
 

 

 

 

 
 

GARANZIA SULLE VETRATE ISOLANTI DELLA LINEA LUX 

La qualità di un vetro camera dipende dalle seguenti caratteristiche: 

• la percentuale di gas inserito e la sua capacità di prevenirne la fuoriuscita 
• la capacità di impedire l’ingresso di umidità 
• l’assenza di impurità sulle superfici interne 

Finglas produce vetrate isolanti utilizzando sistemi di produzione ad alta tecnologia costantemente 
monitorati da un istituto esterno che ne certifica la qualità prestazionale.  

Tutte le vetrate prodotte oltre al marchio  , sono certificate con il marchio secondo 
la Norma EN 1279 parte 1 (Generalità, descrizione del sistema, regole per la sostituzione, tolleranze 
e qualità visiva), parte 2 (penetrazione dell’umidità) parte 3 (fuoriuscita del gas) e parte 4 
(caratteristiche fisiche del bordo, guarnizioni e inserti per vetrate isolanti). 

La garanzia del marchio RAL è data da: 
• test obbligatorio sui materiali 
• controllo del processo di produzione e del prodotto finito 
• visite ispettive semestrali da parte dell’istituto IFT di Rosenheim  
• prove di laboratorio sulle prestazioni della vetrocamera ripetute ogni anno 
• marchio indelebile sulla canalina 

Sulla scorta di questi test e certificazioni, Finglas offre ai propri clienti una garanzia di 10 
anni sulla formazione di condensa interna alle lastre, sulla fuoriuscita del gas isolante e 
sull’assenza di inclusioni nella camera interna. Garantisce inoltre che i parametri visivi, 
energetici, acustici e di sicurezza non cambino nel tempo e che le lastre siano esenti da 
difetti.  
Le vetrate sono anche garantite contro le rotture da shock termico se vengono rispettate le 
indicazioni presenti nella guida “Rotture spontanee da shock termico: indicazioni pratiche” 
in allegato a questo documento o visionabili sul sito www.finglas.it nella sezione “certificati e 
garanzie”.  
Fanno parte integrante della garanzia anche le indicazioni riportate nel documento “Condizioni 
generali di contratto” 
 
 

Le vetrate con la veneziana integrata hanno una garanzia aggiuntiva di 5 anni per le parti elettriche 
e meccaniche relative alla schermatura interna. 
La garanzia che Finglas rivolge ai serramentisti, può essere estesa ai loro clienti, usando gli 
strumenti di marketing che abbiamo predisposto, ovvero il Glass Point e l’adesivo garanzia 10 anni. 
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