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3M Tecnofer ti permette di avere un unico interlocutore di fiducia per tutte le chiusure della 
casa. La nostra struttura mette a disposizione dei clienti e dei professionisti una gamma di 
infissi Made in Italy di alta qualità, certificati e garantiti per dare alte prestazioni anche dal 
punto di vista dell’efficienza energetica.
 
3M Tecnofer ti dà la tranquillità e la certezza di avere un servizio e un prodotto d’eccellenza: 
siamo attenti all’ambiente da oltre 30 anni e amiamo dare ai nostri clienti il miglior comfort 
indoor nel rispetto dell’ambiente, attraverso prodotti che permettono di abbattere i 
consumi e le emissioni.

Il nostro staff tecnico/commerciale affianca clienti e progettisti a 360° per supportare e 
gestire al meglio ogni singolo progetto. Dalla consulenza alla progettazione fino ai rilievi e 
alla consegna, con una posa in opera certificata e garantita dalla tradizionale assistenza 
post-vendita di 3M Tecnofer.

Nel rinnovato Show Room potrete vedere e toccare con mano le nostre proposte: prodotti 
ambientati, campionature e opzioni di finitura dei materiali per scegliere lo stile ideale di 
finestre, portefinestre, portoncini, porte garage e le porte interne dei vostri ambienti.
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SERRAMENTI
PVC

ECO 500
Serramento in Pvc Profilo Telaio 74 mm a 6 camere:
- Anta spessore 74 liscia lato esterno a gradino

- Due Guarnizioni

- Anta/Ribalta di serie

- Maniglia Hoppe Secustik

- Permeabilità all’aria: 4 - Resistenza all’acqua: E 750 - Tenuta a Carico Vento: C4*

- Trasmittanza Termica del Nodo: Uf = 1,3 W/ mq K

- Trasmittanza Serramento Campione: Uw = 1,2 W/mq K

- Isolamento Acustico 36 dB

- Vetrocamera 33.1-16-33.1 - Vetro Extra Chiaro Planitherm Clear - Warm Edge - Ug: 1,0 W/mq K

- Incollaggio strutturale del vetro (optional)

- 1 Punto Anti effrazione

- Garanzia 10 Anni

Sintesi
Serramento in Pvc Profilo Telaio 82,5 mm a 6 camere:
- Anta maggiorata 82 mm liscia lato esterno a gradino

- Tre Guarnizioni con pinna centrale rigida (in estrusione)

- Anta/Ribalta di serie

- Dispositivo Estate/Inverno

- Maniglia Hoppe Secustik

- Permeabilità all’aria: 4 - Resistenza all’acqua: E 1050 - Tenuta a Carico Vento: C5/B5

- Trasmittanza Termica del Nodo: Uf = 1,2 W/mq K

- Trasmittanza Serramento Campione: Uw = 1,0 W/mq K

- Isolamento Acustico 36 dB

- Vetrocamera 33.1-16-33.1 - Vetro Extra Chiaro Planitherm Clear - Warm Edge - Ug: 1,0 W/mq K

- Incollaggio strutturale del vetro (optional)

- 2 Punti Anti effrazione

- Disponibile in Versione AluSkin (con rivestimento esterno in alluminio)

- Disponibile in Versione Acricolor (con trattamento esterno di verniciatura in vetro acrilico)

- Garanzia 10 Anni
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SERRAMENTI
PVC

Exentia
Serramento in Pvc Profilo Telaio 74 mm a 6 camere:
- Anta liscia lato esterno , a gradino 74 mm

- Anta maggiorata liscia lato esterno , a gradino

- Vetro 22.1-16-4 strtificato lato interno b.e 1.0 gas argon

- Anta - Ribalta di serie

- 1 Punto anti effrazione su anta primaria

- Maniglia DK quadra

- Permeabilità all’aria: 4 - Resistenza all’acqua: 9A -

- Tenuta a Carico del Vento: C4/B5

- Trasmittanza Termica del Nodo: Uf = 1,1 W/mq K

- Trasmittanza Serramento Campione: Uw = 1,1 W/mq K - Isolamento acustico 36 dB

- Garanzia 10 anni

SeKur ® - Blindato Cl. RC3
Serramento Pvc Profilo Telaio 82 mm a 6 camere:
- Anta lato esterno sagomata semi complanare da 84,5 mm

- Anta lato esterno maggiorata liscia a gradino da 74 mm (variante)

- Tre Guarnizioni con pinna centrale rigida (in estrusione)

