








2.1 “vetri”
In realtà parliamo di plexiglass e devono essere controllati con cura, 

poichè anche delle piccole fessure possono alla lunga provocare dei 

problemi.

2.2 “braccetti ”
I braccetti e le chiusure sono molto sollecitati ed a rischio rottura. 

Verificare che le finestre rimangano facilmente in posizione quando 

vengono aperte.

2.3 “guarnizioni”
Con gli sbalzi di temperatura stagionali tendono a screpolarsi: se lo 

sono la manutenzione non è stata delle più attente. Comunque 

possono essere sostituite con spese contenute.

2.4 “zanzariere”
Se maltrattate possono scorrere male nelle guide e con il tempo 

possono rimanere incastrate. E’ importante verificare il 

funzionamento delle molle.

2.5 “oscuranti”
Vale lo stesso discorso delle zanzariere, provare ad aprire e chiudere.

2.6 “oblò”
Uno degli elementi più rischiosi. Il gelo ed il caldo sono suoi nemici, 

poichè possono spaccarsi e determinare grandi infiltrazioni.

PICCOLI PARTICOLARI CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA*****
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2.finestre ed oblo’



3.1 Truma
E’ il sistema più diffuso e ne esistono diverse versioni. Controllare il motore 

che spinge l’aria calda attraverso le canaline e le bocchette.

3.2 Alde
E’ come un impianto domestico con i termosifoni, quindi, come a 

casa, occorre controllare che non ci siano residui d’aria nei tubi che 

possano bloccare il flusso del liquido. Verificare che sia stato utilizzato 

il glicole poichè altri liquidi potrebbero aver corroso tutto.

3.3 Boiler
Se vecchio, con il passar del tempo possono crearsi dei fori con 

relative perdite. Ad ogni buon conto un esame da parte di un buon 

professionista sarebbe la soluzione migliore....

3.4 Scarichi
Vanno controllati bene: se sono ostruiti e che siano integri. I camini 

sul tetto, più esposti agli agenti atmosferici, tendono a rovinarsi di più.

3.5 Termostato
Verificare l’effettivo funzionamento. Al di sopra di una temperatura 

prestabilita deve spegnere la stufa.

A GAS O A GASOLIO, IL CONTROLLO E’ D’OBBLIGO! PROFESSIONALE E’ MEGLIO!
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3.RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA
















