Protezione per serramenti in legno
Linea vernici professionale per un‘alta
resistenza e lunga durata nel tempo

Al fianco di tutti
i professionisti

I PA S S I C H I A V E R E M M E R S

1949

Fondazione di Remmers in Germania

1970
Una gamma completa e performante
per soddisfare ogni tipo di applicazione.
Remmers è molto più di un semplice
fornitore: è un partner e consulente
di fiducia.

Apertura della prima delle tante filiali internazionali

1996

2010

Resistenza e durata garantita per il legno
in ambiente esterno dal laboratorio italiano CATAS
Protezione certificata per il legno
contro funghi dell’azzurramento, insetti e termiti

Qualità dell’aria indoor A+:
molti prodotti hanno ottenuto il massimo dei voti nel test
delle emissioni di VOC, Composti Organici Volatili.

Prodotti che soddisfano i regolamenti relativi alla
qualità e sicurezza dell’industria edilizia.

Fondazione dell‘Accademia Bernhard Remmers
I prodotti sono testati dai più importanti laboratori europei e da BRIfA
(Bernhard Remmers Institut für Analytik GmbH), un istituto di analisi

Apertura filiale in Italia

indipendente accreditato che dispone dei più moderni strumenti tecnici

2021

vernicianti e sul loro contenuto di COV e sulla presenza di insetti,

Nuova sede italiana a Oderzo, Treviso
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Remmers è rappresentata da 18 filiali internazionali
e più di 1500 collaboratori in tutta Europa,
con un fatturato di ben oltre i 350 milioni di Euro.
La sede centrale a Löningen, in Germania,
vanta un reparto di Ricerca & Sviluppo di oltre 2000 m2.
La qualità è inoltre garantita dai più importanti
laboratori ed istituti di prova internazionali.

per l’analisi sulle resistenze chimiche e meccaniche dei rivestimenti

Piena conformità ai requisiti richiesti dalla norma europea
EN 71-3 sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE), la
quale impone che di non utilizzare sostanze pericolose,
cancerogene o tossiche.

parassiti, biocidi e conservanti.
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REFERENZE

Importanti imprese
hanno scelto Remmers
per progetti
dove sono richieste
alte performance

Molte aziende italiane
di spicco hanno deciso
di instaurare un rapporto
continuativo con Remmers

“Prima di usare Remmers pensavamo di usare
le vernici migliori. Devo però dire che i prodotti Remmers
hanno una marcia in più, soprattutto nell’impregnante,
che non macchia e non crea risucchio di testa e
nell’intermedio ad immersione, più riempitivo rispetto
ai prodotti che usavo. Nel ciclo laccato il miglioramento
è generale, con un risultato estetico più liscio e più pieno.
Quindi siamo riusciti a migliorare l’effetto estetico dei nostri
serramenti, sia nel ciclo mordenzato che nel ciclo laccato.”
Luca Pavanello di Pavanello Serramenti,
azienda fondata nel 1948, attiva a livello nazionale
ed internazionale nel settore dei serramenti/infissi
www.pavanelloserramenti.it

“Remmers è uno dei nostri partner con il quale
abbiamo scelto di collaborare, questo anche grazie
alla loro continua ricerca e sviluppo interna giornaliera,
mirata al perfezionamento costante del prodotto.”
Valter Campesato di Campesato Guido & C.,
azienda presente nel settore del legno dal 1920,
che ad oggi si avvale delle più recenti tecnologie senza rinunciare a
principi e valori indelebili della sua storia.
www.campesato.it

Villa privata
dallo stile contemporaneo
situata nel basso Salento
Serramenti: Campesato Guido & C
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3K, il sistema che
rivoluziona il settore
del serramento
in legno

A base d’acqua - applicazione a spruzzo

Una vernice bicomponente, formata da vernice
e catalizzatore che migliora la protezione,
la resistenza e la durata nel tempo e garantisce
una perfetta qualità estetica del serramento.
ESSICCAZIONE PIU’ RAPIDA

C I C LO M O R D E N Z ATO

C I C LO L A C C ATO

Induline 2ZW-535
Fondo riempitivo trasparente,
isolante, bicomponente

Induline 2ZW-435
Fondo bicomponente, riempitivo,
isolante per la verniciatura coprente