- Anta/Ribalta di serie

- Dispositivo Estate/Inverno

- Maniglia Hoppe Secustik con chiave

- Permeabilità all’aria: 4 - Resistenza all’acqua: E 1050 - Tenuta a Carico Vento: C5/B5

- Trasmittanza Termica del Nodo: Uf = 1,2 W/mq K

- Trasmittanza Serramento Campione: Uw = 1,5 W/mq K

- Isolamento Acustico 36 dB

- Vetrocamera anti effrazione certificato P5A

- Ferramenta a nastro fissata direttamente sui profili interni di rinforzo dell’anta

- Nottolini anti-strappo con sezione a fungo, posizionati su tutto il perimetro dell’anta

- Fino a 32 Punti di bloccaggio perimetrali (versione a 2 ante)

- Disponibile in Versione Acricolor (con trattamento di verniciatura in vetro acrilico)

- Garanzia 10 Anni
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SERRAMENTI
LEGNO/ALLUMINIO

ALWOOD
Alwood è un serramento dalla triplice anima: estetica, naturale, tecnologica.

I materiali di Alwood sono la sua caratteristica peculiare.

All’interno il legno, con la sua sensorialità, il suo calore, il suo essere 
accogliente. All’esterno l’allumino, che unisce solidità e affidabilità alla facilità 
di manutenzione. Legno e alluminio, in equilibrio perfetto tra loro, rendono 
Alwood l’infisso perfetto per te, la tua casa e il tuo progetto.

La buona lavorabilità e la durata nel tempo fanno del pino un materiale 
ideale per la realizzazione degli infissi. Profili sagomati in pino lamellare 
con rivestimenti ad alta resistenza e giuntati permettono aperture di grandi 
dimensioni e massima stabilità.

Sistema Linear
L’eleganza delle linee semplici e rigorose si presta 
perfettamente a qualsiasi modulo architettonico, 
dallo stile contemporaneo alla ristrutturazione, 
mettendo in vista solo l’essenziale. Isolamento 
termico e acustico.

Accoppiamento al legno:
L’alluminio è unito al legno mediante clips di nylon, avvitate. Le clips si accoppiano a scatto sul profilo in alluminio.
Ruotando le clips con un’apposita chiave si possono smontare i telai.
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SERRAMENTI
LEGNO/ALLUMINIO

Sistema Climax
Design rigoroso e lineare. Profili in alluminio esterni del 
telaio e dell’anta complanari fra loro. Questo sistema 
permette di estendere l’ambito di applicazione del 
legno-alluminio ai contesti residenziali e direzionali 
dove si prediligono serramenti dalle geometrie piane 
e complanari alla facciata dell’edificio.
La superficie dei profili consente la perfetta saldatura 
di tutti gli elementi.

Sistema Lumax
Espressione di minimalismo architettonico, senza 
rinunciare alle migliori prestazioni di isolamento 
termico. All’esterno, il telaio di alluminio nasconde 
totalmente il profilo dell’anta, rendendo la luminosa 
trasparenza del vetro il vero protagonista di questo 
serramento. Trova la sua perfetta collocazione in 
contesti dal design moderno ed essenziale.

Sistema Linear Plus
Per le architetture in cui rendimento massimo 
delle prestazioni e prezzo contenuto si uniscono 
all’essenziale linearità del disegno. La soluzione 
ottimale per grandi centri e progetti dedicati ad ampi 
spazi e volumi, dove risparmio energetico e massimo 
sfruttamento della luce naturale sono protagonisti 
determinanti.
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SERRAMENTI
LEGNO/ALLUMINIO

ALWOOD
Scorrevoli Linear Plus e Lumax:
Gli scorrevoli vantano un doppio vetro camera che ne 
migliora le prestazioni di isolamento e compattezza.
Pareti vetrate che scorrono tra pavimento e soffitto, 
giunzioni vetrate perfettamente allineate tra loro sia 
continue che ad angoli inclinati, modulazione della 
luminosità integrata nel vetro o ad esso esterna, 
secondo le necessità del progetto.

Isolamento termico, isolamento acustico, resistenza 
alle intemperie, semplicità di pulizia e molteplici 
combinazioni architettoniche di elementi fissi ed ante 
scorrevoli dotate dei più recenti sistemi di sicurezza 
integrati, rendono gli alzanti scorrevoli Linear Plus e 
Lumax i sistemi più innovativi per il tuo progetto. 

