
MEDEA 3T
PORTA BLINDATA A TRIPLA BATTUTA



L’EFFICACIA DELLA TRIPLA BATTUTA

3 VOLTE +
SICURA

Unica sul mercato la porta MEDEA 3T rivoluziona il classico 
concetto di porta blindata. Sicurezza, efficienza e ecologia sono 
racchiusi in questo nuovo prodotto.

Efficienza: migliori 
performance termiche 
e acustiche garantite 
dalle 4 guarnizioni 
poste rispettivamente 
su anta , telaio e 
controtelaio

Ecologia: durata nel 
tempo, assenza di punti 
di saldatura e indefor-
mabilità dell’anta  sono 
garantiti dalla scocca 
rivettata realizzata 
tramite un processo 
produttivo che elimina 
le saldature

EFFICIENZA ECOLOGIASICUREZZA

Sicurezza: sistema 
innovativo di sicurezza 
garantito dalla 
TRIPLA BATTUTA = 
TRIPLA SICUREZZA

MEDEA 3T



PERCHÈ 
SCEGLIERE UNA 

MEDEA 3T?

TRIPLA BATTUTA

Il sistema a tre battute brevettato da 
Silvelox  con piega tripla garantisce 
maggiore sicurezza rispetto alle possi-
bilità di scasso.

CILINDRO DI SICUREZZA

I cilindri utilizzati sono  di alta sicurezza 
e hanno la certificazione antibumping, 
oltre ad aver  ottenuto i massimi livelli 
in termini di resistenza allo scasso, du-
rabilità ciclica e sicurezza della chiave.

TRIPLA GUARNIZIONE

La  MEDEA 3T è dotata di una guarnizio-
ne sul perimetro dell’anta, due sul telaio 
e una ulteriore sul controtelaio che ga-
rantiscono ottime performance termiche 
con un valore di UD pari a 1,3.

SCOCCA RIVETTATA

La scocca è stata progettata per essere 
una scocca ecologica prodotta senza l’u-
tilizzo di saldature. Il rivetto è un giunto 
non smontabile, ovvero l’accoppiamento 
meccanico è definitivo. Questo garanti-
sce un’indeformabilità dell’anta e una 
maggiore durata nel tempo.

SOGLIA A PAVIMENTO

Un’ottima tenuta è garantita dalla soglia 
a pavimento fornita standard  che ha 
raggiunto la classe 9°, pressione 600Pa.

I PLUS CHE FANNO LA DIFFERENZA

Scocca rivettata ad omega

Rinforzi deviatori

Rinforzi scocca

Serratura con piastra

Rinforzi cerniere

Rostri fissi

Coibentazione

Rivestimento esterno

Rivestimento interno

Categoria d’uso
Durabilità ciclica
Massa della porta
Resistenza al fuoco
Sicurezza per le persone
Resistenza alla corrosione 
e alla temperatura
Sicurezza della chiave
Resistenza allo scasso
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TECNOLOGIA E DESIGN SILVELOX 

PERSONALIZZAZIONI

La gamma di pannelli interni ed ester-
ni di Silvelox in varie finiture di legni e 
colori soddisfano ogni esigenza di per-
sonalizzazione.
Possono essere inserite vetrature , fian-
chi luce e sopraluce. 

RIFINITURE DI PREGIO

Silvelox è attenta ai particolari estetici 
come il pannello interno bordato (optio-
nal) che avvolge la scocca  garantendo 
un elegante risultato estetico.

ABBINAMENTO A PORTA GARAGE

Silvelox propone per tutte le sue porte la 
possibilità di creare degli abbinamenti  
tra garage e porta ingresso che danno 
pregio alla facciata dell’abitazione.

CHIUSURE DI SICUREZZA
N° 1 deviatore singolo laterale superiore
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore
N° 4 rostri fissi

SCOCCA 
rivettata senza punti di saldatura con 
materiale di coibentazione fonoassorbente

TELAIO
da 20/10 di spessore, pressopiegato e 
verniciato a polveri termoindurenti nella 
tinta simil RAL 7016 (grigio antracite)

CONTROTELAIO
da 25/10 di spessore, pressopiegato in 
lamiera zincata fornito in kit 

PESO anta + telaio 50 Kg c.a.

SERRATURA A CILINDRO
Serratura a cilindro europeo di alta 
sicurezza antitrapano con defender con 3 
chiavi + 1 chiave cantiere.

MEDEA 3T CARATTERISTICHE
TECNICHE

MISURA NOMINALE
Max ingombro coprifilo
Max ingombro
Luce controtelaio
Luce netta coprifilo
Luce netta
Dimensioni foro muratura

MIC 984 1034 1084 2192
822 872

L H
922 2111

MI 968 1018 1068 2184
LC 828 878 928 2114

LNC 794 844 894 2097
LN 800 850 900 2100
DF 960 1010 1060 2182

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e controtela-
io) ma, per l’installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte.
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