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Perchè scegliere Canzian?

  Infissi di produzione propria
       (legno, legno-alluminio, alluminio e pvc)

  La scelta di legnami certificati PEFC della  
       foresta della Val di Fiemme

  Legni di nuova generazione termotrattati
  L’esperienza di oltre 100 anni di attività
  La scelta di materiali certificati
  Prodotti con marchiatura CE
  L’attenzione sulla qualità e finitura delle 

       vernici garantite 10 anni
  L’inserimento di vetri a bassa trasmittanza

       termica
  Sopralluoghi e controlli in cantiere gratuiti
  Preventivi gratuiti
  Smaltimento materiale
  Documentazione per detrazione

       fiscale del 50% gratuita
  Piccole

       manutenzioni
Via S.
A

ntonio
Via S.
A

ntonio

P.z
za

 del

Popolo

Via Roare

Via C. E. dalla Costa

Via G. Verdi

Via G. 

Rossini

Via M
artinengo

Via F. Faccin

Via F. 
Faccin

Via Trieste

Via Papa Giovanni XXIII
Via V.
Veneto



RISPARMIA CON
POSACLIMA
Investire sulle prestazioni del giunto di posa è un punto 
di distinzione che completa la proposta commerciale 
di chi disegna, costruisce, vende o posa serramenti.
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un 
forte sviluppo del serramento dal punto di vista 
prestazionale: spessori sempre maggiori, componenti 
(per esempio i vetri) con performance sempre 
migliori. Una spinta decisa è arrivata dall’obbligo di 
marcatura CE per finestre e portefinestre pedonali, 
che ha stimolato i serramenti nella ricerca e sviluppo. 
In sostanza si può affermare che oggi il mercato 
italiano presenta un livello qualitativo delle finestre 
mediamente alto, in molti casi ben al di sopra dei limiti 
di legge.
Purtroppo la stessa considerazione non si può fare 
per il giunto di posa. Lo spazio tra il telaio ed il muro è 
sostanzialmente rimasto alle metodologie di trent’anni 
fa. La domanda da porci è quindi: a che serve una 
buona finestra se è installata male? Sono consigliabili 
soluzioni con profili in PVC o legno corredati da rete 
portaintonaco ed elementi di sigillatura integrati.

SIAMO CERTIFICATI EQF3

LA SOLUZIONE
La soluzione migliore è la Ventilazione Meccanica 
Controllata (VMC) a recupero di calore.
 
Il Team PosaClima dopo due anni di sperimentazione 
ha sviluppato PureAir, una macchina specifica che 

ricambia l’aria in continuo, senza disagi e senza spreco 
energetico, consentendo di risolvere i problemi di 

muffa e condensa senza dover aprire le finestre, 
significa quindi avere un miglior isolamento 

acustico evitando che qualcuno possa entrare 
agevolmente in casa.

Arieggiare con PureAir significa risparmiare 
denaro, avere maggior comfort, più 

sicurezza ed un miglioramento 
delle condizioni igienico sanitarie 

interne.

SOSTITUENDO I VECCHI
SERRAMENTI CON INFISSI
PIÙ MODERNI AD ALTA TENUTA
ALL’ARIA, VIENE A MANCARE IL
RICAMBIO NATURALE DELL’ARIA
E SI ALTERA L’EQUILIBRIO
IGROSTATICO DELLA CASA

Nelle vecchie case non c’era l’esigenza di aprire le
finestre per cambiare l’aria, attraverso gli spifferi dei 
vecchi serramenti, la casa si arieggiava naturalmente, 
abbassando i picchi di umidità.

Sostituendo però i serramenti con infissi più moderni 
ad alta tenuta, il ricambio naturale viene a scomparire e 
l’umidità anzichè andare a condensare nel vetro, si ferma 
sul muro trasformandosi in muffa.

Per questo motivo dopo aver sostituito i vecchi 
serramenti, c’è l’esigenza di arieggiare la casa più volte 
al giorno. Purtroppo però, aprire le finestre, soprattutto 
d’inverno, crea discomfort, spreco energetico, correnti 
d’aria pericolose per bambini ed anziani e richiede 
impiego di tempo ed energie che molti vorrebbero evitare.

IL PROBLEMA?
INSTALLAZIONE
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