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CHIUSURE BLINDATE_esterne

Il piacere di sentirsi protetti

La 3MTecnofer nasce nel 1976 come ferramenta, per trasformarsi nel 1981 in azienda 
specializzata nella sicurezza passiva. Grazie alla collaborazione con le migliori ditte 
Italiane e al prezioso contributo di artigiani locali, la 3MTecnofer ha saputo ideare 
e realizzare prodotti di alta qualità e di grande pregio estetico. Dalle Porte Blindate 
Personalizzate, alle Tapparelle e Grate Blindate fino ai Serramenti Blindati e le Porte 
Basculanti per Garage rigorosamente Blindate. La ricerca continua di nuove soluzioni 
tecniche ed estetiche, unita alla grande capacità di personalizzazione dei prodotti, 
hanno reso la 3MTecnofer leader del settore delle chiusure blindate per la casa. Grazie 
alla rete commerciale , allo staff tecnico e alle squadre di installatori specializzati, 
3MTecnofer è in grado di operare direttamente in tutto il Triveneto e distribuisce diret-
tamente in tutto il territorio nazionale.

TAPPARELLE E GRATE AVVOLGIBILI in acciaio coibentato. Alluminio estruso autobloc-
cante ed il Top di gamma con blindatura interna in acciaio certificate RC3 - RC4.
Le versioni sono: GIOVE ® - SUPERTAP 2 ® - SECURLIGHT ® - ARMOR ® - DUAL BLOCK ® con 
prestazioni e pesi diversi in base all’esigenza. Le varie tipologie di profili le rendono inseribili 
in svariati contesti architettonici .

INFERRIATE IMPACCHETTABILI TENAX ®  di ultima generazione certificate RC3 - RC4.
Le nuove tecnologie e i nuovi materiali hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto
fortemente innovativo. Il cuore di TENAX ® è realizzato con particolari profili in acciaio
Inox, quindi difficilmente attaccabile da lame o attrezzi da taglio convenzionali.

GRATE a battente e snodate certificate RC3 - RC4: SPRING ® - DECOR ® - DEFENCE ®
- TITAN ® sono grate progettate e realizzate per proteggere finestre e porte finestre con
discrezione ed eleganza. Le grate sono brevettate e ogni componente è stato realizzato
con le migliori tecnologie per garantire resistenza all’effrazione e durata nel tempo.

SERRAMENTI BLINDATI RC 3: ACCIAIO - LEGNO o PVC,  TECNOBLIND ® con struttura in
acciaio e rivestimenti in legno - SEKURTEC ® costruiti in Pvc blindato con speciali profili in
acciaio. Bloccaggi anti effrazioni e vetri anti crimine ad alto isolamento termico, garanti-
scono sicurezza e comfort.

PERSIANE E SCURI RC3: di fatto sono una porta blindata che si apre verso l’esterno. 
OSCURO ® ha la particolare conformazione dell’anta costruita in doppia lamiera rinforzata con
trattamento Aluzinc ® (contro la corrosione) e i particolari bloccaggi delle ante, garantiscono
una sicura barriera in acciaio per finestre e porte finestre. STEEL TEC ® linea di scuri e persiane
costruite in acciaio in versione dogata cieca o con lamelle fisse o orientabili.

PORTE BASCULANTI BLINDATE Pannello esterno in lamiera di acciaio disponibile in
diversi disegni, verniciato nelle tinte Ral o rivestito in multistrato in diverse essenze. 
Bloccaggi di sicurezza mediante serratura multipunto comandata da un cilindro di alta 
sicurezza protetto da defender esterno anti effrazione. PORTE SEZIONALI a scorrimento 
verticale composti da pannelli in doppia lamiera con diverse soluzioni di pannellatura.
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Particolare profilo in 
acciaio con poliuretano 
espanso

GIOVE _tapparella in acciaio

Versione motorizzata.
Serratura alla base con chiave o 
pomolino. 
Blocchi automatici 
antisollevamento nelle versioni 
motorizzate.

Versione manuale.
Serratura alla base con chiave o 
pomolino. 
Catenacci intermedi manuali.

