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Registrati e configura la tua porta 

sul sito www.seipdoors.it

Register and configure your door 

at  www.seipdoors.it
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MISSIONE       MISSION
La Società Europea Industriale Porte srl, meglio conosciuta come SEIP srl, nasce a fine 

2004 per l’iniziativa di un pool di imprenditori in grado di unire competenze industriali e 

strategiche con esperienza commerciale nel settore specifico. L’organico societario 

viene completato nel 2006 e 2007 con nuove competenze tecniche ed amministrative, 

che ne favoriscono il rapido sviluppo. Nei 5 anni successivi, arrivando così nel 2012 a po-

tersi annoverare anche in termini numerici tra le aziende leader del proprio comparto. È 

proprio nel 2012 che la proprietà decide di effettuare il definitivo salto di qualità, trasfe-

rendosi nel nuovo sito produttivo di Remedello, quintuplicando lo spazio a disposizione; 

l’acquisto della nuova sede, oltre a rendere possibile l’ulteriore crescita prevista dai piani 

strategici aziendali nei prossimi anni, ha permesso al management di migliorare l’organiz-

zazione logistica e di ottimizzare il lay-out produttivo, garantendo da subito alla clientela 

un miglioramento del servizio generale. SEIP si propone soprattutto alle aziende del set-

tore che intendono specializzarsi nell’ambito delle chiusure, offrendosi nel ruolo di partner 

industriale e commerciale permettendo ai clienti stessi di proporsi all’utilizzatore finale con 

il proprio marchio personalizzato. La Silvelox nel 2018 si è incorporata nella società Silvelox 

Group Spa.

The Società Europea Industriale Porte srl, better known as SEIP srl was born in late 2004 

on the initiative of a team of entrepreneurs who were able to combine industrial and strate-

gic skills  with commercial experience in the specific field. The company staff was completed 

in 2006 and 2007 with new technical and administrative skills, which helped the fast develop-

ment. Within 5 years, exactly in 2012, the company decided to make the definitive quality im-

provement by moving to the new production site in Remedello, quintupling the available spa-

ce. The purchase of the new location, as well as making an additional future growth possible, 

allows the management to improve the logistic organisation and to optimise the production 

lay-out, ensuring the clients an immediate  improvement of the general service. Most of all, 

SEIP offers itself to the companies  which intend to specialise in closures as industrial and 

commercial partner, giving the opportunity to the clients to use their brand with the final  

customer. The Silvelox, in 2018 it is embedded in society Silvelox Spa Group.
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Magazzino porte imballate da spedire

Warehouse of ready-to-delivery doors.

L’INDUSTRIA

Impianto automatico lavorazione pannelli 

con incorporato di serie il controllo visivo, 

con telecamere di tutta la superficie della 

porta prima dell’imballo.

Automatic working station for panels 

integrated with video camera control of 

the entire surface of the door right 

before the packaging

Reparto profilatura lamiera per produzio-

ne strutture metalliche per porte.

Profiling department for door metal track-

set production.

Nastro rotativo per deposito pannelli 

coibentati semilavorati.

Rotating conveyor for semi-finished insu-

lated panels.
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THE INDUSTRY

Stampaggio profilo reparto produzione 

strutture metalliche per porte

Cutting mould for  door metal 

trackset production.

Robot di montaggio e clinciatura 

struttura metallica per porte.

Sectional door trackset assembly 

and welding robot.

Centro di lavoro foratura e 

lavorazione pannellli coibentati.

Insulated panels drilling 

and milling machine.

Attrezzatura per produzione 

cassette terminali pannelli coibentati.

Panels topper cassettes machine.
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2007  Inizio della produzione di porte 

sezionali industriali, raggiunte 

3500 porte sezionali per gara-

ge prodotte nell’anno, registra-

zione di 3 brevetti internazionali 

per innovazione prodotto.

2009  Raggiunte 4500 porte seziona-

li per garage prodotte durante 

l’anno.

2010  Inizio della produzione di porte 

sezionali per garage a scorri-

mento laterale.

2012  Nuova sede aziendale a Reme-

dello (BS) con un’area comples-

siva di 18.000 m2 con 10.000 

m2 coperti, acquisto di nuovi im-

pianti tecnologici per la produ-

zione di porte sezionali.

 Introduzione del catalogo 

“COMPO SEIP” e inizio della 

vendita di “sistemi innovativi per 

porte sezionali”.

 Inizio della produzione di nuove 

porte pedonali per porte sezio-

nali coperte da 3 brevetti inter-

nazionali.

2013  Raggiunte 7000 porte prodot-

te e vendute durante l’anno.

 Presentazione della nuova ver-

sione del catalogo “COMPO 

SEIP”.

2014  Raggiungimento di 7500 porte 

sezionali prodotte. Espansio-

ne delle vendite di componenti 

innovativi “COMPO SEIP” nei 

mercati dell’Europa dell’Est e 

Nord Africa.

2015 Apertura della succursale brasi-

liana SEIP Brasil. Lancio di nuovi 

prodotti sezionali serie “SRV” 

con molle laterali a trazione. In-

troduzione del nuovo sezionale 

a scorrimento laterale modello 

“SL”.

2007  Beginning of the production 
of industrial sectional doors, 
3500 sectional garage doors 
produced during the year, 3 in-
ternational patents for product 
innovation.

2009  4500 sectional garage doors 
produced during the year.

2010  Beginning of the production of 
lateral sliding sectional garage 
doors.

2012  New production site in Re-
medello (BS), a total area of 
18.000 m2, of which 10.000 m2 
indoors. Purchase of new te-
chnological plants for sectional 
doors production. 

 Introduction of “COMPO SEIP” 
catalogue and beginning of the 
sale of “innovative systems for 
sectional doors”. 

 Beginning of the production of 
new wicket doors for sectional 
doors, protected by 3 interna-
tional patents.

2013  7000 doors produced and sold 
during the year.

 Presentation of the new ver-
sion of the catalogue “Compo 
SEIP”.

2014  7500 sectional doors produ-
ced. Growth of the sales of inno-
vative components “COMPO 
SEIP” in Eastern Europe and 
Northern African market.

2015 Opening of the Brazilian bran-
ch office SEIP Brasil. Launch of 
new sectional products “SRV” 
series with lateral traction 
springs. Introduction of the new 
lateral sliding sectional door, 
“SL” model. 

STORIA                                       HISTORY
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 2016 Costituzione nuova società Sil-

velox Europe S.p.A. controlla-

ta al 100% dalla SEIP srl per la 

produzione e commercializza-

zione di portoni per garage e 

porte blindate di alta gamma. 

Raggiungimento n° 8500 chiu-

sure prodotte.

2017 Ampliamento gamma prodotti 

per l’industria con l’inserimen-

to nel catalogo delle porte ra-

pide e l’introduzione di nuove 

serie di porte a libro. Investi-

menti produttivi tecnologici per 

compo SEIP. Raggiungimento 

di 11900 chiusure nel gruppo 

SEIP.

2018 Ampliamento gamma chiusu-

re industriali con brevetti per 

le serie SM e SI. Spin off im-

mobiliare di Remedello a Seip 

partners srl (immobiliare di 

gruppo). Fusione con Silvelox 

Europe Spa costituendo la Sil-

velox Group Spa.

2016 Creation of the new company 
Silvelox Europe S.p.A. 100% 
under SEIP srl control for pro-
duction and sale of garage do-
ors and high quality security do-
ors.

 8500 closures produced. 

2017 Increased range of products 
for industry with the intro-
duction of rapid doors and a 
new series of folding doors. Te-
chnological productive invest-
ments for compo SEIP. 11900 
closures produced for SEIP 
group.

2018 Increasing of the industrial clo-
sing systems range with pa-
tented solutions for SM and 
SI serie. Real estate spin off 
of Remedello to Seip partners 
srl (group real estate). Merger 
with Silvelox Europe Spa, foun-
ding the Silvelox Group Spa.
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Silvelox Professional dispone di una gamma completa 
per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza per le 

chiusure industriali. Facilità di montaggio  

• Spessore pannello da 40 - 60 - 8040 - 60 - 80 mm.

• 1.000.000 cicli garantiti1.000.000 cicli garantiti.

• Elevata sicurezza integrata.

• Facilità di montaggio.

• Nessuna manutenzione.

• Dimensioni fino a L8100xH7500

• Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.

• 1,000,000 cycles guaranteed.

• High integrated security.

• Easy assembly.

• No maintenance.

• Dimensions up to L8100XH7500

Portoni Sezionali serie SM

Sectionals Doors SM series

• Spessore pannello da 40 - 60 - 80 mm.

• Dimensioni fino a L7500xH5500

• Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.