Scorrevole Linear Plus

Scorrevole Lumax
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SERRAMENTI
LEGNO/ALLUMINIO

Le opzioni di installazione di Alwood:
L’installazione Tradizionale consente l’apertura dell’anta fino a 180°. L’installazione in fase di ristrutturazione è progettata 
per nascondere completamente il vecchio telaio. Il Coprofilo classico è adattabile a tutte le soluzioni architettoniche. 
L’installazione Minimal/Raso-Muro per un design lineare ed essenziale.

La sicurezza di Alwood:
I serramenti Alwood sono dotati di molteplici punti di 
chiusura con sistema misto (nottolino e antieffrazione) per 
garantire un’ottimale chiusura.
Nella versione Secur Plus vengono aumentati i punti di 
chiusura i quali sono tutti dotati di sistema antieffrazione.

Tradizionale

Secur One

Secur Plus

Coprofilo classicoIdeale per ristrutturazioni Minimal/Raso-Muro
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SERRAMENTI
LUMEX® ALLUMINIO MINIMAL

Lumex Slide ®
Serramento Scorrevole Panoramico da design esclusivo ideato per 
le vetrate di grandi dimensioni ma soprattutto per chi vuole ottenere 
la massima superficie vetrata collegando in modo esclusivo 
l’ambiente interno con l’esterno.
- Nodo centrale di soli 20 mm
- Telaio a vista ridotto a 50 mm
- Guida di scorrimento a filo pavimento
- Trasmittanza Termica Uw fino a 1,0
- Realizzazioni con ante fino a 3 metri di altezza
- Isolamento Acustico fino a 42 Db
- La portata dei carrelli è fino a 500 kg
- Scorrimento fluido senza intoppi, con il minimo sforzo sulla
   maniglia dedicata.
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SERRAMENTI
LUMEX® ALLUMINIO MINIMAL

Vista Esterna Vista Interna Anta Normale Anta Lumex

Sistema Lumex Battente ®
Serramento realizzato in alluminio a taglio termico 
a sezione minimale con telaio a vista di soli 67 mm- 
Cerniere a scomparsa e soglia ribassata nelle porte 
finestre, taglio termico ottenuto mediante inserimento 
di strutturale di barrette in poliammide rinforzate con 
fibra di vetro da 28 mm, guarnizioni in EPDM e Uw 1.22 
con camera singola; Uw0.80 con doppia camera.
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PORTE DI INGRESSO
PORTA BLINDATA LINK

La Porta di ingresso
La rinomata gamma di portoncini blindati di alta sicurezza 
proposti da 3MTecnofer, da oltre 35 anni specializzata 
nella produzione di porte blindate su misura e 
personalizzate, soddisfa ampiamente tutte le richieste 
grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni.

Partendo dalle versioni con cerniere e telaio interno a vista 
serie City®, per passare alle nuove versioni con cerniere 
e telaio a scomparsa High Line®, fino alle innovativa 
porta blindata a bilico One® progettata per gli ingressi 
importanti. Tutte disponibili in versione cieca o vetrata con 
rivestimenti classici, moderni o dal design ricercato o su 
progetto del cliente.
Trasmittanza Termica Ud fino a 1,0 W/m2K (in base 
all’allestimento)
Abbattimento Acustico fina 45 dB (in base all’allestimento).

Serratura con rostri Cerniera a scomparsa

Pannello avvolgente Rostro continuo
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Porta blindata Bilico One®

Ultima nata la porta a Bilico One® per ingressi di grandi 
dimensioni. Infinita la gamma di finiture, anche nella 
versione sublimato legno.

- Scocca in acciaio elettrozincato rinforzato e isolamento 
interno con pannelli termo acustici
- Nuovo Telaio taglio termico da 20/10 di spessore, 
in acciaio pressopiegatura, verniciatura eseguita con 
trattamento non inquinante, a polveri di poliestere di 
colore grigio scuro, nero grafite, bianco ral 9010
- Doppia guarnizione di tenuta su anta e telaio
- Serratura di alta sicurezza predisposta per cilindro 
europeo con catenaccio rettangolare centrale con 
dispositivo antieffrazione
- Piastra antitrapano al manganese di sp. 20/10, a 
protezione della serratura
- Quattro catenacci orizzontali comandati dalla serratura, 2 
sul lato serratura e 2 sul lato cerniere
- Cilindro di alta sicurezza anti bumping con 5 chiavi + 1 di 
cantiere e tessera di proprietà per la duplicazione protetta
- Defender esterno antitubo-antitrapano a protezione del 
cilindro, completo di flangia di rinforzo antispezzamento
- Parafreddo inferiore

PORTA BLINDATA BILICO
ONE®

Particolare inferiore

Telaio a Taglio Termico

Manglia con catenaccio
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3Volution è la nuova gamma di Porte di Sicurezza certificate in 
classe RC3 Anti effrazione costruite interamente in alluminio 
a taglio termico.
A cominciare dal telaio proposto in diverse tipologie dal 
profilo complanare all'anta su due lati, con profilo esterno 
arrotondato o squadrato.