Tapparella realizzata in lamiera di acciaio zincato plastificato 
antigraffio.
Coibentazione interna composta da schiumatura poliuretanica 
ecologica esente da freons. La dotazione prevede altresì 
l’inserimento di appositi tappi in plastica laterali per impedire 
al telo di fuoriuscire dalle guide. Terminale realizzato in estruso 
di alluminio “blindato” con speciali profili in acciaio di grande 
spessore per impedirne lo strappo dalle guide, setola antirumore 
inserita sulla parte inferiore del profilo. Il bloccaggio “antisolle
vamento” è garantito da appositi catenacci manuali o automatici
oltre che da una speciale serratura irreversibile alla base. 
Finitura di serie plastificata antigraffio nelle tinte a mazzetta.

- Profilo in acciaio da 14x54 coibentato 
  con poliuretano espanso ecologico
- Peso per ml. 630 gr. ca.
- Peso per mq. 12,5 Kg. ca.
- Peso Giove Light per mq. 10 kg. ca.
- Stecche per mq. n° 18,5
- Max impiego consigliato: 4,60 ml
- Spessore nastro plastificato: 0,50 ca.

Caratteristiche tecniche

2 3

Profilo in acciaio da 14x54 coibentato 
con poliuretano espanso ecologico
Peso per ml. 630 gr. ca.
Peso per mq. 13,5 Kg. ca.
Peso Giove Light per mq. 10 kg. ca.
Stecche per mq. n° 18,5
Max impiego consigliato: 4,60 ml
Spessore nastro plastificato: 0,50 ca.

R

Autoblock
bloccaggio automatico antisollevamento



Guida tapparella sull’esistente

Caratteristiche tecniche

4 5

SUPERTAP 2 _tapparella anti intrusione autobloccanteR

Guida tapparella sul nuovo

Tapparella blindata a sezione rettangolare

Tapparella blindata a sezione curva

- Tapparella costruita in alluminio estruso con spessore 
maggiorato variabile da 15 a 30/10 
- Profilo da 12x55 mm 
- Speciale inserto a doppio profilo autobolccante inserito tra 
tutti gli elementi del telo 
- Il sistema autobloccante esercita un blocco antisollevaento su 
tutta l’altezza senza la necessità di ulteriore catenacci manuali 
- Peso al mq 12 Kqmq - Scorrimento su apposite guide dotate
di speciali guarnizioni grip 
- Finitura nelle tinte Ral
- Sistema di movimentazione motorizzato.



Particolare Profilo con Bielle di collegamento

Caratteristiche tecniche
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1 cm

2 cm

Tondini anti taglio
in acciaio

Serratrura di sicurezza 

Sistema di chiusura

- Tapparella blindata  costruita con profili in alluminio estruso 
con spessore  maggiorato sp. 13/10 sezione 64x14 mm ca.
- Terminale da 90 mm sp. 15/10 completo di serratura di sicurezza
- Blindatura interna di tutti gli elementi con barre e tondini in 
acciaio zincato
- Guarnizioni inserite nei profili e spazzolino anti rumore sul terminale 
- Biellette di collegamento con luce a scelta da 10 o 20 mm
- Peso 20 kg mq ca
- Guide in alluminio con setola antirumore o guide speciali antistrappo
- Sistema di movimentazione motorizzato con blocchi automatici 
anti sollevamento brevettati
- Finiture standard 9010, 7035, 1013, 8017, opaca, semilucida, 
extralucida, altri Ral su richiesta

SECURLIGHT _tapparella blindata  frangisoleR

GUIDA anti strappo

Sistema di antisollevamento per tapparelle
SECURLIGHT e ARMOR

Piattina di rinforzo

Tubolare di rinforzo
in acciaio



Tenax
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SECURLIGHT _tapparella blindata frangisoleR



Caratteristiche tecniche
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ARMOR _grata oscurante blindataR