• Dimensions up to L7500xH5500

Portoni Sezionali serie SI

Sectionals Doors SI series 
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SCEGLI LA

QUALITÀ DEL

MADE IN ITALY

Silvelox Professional has a range 
full to satisfy any type of requirement for the 

industrial closures. Ease of assembly

• Per applicazione di grandi dimensioni. fino a L9900xH6300

• Apertura a scorrimento unilaterale  o bilaterale.

• For large application, dimensions up to L9900xH6300

• Unilateral or bilateral sliding opening.

Portoni   a libro

Folding doors 

• Robusta e progetatta per operare 

in ambienti industriali aggressivi.

• Velocità di apertura.

• Dimensioni fino a L9000xH6000

• Sturdy and designed to work in 

aggressive industrial environments.

• Opening speed.

• Dimensions up to L9000XH6000

Porta rapida

 Folding doors 

SICUREZZA ED

AFFIDABILITÀ

CERTIFICATA



10
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Portone serie SI in versione speciale modello Rondonia RAL 9006 con sezioni panorama trasparenti in alluminio

Door SI series in special version Rondonia model RAL 9006 with transparent paronama panels in aluminium. 
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 I portoni sezionali industriali standard della se-

rie SI hanno dimensioni in larghezza fino a 7,5 m7,5 m 

e in altezza fino a 5,5 m5,5 m. Fornibili in versione mo-

torizzata o manuale, questi portoni sono pro-

dotti con pannelli aventi spessore 40 - 60 mm 

in doppia  lamiera zincata preverniciata di spes-

sore 0,5 mm, coibentati con poliuretano ad alta 

densità, a doghe passo 120 mm e finitura inter-

na ed esterna con goffratura effetto stucco. I 

pannelli sono inoltre dotati di rinforzo interno 

per un fissaggio sicuro di cerniere e carrelli la-

terali. Tutti i portoni sono dotati di dispositivi di 

sicurezza in caso di rottura funi o molle e la loro 

velocità di apertura in configurazione standard è 

di 130 mm/sec130 mm/sec. 

Disponibili in architrave standard di 450 mm o, 

a richiesta, con scorrimento inclinato e parzial-

mente o totalmente verticale. I portoni aventi 

larghezza superiore a 5,5 m prevedono nella ver-

sione standard cassette laterali e rotelle di scor-

rimento maggiorate oltre a speciali omega di rin-

forzo studiati e progettati da SILVELOX.

Standard SI series sectional industrial doors 

can be 7.5 m7.5 m wide and 5.5 m5.5 m high. 

Motorized or manual versions are available, 

these doors are manufactured with panels 

of 40 - 60 mm thick with a double galvanised 

pre-painted metal sheet 0,5 mm thickness, 

insulated with high density polyurethane, 120 

mm slats and internal and external embossed 

stucco finish. The panels are also equipped 

with internal reinforcement for a safe installa-

tion of central and lateral hinges. 

Each door is equipped with safety systems in 

case of ropes or springs breaking and its ope-

ning speed in standard configuration is 130 130 

mm/sec.mm/sec. 

Products are availble in standard lintel 450 mm 

or, on request, with inclinated, partially or totally 

vertical sliding. The standard version of the do-

ors wider than 5.5 m is equipped with stronger 

lateral cassettes and shaft rollers and special 

omega profiles designed by SILVELOX. 

MODELLO RIO 
GRANDE 40 - 60
MODEL RIO 
GRANDE 40 - 60

Portone serie SI modello Rio Grande RAL 9006                 

Door SI series model Rio Grande  RAL 9006

SERIE SI SI SERIES
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Portoni serie SI modello Rio Grande RAL 9010                 

Doors SI series model Rio Grande  RAL 9010

SERIE SI SI SERIES
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 Portone sezionale serie SI in versione speciale con pannello modello Rondonia verniciato  in tinta RAL personalizzato.

SI series sectional door in special version with panel model Rondonia painted with customized RAL. 

 Portone sezionale serie SI in versione 

speciale con pannello modello Tocantis 

quercia chiaro con sezione panorama ve-

trata in alluminio effetto legno.

SI series sectional door in special ver-

sion with panel model Tocantis  light oak 

and an aluminium glazed section with 

wood effect finish. 

SERIE SI SI SERIES
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Portone sezionale serie SI  di grandi dimensioni con omega di 

rinforzo studiati e  progettati da SILVELOX, vista interna.

SI series sectional door of big dimensions, reinforced with 

omega-shaped bars designed by SILVELOX, internal view.

Portone sezionale serie SI con gruppo torsio-

ne in versione ribassata. 

Sectional door SI series with torsion group 

in lowered version.

 Portone sezionale  serie SI 

modello Rio Grande RAL9010 

di grandi dimensioni con oblò 

antieffrazione di colore nero.

SI series sectional door model 

Rio Grande RAL 9010 of big 

dimensions with intrusion-proof 

black windows.

Facilità di montaggio.

Easy assembly

SERIE SI SI SERIES
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 I portoni sezionali industriali della serie SM han-

no dimensioni standard in larghezza fino a 8,0 m8,0 m 

e in altezza fino a 7,5 m7,5 m. Concepiti per risponde-

re alle esigenze di mercato più estreme, questi 

portoni sono prodotti con pannelli aventi spes-

sore 40 - 60 o, a richiesta, 80 mm realizzati in 

doppia lamiera zincata preverniciata di spesso-

re 0,5 mm, coibentati con poliuretano ad alta 

densità; le testate sono rinforzate da profili di 

acciaio preverniviato di spessore 1,5 mm con 

prefori. 

I portoni della serie SM sono privi di gruppo tor-privi di gruppo tor-

sionesione e garantiti per 1.000.000 di cicli e la loro ve-

locità di apertura può variare da 163 a 653 mm/163 a 653 mm/

secsec in base al tipo di motore e di inverter installa-

to. Disponibili in architrave standard di 450 mm 

o, a richiesta, con scorrimento inclinato e parzial-

mente o totalmente verticale. Sono realizzabili 

portoni di dimensioni superiori a quelle massime 

previa verifica di fattiblità.

The SM series industrial sectional doors have 

standard dimensions in width up to 8.0 m8.0 m and 

height up to 7.5 m7.5 m. Designed to meet the 

most extreme market requirements, these 

doors are produced with panels of thickness 

40 - 60 or, on request, 80 mm made of double 

pre-painted galvanized sheet with a thickness 

of 0.5 mm, insulated with high density polyu-

rethane; the heads are reinforced by pre-co-

ated steel profiles with a thickness of 1.5 mm 

with pre-holes.

SM series doors don’t have torsion group don’t have torsion group 

and are guaranteed for 1.000.000 cycles and 

their  opening speed of can vary from 163 to 163 to 

653 mm/sec653 mm/sec depending on the type of motor 

and inverter installed. Available in standard lin-

tel of 450 mm or, on request, with inclined and 

partially or totally vertical sliding. Doors larger 

than the maximum ones can be made after 

feasibility check.

MODELLO RIO 
GRANDE 40 - 60 
MODEL RIO 
GRANDE 40 - 60

Portone serie SI modello Rio Grande RAL 9006                 

Door SI series model Rio Grande  RAL 9006

SERIE SM SM SERIES
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Portone serie SM modello Rio Grande RAL 9006  - vista interna                

Door SM series model Rio Grande  RAL 9006 - internal view

• Spessore pannello da 40 - 60 - 8040 - 60 - 80 mm.

• 1.000.000 cicli garantiti1.000.000 cicli garantiti.

• Elevata sicurezza integrata.

• Facilità di montaggio.

• Nessuna manutenzione.

• Dimensioni fino a L8100xH7500

• Panel thickness from 40 - 60 - 80 mm.

• 1,000,000 cycles guaranteed.

• High integrated security.

• Easy assembly.

• No maintenance.

• Dimensions up to L8100XH7500

SERIE SM SM SERIES
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I motori della linea GIGAsedo sono stati  

sviluppati per portoni  nei quali è richiesta facilità 

di operare, potenza e durabilità. Il modello 

24.10x ha 100Nm di coppia motrice, il modello 

18.14x ha 140Nm di coppia motrice.

GIGAsedo motors were expecially developed 

for doors  in which is required easy operativity 

combined with great power and durability. 

The 24.10x model has 100Nm of torque, the 

18.14x has 140Nm of torque.

I motori della serie SM sono motoriduttori a 

vite in bagno d’olio con coppia di irreversibilità 

certificata. La coppia disponibile può 

raggiungere i 750 Nm con una velocità di 15 

rpm (velocità lineare massima di 653 mm/

sec). Sono dotati di paracadute integrato, 

manovra d’emergenza con argano a catena e 

garantiti per 1.000.000 di cicli. Pulsantiere e 

altri accessori disponibili su richiesta.

