
posa oro



POSA ORO PELLEGRINI
La posa in opera dei serramenti in�uenza in modo determinante le prestazioni
energetiche ed il confort abitativo o�erti dagli in�ssi. 
Nello studio della Posa in Opera la Falegnameria Pellegrini ha investito molto in 
ricerca e sviluppo, ottenendo una procedura standardizzata e certi�cata presso 
i laboratori LegnoLegno di Reggio Emilia.
Una Posa quali�cata e Certi�cata come POSA ORO, è la via migliore per ottenere
le prestazioni da laboratorio degli in�ssi anche nelle abitazioni. 
POSA ORO garantisce le proprie capacità di tenuta perché è stata testata e 
certi�cata. I test e le certi�cazioni sono in conformità alle normative vigenti 
anche se del tutto volontari, non imposti da leggi o regolamenti, ma e�ettuati 
allo scopo di garantire alla clientela uno standard di posa e�ciente.

 

Perché installare con posa oro?
Con una piccola spesa aggiuntiva si hanno molteplici vantaggi:
• Nessuna infiltrazione
• Niente spifferi
• Nessuna formazione di muffa o condensa lungo gli infissi
• Rispetto delle capacità isolanti degli infissi dichiarate dai laboratori
• Risparmio energetico ed economico continuativo nel tempo
• Ammortizzamento della spesa iniziale in pochi anni
• Miglioramento del benessere abitativo
• Prolungamento della vita degli infissi e del vano murario

 



ESTERNO
-10°C

INTERNO
+20°C

Fase 1. PROGETTAZIONE

POSA ORO è studiata ad hoc in funzione alle esigenze della clientela e della 
tipologia di supporto murario nella quale è installata.

POSA ORO è progettata in concomitanza ed in collaborazione con la progettazione 
del vano murario in modo da o�rire ai costruttori tutti i requisiti per realizzare a 
regola d’arte. Lo standard di POSA ORO è stato studiato per poter essere sviluppato 
assieme ad ogni supporto murario.

BRAIN STORMING GENERALE 
ad inizio progettazione 
con progettisti e costruttori 
per la corretta progettazione 
della posa dell'in�sso scelto 
dal cliente

STUDIO FLUSSI TERMICI 
di ogni singolo nodo per veri�care 
la corretta progettazione con 
l'utilizzo di programmi speci�ci 
come FRAME SIMULATOR

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
della posa nel vano murario e 
stampa dei disegni personalizzati



Fase 2. REALIZZAZIONE

POSA ORO E’ REALIZZATA 
DA INSTALLATORI SPECIALIZZATI 
CASACLIMA INTERNI 
ALL’AZIENDA.

L’azienda ha voluto formare sia chi progetta 
che chi realizza la posa per garantire la perfetta 
riuscita del prodotto.

Per realizzare POSA ORO si utilizzano solamente 
materiali di alta qualità, duraturi e certi�cati, 
riconosciuti dai più autorevoli centri di 
certi�cazione. 

Ad esempio:
• Schiume poliuretaniche elastiche a basso 
  modulo
• Nastri auto espandenti in grado di resistere 
  a possibili in�ltrazioni di aria ed acqua
• Nastri butilici ad alto potere adesivo ed elastico
• Barriere al vapore flessibili, intonacabili, 
  antimu�a ed antispi�ero che consentono 
  comunque una perfetta asciugatura 
  del vano murario
• Sigillanti neutri con grande forza adesiva, 
  elevata elasticità e resistenza ai raggi UV

 



Thermography carried out on windows installed 
without quali�ed �xingin place: at the bottom of
the windows, we can detect a dark zone, which 
corresponds to a very low inner temperature.

Thermograpgy carried out on POSA ORO windows, 
installed through quali�ed and certi�ed �tting’s 
mode: in this case, the inner temperature is 
obtained with a value equal to the outer one.

3rd STAGE: FINAL INSPECTION

We carry out the �nal POSA ORO inspection in order to verify that windows and
doors’ �tting’s tightness capacities are optimum.
Our �nal inspection is basically consists of two stages:

PRACTICAL INSPECTION

 

 

THERMAL INSPECTION
Inspection, which consists of an IR thermographic inspection, carried out on each window or door’s 
node. This is an investigation that aims to verify windows’ and doors’ proper installation and to 
exorcize thermal bridges’  presence: in this way we are able to show the customer �tting’s correct 
working.

Manual inspection carried out in order 
to verify all windows’ and doors’
correct working, before and after the 
adjustments. This is a crucial process 
because a window or door that is not 
correctly adjusted may create thermal 
bridges and thwart other windows’ or 
doors’ proper working and insulating 
performances.
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