Particolere doga piatta con bielle di collegamento

2,7 cm

3,7 cm

Barre interne
di rinforzo 
in acciaio

Tubolare di rinforzo 
in acciaio

Serratura di
sicurezza

- Grata Oscurante Armor® RC 4 realizzata in alluminio estruso
con profili da 60x18 sp.15/10 
- Blindatura interna con profilo di acciaio al Carbonio zincato da 
40x15 sp.12/10 , Tondini in acciaio Temperato Anti 
- Taglio inseriti su tutti i profili 
- Guarnizione anti rumore inserita su ogni profilo 
- Terminale in alluminio estruso blindato completo di serrratura 
di sicurezza a chiave 
- Guide in alluminio rinforzato appositamente ideate per Armor ® 
disponibili in versione da incasso o da restauro.
- Movimentazione motorizzata 
- Finiture standard Bianco 9010, Avorio 1013, Verde 6005, 
Marrone 8017 , altri Ral su richiesta

Guida tapparella sull’esistente

Guida tapparella sul nuovo
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- La grata avvolgibile Armor ® garantisce la massima resistenza
al sollevamento forzato grazie al peso di ben 34 kg al mq , al
sistema di bloccaggio automatico brevettato e alla serratura di
sicurezza posizionata alla base 
- Lo scorrimento avviene su apposite guide 
- Sono disponibili diversi tipologie di cassonetto: in acciaio, 
coibentato tipo Casa Clima o da esterno tipo blindato con 
serratura di sicurezza per l'applicazione di Armor ® oltre luce

Sistema di antisollevamento

Sistema di sollevamento

ARMOR _grata oscurante blindataR

Staffa di fissaggio ARMOR



Tenax
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ARMOR _grata oscurante blindataR



- Grata di Alta Sicurezza certificata RC4, l'unica sul mercato ad
aver superato la prova con una misura di 380 cm di larghezza
con telo unico senza montante centrale 
- Costruita interamente in acciaio zincato con Doghe da 80x15 
o 60x15 sp. 20/10 
- Le doghe sono collegate mediante speciali meccanismi 
brevettati e biellette in acciaio inox - Dual Block ® è l'unica 
grata avvolgibile con sistema autobloccante, non
necessità quindi di serrature manuali o blocchi anti sollevamento 
- Lo scorrimento avviene su apposite guide in alluminio dotate 
di setola anti rumore inserite su porta guide in acciaio 
- La grata si avvolge su cassonetti in acciaio anche in
versione coibentata Casa Clima ed è disponibile nella versione 
con Cassonetto esterno Blindato per applicazione oltre luce 
- Finiture standard Bianco 9010, Avorio 1013, Verde 6005, 
Marrone 8017, Grigio Micaceo, altri Ral su richiesta

Caratteristiche tecniche
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Dispositivo Autobloccante brevettato

Grata  DUAL BLOCK in posizione frangisole

DUAL BLOCK _grata avvolgibile a scomparsaR



Tenax
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DUAL BLOCK _grata avvolgibile a scomparsaR

Disponibile in Versione Oscurante 



TENAX _inferriata impacchettabile

Caratteristiche tecniche

Tenax ® è l’inferriata impacchettabile certificata in classe 2 
o classe 3 , realizzata in acciaio Inox e rivestita esternamente 
in alluminio estruso verniciato.  Guida e binario sono studiate 
per resistere agli attacchi più severi garantendo nel contempo 
uno scorrimento fluido e lineare. La serratura di sicurezza è 
in acciaio inox con gancio centrale ad uncino e aste verticali 
alto-basso. Nella versione classe 3 il gancio della serratura è 
del tipo “ inox multilama” mentre sul lato esterno del montante 
viene posizionata una piastra di rinforzo. Le speciali leve oblique
sono realizzate in acciaio alto-resistivo anti taglio esterno e in 
acciaio inox all’interno, il perno della leva è fissato all’interno 
dell’elemento verticale, quindi non raggiungibile. Tenax ® può 
essere installata anche a scomparsa nel muro, su apposito 
cassonetto da premurare. Disponbilie in versione Tenax Easy
con blindatura interna in Acciaio al Magnesio.

Serratura a tre punti di chiusura, uno centrale e 
due verticali

Anima interna in acciaio inox e rivestimento 
esterno in alluminio estruso verniciato

Guida inferiore ribassata

Tenax

R

20 21

Barre verticali interne 
in Acciaio Inox con 
irrigidimenti 
localizzati anti-taglio.