The motors of the SM series are screw gear 
motors in oil bath with certified irreversibility 
torque. The available torque can reach 750 
Nm with a speed of 15 rpm (maximum linear 
speed of  653  mm/sec). They are equipped 
with integrated safety device, emergency 
maneuver with chain hoist and guaranteed for 
1,000,000 cycles. Push-buttons and other 
accessories are available on request.

Pulsantiera a muro a 3 pulsanti, comple-
ta di cavo collegamento motore  pre-
cablato, lunghezza 5-7-11m, con coman-
di di  Apertura-Stop-Chiusura.
Wall control with 3 buttons, completed 
with engine connection wire, 5-7-11m 
lenght, with Open-Stop-Close comand.

Centrale di controllo Gigacontrol 

programmabile da display, 3 relè.

Programmable control unit Giga-

control with display, 3 relays.

MOTORIZZAZIONE SI -  SI MOTORIZATION

MOTORIZZAZIONE SM - SM MOTORIZATION

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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 L’innovativo apparecchio TSD (Total Safety Door) è un SISTEMA DI 

SICUREZZA progettato, sviluppato, prodotto e brevettato da Sil-

velox, atto ad evitare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte di 

cose o persone durante la movimentazione automatica della porta 

sezionale.

The TSD (Total Safety Door) is an innovative SAFETY DEVICE which 

has been designed, developed, produced and patented by Silvelox 

and it is able to prevent any bumps and/or crushing of things or per-

sons during the automatic movement of the sectional door.

 FOTOCELLULA TSD
TSD PHOTOCELL

LAMPEGGIATORE 
WARNING LIGHT

Lampeggiatore industriale con tecnologia LED, disegnato per 

rendere le automazioni ancora più belle e tecnologiche. 

Di dimensioni 98 x 98 mm, è dotato di alimentazione multitensio-

ne (12/24/230 V) che ne permette l’utilizzo con tutte le centar-

line di comando in commercio. Il tipo di lampeggio è facilmente 

programmabile con un jumper di selezione.  

Industrial flasher with LED technology, designed to make auto-

mation even more beautiful and technological.

98 x 98 mm in sizes, it is equipped with multi-voltage power sup-

ply (12/24/230 V) that allows it to be used with all the command 

units available on the market. The type of flashing is easily pro-

grammable with a selection jumper.

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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PORTA PEDONALE 
WICKET PASS DOOR

Esempio di realizzazione di porta sezionale serie SI con porta pedonale inserita L = 1200 mmL = 1200 mm.

Le caratteristiche che la rendono preziosa sono:

- cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio di disegno SILVELOX, silenziose e autolubrificanti

- profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura che garantisce linearità e pulizia

Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di chiusura oppure installare maniglione 

antipanico su richiesta.

Example of  SI serie sectional  door with wicket door W = 1200 mm 

The characteristics that make it valuable are:

- the hidden hinges inserted in the aluminium profiles, designed by SILVELOX. These hinges are silent 

and self-lubricating.

- the aluminium profiles without external rivets, with a linear and smooth finish. 

A new alternative closure with 3 or 5 locking points is now available. Crash bar is also available. 

VERSIONI SPECIALI  SPECIAL VERSIONS

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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Soglia ribassata 18mm
Lowered threshold 18mm

Anti schiacciamento interno ed esterno.     
Internal and external finger protection  system.

Disponibile pompa chiudiporta progettata in Ger-

mania che permette il blocco della porta aperta 

tramite una pratica leva.

Available door closer device designed in Germany 

that allows to block the door open using a practical 

leverage.

Per maggior sicurezza 

è disponibile la chiusu-

ra a 3 o 5 punti.

If more security is 

required 3 or 5 lock 

points latch is 

available.

Maniglia ergonomica 

in alluminio

Ergonomic handle 

in aluminium

Planarità perfetta
Perfect planarity

Cerniera rinforzata a 3 

ali dodata di perno lungo, 

testata e certificata per 

la realizzazione di porte 

pedonali di passaggio 

utile L = 1200 mm. 

Evita il cedimento strut-

turale della porta pedo-

nale garantendone la 

funzionalità e la durata nel 

tempo.

Stronger 3 wings hinge 

with long shaft, tested 

and certified for doors with passage up 

to W = 1200 mm. Avoids structural de-

formations and garantees door integrity 

in the time.

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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Il modello panorama è disponibile nella varian-

te vetrata: il telaio in alluminio sostiene sezioni 

in metacrilato o vetro, garantendo un elevato 

livello di luminosità. SILVELOX garantisce la 

possibilità di optare per soluzioni totalmente 

grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due 

versioni, o ancora un mix tra i pannelli panora-

ma e i normali pannelli coibentati. Disponibile 

nei vari colori RAL o effetto legno.

Panorama model  is  available  in  the  gla-

zed  version: the aluminium frame suppor-

ts methacrylate or glass sections, ensuring 

much natural light. SILVELOX guarantees the 

possibility to opt for structures with grids, gla-

zed structure or a combination of the two ver-

sions or even a combination of panorama pa-

nels and standard insulated panels.

SEZIONALE 
PANORAMA 
SERIE SP
PANORAMA 
SECTIONAL 
SP SERIES 

Portone sezionale serie SP realizzato con pannelli in 

alluminio con tamponamento trasparente in meta-

crilato 3+12+3 mm.              

Sectional door SP series with aluminium panels and 

equiped with transparent methacrylate 3+12+3 mm 

modules.

VERSIONI SPECIALI SERIE SI-SM  SPECIAL VERSION SI-SM SERIES
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Maniglia nera ergonomica di sollevamento progettata da SIEP. 

Ottima estetica e personalizzabile.

Ergonomic black handle designed by SILVELOX. Great aesthetic 

and customisable.

 Chiavistello laterale di sicurezza.

Lateral safety lock.

Oblò antieffrazione nero dimensioni 146x609 mm.

Intrusion-proof  window. Colour: black. 

Dimensions 146x609 mm.

Oblò antieffrazione nero dimensioni 203x609 mm.Per pannello 

da 60 mm

Intrusion-proof  window. Colour: black. 

Dimensions 1203x609 mm.

Oblò rettangolare motivo legnoso colore esterno bianco o 

nero, interno bianco dimensioni 324x490 mm.

Rectangular window. Wood effect. External colour: black or 

white. Internal colour: white. Dimensions: 324x490 mm

Oblò ovale nero interno ed esterno dimensioni 660x340 mm

Oval window. Colour: internal and external black. 

Dimensions: 660x340 mm

Oblò ovale nero interno ed esterno dimensioni 637x334 mm 

per pannello da 60 mm

Oval window. Colour: internal and external black. 

Dimensions: 637x334 mm

Griglia di aerazione bianca o nera dimensioni 132x338 mm

Air passage grid. Colour: black or white. Dimensions: 132x338 mm.

ACCESSORI - OBLÒ
ACCESSORIES - WINDOWS

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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RIEPILOGO ESTETICHE E COLORI
PATTERNS AND COLOURS SUMMARY

FINITURA INTERNA ED ESTERNA GOFFRATO STUCCO

INTERNAL AND EXTERNAL EMBOSSED STUCCO FINISH RAL 9010

FINITURA INTERNA ED ESTERNA GOFFRATO STUCCO

INTERNAL AND EXTERNAL EMBOSSED STUCCO FINISH RAL 9010

RAL COLOURS

RG RS

RIO GRANDE RAL 3000

RG BL

RIO GRANDE RAL 5010

RG BG

RIO GRANDE RAL 9002

RG AR

RIO GRANDE RAL 9006

RG BI

RIO GRANDE RAL 9010 PANELS SM SERIES 40 MM

RAL COLOURS

RG BG

RIO GRANDE RAL 9002

RG AR

RIO GRANDE RAL 9006 PANELS SM SERIES 60 MM

40 mm

60 mm

A RICHIESTA PANNELLO DA 80 MM

80 MM PANEL ON REQUEST

SERIE SI - SM SI - SM SERIES
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

