
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FINESTRA CLAUS B PLUS
con raccordo universale premontato per tegole sagomate. 
Pendenza del tetto richiesta: minima 15° - massima 85°.

IT
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IT Attenzione: leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di procedere con l’installazione e seguirle attentamente per conseguire 
una efficienza ottimale del prodotto. Conservare le istruzioni anche ad installazione ultimata. 
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

Il posizionamento ottimale della finestra è al centro della falda per una distribuzione omogenea della luce. L’altezza non dovreb-
be essere inferiore a mm 180 e superiore a mm 210 dal piano del pavimento finito (A). Questo consente una ottima manovrabilità 
a giusta visuale. In ogni caso si devono rispettare i regolamenti edilizi della zona. Per avere una distribuzione ottimale della 
luminosità all’interno della stanza e una ventilazione che contrasti il naturale formarsi della condensa, si consiglia il taglio del 
solaio parallelo al pavimento nella parte superiore e perpendicolare al pavimento nella parte inferiore. Si consiglia di predisporre 
l’installazione di un termosifone nella parete sottostante la finestra (B). L’aria calda salirà sulla superficie vetrata contrastando 
il naturale formarsi della condensa. Attenzione: durante l’installazione della finestra proteggere da cemento, intonaco o altri 
elementi la centrale TF33 e gli accessori installati per non pregiudicarne il corretto funzionamento. 

A B
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

Estrarre la finestra dall’imballo, facendo attenzione a non danneggiare il raccordo premontato.

1  Nel lato inferiore posizionare la tegola ad una distanza di cm. 9 dal telaio, in caso di tegola con profilo alto tagliare come 
da disegno.

2  Abbassare, facendole ruotare, le quattro bandelle di fissaggio presenti ai lati del telaio. 

3  Calare la finestra nel foro, facendo attenzione a non danneggiare il raccordo incorporato.
 Attenzione: le staffe presenti sotto il raccordo devono posarsi sullo stesso piano di appoggio del manto di tegole. 
 Attenzione: la finestra si deve sostenere attraverso le staffe presenti sotto il raccordo e non attraverso il raccordo. 

4  Fissare le bandelle di fissaggio alle sponde del foro con tasselli ad espansione o chiodi. 
 Attenzione: è d’obbligo una installazione a livella.

5  Pulire da polvere o detriti le tegole sul lato inferiore della finestra, togliere la pellicola protettiva dalla banda adesiva del 
faldale e modellarlo sulle tegole con un martello di gomma. 

6  Piegare i lati del raccordo.

7  Per un buon posizionamento e aderenza delle tegole abbassare la spugna adesiva e tagliarla a filo superiore. Eseguire la 
stessa operazione per tutte le tegole. 

8  Per evitare problemi di cattivo deflusso delle acque piovane posizionare le tegole sul raccordo lasciando cm. 3 nei lati verti-
cali tra finestra e tegola e cm. 8 nella parte superiore. Se necessario tagliare le tegole.
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

Attivare la finestra Claus B Plus è semplicissimo: 
É sufficiente collegare i fili provenienti dal telaio 
alla rete (A) oppure predisporre una presa di cor-
rente nell’angolo alto a destra e inserire la spina 
(B). 
Azionabile solo con telecomando TR8. 
Il collegamento elettrico può essere eseguito 
esclusivamente da personale tecnico compe tente 
e qualificato in possesso dei requisiti tecnico pro-
fessiona I i previsti da I la legislazione vigente nel 
paese di installazione che rilascia al cliente la di-
chiarazione di conformità del collegamento e/o 
dell’impianto utilizzato. La sezione dei cavi della 
linea di alimentazione elettrica deve essere op-
portunamente dimen sionata in base alla potenza 
elettrica assorbita (vedi tabella dei dati tecnici a 
pag. ). 
É obbligatorio installare a monte della linea di 
alimentazione elettrica, un dispositivo di seziona-
mento con protezione differenziale di 30mA, co-
ordinato con l’impianto di messa a terra. 