Leve realizzate 
in acciaio inox 

e acciaio 
altoresistenziale, 

zincato e 
verniciato. Defender anti-trapano



e IIA

TENAX _inferriata impacchettabile

Barre verticali interne in Acciaio Inox con irrigidimenti 
localizzati anti-taglio.
Struttura perimetrale esterna in alluminio estruso con 
angolari di giunzione.
Struttura di copertura delle barre verticali in acciaio inox 
e di copertura dei perni delle leve in alluminio smussato.
Serratura con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura 
(gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore).
Carrelli in materiale termoplastico autolubrificante, 
indeformabili e a basso coefficiente di attrito, alta resistenza 
all’usura e alla indeformabilità alle alte e basse temperature.
Leve realizzate in acciaio inox e acciaio altoresistenziale, 
zincato e verniciato. La particolare forma tubolare di uno dei 
due elementi, le rendono estremamente resistenti al taglio.
Profili compensatori laterali per sopperire ad eventuali 
irregolarità della muratura.
La Guida inferiore impedisce la fuoriuscita del montante.
Elementi di giunzione delle guide con i montanti, sistemi di 
arresto delle leve e di protezione dei tagli dei montanti nella 
parte inferiore e superiore realizzati in materiale 
termoplastico.
Perni di giunzione delle leve invisibili dall’esterno.

1 -

2 - 

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 - 
9 -

10 - 
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259

7

1

4

3

6

10

3

899

1

Disponibile su richiesta TENAX EASY RC2 - RC3 con rinforzi interni 
in acciaio con rivestimento ZINCO-MAGNESIO



SPRING _grata snodata

Caratteristiche tecniche

Rostro in acciaio di chiusura della parte superiore

Spring ® è la grata snodata certificata in classe 3 di grande 
versatilità. Grazie al particolare movimento snodato e al ridotto 
ingombro del telaio, può essere posizionata tra serramento e 
scuro in legno o tra tapparella e contro finestra, solo per fare 
qualche esempio. La speciale cerniera brevettata è ricavata 
direttamente dal piatto che alloggia anche gli elementi verticali 
realizzati con tondino pieno in acciaio. La particolarità della 
cerniera e l’assenza di battute sul telaio consente il movimento 
bidirezionale per poter aprire o chiudere gli eventuali scuri o 
contro infissi. Spring ® viene prodotta su misura una o due 
ante e in versione fissa.

R
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Chiusura ad uncino

Doppio snodo anti strappo

Defender anti-trapano



26 27

10

2 1 3 12

9

6

5

11

2 113 4                                                    7

Montanti del telaio in tubolare di acciaio da 40x25 mm.
Compensatori a C da fissare a muro.
Traverso superiore del telaio in tubolare di acciaio da 40x25 mm.
Traverso inferiore del telaiio in tubolare di acciaio da 40x25 mm.
Montante Serratura in tubolare di acciao con battuta antileva.
Montante di incontro completo di naselli per ingresso aste verticali 
serratura. 
Piatti orizzontali - SNODI in acciaio pieno.
Tondini verticali in acciaio pieno da 14m, inseriti e saldati nei piatti 
orizzontali.
Gruppo doppio snodo brevettato con giunti strutturali in acciaio, 
portata 1000 kg al taglio e trazione.
Sistema Rapid Block con regolazione per un perfetto fissaggio a muro.
Serratura brevettata a triplice chiusura con gancio centrale e aste 
verticali di incontro.
Catenaccio superiore che si inserisce sul nasello posto sul montante 
di incontro.
Catenaccio inferiore che si inserisce sul nasello posto sul montante 
di incontro.