VERSIONE - VERSION 
WE 

VERSIONE - VERSION 
WG 

VERSIONE - VERSION 
WH2 

VERSIONE - VERSION 
WL 

architrave 250 mm
250 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 6500
width max 6500

altezza max 4820
height max 4820

inclinazione 3°-7°-9°-14°-19°-24°-29°
architrave 500 mm

500 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 7500

width max 7500
altezza max 5500
height max 5500

architrave 450 mm
450 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 7500
width max 7500

altezza max 5500
height max 5500

architrave 750÷2000 mm
750÷2000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 7500
width max 7500

altezza max 5500
height max 5500

architrave 2250÷3000 mm
2250÷3000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 6500
width max 6500

altezza max 5500
height max 5500

architrave 3001÷4100 mm
3001÷4100 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 7500
width max 7500

altezza max 5500
height max 5500

inclinazione max.: 30°
architrave 1500÷2000 mm

1500÷2000 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 6500

width max 6500
altezza max 5500
height max 5500

architrave 2250÷3000 mm
2250÷3000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 7500
width max 7500

altezza max 5500
height max 5500

VERSIONE - VERSION 
WR 

VERSIONE - VERSION 
WF 

VERSIONE - VERSION 
WH 

VERSIONE - VERSION 
WI 

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

VERSIONE - VERSION 
WT

VERSIONE - VERSION 
WZ

VERSIONE - VERSION 
TE

VERSIONE - VERSION 
TF

VERSIONE - VERSION 
WS 

VERSIONE - VERSION 
WT2 

VERSIONE - VERSION 
WU 

architrave 1500÷2000 mm
1500÷2000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 6500
width max 6500

altezza max 5500
height max 5500

architrave 3001÷4100 mm
3001÷4100 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 6500
width max 6500

altezza max 5500
height max 5500

architrave H1+450 mm
H1+450 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 6500

width max 6500
altezza max 5500
height max 5500

architrave 2250÷3000 mm
2250÷3000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 6500
width max 6500

altezza max 5500
height max 5500

inclinazione max.: 30°
architrave 1500÷2000 mm

1500÷2000 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 6500

width max 6500
altezza max 5500
height max 5500

architrave 700 mm
700 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 8100
width max 8100

altezza max 7500
height max 7500

inclinazione max.: 50°
architrave 700 mm

700 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 7500

width max 7500
altezza max 5500
height max 5500

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

VERSIONE - VERSION 
TI

VERSIONE - VERSION 
TS

VERSIONE - VERSION 
TG 

VERSIONE - VERSION 
TL 

VERSIONE - VERSION 
TZ 

VERSIONE - VERSION 
TU 

architrave 1000÷7000 mm
1000÷7000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 8100
width max 8100

altezza max 7500
height max 7500

architrave H1+700 mm
H1+700 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 8100

width max 8100
altezza max 7500
height max 7500

architrave 1500÷6000 mm
1500÷6000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 8500
width max 8500

altezza max 7500
height max 7500

architrave 1000÷6000 mm
1000÷6000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 8100
width max 8100

altezza max 7500
height max 7500

architrave 1500÷6000 mm
1500÷6000 mm lintel

passaggio netto
passage

larghezza max 8100
width max 8100

altezza max 7500
height max 7500

architrave H1+450 mm
H1+450 mm lintel
passaggio netto

passage
larghezza max 8500

width max 8500
altezza max 7500
height max 7500

SERIE SI-SM SI-SM SERIES
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Il nuovo portone a libro serie LE è stato 

progettato per coniugare la tradizionale 

robustezza e qualità dei prodotti SILVELOX ad 

un prezzo vantaggioso. Ergonomia, affidabilità, 

sicurezza e semplicità d’uso, fanno della serie 

LE la soluzione intelligente ed economica 

per capannoni industriali e commerciali con 

richiesta di luci di passaggio fino a 8,0 m8,0 m di 

larghezza e 6,0 m6,0 m di altezza senza necessità di 

guida a terra. L’innovativo sistema di fissaggio 

ha consentito l’eliminazione dei montanti laterali 

pur mantenendo un elevato valore di resistenza 

al carico del vento Classe 3. Apertura unilaterale 

o bilaterale, manuale o motorizzato. Pannello 

dogato con nervature verticali passo 160 mm. 

Configurazioni disponibili: 2+2, 2+1, 2+0, 1+1, 

3+0, 3+3, 3+2, 4+0, 4+2. Raccolta ante a 90° o 

180° (opzionale).

The new LE series folding door has been designed 

to combine the traditional robustness and quality 

of SILVELOX products with a very competitive pri-

ce. Ergonomic, reliable, safe and user-friendly, LE 

series is the smartest and most economical so-

lution for industrial and commercial buildings with 

door passage up to 8,0 m8,0 m wide and 6,0 m6,0 m high, 

with no need of bottom track. The innovative fixing 

system allows to remove the side jamb of the 

door, while maintaining an high value of resistance 

to wind load (Class 3). Opening one or two sides, 

manual or motorized version is available. All do-

ors have slatted panel with vertical160 mm slats. 

Available configurations: 2+2, 2+1, 2+0, 1+1, 3+0, 

3+3, 3+2, 4+0, 4+2. Leaves can be folded at 90° or 

180° (option).

PORTONE A LIBRO 
SERIE LE 
FOLDING  DOOR 
LE  SERIES

Portone a libro serie LE RAL 6005                 

Folding door LE series  RAL 6005

SERIE LE LE SERIES
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Portone a libro senza guida a terra serie LE versione montaggio interno 2+2 RAL 6005 finitura dogata passo 

160 mm con anta tagliata.

Folding door LE Series without bottom track, internal mounting 2+2 RAL 6005, 160 mm slatted finish with 

cut leaf.

SERIE LE LE SERIES

Portone a libro serie LE senza 

guida inferiore e senza montanti 

laterali, completo di anta 

tagliata e oblò rettangolare 

500x600 mm

Folding door without bottom 

track and without side jamb, 

cut leaf and rectangular window 

500x600 mm. 
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Piastra per rotazione 

a 180°

180° rotating plate

Cerniera superiore

Upper hinge 

Cerniera di base e staffa 

fissaggio a pavimento

Bottom hinge and floor 

fixing bracket

CARATTERISTICHE INNOVATIVE DELLA SERIE LE 
INNOVATIVE SOLUTIONS OF LE SERIES 

L’innovativo sistema di fissaggio ha consentito l’eliminazione dei montanti 
laterali pur mantenendo un elevato valore di resistenza al carico del vento
Classe 3.
The innovative fixing system allowed to remove the side jambs an to main-
tain a high value of wind load resistance Class 3.

SERIE LE LE SERIES
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 2+1 (1+2):2+1 (1+2): altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2200 mm, massima 4450 mm.
2+1  (1+2):  maximum height 
7000 mm; minimum width 
2200 mm, maximum width 
4450 mm.

4+0 (0+4)4+0 (0+4)::  altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2900 mm, massima 6150 mm.
4+0  (0+4):   maximum height 
7000 mm;  minimum width 
2900 mm, maximum width 
6150  mm.

3+0 (0+3):3+0 (0+3):  altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2200 mm, massima 4650 mm
3+0 (0+3): maximum height 
7000 mm; minimum width 
2200 mm, maximum width 
4650 mm

3+2  (2+3):3+2  (2+3):   altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
3600 mm, massima 7650 mm.
3+2 (2+3): maximum height 7000 
mm; minimum width 3600 mm, 
maximum width 7650 mm.

2+22+2  altezza massima 7000 
mm; larghezza minima 2900 
mm, massima 5900 mm. 
2+2:  maximum height 7000  
mm;  minimum width 2900 mm, 
maximum width 5900 mm.

3+3:3+3:   altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 4300 mm, 
massima 9150 mm. 
3+3: maximum height 7000 mm; 
minimum width 4300 mm, maxi-
mum width 9150 mm.

4+24+2 (2+4): (2+4):   altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
4300 mm, massima 9150 mm.
4+2 (2+4): maximum height 
7000 mm; minimum width 
4300 mm, maximum width 
9150 mm.

IMPACCHETTAMENTI E TIPI DI INSTALLAZIONE
TYPES OF INSTALLATION AND FOLDINGS

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

1+1:1+1:   altezza massima 7000 
mm; larghezza minima 1500 
mm, massima 2950 mm
1+1:    maximum height 7000 
mm;  minimum width 1500 mm,  
mximum width 2950 

2+0 (0+2):2+0 (0+2):  altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
1500 mm, massima 2950 mm 
2+0 (0+2): maximum height 
7000 mm; minimum width 
1500 mm, 2950 mm

Oltre luce
Over hole

In luce
In hole

Montaggio SA parzialmente in luce
SA mounting partially in hole

Montaggio SB totalmente oltre luce
SB mounting totally over hole

SERIE LE LE SERIES
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Portone a libro serie LN 2+1 senza guida inferiore RAL 9002, montaggio interno, anta tagliata.

LN series folding door 2+1without bottom track, RAL 9002, internal mounting, cut leaf.

PORTONE A LIBRO 
SERIE LN 
FOLDING  DOOR 
LN SERIES

Sistema di movimentazione tramite esclusiva 

guida superiore brevettata in acciaio zincato.

Ingombro ridotto 150 mm.

Predisposto per l’automazione a bracci 

permette indifferentemente la raccolta ante a 

90° o 180°

Montanti laterali in acciaio zincato con 

guarnizione di compensazione e staffe 

di fissaggio asolate che permettono una 

registrazione ottimale.

Chiusura inferiore garantita da apposito 

incontro in nylon colore nero da fissare a 

pavimento, cariglioni interni a due punti di 

chiusura (alto-basso). 

