo di garantire un’elevata
impermeabilità all’acqua.
Grazie alle nuove tecnologie questo fondo
di resina ha una formulazione estremamente
reattiva, in grado di creare molti legami con
le resine vicine.
In questo modo si ottiene una pellicola compatta
in grado di rendere il film contemporaneamente
impermeabile all’acqua e traspirante.
Allo stesso tempo viene ulteriormente rafforzato

Dopo una spazzolatura meccanica e successiva
rifinitura a mano per rimuovere tutte quelle
microfibre che si sono alzate con le lavorazioni
precedenti, si procede all’applicazione - mediante
una pompa airless - di un fondo dalle caratteristiche
isolanti che serve ad impedire la migrazione verso
l’esterno o l’interno di tutte quelle sostanze che
col tempo potrebbero accorciare la vita della
verniciatura.
Questa operazione viene eseguita da un operatore
specializzato che controllerà con estrema

l’ancoraggio alla resina di impregnazione.
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attenzione ogni centimetro di ogni infisso.

STUCCATURA E FINITURA
La fase successiva prevede una leggera stuccatura
solo sui nodi e sui piccoli fori del legno con
silicone acrilico, in quanto sono assolutamente
sconsigliabili stuccature consistenti sui rasamenti
e sulle sgranature del legno.
Lo stucco infatti, essendo materiale amorfo,in
breve tempo viene rigettato dai movimenti del
legno con conseguente rotture del film di vernice.
Per concludere, viene applicata una mano di
finitura trasparente a spruzzo con una grammatura tra i 300 e i 350 micron umidi al mq.
Per la scelta della tinta corretta LA RESTAURA
PERSIANE si avvale di apparecchiature e strumenti in grado di “copiare” la precedente colorazione e non avere diversità in termini di risultato
rispetto ad altre ante dello stesso stabile.

GARANZIA
Il contratto di garanzia è relativo alla durata, in
termini delle proprietà chimico/fisico della vernice,
per un periodo di ANNI 4 per il ciclo mordenzato
e ANNI 5 per il ciclo laccato.
Il contratto assume validità solo ed esclusivamente
per quegli elementi che sono stati ripristinati
dalla “LA RESTAURA PERSIANE”.
In caso di difetti nell’arco della copertura della
garanzia, dovrà essere immediatamente comunicato alla “LA RESTAURA PERSIANE”, la quale
provvederà nel far intervenire un proprio tecnico
per un sopralluogo.
In caso di difetti imputabili alla propria lavorazione
“LA RESTAURA PERSIANE” provvederà ad
intervenire gratuitamente alla sistemazione assumendosi a proprio carico l’intero ripristino.
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RIPRISTINO SERRAMENTI E FINES
Per il ripristino di finestre e portefinestra
LA RESTAURA PERSIANE offre la possibilità di
poter scegliere tra due differenti lavorazioni.

1

LAVORAZIONE
RESTAURO SERRAMENTI PARTE ESTERNA

2

LAVORAZIONE
RESTAURO SERRAMENTI PARTE ESTERNA
E PARTE INTERNA

Se la parte danneggiata è solo quella esterna
ci occuperemo di sverniciare ed applicare
4 mani di verniciatura (impregnante, fondino,
fondo e finitura trasparente).
Una volta ritirato l’infisso, il ns personale si
occuperà di incartare la parte da non trattare
in modo da proteggerla durante la lavorazione
del lato ammalorato.
Quest’ultimo verrà completamente sverniciato meccanicamente e riverniciato.

Se i serramenti sono rovinati anche internamente, verranno invece lavorati completamente.
Si effettuerà sverniciatura totale e verniciatura
a flow Coating con lo stesso ciclo descritto
in precedenza.
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NESTRE
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LAVORAZIONI AGGIUNTIVE
RESTAURO SERRAMENTI CON SOSTITUZIONE
VETROCAMERA, NUOVA GUARNIZIONE
E VARIAZIONI ESTETICHE.
Oltre al processo di nuova verniciatura
LA RESTAURA PERSIANE offre la possibilità di
sostituzione dei vetrocamera esistenti con nuovi
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aventi caratteristiche tecniche prestazionali volte
al miglioramento della temperatura abitativa e
idonei per usufruire della detrazione fiscale.
Tutti i nostri vetri sono prodotti da MP Vetro,
azienda del gruppo LA RESTAURA PERSIANE e
sono certificati conformi alle normative Europee
in materia.

È inoltre possibile richiede l’inserimento di nuova
guarnizione in sostituzione a quella presente sui
serramenti oppure l’aggiunta di una guarnizione
per migliorare ulteriormente l’isolamento termico
degli stessi.

