
Sostituzione guarnizione 
finestra 
Come sostituire la guarnizione finestra

Besana in Brianza - 19 aprile 2017

Caravan: KNAUS SUDWIND 500 FDK
Anno di immatricolazione: 2011
Km percorsi ad oggi: 19671
Utilizzo: estivo ed invernale con permanenza in montagna nei mesi da dicembre ad aprile
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Introduzione - strumenti necessari
Per effettuare la sostituzione delle guarnizioni, sono indispensabili alcuni attrezzi 

oltre ad alcuni materiali di consumo che provo ad elencare di seguito:
Attrezzi:
• Cacciavite a taglio fine (2/3 mm)
• Cacciavite a taglio grosso (10 mm)
• Pinza a becchi sottili
• Spatolina da imbianchino
• Graffettatrice
• Mazzetta di gomma
• Stracci
Materiali:
• Silicone spray (io ho usato un pulitore per cruscotti)
• Rotolo di terostat
• Diluente
• Guarnizione della lunghezza corretta (perimetro + 5 cm)

Il lavoro in sintesi
Per prima cosa, è opportuno rimuovere la finestra. A tale proposito suggerisco di 

svitare i braccetti dalla cornice interna dell’apertura, agendo sulle viti (due) di fissaggio, 
ribaltare verso l’alto a fondo la parte trasparente, fino a che non si sente un “tac” ovvero si 
è sganciata la guida del trasparente dalla guida avvitata sulla parete della caravan.

Poi è necessario rimuovere i fermi in plastica delle finestre, sempre agendo sulle 
relative viti (due) di fissaggio al telaio. A seconda della dimensione della finestra, possono 
esserci due o più fermi; nel mio caso i fermi sono quattro, due sul bordo inferiore della 
cornice, e due sui lati verticali (uno per ciascun lato).

Il passo successivo è quello di 
rimuovere la cornice interna bianca 
(nel mio caso) che nasconde i punti 
della graffatrice, che tengono in 
posizione la guarnizione.

Suggerisco di segnare dove sono 
presenti i fori di fissaggio di braccetti e 
fermi finestra al fine di poi reinserire la 
cornice bianca nell’esatta posizione 
precedente, e riavviare il tutto senza 

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE FINESTRA �2



problemi. Io ho usato del nastro di carta come vedete dalla foto, che documenta la 
situazione una volta arrivati a questo punto. Il lavoro da me svolto, riguardava la finestra 
anteriore, si può procedere in modo analogo per tutte le altre finestre.

A questo punto con il cacciavite a taglio piccolo, occorre 
far leva sui punti esistenti, per sollevarli quanto basta per 

poter poi entrare con i 
becchi della pinza. Se 
necessario, usare il 
cacciavite a taglio più 
grande, per sollevare bene 
la graffetta. Attenzione 
perché le graffette (che 
sono in metallo zincato) 
potrebbero essere 
arrugginite, e quindi facilmente possono rompersi. Nel 
caso non perdersi d’animo, sollevare i lembi rimanenti, 
ed adoperarli come punto di presa per la pinza, che va 

usata con un movimento a leva, come un estrattore. Estrarre tutte le graffette. 

Rimosse le graffette si può procedere alla rimozione della guarnizione. Individuare 
quindi il punto di giunzione, usare il cacciavite grande a mò di leva e sollevare la 
guarnizione. Fatto il primo pezzettino, è possibile afferrare il lembo sollevato con le mani 

e tirare. La guarnizione verrà via in un lampo. Nel mio caso, 
essendoci pochissimo terostat, non ha opposto la minima 
resistenza.
A questo punto dovreste essere in questa situazione.