Resistenza al carico del vento certificata: 

classe 4.  

Motorizzato o manuale (predisposto alla 

motorizzazione), altezza massima 10 m10 m.

Configurazioni disponibili: 2+2, 2+1, 2+0, 1+1, 

3+0, 3+3, 3+2, 4+0, 4+2.

Movement system through an exclusive upper 

steel track (patented).

Reduced headroom needed to 150 mm

Predisposed for motorization, allows the 90° 

or 180° folding of the leaves. 

Side frames in galvanised steel with compen-

sation seals and brackets with slots for an opti-

mal adjustment during installation.

Closing system with shoot bolt. Floor fixing se-

cured by a nylon strike plate.

Certified wind load resistance: Class 4.

Motorized or manual (suitable for motoriza-

tion). Maximum height 10 m10 m

Available configurations: 2+2, 2+1, 2+0, 1+1, 

3+0, 3+3, 3+2, 4+0, 4+2.

SERIE LN LN SERIES
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Portone a libro serie LN senza guida inferiore, versione interna 2+2, RAL 5010.

LN series folding door without bottom track, internal version 2+2, RAL 5010

Portone a libro serie LN senza guida inferiore, versione interna 2+3, RAL fuori standard con anta tagliata.

LN series folding door without bottom track,internal version 2+3, customized RAL with cut leaf.

SERIE LN LN SERIES
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Portone a libro serie LN senza guida a terra, versione interna 2+1, 

RAL 9006 con oblò neri in alluminio.

LN series folding door without bottom track, 2+1 internal version, 

RAL 9006 with black aluminium windows.

Portoni a libro serie LN senza guida a terra, versione interna 2+2, RAL 9006 versione standard e 
versione vetrata. 
LN series doors without a bottom track, 2+2 internal version, RAL 9006 standard version and  
glazed version.

SERIE LN LN SERIES
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2+1 (1+2):2+1 (1+2): altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2200 mm, massima 4650 mm.
2+1  (1+2):  maximum height 
7000 mm; minimum width 
2200 mm, maximum width 
4650 mm.

 4+0 (0+4)4+0 (0+4)::  altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2900 mm, massima 6150 mm.
4+0  (0+4):   maximum height 
7000 mm;  minimum width 
2900 mm, maximum width 
6150  mm.

 3+0 (0+3):3+0 (0+3):  altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
2200 mm, massima 4650 mm
3+0 (0+3): maximum height 
7000 mm; minimum width 
2200 mm, maximum width 
4650 mm

3+2 (2+3):3+2 (2+3):   altezza massima 7000 
mm; larghezza minima 3600 
mm, massima 7650 mm.
3+2  (2+3): maximum height 
7000 mm; minimum width 3600 
mm, maximum width 7650 mm.

2+2:2+2:  altezza massima 7000 
mm; larghezza minima 2900 
mm, massima 6150 mm. 
2+2: maximum height 7000  
mm;  minimum width 2900 mm, 
maximum width 6150 mm.

3+3:3+3:   altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 4300 mm, 
massima 9150 mm. 
3+3: maximum height 7000 mm; 
minimum width 4300 mm, maxi-
mum width 9150 mm.

4+24+2  (2+4):(2+4):   altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
4300 mm, massima 9150 mm.
4+2 (2+4): maximum height 
7000 mm; minimum width 
4300 mm, maximum width 
9150 mm.

IMPACCHETTAMENTI E TIPI DI INSTALLAZIONE
TYPES OF INSTALLATION AND FOLDINGS

Oltre luce
Over hole

In luce
In hole

Montaggio SA parzialmente in luce
SA mounting partially in hole

Montaggio SB totalmente oltre luce
SB mounting totally over hole

Montaggio SB totalmente in luce
SB mounting totally  in hole

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

 1+1:1+1:   altezza massima 7000 
mm; larghezza minima 1500 
mm, massima 2950 mm
1+1:    maximum height 7000 
mm;  minimum width 1500 mm,  
mximum width 2950 

2+02+0  (0+2): (0+2): altezza massima 
7000 mm; larghezza minima 
1500 mm, massima 2950 mm 
2+0 (0+2): maximum height 
7000 mm; minimum width 
1500 mm, maximum width 
2950 mm

SERIE LN LN SERIES
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Portone a libro serie LG con guida inferiore.

LG series folding door with bottom track

PORTONE A LIBRO 
SERIE LG 
FOLDING DOOR 
LG SERIES
La chiusura ideale per vani di grandi dimensioni.

Guida superiore in acciaio zincato, corredata di 

deragliatore con curva direzionale dimensionata 

in base al numero e alla misura delle ante; carrelli 

a quattro ruote in nylon, perni diametro 20 mm 

registrabili. 

Automazione con traino a catena mediante 

motoriduttore elettromeccanico monofase o 

trifase dotato di sblocco per utilizzo manuale. 

Guida inferiore in acciaio zincato, rullini di 

scorrimento con cuscinetti di facile regolazione o 

sostituzione.

Possibilità di realizzare speciali guide rinforzate, 

per passaggio di carichi eccezionali.

Resistenza al carico del vento certificata in 

classe 4.

Apertura unilaterale o bilaterale

Motorizzato o manuale (predisposto alla 

motorizzazione).

Altezza massima 10 m10 m. 

Configurazioni disponibili:  3+0, 3+3, 4+0, 5+0, 6+0, 

8+0, 6+6.

The perfect door for large openings. 

Top rail manufactured from in galvanised steel, 

black painted, equipped with door leaves deflec-

tor and storage arrangement designed in ac-

cordance with the number and size of the leaves.

Fully adjustable roller trolleys are fitted with 

adjustable 20 mm diameter pins.

Automated version is provided with single or 

triple phases motor with manual override in the 

event of power failure.

Floor rail made of galvanised steel.

Rollers with ball bearings easy to adjust or replace.

Heavy duty floor tracks are available, reinforced 

in case of heavy traffic.

Certified wind load resistance class 4 

Opening to one or both sides

Motorized or manual (predisposed for motori-

zation).

Maximum height 10 m10 m.

Available configurations: 3+0, 3+3, 4+0, 5+0, 

6+0, 8+0, 6+6.

SERIE LG LG SERIES
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 Portoni a libro serie LG 6+6 colore argento RAL 9006 con porte pedonali ed oblò circolari.

Folding doors LG series 6+6 silver RAL9006 with wicket doors and circular windows.

 Portoni a libro serie LG in versione speciale.

Folding doors LG series in special version.

SERIE LG LG SERIES
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Portone a libro serie LG versione 4+4 motorizzato con oblò in gomma

LG series folding door, 4+4 version, motorized with rubber windows

Portone a libro serie LG versione finestrata

LG series folding door, glazed version 

SERIE LG LG SERIES
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Dettaglio guida superiore versione LG predisposta alla motorizzazione.

LG version, predisposed for motorization, upper rail detail.

Portone a libro serie LG versione 6+6 con guida a terra e guida superiore predisposta alla motorizzazione. 

LG series folding door 6+6 version with lower and upper rail predisposed for motorization.

SERIE LG LG SERIES
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6+0 (0+6):6+0 (0+6):  altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 4100, massima 7700 mm.

6+0 (0+6): maximum height 7000 mm; 
minimum width 4100, maximum width 7700 mm.

 8+0 (0+8):8+0 (0+8):   altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 5500mm, massima 9900mm.

8+0 (0+8): maximum height 7000 mm; 
minimum width  5500mm, maximum width 

9900mm.

 4+4:4+4:    altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 5400mm, massima 10200mm.

4+4: maximum height 7000 mm; minimum width 
5400mm, maximum width 10200mm.

 6+6:6+6:     altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 8200mm, massima 15400mm.

6+6: maximum height 7000 mm; minimum width 
8200mm, maximum width 15400mm.

 3+0 (0+3):    altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 2050mm, massima 3650mm.

3+0 (0+3): maximum height 7000 mm; 
minimum width 2050mm, maximum width 

3650mm.

 5+0 (0+5):    altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 3500mm, massima 6500mm.

5+0 (0+5): maximum height 7000 mm; 
minimum width 3500mm, maximum width 

6500mm.

 4+0 (0+4):    altezza massima 7000 mm; 
larghezza minima 2700mm, massima 5100mm.

4+0 (0+4): maximum height 7000 mm; 
minimum width 2700mm, maximum width 

5100mm.

 3+3:3+3:    altezza massima 7000 mm; larghezza minima 
4100mm, massima 7700mm.

3+3: maximum height 7000 mm; minimum width 
4100mm, maximum width 7700mm.