Diamo inoltre la possibilità di apportare ” modifiche
estetiche di abbellimento” ai vostri serramenti
installando nuovi fermavetri in stile barocco o
neoclassico oppure riproducendo soluzioni in
stile inglese.
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CONSIGLI
PER LA MANUTENZIONE
Il legno con cui sono costruiti i vostri serramenti
è un materiale vivo, versatile e generoso, con
caratteristiche uniche: è per questo che fare
manutenzione del legno è riduttivo, e non basta.
È necessario prendersene cura.
Bisogna tenere presente che il legno si adatta
e reagisce alle caratteristiche climatiche
dell’ambiente circostante (temperatura, tasso di
umidità…).
In questo senso, le naturali proprietà termo
regolatrici del legno influenzano positivamente il
clima interno.
Basterebbe quanto detto per comprendere che un
materiale così “speciale” e generoso non può
accontentarsi di una semplice manutenzione.
È un attenzione che non richiede particolari
sacrifici, ma qualche semplice gesto compiuto
con l’aiuto dei prodotti giusti.
Il legno mostra questa sua peculiarità, questa sua
unicità, attraverso una serie di elementi che uno
sguardo attento può facilmente apprezzare.
Basti pensare ad esempio alle venature, ai nodi o
alle diversità di colore.
Per proteggere e valorizzare queste caratteristiche
è necessario averne riguardo.
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Con un’adeguata cura, il legno rimarrà bello per
tutta la vita e restituirà tutte le attenzioni sotto
forma di una bellezza inalterata nel tempo.
La naturalezza del legno garantisce che un manufatto non sia mai uguale ad un altro, grazie a una
vitalità che non condiziona ma esalta la bellezza
del materiale nel corso degli anni.
Per proteggere questa vitalità, per fornire
un’adeguata cura costante ed assicurarsi che la
bellezza del legno di scuri e finestre sia duratura
nel tempo, è sufficiente la giusta attenzione e
l’utilizzo di prodotti sicuri.
Il kit di manutenzione in vendita presso
LA RESTAURA PERSIANE è il risultato di
un’azienda che da anni promuove questa forma
di cura e di rispetto nei confronti del legno.
PULIZIA
Con un panno umido e una spugna pulire i serramenti per eliminare le tracce di polvere, sporco o
agenti atmosferici.
Un gesto semplice e preliminare che vi permette di
fare anche un controlo annuale del vostro serramento. Per rimuovere lo sporco è importante non
usare spugne abrasive e prodotti a base di alcol,
ammoniaca o aceto; noi consigliamo la semplice
acqua con l’aggiunta di un po’ di detersivo neutro,
va bene anche quello dei piatti o delle mani.

PROTEZIONE
È importante proteggere periodicamente il legno
delle finestre.
Il balsamo de LA RESTAURA PERSIANE accarezza il legno garantendo la brillantezza e la durata
delle superfici a lungo nel tempo.
Applicare versando una piccola quantità di
prodotto su un panno morbido, non in fibre, e
passarlo sulla superficie del legno in direzione
della tessitura.
Lasciare agire per qualche minuto e poi levigare
con un panno umido.
Noi consigliamo ove è possibile l’applicazione a
pennello che consente di applicare un po’ di più
di prodotto e poi procedere come sopra descritto.
Lavare immediatamente con acqua eventuali
spruzzi sui vetri o sul davanzale della finestra.
RITOCCO
Un prodotto sensibile e delicato come il legno può
riportare qualche danno dopo l’installazione o nel
corso del normale utilizzo.
Presso LA RESTAURA PERSIANE è possibile
acquistare la vernice utilizzata per il restauro dei
vostri infissi. Bisogna altresì tenere presente che
non tutti i serramenti hanno le stesse caratteristiche e che a seconda della loro tipologia di costru

zione (persiane, antoni, ecc.), della loro esposizione
in facciata (più o meno protetti ) del modo in cui
sono posizionati sulla vostra casa (Battute a filo
con telaietto in ferro, monoblocco cardini a
murare) ciascuno di essi avrà un proprio punto
critico che se conosciuto vi darà modo di
intervenire per tempo con i ritocchi necessari onde
evitare piccoli problemi. Questi, se trascurati, pregiudicheranno la durata dei vostri serramenti.
Sarà nostra cura al momento di riconsegna delle
ante istruirvi sui punti deboli ove dovrete dedicare
maggiore attenzione, rimanendo comunque a
vostra disposizione telefonica se un domani
doveste avere dei dubbi o voleste chiedere qualche
consiglio in più. Come ogni “cosa viva” il legno
deve essere curato e certo le sue esigenze sono
davvero irrisorie rispetto a quanto una finestra
in legno ben curata dona alla casa in termini di
bellezza, qualità e calore.
Dedicare alle finestre e agli scuri una periodica
attenzione e la cura con i prodotti giusti garantisce
al prodotto bellezza e durata impagabili.
Con questi piccoli accorgimenti, il legno conserverà
le sue peculiarità e le sue qualità inalterate per
anni, se non per tutta la vita.
Gli infissi rimarranno belli e preziosi, come il giorno
in cui li avete ripristinati.

E soprattutto ricordate:
il legno trascurato mostra i segni del tempo,
il legno ben curato è garanzia di bellezza e calore.

LA RESTAURA PERSIANE
Sede Legale: 20874 Busnago (MB) 4/B, Via Bellini
Sede operativa: 20874 Busnago (MB) 10/B, Via Del Lavoro
Tel. 039.9278029
E mail: info@larestaurapersiane.it
www.larestaurapersiane.it

