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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

Da Rossetti Infi ssi la naturale evoluzione nella realizzazione di 
un infi sso ad altissime prestazioni energetiche e ad impatto 
zero sull’ambiente 

A
rtigianalità ed elevata effi  cien-
za energetica. Queste sono le 
prerogative per fi nestre e por-
te di alto livello e ad alte pre-

stazione qualitative, oltre che di eleganza 
e comfort estetico. 
È questo che Rossetti Infi ssi off re alla pro-
pria clientela.
Sono la scelta dei piccoli particolari e la cu-
ra di ogni piccolo aspetto l'anima di ogni 
prodotto. Abilità artigiana e vocazione in-
dustriale. Su questo binomio si estrinse-
ca lo spirito di un’attività che cresce di pa-
ri passo con la maggiore attenzione verso 
la natura e tutti i suoi elementi. Le varie es-
senze del legno, soprattutto il castagno, 
donano un innegabile tocco di classe ad 
ogni ambiente legando insieme eleganza 
ed effi  cienza. 
In un mondo frenetico ed alla continua ri-
cerca di eccessi, l’artigianalità e la dedizio-
ne all’ottimizzazione della qualità della vi-

ta sono requisiti estremamente importanti 
per un prodotto: su questi pilastri poggia 
la fi losofi a dell’Azienda, che è riuscita ad 
eccellere nel proprio settore grazie alla te-
nacia e alla passione per il proprio mestie-
re meritando, con lo scorrere del tempo, la 
fi ducia e la stima dei propri clienti.

Attenta politica
di rispetto ambientale
Rossetti Infi ssi è la risposta per la bioarchi-
tettura alla richiesta di infi ssi di alta qualità 
prodotti secondo la fi losofi a di sostenibi-
lità ambientale che da sempre abbraccia. 
A sostegno di questa politica aziendale, ha 
investito nelle fonti rinnovabili, ed è riu-
scita, grazie al fotovoltaico, a raggiungere 
una completa autonomia energetica.
Quando si parla di costruzione o ristrut-
turazione è indispensabile, oltre all’aspet-
to qualitativo ed estetico, tenere in consi-
derazione il costo energetico dell’edifi cio.

Infatti la nostra casa consuma, e lo fa esatta-
mente come un elettrodomestico o un'au-
tomobile. Tutti noi quando andiamo ad ac-
quistare uno di questi prodotti prestiamo 
sempre estrema attenzione ai loro consu-
mi, mentre non è nostra abitudine chieder-
ci quali siano quelli della nostra abitazio-
ne, bene molto più importante e duraturo 
di una semplice lavatrice o di un frigorifero.
Nella realizzazione di un immobile a «co-
sto zero», l’infi sso è un punto cardine dato 
che in base alle sue qualità dipende l’iso-
lamento termico e acustico dall’ambiente 
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ponenti sono completamente naturali ed 
ecocompatibili, caratteristiche che gli han-
no permesso di ottenere anche la certifi -
cazione FSC.
Il legno usato per la costruzione dell’infi sso 
proviene quindi da foreste gestite corretta-
mente e responsabilmente secondo rigoro-
si standard ambientali, sociali ed economici. 
Le essenze a disposizione sono: abete, pi-
no, larice, mogano, castagno e rovere.
Le fi niture sono completamente naturali, 
a base di balsamo di agrumi, cere naturali, 
sali di boro, resine ed olio di lino.
Punto critico del settore è il collante, ma 
per il Serramento Bio ne viene usato un ti-
po particolare, altamente naturale, privo 
di formaldeide.
Infi ne, a termine del processo di completa-
mento dell’infi sso si usano le guarnizioni in 
EPDM e la ferramenta in acciaio trivalente.
Parte fondamentale di questo serramento 
è il vetro. Per natura composto da silicio, 
troviamo un vetro ad alte prestazioni di 
trasmittanza termica e acustica, usato per 
sfruttare al massimo il riscaldamento ed il 
raff rescamento degli ambienti.
L’insieme di questi processi a realizzazione 
del Serramento Bio unitamente ai parame-
tri stabiliti dalle certifi cazioni FSC e Fine-
stra Qualità CasaClima, creano un connu-
bio che rende questo infi sso, biologico per 
eccellenza, unico ed esclusivo nel suo ge-
nere in Italia per alte prestazioni di rispar-
mio energetico e impatto ambientale, nel 
rispetto dell’uomo e della natura.

* Direttore tecnico commerciale Rossetti Infissi 

to unico nel suo genere: il Serramento Bio.
Il Serramento Bio, ideato e progettato da 
Graziano Corghi e realizzato da Rossetti Infi s-
si (www.infi ssirossetti.com), nasce per esau-
dire l’esigenza della bioarchitettura di un in-
fi sso completamente ecologico e ad eleva-
te prestazioni energetiche che ha ottenuto il 
certifi cato di Finestra Qualità CasaClima.
Il legno è il materiale naturale per eccellen-
za, e il Serramento Bio ne sfrutta appieno le 
proprietà. Versatile alla lavorazione ma in-
deformabile nel tempo, è il materiale che 
più soddisfa le nuove esigenze di bioedi-
lizia in quanto è in grado di off rire perfor-
mance tecniche e architettoniche uniche.
Questo speciale tipo di infi sso è il risulta-
to della massima attenzione nella proget-
tazione e costruzione, dato che tutti i com-

esterno. Lo studio tecnico dell’Azienda è in 
grado di consigliare al meglio il posiziona-
mento del controtelaio della fi nestra nella 
stratigrafi a di muro per consentire un’ade-
guata posa in opera. 
Il sistema di posa Rossetti Infi ssi prevede 
che il controtelaio sia dotato di retina por-
ta intonaco e di barriere a vapore, che con-
sentono quindi di ottimizzare le prestazio-
ni dell’infi sso. 
Rossetti Infi ssi, grazie alle certifi cazioni 
conseguite, off re un prodotto che permet-
terà al cliente di economizzare in termini 
di energia.

L’infi sso ecologico: il Serramento Bio
Il risultato di questa evoluzione qualitativa si 
concretizza con la realizzazione di un prodot-

Certifi cazioni  ottenute dal Serramento Bio: Fine-
stra in Qualità CasaClima che certifi ca un prodotto 
per i suoi parametri di posa in opera, e FSC 100%, 
che attesta la provenienza di tutti i componenti del-
la fi nestra da foreste controllate e certifi cate

Infi sso Mod. Clima 92 in legno mogano meranti 
con triplice vetro Ug 0,6

 Villa ristrutturata con Serramento Bio in legno di castagno

I nostri boschi da tutelare e salvaguardare re-
sponsabilmente