1 -
2 - 
3 -
4 -
5 -
6 -

7 -
8 - 

9 -

10 - 
11 -

12 - 

13 -

8

Sequenza di apertura 
verso l’esterno

Sequenza di apertura 
verso l’interno

SPRING _grata snodataR
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DEFENCE _grata battenteR

Caratteristiche tecniche

Montanti verticali in acciaio a sezione tonda 14x14 di serie

Montanti verticali in acciaio a sezione quadra 14x14

Montanti verticali in acciaio a sezione diagonale 14x14

- Grata Snodata di alta sicurezza costruita con montanti tubolari 
di acciaio con blindatura interna mediante lamine in acciaio al 
manganese 
- Cerniere inserite sul tubolari con rinforzi in acciaio temperato al 
loro interno. 
- Manto realizzato in profilo pieno di acciaio tondo ø 14 mm 
quadro da 14x14 saldati ai tubolari verticatli anche questi con 
blindatura interna. 
- Serratura specificamente ideata per DEFENCE a tre punti di bloccaggio 
con gancio centrale in acciaio inox da 10 mm e catenacci da ø 18 
mm con corsa maggiorata a 30 mm 
- Totale 9 punti di chiusura mobili. 
- Trattamenti anticorrosivi con ciclo: lavaggio. sgrassaggio,
fosfatazione ai sali di zinco 
- Cromatazione 
- Fondo applicato con tecnologia nanotecnologico e finitura con 
vernici a polveri poliesteri puro per esterni.
- Finture standard: grigio micaceo, bianco goffrato 9010, marrone 
goffrato 8017, verde goffrato 6005, avorio goffratao 1013



30 31

Defence ® è una grata snodata innovativa, progettata per
garantire la massima resistenza agli attacchi con atrezzi
specifici. Gli innumerovoli test a cui sono stati sottoposti i
prototipi hanno genrato un prodotto che apparentemente è
simile alle altre grate in commercio. La sostanziale diffenza
è sulla blindantura interna sia in termini di materiali utilizzati
che il loro posizionamento. Lame Antitaglio al manganese,
cerniere con inserti in acciaio temperato e la speciale
serratura con gancio in acciaio inox da 10 mm, sono
elementi che garantiscono la massima tenuta al taglio e allo
strappo.

Lame antitaglio al manganese
inserite nei tubolari serratura 
e incontro

Cerniere con spine da stampi
in acciaio temperato 
antisega

Cilindro di chiusura di diametro 
da 18 mm e corsa da 30 mm

Gancio centrale di chiusura
in acciaio di spessore 10 mm

Catenacci di chiusura dei cilindri in acciaio

Cerniere con perno temperato di bloccaggio di alta sicurezza

Serratura di Sicurezza Brevettata

DEFENCE _grata battenteR
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DEFENCE _grata battenteR



TITAN _grata battenteR
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- Grata a Battente di alta sicurezza con cerniere a scomparsa
con effetto complanare tra telaio ed anta 
- Telaio perimetale realizzato in tubolare di acciaio zincato da 
40x20 sp.20/10 
- Anta in acciaio zincato da 60x40 sp.20/10 
- Speciali cerniere a scomparsa in acciaio per esterni registabili 
su tre assi 
- Rostri anti strappo sul lato delle cerniere - Serratura di sicurezza
Bunker Secur Locks a tre putni di bloccaggio con catenacci
dentati autobloccanti contrapposti realizzati in acciaio
carbonitrurato aste verticali con puntali anti taglio ø 16 mm 
- Cilindro Europeo 
- Manto centrale realizzato con tubolari da 50x30 so.20/10 ad 
interasse costante 
- Trattamenti anticorrosivi con ciclo: lavaggio. sgrassaggio, 
fosfatazione ai sali di zinco, cromatazione, fondo applicato con 
tecnologia nanotecnologico e finitura con vernici a polveri poliesteri 
puro per esterni
- Finture standard: grigio micaceo, bianco goffrato 9010, marrone 
goffrato 8017, verde goffrato 6005, avorio goffratao 1013

Caratteristiche tecniche

Catenacci di chiusura dei cilindri in acciaio

50

102,5

4060

Cerniera a scomparsa e rostro

Serratura di sicurezza in acciaio



TITAN _grata battenteR
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Cerniere in acciaio con dispositivo di regolazione 
micrometrico