3):3): altezza massima 700

massima 7000 mm; larg

4):4):    altezza massima 700
nima 2700mm, massim

+5):+5):    altezza massima 7000 mm;
inima 3500mm, massima 6500mm

+5): maximum height 7000 mm; 

IMPACCHETTAMENTI E TIPI DI INSTALLAZIONE
TYPES OF INSTALLATION AND FOLDINGS

SERIE LG LG SERIES
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Montaggio SC tipologia impacchettamento 2
SC mounting folding type 2 

Larghezza totale
Total width 

Larghezza totale
Total width 

Vista interna in luce (larghezza e altezza)
Internal view  in hole (width and height)

Prevedere pannello di tamponamento nella posizione*
Consider a covering panel in the position*

Vista interna oltre luce (larghezza e altezza)
Internal view  over hole (width and height)

Vista interna oltre luce (larghezza e altezza)
Internal view  over hole (width and height)

Vista interna in luce (larghezza e altezza)
Internal view  in hole (width and height)

Prevedere pannello di tamponamento nella posizione*
Consider a covering panel in the position*

Montaggio SC tipologia impacchettamento 1
SC mounting folding type 1 

Larghezza totale
Total width 

Larghezza totale
Total width 

SB tipologia impacchettamento 1
SB mounting folding type 1 

SB tipologia impacchettamento 2
SB mounting folding type 2 

Larghezza foro muro
Hole width

Larghezza foro muro
Hole width

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

SERIE LG LG SERIES
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Portone a scorrevole serie SN.

SN series sliding door.

PORTONE 
SCORREVOLE 
SERIE SN 
SLIDING DOOR 
SN SERIES

Esclusivo sistema di assemblaggio.

Sistema di giunzione ante mediante cerniere di 

colore nero fissate alla struttura portante per 

mezzo di piastrine a contrasto perfettamente 

occultate dalle guarnizioni. Questo dà al portone 

un particolare effetto libro che consente un 

perfetto abbinamento estetico nel caso siano 

presenti nello stesso fabbricato le due diverse 

tipologie.

Esclusiva guida di scorrimento superiore in 

acciaio zincato e:

-ingombro ridotto 150 mm;

-predisposizione alla motorizzazione (traino a 

catena).

Resistenza al carico del vento certificata in 

classe 4.

Apertura unilaterale o bilaterale, con o senza guida 

inferiore, motorizzato o manuale (predisposto 

alla motorizzazione), altezza massima 10 m10 m.

Exclusive assembly system

Door panels yunction system realized by black 

hinges fixed to the structure frame by contrast 

plates perfectly hidden by the seals. This gives 

the door a special folding effect making possi-

ble to combine different door concepts in the 

same building and keep a harmonised outlook.

Exclusive top rail with:

-reduced headroom needed, only  150 mm;

-predisposition for automation (motor with chain 

drive).

Certified wind load resistance in class 4 

Opening one or two sides, with or without bot-

tom rail, manual operation with optional electri-

cal drive, maximum height 10 m10 m.

SERIE SN SN SERIES
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Portone scorrevole serie SN a 4 ante vista interna ed esterna.

SN series sliding door 4 leaves internal and external view.

SERIE SN SN SERIES
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Portone scorrevole serie SN doppia anta applicato all’esterno e dotato di carter copri guida 

superiore.

SN series sliding door, double leaves, external use, equipped with cover for the upper rail.

Portone scorrevole 3 ante serie SN versione speciale ad ante sovrapposte.

Sliding door SN series, 3 leaves, special version with overlapped leaves.

SERIE SN SN SERIES
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maniglione rosso

Portoni scorrevoli serie SN ad un anta con porta pedonale inserita senza guida inferiore, RAL 5010.

Sliding doors SN series, single leaf, equipped with wicket door without bottom guide, RAL 5010.

SCORRIMENTI E TIPI DI INSTALLAZIONE
SLIDINGS AND TYPES OF INSTALLATION

Portone scorrevole ad anta singola

 Single leaf sliding door

Portone scorrevole ad anta doppia

Double leaves sliding door

Montaggio AO

con e senza guida inferiore,

oltre luce in altezza

AO mounting with and 

without lower track, 

over hole in height

Montaggio IL

con e senza guida inferiore,

in luce in altezza

IL mounting with and 

without lower track, 

in hole in height

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

SERIE SN SN SERIES
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Porta serie BT a due battenti.

Two shutters door BT series.

PORTA  AD UNO 
O DUE BATTENTI 
SERIE BT 
ONE OR TWO 
SHUTTERS DOOR 
BT SERIES

Apertura ad uno o due battenti (l’anta 

secondaria è dotata di cariglione alto/basso) 

realizzati con pannello coibentato spessore 55 

mm.

Intelaiatura perimetrale in alluminio nero, 

verniciabile a richiesta, progettata per una facile 

e rapida installazione. Chiusura con serratura 

o maniglione antipanico. Possibilità di inserire 

oblò o griglie di aerazione.

Opening with one or two leaves (the secondary 

leaf is provided with up/down shoot bolt) made 

of 55 mm thick insulated panel.

Black aluminium perimetral frame, paintable on 

request, designed for an easy and fast installa-

tion. Lock closure or crash bar. Possibility to in-

sert window or air passage grids. 

SERIE BT BT SERIES
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Porta serie BT ad un battente.

BT series door with one shutter.

Porta serie BT a due battenti.

BT series door with two shutters.

SERIE BT BT SERIES
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COLORI STANDARD                          STANDARD COLOURS

A richiesta verniciatura a polvere. Tinte a cartella colori RAL

Powder coating available on request. RAL colours set available. 

ACCESSORI  E COLORI 
ACCESSORIES AND COLOURS

MARRONE 
 RAL 8019

BROWN RAL 8019

ROSSO RAL 3000

RED RAL 3000

QUERCIA CHIARO

LIGHT OAK

 BIANCO RAL 9002

WHITE RAL 9002

GRIGIO RAL 7016

GREY RAL 7016

BLU RAL 5010

BLUE  RAL 5010

VERDE RAL 6005

GREEN RAL 6005

VERDE RAL 6005 

GOFFRATO

GREEN RAL 6005

 EMBOSSED

RAL 9002 GOFFRATO

WHITE RAL 9002 

EMBOSSED

GRIGIO RAL 9006 

GOFFRATO

GREY RAL 9006 

EMBOSSED

 GRIGIO RAL 9006

GREY RAL 9006

SERIE LE-LN-LG-SN-BT LE-LN-LG-SN-BT SERIES
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CERNIERE  A SCOMPARSA
Realizzate in acciaio zincato verniciato nero, con boccole antiusura in teflon 

o cuscinetti a sfera.

L’esclusivo sistema di applicazione dà al portone maggiore pregio estetico 

e sicurezza contro l’effrazione: la cerniera viene fissata alla struttura 

portante mediante una piastra di contrasto, perfettamente nascosta 

dalla guarnizione (sistema brevettato).

HIDDEN HINGES
Manufactured in galvanised steel, black painted, with ball bearings. The 

exclusive fixing system gives the door great aesthetic  and improved se-

curity against intrusion: the hinge is fixed to the frame by a plate perfectly 

hidden by the seal of the door (patented system).

MANIGLIA

Maniglia nera  ergonomica in alluminio brevettata SILVELOX e personalizzabile, 

ottima estetica.

HANDLE 
Black aluminium ergonomic handle designed by SILVELOX and customisable, 

great aesthetic. 

Possono essere inseriti in qualsiasi anta del portone; le misure sono personalizzabili, compatibilmente 

con le dimensioni delle ante stesse.

They can be inserted in every leaf of the door; the dimensions can be customised according to the sizes 

of the door leaves.

OBLÒ - WINDOWS

In gomma realizzato con profilo perimetrale in EPDM nero ad angoli 
stondati Ø 260 mm, che permette l’inserimento di vetro stratificato 
fino a 10 mm di spessore.
Sono disponibili con vetro stratificato di sicurezza 8/9 trasparente 
delle seguenti misure: Ø 530 mm - 500 x 600 mm - 500 x 800 mm - 580 
x 880 mm - 700 x 700 mm - 700 x 1.000 mm - 700 x 1.500 mm - 700 x 
2000 mm.
Made with black EPDM profile, rounded corners Ø 260 mm which 
makes possible to insert safety glass up to 10 mm thick. All windows 
are available with special laminated, transparent 9/8 safety glass, with 
the following sizes:  Ø 530 mm - 500 x 600 mm - 500 x 800 mm - 580 x 
880 mm - 700 x 700 mm - 700 x 1.000 mm - 700 x 1.500 mm - 700 x 
2000mm.

SERIE LE-LN-LG-SN-BT LE-LN-LG-SN-BT SERIES

In alluminio a taglio termico realizzato con profilo perimetrale ver-

niciabile a richiesta con angoli a 90°, che permette l’inserimento di 

vetro stratificato o vetrocamera fino a 40 mm di spessore. 

