
 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI POSA AD ALTA EFFICENZA TERMOACUSTICA             

E GARANZIA DI DURATA DELLE PRESTAZIONI   
 
 

Egregio signore, 
 
la nostra azienda è certificata  "Azienda Partner PosaClima" e quindi inserita nell'elenco delle aziende certificate 
riportate sul sito www.posaclima.it  
 
Questo significa che: 

 I nostri posatori sono tecnici specializzati che hanno frequentato con profitto i corsi di posa “Sistema PosaClima” 
e sono iscritti all'albo dei posati Posatori Qualificati (vedi sito www.posaclima.it)  

 Per la posa utilizziamo solo i materiali ed i metodi del sistema PosaClima 
 
In particolare i suoi serramenti sono stati installati con il sistema migliore PosaClima Premium Plus che impiega materiali 
garantiti nel tempo dal produttore. 
 

Di conseguenza le prestazioni di tenuta dei giunti di posa (telaio-controtelaio) sono garantite per 10 anni dalla data di questo 
documento contro qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana e contro le perdite d'aria (spifferi) superiori a 0,75 m3/ml-h, alla pressione di 
100 Pascal, corrispondenti alla massima classe di tenuta all'aria ovvero la classe 4 per i giunti apribili. Prestazioni simili sono 
normalmente impossibili da ottenere per coloro che utilizzano i tradizionali sistemi di posa a base di schiuma e silicone. 
 

Se nel periodo di garanzia si ravvisasse un peggioramento delle prestazioni garantite risponderemo prontamente tenendo a nostro 
carico tutti gli eventuali costi necessari per risolvere il problema. 
 

A maggior tutela del cliente, in caso di impossibilità a sostenere quanto promesso, la presente garanzia è sottoscritta anche dal 
titolare del marchio PosaClima, la ditta Straudi S.p.A. che ne risponderà in proprio; sarà sufficiente compilare il prestampato per il 
reclamo scaricabile dal sito www.posaclima.it alla voce “garanzia 10 anni” – “Modulo per il reclamo”. 
 

I suoi serramenti, posati con il sistema di posa PosaClima Premium Plus, potranno quindi garantire per moltissimi anni quella 
maggiorazione nel risparmio energetico e nel confort che altrimenti vengono spesso vanificati dagli spifferi e dalle perdite lungo i giunti 
di collegamento dell'infisso al muro causati da una posa inefficace. 
 
 
 
 

 

 

        Timbro e firma        CSB F.lli Straudi S.p.a. 

           Dott. Nicola Straudi 

 

 