Serratura brevettata a doppio uncino centrale

DECOR _grata battente o scorrevole

Caratteristiche tecniche

R
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Decor ® la grata ornamentale certificata in classe 3 è costruita 
con il concetto della porta blindata, grazie ad un robusto contro 
telaio in acciaio da ancorare al muro sul quale viene fissato il 
telaio portante. Battente con cornice in acciaio e maglie interne 
in acciaio disponibili in diversi disegni, che si intersecano tra 
di loro per garantire la massima resistenza. Speciali rostri 
fissi sul lato cerniere, la serratura brevettata a doppio uncino 
orizzontale più catenacci verticali contribuiscono a rendere la 
grata Decor ® un sistema di altissima sicurezza per proteggere 
porte e finestre. Costruzione su misura, anche a scomparsa  
dentro muro.

Rostri fissi antistrappoDefender anti-trapano
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5

7

6

8

8

9
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3

4

8

8

Contro telaio a C in acciaio elettrozincato, verniciato 
con polveri poliesteri per esterni
Telaio in acciaio elettrozincato, verniciato con polveri 
poliesteri per esterni nelle tinte Ral
Cornice anta da 45 mm in acciaio elettrozincato 
sagomato a C con carenature perimetrali in alluminio, 
profili di battuta completi di guarnizioni in pvc rigido
Trama decorativa interna realizzata con barre in acciaio 
fucinato e saldate all’interno della cornice
Cerniere in acciaio registrabili, saldate ad anta e telaio
Serratura di sicurezza brevettata a cilindro con doppio 
gancio e asta telescopica verticale. Piastra antitrapano
Sistema di chiusura anta secondaria con asta telescopica 
verticale comandata da speciali deviatori a leva
Aste telescopiche di chiusura comandate da serratura 
su anta principale e da deviatori a leva su anta secondaria
Rostri fissi in acciaio sul lato cerniere

1 -

2 - 

3 -

4 -

5 -
6 -

7 -

8 - 

9 -

DECOR _grata battente o scorrevoleR

TRAMA 3M. 1-K TRAMA 3M. 2-G

TRAMA 3M. 3-M TRAMA 3M. 4-P/Q

TRAMA 3M. V TRAMA 3M. W

TRAMA 3M. X

Tipologie di grate DECOR ®
Trama con profilo quadro

Tipologie di grate DECOR ®
Trama con profilo tondo



Pistoni verticali di chiusura

Carenatura con guarnizioni

TECNOBLIND _serramento blindato

Caratteristiche tecniche

R
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Il serramento blindato Tecnoblind ® è certificato in classe 3,  
è la massima espressione della sicurezza. 
Controtelaio e telaio in acciaio, ante in acciaio rivestite in 
legno massiccio in diverse essenze di legno e vetri 
anticrimine – antiproiettile accoppiati a speciali vetri camera 
ad alto isolamento termico ed acustico. 
Serrature e bloccaggi appositamente progettati e realizzati per 
il serramento blindato garantiscono la resistenza del 
serramento ai tentativi di effrazione. Costruzione su misura.

1 2 3 4

5

7
6

8

10
9

Controtelaio in acciaio zincato
Pistone superiore di bloccaggio comandato da 
catenaccio a leva
Telaio monocava in acciaio zincato e verniciato testa 
di moro
Anta in profilato di acciaio zincato
 Vetro antimazza antiproiettile con camera e vetro 
anti infortunio
Ferma vetro in acciaio
Maniglie di sicurezza a chiave  
Pistone superiore di bloccaggio comandato da 
catenaccio a leva
Cerniera in acciaio regolabile in altezza e profondità 
con copricerniera
Chiusura ad uncino