Aluminium with thermal cut, manufactured with an aluminium pro-

file with 90° corners, allows to insert safety or double glass up to 

40 mm thickness. 
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Porta pedonale senza inciampo disponibile sui modelli LG e sulle versioni 
LN e LE installate all’esterno.
Porta con telaio in alluminio nero su tre lati completa di maniglione 
antipanico a due punti di chiusura laterali con cilindro e maniglia esterna.
Wicket door with low threshold available on LG models and on LN and 
LE models in external installation versions. Aluminium black frame 
door on three sides  with crash bar with two lateral closures, cylinder 
and external handle. 

Incontro aereo 
anta tagliata
Cut-leaf
high connection

Incontro a pavimento 
anta tagliata
Cut-leaf floor 
connection.

Anta tagliata, disponibile solo su modelli LN e LE, con profilo di 
battuta superiore in alluminio nero, dotata di maniglione antipanico 
con 2 punti di chiusura (alto/basso), con cilindro e maniglia esterna. 
L’incontro aereo rende solidale la porta con il pannello superiore 
laterale, una speciale staffa permette una battuta ottimale sulla 
battuta a terra.
Wicket door in cut leaf configuration, available only for LN and LE mo-
dels,  with special top frame in black aluminium with crash bar with 
two points locking (up/down) external handle with cylinder and key.
The overhead hook connects the door to the upper and side panels, 
a special bracket allows an optimum connection against the lower 
plate on the floor.

Porta pedonale con traverso inferiore disponibile su tutte le versioni.
Telaio perimetrale in alluminio nero completo di maniglione antipanico 
ad un punto di chiusura.
Wicket door with lower step available in all versions. Perimetral fra-
me in black aluminium equipped with crash bar with one closing point.

Anta tagliata, disponibile solo sui modelli SN, con profilo superiore di 
battuta nero, dotata di maniglione antipanico pushbar a due punti di 
chiusura verticali/laterali con cilindro e maniglia esterna.
Cut leaf, available only with SN models, with special black top frame, 
equipped with pushbar with two vertical/lateral closing points with 
cylinder and external handle.

PORTE PEDONALI - PEDESTRIAN DOORS

SERIE LE-LN-LG-SN LE-LN-LG-SN SERIES
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 Per i portoni con guida a terra serie LG, SILVELOX propone guide superiori motorizzate o predisposte 
alla motorizzazione, particolarmente utili per portoni di grosse dimensioni. La struttura in acciaio da 4 
mm di spessore garantisce la sospensione anche di carichi molto elevati; scorrevolezza e silenziosità 
sono garantite da carrelli in acciaio con ruote in zellamid e cuscinetti a sfera; infine, il motoriduttore ap-
positamente dimensionato garantisce stabilità di manovra del portone, rendendolo affidabile nel tempo. 
For doors with lower track LG series, SILVELOX offers upper motorized guides or guides predisposed 
for a motor, particularly useful for large doors. The 4 mm thickness steel structure also ensures the 
suspension of very high loads; slidingness and noiselessness are guaranteed by steel carriages with 
zellamid wheels and ball bearings; moreover, the gear motor ensures stable door operations, making 
it reliable in time.

 Motore Livi 550 con regolazio-
ne di velocità e rallentamento in 
apertura e chiusura, sensore 
antischiacciamento dita adat-
to per le serie LE e LN
Livi 550 motor with speed and 
slowdown during opening and 
closing phases, anti-crushing 
sensor designed for LE and LN 
series

Quadro di comando uomo 
presente e ricevitore 
radio 433 MHz 2 canali 
incorporati
Dead man comand panel 
with radio receiver 433 
MHz 2 channels

Braccio a slitta
Slide arm

Braccio telescopico
Telescopic arm

Trasmettitore bicanale 
Rolling Code 433 MHz
2 channels transmitter 
Rolling Code 433 MHz

Trasmettitore quadricanale 
Rolling Code 433 MHz
4 channels transmitter 
Rolling Code 433 MHz

Lampeggiante 230 VAC 
con antenna, predisposto 
per quadro   di comando
230 VAC blinking light 
with antenna, predispo-
sed for command panel

Selettore a chiave da 
esterno, completo di 
due chiavi
External key selector, 
supplyed with two keys

Pulsantiera di comando 
apri-chiudi-stop
Button panel 
open-close-stop

MOTORIZZAZIONI - MOTORIZATIONS

SERIE LE-LN-LG-SN LE-LN-LG-SN SERIES
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Porta rapida serie RI, completa di due sezioni visive, colore standard blu RAL 5010.

Rapid door RI series with two transparent sections, standard colour blue RAL 5010.

PORTA RAPIDA AD 
IMPACCHETTAMENTO 
SERIE RI 
FOLDING DOOR 
RI SERIES

RI è una porta rapida sviluppata per applicazioni 

esterne, anche su aperture di grandi 

dimensioni. Robusta ed affidabile è progettata 

per operare in ambienti industriali aggressivi 

soggetti ad elevati carichi del vento.

La versione standard ha dimensioni massime:

- larghezza fino a 9 m9 m.,

- altezza fino a 7 m7 m.

e una velocità di apertura di 0,7 m/s.

Su richiesta sono realizzabili soluzioni per 

aperture di maggiori dimensioni.

La porta  dispone di 13 colori standard sui teli 

ed ha la struttura esterna preverniciata nel 

colore bianco RAL 9002.

La porta è marcata CE in accordo alle vigenti 

Direttive Europee sul prodotto.

RI is a high-speed door developed for external 

applications, even for large openings.

Robust and reliable, it is designed to operate 

in hard industrial environments subject to high 

wind loads.

The standard version has a maximum size:

- width up to 9 m9 m

- height up to 7 m7 m

and an opening speed of 0,7 m/s.

On request, solutions for larger openings can 

be produced. 

The door tissue is available on 13  standard co-

lours and the structure is pre-coated in color 

white RAL 9002.

The door is CE marked in accordance to Euro-

pean Directives on the product.

SERIE RI RI SERIES
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Porta rapida serie RI, completa di due sezioni visive, colore standard grigio RAL 7035.

Rapid door RI series with two transparent sections, standard colour grey RAL 7035.

SERIE RI RI SERIES
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Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di 

elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, 

completa di asta per la movimentazione manua-

le del telo in assenza di tensione, secondo le vi-

genti normative. Finecorsa inglobato nel grup-

po motoriduttore, facilmente ispezionabile e 

regolabile.

Quadro di comando con alimentazione 400V ed 

ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di prote-

zione IP 55, dotato di scheda madre facilmente 

estraibile tramite connettori, circuito di poten-

za a teleruttori separato. 

Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura - 

Chiusura - Pedonale (apertura parziale)”e fungo 

di emergenza.

400V-50Hz three-phases drive motor with 

electric brake, suitable for intensive use, com-

plete with rod for manual operation of curtain in 

case of power failure, according to the current 

norms.Limit switch embedded into gear motor 

unit, easy to inspect and adjust.

Control panel with 400V power supply and 24V 

low voltage auxiliaries, protection degree IP 55, 

fitted with easily removable mother board by 

connectors, separate power circuit with con-

tactors. i

Membrane control unit with “Open - Close - 

Pedestrian” buttons (for partial opening)“and 

emergency stop button.

MOTORIZZAZIONI - MOTORIZATIONS

Porte rapide serie RI, complete di due sezioni visive, motorizzate, colore standard nero RAL 9005, vista interna.

Rapid door RI series with two transparent sections, motorized, standard colour black RAL 9005, internal view.

SERIE RI RI SERIES



55

M

L.PORTA FINITA 230

570

1100÷1400

M

H
.PO

RTA FIN
ITA

H
.FO

RO
 M

U
RO

~1000

80

250

400

MLATO CINGHIE / SALDATURE

L.FORO MURO
150 150

L.PORTA FINITA
230

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

M

M

H
.PO

RTA FIN
ITA

H
.PASSAG

G
IO

 (-1020)
~1000

L.PASSAGGIO (-340)150

L.PORTA FINITA

250

650L.PORTA FINITA

230

M

650

150

20 20

H
.FO

RO
 M

U
RO

L.FORO MURO

20

570

LATO CINGHIE / SALDATURE

1100÷1400

M

M

L.FORO MURO 210210

L.PORTA FINITA

H
.PO

RTA FIN
ITA

370

H
.FO

RO
 M

U
RO

1000~1200

L.PORTA FINITA 230

80400

570

1700

SLITTA FERMA TELO
ALTEZZA 1700 mm

LATO CINGHIE / SALDATURE

1100÷1400

M

M

L.FORO MURO

210

L.PORTA FINITA

H
.PO

RTA FIN
ITA

370

H
.PASSAG

G
IO

 M
AX. (-1020)

1000~1200

L.PORTA FINITA

230
770

570

L.PASSAGIO (-460)
20

210
20

M

1700

SLITTA FERMA TELO
ALTEZZA 1700 mm

H
.FO

RO
 M

U
RO

20

LATO CINGHIE / SALDATURE

1100÷1400

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

Porta rapida RI

montanti 150x250

oltre luce con motore laterale

RI rapid door  

150x250 jambs

over hole with lateral motor

Porta rapida RI

montanti 150x250

in luce con motore frontale

RA rapid door  

150x250 jambs

in  hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

Porta rapida RI

montanti 210x370

oltre luce con motore laterale

RA rapid door  

210x370 jambs

over hole with lateral motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

Porta rapida RI

montanti 210x370

in luce con motore frontale

RI rapid door  

210x370 jambs

in hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

SERIE RI RI SERIES
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Porta rapida serie RA completa di una sezione visiva, colore standard giallo RAL 1021.

