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Per i professionisti e i clienti che preferiscono rivolgersi ad un unico interlocutore per
tutte le chiusure della propria casa, 3M Tecnofer ha creato una struttura composta da
professionisti e selezionato una gamma di prodotti di alta qualità di produzione Italiana,
certificati e garantiti.
I nostri consulenti commerciali affiancati dal nostro staff tecnico saranno in grado
accompagnarvi dalla prima fase di consulenza, alla progettazione fino ai rilievi in cantiere
e la consegna . Posa in opera certificata garantita dalla tradizionale assistenza post-vendita
di 3MTecnofer.
Il servizio si rivolge al progettista o al cliente finale sia nelle fasi di nuova costruzione,
ristrutturazione che per la semplice sostituzione degli infissi.
La rinnovata Show Room è il luogo di incontro per visionare prodotti ambientai ,
campionature e finiture dei materiali che andranno a vestire finestre, portefinestre, porta di
ingresso, porta garage e porte interne della vostra casa.
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SERRAMENTI

PVC
ECO 500
Serramento 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
- 1 Punto Anti effrazione
- Garanzia 10 Anni

Sintesi
Serramento 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 = 1,2 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
- 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

SeKur ® - Blindato Cl. RC3
Serramento Pvc Profilo Telaio 74 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

Sistema Skill
Il sistema Skill è un serramento innovativo realizzato con la tecnologia Legno
lamellare/Legatech Overlap therma profile. La sottile lamina di alluminio esterna,
quasi invisibile a prima vista, consente di avere un serramento in legno lamellare
all’interno senza alcuna manutenzione nel tempo grazie al rivestimento in alluminio
della faccia esterna del profilo.
Grazie alle infinite combinazioni è possibile scegliere essenze pregiate interne e
finiture simil legno sulla parte esterna.

Sistema Isik
Isik è il sistema legno/allumino mininal ideato per aumentare la superficie vetrata
grazie al minimo sbalzo dell’anta ridotto a soli 31mm - Disponibile con ferramenta
a vista o invisbile - Ricercata ed innovativa le nuova maniglia a scomparsa ante
complanari nella versione (emotion).
Isik ha ottenuto la certificazione “Qualità Casa Clima”.

Sistema Exo
Exo è il primo sistema di serramenti integrato legno/alluminio o legno/vetro
strutturale con un nodo centrale di soli 36 mm per alzanti - Scorrevoli e 81 mm per
le finestre battente - Con anta in versione Zero, Exo è capace di definire l’ambiente
interno ed esterno aumentando del 35% la luce nel vostro ambiente.
L’ideale per chi chiede un prodotto di design e raffinato al tempo stesso.
Ampia gamma di essenze per il lato interno, finiture per il rivestimento in alluminio o
in vetro retroverniciato.
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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.

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 Uw 1.22 con camera singola; Uw0.80 con doppia camera.
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SISTEMI FRANGISOLE
SCURETTI IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE E TENDE FILTRANTI
OSCURANTI

Sistemi Frangisole

Scuretti in Alluminio e Pvc

Zanzariere - Tende Filtranti - Oscuranti

H A B I TAT

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.
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PORTONI SEZIONALI
PER GARAGE

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.

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.

SOPRALLUOGO E PREVENTIVO
I nostri consulenti sono a disposizione per un
sopralluogo gratuito per consigliarvi sulle chiusure
di sicurezza più adatte 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

Il marchio 3M TECNOFER è proprietà
di Emmecubo Srl.
Ed. 2021

Fotografie, illustrazioni e dimensioni sono da ritenersi 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 autorizzata 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.

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.

www.3mtecnofer.it
+ 39 049 8875388
info@3mtecnofer.com

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

Show Room
Via San Marco, 192/B
35129 Padova

www.3mtecnofer.it

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.

