
R

chiusure blindate

PORTA BLINDATA
SMART

CON CERNIERE A
SCOMPARSA



Porta Blindata Smart 
controtelaio e telaio standard
(disponibili altre tipologie su richiesta)

Nodo coNtrotelaio 
+ telaio

R

luce passaggio netta

luce architettonica

SezioNe orizzoNtale
(es. apertura SX a spingere)
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SezioNe verticale



Speciali tappi per una 
migliore tenuta termica

Contenitore sagomato per i 
catenacci della serratura

Gli optional?
forniti di serie.

Limitatore 
d’apertura



Non solo apparenza
design, tecnologia, sicurezza.

Defender esterno antitrapano 
a protezione del cilindro

Catenacci 
orizzontali



Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10.
Telaio a Z in acciaio elettrozincato da 20/10. 
lavorazione a sormonto sulla parete lato interno evitando l’uso dei coprifiliin legno. 
Finiture disponibili di Serie: Nero Grafite, Bianco Standard, Grigio TXT, Marrone Ral 8017.
Anta costruita di acciaio elettrozincato: Monoscocca costruita in acciaio da 12/10 pressopiegato 
su 4 lati + 3 Omega Verticali di rinforzo da 12/12.
Complanarità tra anta e telaio.
Doppia guarnizione di battuta.
Kit Termico.
Cerniere a scomparsa: n° 2, realizzate in acciaio e registrabili in altezza.
Carenatura perimetrale esterna ferma pannello realizzata in lamiera di acciaio verniciato come il 
telaio.
Carenatura perimetrale interna ferma pannello a graffa, realizzata in alluminio estruso verniciato 
come il telaio.
N° 3 Rostri sagomati in acciaio lato cerniere.
Serratura di sicurezza a cilindro con tre catenacci + scrocco. 
Cilindro di alta sicurezza New Power ® di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo 
“Desmodromic” anti bumping completo. Cilindro fornito con 5 chiavi padronali in busta sigillata 
con tessera di proprietà per la duplicazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da 
utilizzare per il collaudo da parte degli installatori.
Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della serratura.
Defender esterno in acciaio con disco antitrapano - antistrapppo a protezione del cilindro.
Registro Scrocco posizionato sul telaio.
Doppio deviatore orizzontale con catenacci cilindrici (alto-basso) + Asta verticale.
Telaio e Anta, verniciate con finiture disponibili di serie: Nero Grafite, Bianco Standard, Grigio TXT, 
Marrone ral 8017, altri colori Ral con sovraprezzo.
Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
Limitatore di apertur.
Accessori di serie: Lato esterno Pomolo fisso tinta Argento. Lato interno Kit maniglieria tinta 
Argento.

Realizzabile anche in versione doppio battente
Con Sopraluce
A tirare
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Certificata anti intrusione in classe 3 
Abbattimento acustico - 40 Db 

Porta blindata Smart R





Nuove cerniere 
a scomparsa registrabili

Rostri fissi 
ad uncino

Serratura di
alta sicurezza

Prestazioni da 
top di gamma.
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Show room
Via San Marco, 192/B 
35129 Padova
T. +39 049 88 75 388
F. +39 049 88 75 387
info@3mtecnofer.com 

FOTOGRAFIE, RENDERING E DIMENSIONI SONO DA RITENERSI INDICATIVE. 
LA 3MTECNOFER SI RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI NECESSARIE PER MIGLIORARE
LE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI PROPRI PRODOTTI, SENZA ALCUN PREAVVISO.