Induline 2LW-735
Finitura trasparente bicomponente

Induline 2DW-635
Smalto bicomponente

Aqua H-935 Härter
Isocianato per la catalizzazione

Aqua H-935 Härter
Isocianato per la catalizzazione

Velocizza la fase di produzione
Risolve i problemi di trasporto in cantiere
Antiblocking degli schermi
Evita lo sbollamento invernale

RESISTENZA CHIMICA SUPERIORE
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La soluzione dei problemi di rammollimento del film
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G A R A N Z I A S U L L A D U R ATA E S A L U B R I TÀ

GARANZIA DI DURATA DEL SERRAMENTO FINO A 15 ANNI
Remmers offre una garanzia di durata senza alcuna manutenzione, come di seguito indicato, sui cicli di verniciatura per serramenti esterni di legno che impiegano i
prodotti denominati Remmers 3K System nei modi, nelle condizioni specificate nelle schede tecniche e negli
articoli di seguito riportati.

LINEA REMMERS
3K SYSTEM

CICLO 3 MANI
CONIFERA
E LATIFOGLIA

TRASPARENTE

1 X GW-306/GW-341
1 X 2ZW-535 + 10% H-935
1 X 2LW-735 + 10% H-935

LACCATO

1 X GW-341/GW306C WEISS
1 X 2ZW-435 + 10% H-935
1 X 2DW-635 + 10% H-935

DURATA GARANTITA
SU FINESTRE E
PORTONCINI

15 ANNI

DURATA GARANTITA
SU SCHERMI
OSCURANTI ESTERNI

8 ANNI

Articolo 1 : condizioni di validità della garanzia
Per la validità della garanzia è necessario osservare anche i seguenti ulteriori adempimenti:
• sottoscrivere il contratto di garanzia in duplice copia e
consegnare una delle due timbrata e firmata all’ufficio
Amministrazione Remmers Italia.
• osservare scrupolosamente le indicazioni riportate nel
documento “Costruire e verniciare i serramenti in legno”
e le informazioni delle schede tecniche più recenti
• conservare la fattura di vendita dei manufatti sui quali
sono stati applicati i prodotti Remmers per attestare la
data di installazione dei serramenti
• fornire a ciascun cliente finale il “Manuale della manutenzione” per consentirgli di leggere le informazioni
relative ad una corretta manutenzione ed areazione e
le indicazioni su come procedere al ripristino in caso di
traumi meccanici accidentali.
Articolo 2: cicli di verniciatura compatibili
con la garanzia
I cicli di verniciatura garantiti dipendono dal tipo di legno e di manufatto. Una tabella sinottica che riporta tutte le indicazioni relative a questo argomento è reperibile
nel sito www.remmers.it oppure da richiedere all’Ufficio
Tecnico Remmers Italia Srl.
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Articolo 3 : limitazioni costruttive
In merito alle condizioni di applicazione il falegname
deve però riflettere sul fatto che si tratta di una garanzia che noi diamo sulla nostra vernice applicata ai suoi
serramenti.
In questo caso la qualità ed il tipo di legno, nonché gli
aspetti costruttivi, sono fondamentali perché il film di
vernice abbia la durata prevista. Le garanzie sono quindi valide solo per serramenti nuovi, costruiti con specie
legnose collaudate, realizzati e posati secondo le nostre
istruzioni. Tali istruzioni sono riportate sul “Manuale Costruire e Verniciare i Serramenti in Legno” da richiedere
all’Ufficio Tecnico Remmers Italia Srl.
Articolo 4 : difetti coperti dalla garanzia
La garanzia copre l’integrità della pellicola, distacchi,
bolle e sfogliamenti. Piccole variazioni della brillantezza
(fino a 10 gloss) devono invece essere tollerate, come
pure minimi mutamenti del colore naturale del legno o
di tinta negli smalti fino delta E di 2,5. La garanzia copre
inoltre dalla formazione di bolle generate da esposizioni
prolungate all’acqua e dai danni da gelo, anche in caso
di esposizione dei manufatti già dopo 72 ore dalla verniciatura in condizioni di essicazione standard.
La garanzia vale in assenza di manutenzione, e richiede
solo una operazione di pulizia annuale obbligatoria.
Tuttavia, l’uso regolare, almeno 1 volta all’anno, del prodotto Remmers PFLEGE-BALSAM potrà aumentare anche
in modo considerevole la durata del film di verniciatura.
Articolo 5 : esclusioni
Ci preme sottolineare che, a seguito delle condizioni
sottoesposte, la garanzia decade immediatamente ed
eventuali reclami e/o lamentele non potranno essere
accettate:
• Serramenti in riva al mare, ad una distanza dalla spiaggia inferiore ai 200 m (non si applica per serramenti in
legno-alluminio)
• Serramenti installati ad un’altezza superiore ai 2000 m
sul livello del mare
• Serramenti con ripetuta e sistematica sollecitazione
all’acqua (come alzanti bagnati da irrigatori, o serramenti che durante i piovaschi possono essere esposti
a quantità d’acqua anomala come immersione parziale
o esposizione a flussi provenienti da sgrondi eccetera...)
• Serramenti installati in ambienti molto umidi come
case appena costruite o ristrutturate, piscine, serre, o
assenza delle operazioni di areazione giornaliera (vedi
approfondimento AREAZIONE DEI LOCALI qui a seguire)
e necessarie per i primi 6 mesi di installazione dei serramenti.
• Serramenti posati a filo facciata o non rientranti almeno di 20 cm dal filo muro oppure rientranti ma non riparati da schermi. In questi casi la garanzia viene ridotta
ad 8 anni come se si trattasse di uno schermo oscurante.