1 -
2 - 

3 -

4 -
5 -

6 -
7 -
8 - 

9 -

10 -



SEKURTEC _serramento in PVC blindato

Caratteristiche tecniche

R
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Il Sistema Sekurtec ® è un sistema a 5 camere con un telaio di 
74 mm certificato antieffrazione in Classe RC3, dotato di 
ferramenta speciale e vetri stratificati certificati P5A. 
All’interno del Sistema Sekur troviamo particolari accorgimenti
tecnici, come la doppia anima in acciaio, la ferramenta perimetrale 
avvitata sul rinforzo ed il nuovo incollaggio perimetrale del 
vetro. Con la sigla RC (dall’inglese Resistance Class) si
indica la classe di resistenza che serve a classificare la 
proprietà antieffrazione di un serramento. Le classi di resistenza 
contro i tentativi di effrazione sono suddivise tramite una 
procedura di prova, utilizzando attrezzi e metodi adoperati dai 
ladri per compiere furti.
La qualità decisiva di una finestra in ambito di protezione
antieffrazione è data dalla combinazione del profilo finestra, 
vetro e sistema di chiusura.
Per la classificazione della protezione antieffrazione si è finora 
proceduto per classi di resistenza.
Nel settembre 2011 è stata pubblicata la nuova Norma
Europea relativa all’Antieffrazione.
Secondo questa nuova norma (DIN EN 1627) si distinguono
le Classi da RC 1 N fino alla RC 6, dove RC significa Classe di 
Resistenza (dall’inglese Resistance Class). 
La prova a cui è stato sottoposto il serramento, per ottenere 
la Classe di resistenza RC3 secondo la norma UNI EnV 1627-
1630, simula il tentativo di effrazione da parte di uno scassi-
natore che cerca di forzare la finestra utilizzando vari tipi di 
attrezzi convenzionali, in un tempo totale di 20 minuti.

Ferramenta a nastro di sicurezza

Nottolini antistrappo con sezione a fungo in acciaio

Ferramenta di chiusura di sicurezza



Sicurezza e proprietà
antieffrazione.
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La Linea SEKURTEC, prevede, anche come dotazione
standard, i fissaggi delle viti della ferramenta di chiusura
perimetrale su un apposito rinforzo in acciaio.
I nottolini dalla particolare forma a FUNGO, rimangono
ancorati nel riscontro anche sotto sforzo. Prevede
inoltre scontri di sicurezza in acciaio, chiusura perimetrale
su tutte le ante sia di finestre che porte e un
rinforzo perimetrale posizionato sotto il vetrocamera.
Vetri antisfondamento, per arrivare alla classe RC3,
con maniglie speciali tipo SECUSTIK, con chiave e
cilindri antiscasso.

Serratura blindata con ferramenta di sicurezza

Ferramenta di chiusura di sicurezza

Punti di rinforzo anti effrazione

SEKURTEC _serramento in PVC blindatoR
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AMBIENTE INTERNO SEKUR

SEKURTEC _serramento in PVC blindatoR



SCURI E PERSIANE BLINDATE
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OSCURO R

Lo scuro blindato Oscuro ® è di fatto una porta blindata 
che si apre verso l’esterno. La particolare conformazione 
dell’anta costruita in doppia lamiera rinforzata con trat-
tamento aluzinc ® (contro la corrosione) e i particolari 
bloccaggi delle ante, garantiscono una sicura barriera 
in acciaio per finestre e porte finestre. Lo scuro viene 
rivestito con pannelli in multistrato marino lisci o panto-
grafati anche con lavorazioni a disegno. Costruzione su 
misura.

STEEL TEC R

Manopola per orientamento lamelleLamelle fisse Lamelle orientabili

Gli scuri blindati sono costruiti con profilati estrusi in
acciaio sp.15/10 con trattamento Sendsimir zincato Z
200 . Telaio e ante da 40 mm . Inserimento di doghe
verticali in acciaio sul lato esterno e doghe orizzontali sul
lato interno, (versione cieca) ovaline fisse od orientabili 
(vesione luce - aria ). Cerniere in acciaio saldate tra telaio 
ed anta dotate di perno in acciaio inox e rondella in ottone. 
Serratura di sicurezza brevettata a triplice chiusura: due 
ganci centrali autobloccanti e contro piastra in acciaio 
inox + aste verticali di bloccaggio con puntale in acciaio 
inox. Rostri anti scasso sul lato cerniere. Finitura con 
vernici in polvere poliesteri per esterni nelle tinte Ral.