Alimentazione 230V da cassetta 
di derivazione o punto presa esistente 

posta in vicinanza dell’impianto. 
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

TELECOMANDO TRB 
Tasto 1: apre persiana o blocca persiana quando è in fase di chiusura. 
Tasto 2: chiude persiana o blocca persiana quando è in fase di apertura. 
Tasto 3: apre tenda o blocca tenda quando è in fase di chiusura. 
Tasto 4: chiude tenda o blocca tenda quando è in fase di apertura. 
Tasto 5: apre motore finestra o blocca motore finestra quando è in fase di chiusura. Tasto 6: 
chiude motore finestra o blocca motore finestra quando è in fase di apertura. Tasto 7: apre 
tutti gli accessori in sequenza. 
Tasto 8: chiude tutti gli accessori in sequenza. 

ATTENZIONE: in caso di azionamento del motore o della tenda elettrica, il comando dato 
dal telecomando si interromperà automaticamente, il led blù sulla centrale si spegne, non 
appena l’accessorio movimentato avrà raggiunto il fine corsa (apertura o chiusura totale). 
Nel caso della persiana elettrica esterna, anche quando questa avrà raggiunto il fine 
corsa (apertura chiusura totale) il comando del telecomando si interromperà automatica-
mente solo dopo 50 secondi dall’invio del comando dato, in pratica il led blù sulla centra-
le rimane acceso per 50 secondi e fino allo spegnimento non sarà possibile movimentare 
un altro accessorio. Per interrompere il segnale manualmente dopo il raggiungimento del 
fine corsa, premere il tasto del telecomando contrario all’ultimo comando dato. 

PORTATA DEL RADIOCOMANDO 
La portata è di circa 8 metri in relazione alla conformazione dell’ambiente in cui è col-
locata la finestra Plus, allo stato della batteria e all’angolo tra ricevitore infrarosso e 
telecomando. Ogni telecomando invia al ricevitore un segnale uguale a tutti gli altri in 
quanto la codifica utilizzata è a codice fisso. Pertanto il telecomando è già abilitato all’u-
so e non è necessario attuare nessuna programmazione.
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

DATI TECNICI DELLA CENTRALE TF33
 
Tensione di alimentazione _________________________________________ 230V 
Tensione di uscita motore e tenda elettrica 24V - persiana _____ 230V 
Potenza assorbita massima ________________________________________ 105W 
Corrente di uscita massima ________________________________________ 0,7° 
Tipo di servizio ______________________________________________________ Continuo 
Predisposizioni ______________________________________________________ Rilevatore di pioggia 
Temperatura di funzionamento ___________________________________ -5° C + 50° C 
Dimensione scheda _________________________________________________ 56 x 103 mm. 

MANOVRE DI EMERGENZA 
La centrale TF33 è provvista di una chiusura / apertura di emergenza in caso di 
batterie scariche del radiocomando. Premendo il tasto SP1 (figura A) per circa 2 
secondi, i led iniziano a lampeggiare in sequenza, a questo punto rilasciare il tasto: 
se gli accessori sono chiusi la pressione del tasto comporta una apertura generale, 
viceversa, se gli accessori sono aperti, avremo una chiusura generale. La chiusura av-
viene in sequenza: motore finestra, tenda , persiana. L’apertura avviene in sequenza: 
persiana, tenda, motore finestra. Durante il funzionamento non si possono eseguire 
altre operazioni. 
Non manomettere la centrale TF33, non spostare per nessun motivo i dip swich 
dalla loro posizione originale, per qualsiasi necessità contattare direttamente il 
servizio tecnico Claus. 

LED  
I tre led di colore blu hanno la funzio-
ne di segnalazione durante il normale 
funzionamento della centrale. Restano 
normalmente spenti, si accendono fissi 
quando gli accessori sono in movimento, 
lampeggiano in caso di chiusu ra/apertu-
ra del motore finestra con rilevatore di 
pioggia attivo. 

SP1

A
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FINESTRA CLAUS B PLUS IT

INSTALLAZIONE DEL RILEVATORE DI PIOGGIA RPR 
SU FINESTRA CLAUS B PLUS  

1  Pulire bene la zona in cui verrà applicato il sensore 
 pioggia.

2  Rimuovere la pellicola di protezione. 

3  Applicare il sensore pioggia nella zona 
 pulita precedentemente.

1

2 3
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Aprire la finestra in assenza di corrente:

1  Rimuovere le viti indicate in fotografia.

2  Aprire la finestra sollevando il battente nella parte inferiore. 

3  Il battente è ora libero dal motore.

1 32



13

FINESTRA CLAUS B PLUS IT

GARANZIA
Per servirsi della garanzia si dovrà inviare un reclamo scritto a Claus®, la cui responsabilità è limitata alla riparazione o alla sostituzione nel 
più breve periodo di tempo possibile dei componenti riconosciuti difettosi e senza altri oneri di sorta. I prodotti sostituiti restano di proprietà 
Claus® e le spese di trasporto sono a carico del cliente senza obbligo da parte nostra di intervenire sul luogo del difetto. La garanzia è applicata 
solo sui prodotti Claus® e non al progetto in cui sono inseriti. La durata della garanzia è determinata dai termini di legge in vigore. 

LIMITI DELLA GARANZIA 
Prima di installare e utilizzare la finestra è obbligatorio che l’installatore e l’utilizzatore leggano e comprendano in tutte le sue parti il 
presente manuale. Il presente manuale è parte integrante della finestra e deve obbligatoriamente essere conservato per futuri riferimenti. 

Casi di non copertura della garanzia. La garanzia non copre: 
- difetto o danno derivante direttamente o indirettamente da errata installazione ad esempio effettuata contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni 

allegate al prodotto o, in assenza di queste, in modo contrario alla regola dell’arte.
- il prodotto è stato destinato ad uso errato, non conforme e comunque diverso da quello per cui è stato concepito.
- installazioni al di fuori delle aree di montaggio consigliate. 
- scolorimenti di parti non visibili.
-  scolorimenti, variazione di colore o corrosione causati da agenti che abbiano effetto corrosivo o modificativo del colore quali condensa, salsedine, piogge 

acide, sole, ecc ...
- nodi del legno.
- deterioramento o scolorimento del legno dovuto alla mancata manutenzione (carteggiatura e verniciatura) da eseguire una volta all’anno a partire dal mo-

mento della posa in opera come da indicazioni allegate alla finestre o comunque, in mancanza di queste, da una manutenzione regolare.
- variazioni di colore , ombre , segni sulla vetrata o imperfezioni di piccola entità che non ne diminuiscano la visuale.
- rottura della vetrata avvenuta durante o dopo l’installazione.
- malfunzionamento, funzionamento limitato o danno derivante da bloccaggi o casi similar causati da neve, ghiaccio, fogliame, rami, ecc ...
- difetto o danno derivante da errato trasporto o movimentazione del prodotto.
- difetto o danno derivante da uso di componenti o accessori non forniti da Claus®.
La presente garanzia viene applicata ai soli prodotti inclusi nel paragrafo” Copertura della garanzia “e non nel progetto in cui sono inseriti. Claus® declina ogni 
responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente da incidenti che sfuggono al controllo di Claus®. La garanzia può essere richiesta unicamente a 
condizione che il prodotto sia stato regolarmente pagato in accordo con le condizioni di pagamento concordate. Qualora il reclamo formulato risulti non coper-
to dalla presente Garanzia, il richiedente dovrà sostenere le spese relative al viaggio del tecnico da e verso il cantiere/fabbricato di posa delle finestre e quelle 
relative alla manodopera necessaria per la riparazione nonché i costi di eventuale materiale e/o mezzi necessari per una corretta assistenza.
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PRODUCT CODE 

THERMAL TRANSMITTANCE (Ug) W/m2k

THERMAL TRANSMITTANCE  (Uw) W/m2k

AIR PERMEABILITY 

WIND LOAD 

WATERTIGHNESS 

ACOUSTIC PERFORMANCE (dB) 

LIGHT TRASMITTANCE 

SUN TRASMITTANCE 

SNOW LOAD 

LOAD BEARING 

IMPACT RESISTENCE 

FORCES DRIVE 

RESISTANCE TO THE EXTERNAL FIRE ACTION 

REACTION TO FIRE 

(*) FOR WINDOWS WIDTH > 1140mm OR HIGHT> 1180mm

FINESTRA CLAUS B PLUS SICURTHERM 

1,1 

1,3 

Class 4 

C3/B3 (*) 

E1200 

33dB (-1 ;-2) 

0,78 

0,62 

4Hard./16 Gas Argon/33.1 Low-E npd (**) 

npd (**) 

npd (**) 

Class 2 

npd (**) 

Broof (t1) 

(**) npd: performance not determined
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