• Serramenti oggetto di pulizie o rinfresco con prodotti
non originali (i normali prodotti per la pulizia che contengono agenti aggressivi quali ammoniaca, acido cloridrico, alcol, eccetera… )
• Serramenti sui quali, dopo essere stati posati, sia verificabile sul lato esposto alle intemperie una interruzione
del film di vernice (tale difetto può derivare dalla gestione del serramento in cantiere, dal trasporto o dalla
posa in opera)
• Serramenti sui quali siano presenti colpi, graffi, ammaccature a causa di incuria nell’utilizzo, azioni vanda
liche, effrazioni.
• Serramenti sui quali sia verificabile un’alterazione o
danneggiamento del film di vernice derivato dal contatto con prodotti dannosi presenti in cantiere quali pitture
murali, cemento, smalti, calce, eccetera
• Serramenti sui quali sia presente un’interruzione del
film a causa di eventi atmosferici come grandine o tempeste di sabbia e non riparati tempestivamente (entro 1
mese dall’evento meteorologico)
• Serramenti sui quali siano presenti danni al film di vernice causati dalla sosta prolungata in cantiere - seppur
perfettamente imballati - provocati da sbalzi termici,
condensa, esposizione solare, ristagno di umidità o di
acqua
• Serramenti sui quali siano presenti difetti non segnalati entro 30 giorni dalla loro comparsa
• Serramenti sui quali si manifestino rotture, danni o
deperimento causati da interventi di operatori non specializzati, vale a dire non certificati sul sito web Accredia
(Ente italiano di accreditamento) e secondo norma UNI
11673-1)
• Serramenti difettosi o mal funzionanti a causa modifiche effettuate in proprio
• Serramenti sui quali non siano state effettuate sistematicamente le attività di pulizia annuali
Articolo 6 : procedura di reclamo legati alla garanzia
sulla verniciatura dei serramenti
Qualora il cliente, nell’ambito del periodo coperto dalla
garanzia Remmers 3K System, ravvisi un difetto sulla superficie verniciata di un serramento esterno, che secondo la sua opinione può dipendere dalla vernice, deve,
entro 30 giorni dalla comparsa del difetto, informare il
Servizio Tecnico Remmers Italia srl via e-mail all’indirizzo info.italia@remmers.com o con una lettera raccomandata, allegando la copia della fattura di vendita dei
serramenti.
Entro 15 giorni un Tecnico Remmers Italia visiterà il
Cliente e controllerà in modo preliminare che:
• Il serramento sia costruito secondo le indicazioni riportate nel documento “Costruire e verniciare i serramenti
in legno” richiedibile presso il Servizio Tecnico Remmers
• siano stati applicati i cicli e gli spessori indicati nelle
schede tecniche e tabelle sinottiche.