STEELTOP - BLINDWOOD_porte basculanti
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Catenacci laterali

STEEL TOP: costruita in doppia lamiera d’acciaio zincata, rinforzata
internamente con traversi in acciaio e telaio perimetrale in tubolare
di acciaio. Pannello esterno in lamiera di acciaio disponibile in
diversi disegni, verniciato nelle tinte Ral. 
Disponibile anche con porta pedonabile.
BLINDWOOD: costruita con una lamiera interna d’acciaio zincata,
rinforzata internamente con traversi in acciaio e telaio perimetrale in
tubolare di acciaio. Pannello esterno in Multistrato Marino con
Disegni personalizzati , finitura tinta legno o verniciatro Ral
Disponibile anche con porta pedonabile blindata.
Bloccaggi di sicurezza mediante serratura multipunto comandata
da un cilindro di alta sicurezza protetto da defender esterno anti
effrazione. Versione manuale o motorizzata. 
Costruzione su misura

Traverso di 
rinforzo in 
acciaio zincato

Isolante termico e 
acustico

Lamiera d’acciaio
laccata in tinta RAL

Defender antitrapano

R

BLINDWOOD R

R



DINAMIC _porte sezionaliR
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Portone a scorrimento verticale e a soffitto composto 
da pannelli in doppia lamiera maggiorata con coibenta-
zione interna.  Scorrimento su apposite guide fissate 
a muro. Movimentazione mediante motore a traino 
o manuale. Bello, sicuro e funzionale . Un particolare 
blocco motore sommato al notevole peso scaricato a 
terra dai pannelli in acciaio, lo rendono sicuro al pari 
di una tapparella blindata.  Sono inoltre disponibili dei 
speciali catenacci manuali per aumentare la resistenza 
al sollevamento forzato.

Catenaccio manuale

Inserti personalizzati

Zone vatrate

Scorrimento a soffitto



GARANZIA DI QUALITÀ E SERVIZI

3M TECNOFER è... protezione globale della casa in ogni
sua Forma!

Sicurezza, Tecnologia, Artigianalità
La parola sicurezza ha molteplici significati, secondo 
aspetti sociali, tecnici e soprattutto emotivi. Per noi della 
3MTecnofer  sicurezza significa proteggere fisicamente 
le persone che si sono affidate a noi. Per questi motivi le 
chiusure blindate esterne 3MTecnofer sono progettate 
per resistere agli attacchi piò intensi e violenti e durare per 
molti anni, garantendo sicurezza e serenità ai nostri clienti. Fotografie, illustrazioni e dimensioni sono da rite-

nersi indicative. Disegni e foto sono proprietà di 
3MTecnofer di Emmecubo Srl o di aziende partner,
ne sono vietati l’utilizzo e/o la copia se non auto-
rizzata da Emmecubo srl proprietaria del marchio 
3MTecnofer.
3M Tecnofer si riserva di apportare, anche senza 
preavviso, le variazioni necessarie per migliorare 
ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti.

Il marchio 3M TECNOFER è proprietà 
di Emmecubo Srl. 

Ed. 2019

3M Tecnofer... protegge la tua casa!
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SOPRALLUOGO E PREVENTIVO
I nostri tecnici sono a disposizione per un sopralluogo
gratuito per consigliarvi sulla chiusura di sicurezza
più adatta alle vostre esigenze, presentandovi un
preventivo chiaro e dettagliato.

PROGETTAZIONE
Il nostro ufficio tecnico in collaborazione con 
lo studio di design è costantemente impegnato 
nella ricerca di nuovi materiali tecnologici da
utilizzare e inserire nella realizzazione.

CONSEGNA 
I prodotti 3MTecnofer, dopo essere stati proget-
tati e realizzati su misura, vengono consegnati 
in tutto il territorio italiano in imballaggi idonei 
onde evitare qualsiasi danneggiamento.

MONTAGGIO 
La delicata fase del montaggio viene eseguita
da tecnici specializzati, discreti e competenti,
capaci di garantire una posa a regola d’arte
rilasciando un certificato di collaudo a fine posa.

ASSISTENZA 
3MTecnofer dispone di un apposito Ufficio
Assistenza che si occupa costantemente del
servizio post-vendita.

www.3mtecnofer.it

+ 39 049 8875388

info@3mtecnofer.com

Show Room
Via San Marco, 192/B 
35129 Padova