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE FINESTRA �3



Ora nonostante io abbia acquistato la guarnizione 
provvista di terostat pre-incollato, non ho voluto rischiare ed 
ho aggiunto una fettuccia di terostat lungo tutto il perimetro 
della cornice, che va a sommarsi con quello della guarnizione, 
che però, va detto, è presente esclusivamente sul bordo 
esterno della guarnizione, e si protrae per circa 1 cm sul lato 
piano della guarnizione. Prima però ho rimosso tutto il 
residuo di terostat presente sulla cornice. Le foto che vedete 
sopra sono state fatte PRIMA della pulizia. Questo per darvi 
un idea dell’esigua quantità di isolante presente in origine. In 
ogni caso armatevi di pazienza, e con la spatolina rimuovete 
tutto quanto. Potete aiutarvi anche con la lama di un cutter se volete, importante in questa 
fase è di NON spaciugare con diluente e straccio. Bisogna esclusivamente passare la 
spatolina più e più volte, arrotolando in palline il sigillante rimosso e quindi liberarsene 
lanciandole come biglie in un sacchetto. Solo quando 
rimane solo un velo, attaccatelo con diluente e straccio, 
cambiando spesso il punto di utilizzo dello straccio, 
altrimenti si fa un pastone. Quando è tutto pulito, si può 
“pianificare” l’inserimento della nuova guarnizione.

Io ho scelto di lasciare la giunzione esattamente a 
metà del bordo inferiore della cornice, mentre in origine 
era vicina all’angolo in basso a sinistra. Assicurarsi di 
partire con il lato tagliato bene in squadra, aprire i lembi 
della guarnizione e cominciare ad inserirla. Se si usa il 
doppio terostat fate attenzione ad aprire bene i lembi 
altrimenti si potrebbe attaccare il lembo esterno, creando 
un pasticcio. Spingere bene picchiando con il pugno, e poi ogni tanto assestare qualche 
colpo di mazzuola, sopratutto in prossimità degli angoli, nei quali bisogna fare attenzione 
a lasciare la giusta quantità di materiale al fine di farlo aderire perfettamente al raggio 
dello spigolo. Quindi suggerisco di fermarsi mazzuolare bene, verificare e poi proseguire. 
Terminato tutto il giro, assestare bene la guarnizione picchiettando con la mazzuola lungo 
tutto il perimetro, tagliare  sempre in squadra 1 cm circa più lungo il lembo rimanente, 
puntarlo su quello di partenza, e appianarne la gobba rimanente sempre “di mazza”.

Una volta che tutto è a posto, procedere con la nuova graffatura, avendo cura di 
aumentare il numero di punti in prossimità degli spigoli e negli spigoli stessi. In origine, 
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la parte inferiore era molto graffata, mentre quella superiore quasi per niente. Io ho 
cercato di rendere più omogenea la situazione anche sulla cornice superiore.

A questo punto il grosso è fatto! Occorre procedere con il re-inserimento della fascia 
bianca di protezione, ed a tal proposito i segni di riscontro effettuati con i fori prima dello 
smontaggio, consentono un posizionamento perfetto.

Qui armatevi di pazienza perché senza di un utensile specifico bisogna innanzitutto 
rendere la guarnizione morbida e scorrevole, 
spruzzandovi abbondante dose di spray 
siliconico. Poi si deve inserire la striscia in uno 
dei due lembi che la trattengono, spingerla bene 
contro, e aiutandosi con il cacciavite piccolo, far 
sovrapporre l’altro lembo, con tanta tanta 
pazienza. Occorre fare con calma in quanto la 
rottura del lembo, che è sottile, è una eventualità 
tutt’altro che remota. Finito l’inserimento siamo a 
questo punto, pronti per rimontare i fermi 
finestra.

Se abbiamo posizionato 
correttamente la striscia, i fori originali 
sono in bella mostra e nella posizione 
giusta, quindi usando viti nuove 
rimettere in posizione i fermi finestra.

Quindi rimuovere i segni, e 
inserire la finestra facendo l’operazione inversa a quella già effettuata per lo smontaggio. 
mi raccomando attenzione a far scattare bene i binari in alluminio fra loro altrimenti la 
finestra o cade, o non si chiude in quanto i binari forzano fra di loro. A questo punto, 
riavviate i braccetti ed il gioco è fatto!
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