Se è tutto in regola il tecnico Remmers Italia farà la
sua perizia ed entro 15 giorni e il Cliente riceverà per
iscritto un rapporto in merito alle cause del danno ed
eventuali proposte per la sua sistemazione.
Fino a questo momento il Cliente non dovrà assolutamente intervenire sui pezzi, pena la perdita della garanzia.
Qualora venga attribuita la responsabilità ai prodotti
Remmers, l’azienda Remmers Italia sceglierà, a seconda
di quale soluzione sia più conveniente, se riverniciare o
sostituire ex novo i manufatti difettosi.
Articolo 7 : costi coperti dalla garanzia
La garanzia copre la sostituzione o riverniciatura dei serramenti riconosciuti difettosi secondo quanto sia più
economico per Remmers Italia srl.
Articolo 8 : territorio di validità della garanzia
La garanzia rilasciata da Remmers Italia è valida solo sul
territorio Italiano.

Approfondimento:
AREAZIONE DEI LOCALI
In inverno, un’umidità dell’aria all’interno dei locali superiore al 65%, può provocare fenomeni di condensa,
soprattutto nelle zone fredde dei muri e sui serramenti.
Il fenomeno di condensa interna porta alla formazione
di goccioline di acqua liquida che nel tempo possono
favorire la formazione di muffe.
Il ristagno di condensa sulle superfici verniciate della
finestra può portare a fenomeni di distacco del film,
soprattutto nella parte bassa del serramento e nel lato
esterno della finestra, oltre a possibili problemi di variazione dimensionale e difficoltà di manovra del serramento.
Questi fenomeni sono risolvibili con una corretta aerazione dei locali, con una tecnica come quella raffigurata
nella seguente tabella:
Tempi necessari per un completo ricambio d’aria in una
stanza di 4 x 3 m e una finestra standard 125 x 125 cm
FINESTRA IN POSIZIONE DI ANTA A RIBALTA

GARANZIA DI QUALITÀ INDOOR
Remmers garantisce la massima salubrità
con i prodotti della linea Remmers 3K
ASSENZA DI MIGRAZIONE DI METALLI PESANTI E RIDOTTO
CONTENUTO DI INQUINANTI INDOOR, QUINDI NON PERICOLOSI PER LA SALUTE DELL’UOMO
I prodotti sono conformi ai requisiti della Norma DIN EN
71/3 “Sicurezza dei giocattoli – “Migrazione di alcuni elementi” che assicura la sicurezza nei confronti di alcune
sostanze pericolose.

SENZA CORRENTE
D’ARIA

CIRCA 30 - 45 MINUTI

CON CORRENTE
D’ARIA

CIRCA 20- 30 MINUTI

FINESTRA COMPLETAMENTE SPALANCATA

SENZA CORRENTE
D’ARIA

5 – 8 MINUTI

CON CORRENTE
D’ARIA

MENO DI 4 MINUTI

Consigliamo di arieggiare con questo sistema i locali,
specialmente d’inverno, ogni mattina (soprattutto la
stanza da letto).
In particolare, suggeriamo didi arieggiare 2-3 volte al
giorno locali ad alta umidità, tipo il bagno e la cucina.
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REMMERS EXPERIENCE CENTER

Nasce in Italia
uno spazio unico
per condividere idee,
trarre ispirazione
e creare nuove
opportunità

Remmers Experience Center:
training, meeting, webinar,
convegni ad hoc.
Diamo la possibilità di entrare in contatto diretto
con i nostri tecnici specialisti, professionisti, innovatori
ed esperti del settore per raccogliere interessanti
suggerimenti, concretamente fruibili nel proprio
lavoro quotidiano.
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Remmers Italia Srl
via Rovigo 2 - 31046 Oderzo (TV)
Tel. 0422 1723654
info.italia@remmers.com
www.remmers.it
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