Anta con spessori da 50 a 80 mm ad 
altissimo isolamento termico grazie 
all'innovativa tecnologia Isomax®, che 
consiste nel riempimento completo 
delle camere del profilo con poliuretano.
Ne consegue anche un alto abbattimento 
acustico e prestazioni al top come:
- Trasmittanza Termica Ud= 0.82
- Permeabilità all'aria in Classe 4
- Resistenza al Vento = C3/B3
- Abbattimento acustico fino a 45 Db

Per abbinare la nuova porta di ingresso alla vostra 
casa, sono disponibili una gamma infinita di pannelli 
dal disegno classico o moderno, per arrivare a 
modelli dal design ricercato ed esclusivo o con 
vetri temperati retrolaccati.
Le porte della linea 3Volution sono disponibili ad 
anta unica, doppia anta apribile, con fianco laterale 
cieco o vetrato, con sopraluce superiore.

3VOLUTION

PORTA BLINDATA
IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
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SISTEMI FRANGISOLE
SCURETTI IN PVC E ALLUMINIO

ZANZARIERE E TENDE FILTRANTI
OSCURANTI

Sistemi Frangisole con soluzioni a lama fissa o orientabile, anche nella versione antisollevamento

Scuretti in Alluminio e Pvc Zanzariere - Tende Filtranti - Oscuranti



H A B I T A T



PORTE INTERNE

Nell’ambito della fornitura contract (chiavi in mano per 
tutti i serramenti di casa) possiamo offrirvi una soluzione 
anche per le porte interne.

Le porte interne servono a separare gli spazi interni 
della propria casa e allo stesso tempo integrarsi 
all’arredamento. 3M Tecnofer è il perfetto connubio 
tra artigianalità ed uso di tecnologie avanzate nella 
creazione di porte interne che separano gli ambienti o 
li mettono in comunicazione, lasciando passare luce o 
rispettando la privacy.

Con 3M Tecnofer chiunque può trovare la porta interna 
perfetta alle sue esigenze, poiché offriamo diverse 
soluzioni di apertura e configurazione, dalle più semplici 
e lineari alle più complesse.
Classiche o moderne, in legno o in vetro, scorrevoli o a 
battente, le nostre porte interne coniugano qualità dei 
materiali, design e funzionalità.
Grazie alla collaborazione con aziende specializzate 
possiamo offrirvi dalla semplice porta in laminatino fino 
alla porta in legno massiccio, il tutto anche su misura e 
con la finitura desiderata.



Portoni sezionali per garage
Portone a scorrimento verticale e a soffitto composto da pannelli in doppia lamiera maggiorata con coibentazione 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 
all’effrazione.
Ideale per risolvere i problemi di spazio davanti e dentro al garage , grazie allo scorrimento verticale su guide e la raccolta 
del manto a soffitto. Disponibile in tutte le tinte Ral o con Effetto Legno.
Nessuna manutenzione nel tempo.

H A B I T A T PORTONI SEZIONALI
PER GARAGE



ECOBONUS 50%
Possibile la sostituzione di Infissi, Porta di Ingresso e schermature 
solari, rispettando le trasmittanze termiche in base alla zona 
climatica. Detrazione Fiscale in 10 anni.

ECOBONUS 110%
La sostituzione degli infissi è detraibile se abbinata ad un 
intervento “trainante” e miglioramento di almeno 2 classi 
energetiche. Asseveramento di un tecnico abilitato e 
Dichiarazione di Conformità. Detrazione Fiscale in 5 Anni.

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. 02/2022

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO
I nostri consulenti sono a disposizione per un 
sopralluogo gratuito per consigliarvi sulle chiusure 
di sicurezza più adatte alle vostre esigenze, pre-
sentandovi un preventivo chiaro e dettagliato.

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

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

POSA IN OPERA 
La delicata fase del montaggio viene eseguita
da tecnici specializzati, altamente professionali,
capaci di garantire una posa a regola d’arte
rilasciando un certificato di collaudo a fine posa.

ASSISTENZA POST - VENDITA 
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



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.

www.3mtecnofer.it