Rapid door RA series with one transparent section, standard colour yellow RAL 1021.

PORTA RAPIDA AD 
AVVOLGIMENTO 
SERIE RA 
ROLLING DOOR 
RA SERIES

RA è una porta rapida sviluppata per applicazioni 

su aperture di medie dimensioni con normale 

intensità di traffico. Semplicità ed economicità

caratterizzano le prestazioni della RA che ha 

dimensioni massime di:

- larghezza fino a 6 m.6 m.

- altezza fino a 5,4 m5,4 m.

e una velocità di apertura di 0,7 m/s.

Il telo è disponibile in 13 colori standard e la 

struttura è preverniciata nel colore bianco RAL 

9002.

La porta è marcata CE in accordo alle vigenti 

Direttive Europee sul prodotto.

RA model is a high-speed door developed  for 

applications on medium openings with normal 

traffic flow.

Simplicity and cost effectiveness characterize 

the performance of the RA which has maximum 

dimension:

- width up to 6 m6 m

- height up to 5.4 m 5.4 m

and an opening speed of 0.7 m/s.

The door tissue is available in 13 standard co-

lours, the structure is pre-coated in color white 

RAL 9002.

The door is CE marked according to the appli-

cable European Directives on the product.

SERIE RA RA SERIES
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Porta rapida serie RA completa di una sezione visiva, colore standard giallo RAL 1021.

Rapid door RA series with one transparent section, standard colour yellow RAL 1021.

Porta rapida serie RA completa di una sezione visiva, colore standard grigio RAL 7035.

Rapid door RA series with one transparent section, standard colour grey RAL 7035.

SERIE RA RA SERIES
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MOTORIZZAZIONI - MOTORIZATIONS

Porta rapida serie RA completa di tre sezioni visive, motorizzata, colore standard arancio RAL 2009.

Rapid door RA series with three transparent sections, motorized, standard colour orange RAL 2009.

Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di 

elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, 

completa di asta per la movimentazione manua-

le del telo in assenza di tensione, secondo le vi-

genti normative. Finecorsa inglobato nel grup-

po motoriduttore, facilmente ispezionabile e 

regolabile.

Quadro di comando con alimentazione 400V ed 

ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di prote-

zione IP 55, dotato di scheda madre facilmente 

estraibile tramite connettori, circuito di poten-

za a teleruttori separato. 

Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura - 

Chiusura - Pedonale (apertura parziale)”e fungo 

di emergenza.

400V-50Hz three-phases drive motor with 

electric brake, suitable for intensive use, com-

plete with rod for manual operation of curtain in 

case of power failure, according to the current 

norms.Limit switch embedded into gear motor 

unit, easy to inspect and adjust.

Control panel with 400V power supply and 24V 

low voltage auxiliaries, protection degree IP 55, 

fitted with easily removable mother board by 

connectors, separate power circuit with con-

tactors. i

Membrane control unit with “Open - Close - 

Pedestrian” buttons (for partial opening)“and 

emergency stop button.

SERIE RA RA SERIES
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Porta rapida RA

montanti 145x140

oltre luce con motore laterale

RA rapid door  

145x140 jambs

over hole with lateral motor

Porta rapida RA

montanti 175x140

oltre luce con motore laterale

RA rapid door  

175x140 jambs

over hole with lateral motor

Porta rapida RA

montanti 145x140

in luce con motore frontale

RA rapid door  

145x140 jambs

in  hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION
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SERIE RA RA SERIES
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Porta rapida serie R6 completa di una sezione visiva colore standard giallo RAL 1021.

Rapid door R6 series with one transparent section, standard colour yellow RAL 1021.

PORTA RAPIDA 
AUTORIPARANTE 
SERIE R6 
SELF-REPAIRING
DOOR  R6 SERIES

R6  è una porta rapida progettata per soddisfare 

le elevate esigenze di chiusure che operano in 

luoghi di lavoro in cui si ha un traffico molto intenso.

R6 ha una velocità di apertura fino a 2,0 m/s e, se 

urtata, può riprendere subito ad operare.

La porta può essere installata sia all’interno che 

all’esterno di un edificio.

R6 offre vantaggi speciali, sviluppati per la 

necessità di un moderno ed efficiente flusso 

logistico. Funzioni come la auto-riparazione, il soft 

“start e stop”, la grande resistenza al carico del 

vento sono di serie sulla R6.

La versione standard ha dimensioni massime:

- larghezza fino a 6 m6 m.

- altezza fino a 5 m5 m.

Su richiesta possono essere progettate 

soluzioni per aperture più grandi.

Il telo è disponibile in 13 colori standard e i carter 

di copertura sono pre-verniciati in colore bianco 

RAL 9002. La porta è marcata CE secondo le 

Direttive Europee applicabili al prodotto.

R6 is a high speed door designed to meet the 

high demands of doors operating in workplaces 

where a heavy  traffic flow is expected.

R6 has an opening speed up to 2.0 m/s and can 

take a hit and restart to operate. The door can 

be installed both on the exterior and interior of 

the building.

R6 offers special advantages developed for the 

need of a modern efficient logistic flow.

Functions like self-repairing, soft “start and 

stop”, the high wind load resistance are stan-

dard on R6.

The standard version has a maximum sizes of:

- width up to 6 m6 m

- height up to 5 m5 m

On request solutions for larger openings 

can be designed.

The door tissue is available in 13 standard co-

lours, the structure is in galvanized steel.

The door is CE marked according to the appli-

cable European Directives on the product.

SERIE R6 R6 SERIES
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Porta rapida serie R6 completa di una sezione visiva, colore standard giallo RAL 1021.

Rapid door R6 series with one transparent section, standard colour yellow RAL 1021.

Porta rapida serie R6 completa di oblò visivi, colore standard grigio RAL 7035.

Rapid door R6 series with transparent windows, standard colour grey RAL 7035.

SERIE R6 R6 SERIES
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MOTORIZZAZIONI - MOTORIZATIONS

Porta rapida serie R6 completa di due file di oblò, motorizzata, colore standard arancio RAL 2009, vista interna.

Rapid door R6 series with two set of windows, motorized, standard colour orange RAL 2009, internal view.

Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di 

elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, 

completa di asta per la movimentazione manua-

le del telo in assenza di tensione, secondo le vi-

genti normative. Finecorsa inglobato nel grup-

po motoriduttore, facilmente ispezionabile e 

regolabile.

Quadro di comando con alimentazione 400V ed 

ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di prote-

zione IP 55, dotato di scheda madre facilmente 

estraibile tramite connettori, circuito di poten-

za a teleruttori separato. 

Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura - 

Chiusura - Pedonale (apertura parziale)”e fungo 

di emergenza.

400V-50Hz three-phases drive motor with 

electric brake, suitable for intensive use, com-

plete with rod for manual operation of curtain in 

case of power failure, according to the current 

norms.Limit switch embedded into gear motor 

unit, easy to inspect and adjust.

Control panel with 400V power supply and 24V 

low voltage auxiliaries, protection degree IP 55, 

fitted with easily removable mother board by 

connectors, separate power circuit with con-

tactors. i

Membrane control unit with “Open - Close - 

Pedestrian” buttons (for partial opening)“and 

emergency stop button.

SERIE R6 R6 SERIES
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Porta rapida R6

montanti 270x250

oltre luce con motore laterale

R6 rapid door  

270x250 jambs

over hole with lateral motor

Porta rapida R6

montanti 350x350

oltre luce con motore laterale

R6 rapid door  

350x350 jambs

over hole with lateral motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW
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Porta rapida R6

montanti 350x350

in luce con motore frontale

R6 rapid door  

350x350 jambs

in  hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW
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Porta rapida R6

montanti 270x250

in luce con motore frontale

R6 rapid door  

270x250 jambs

in hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW
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Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION

SERIE R6 R6 SERIES



64

Porta rapida serie R3 colore standard bianco RAL 9016.

Rapid door R3 series, standard colour white RAL 9016.

PORTA  RAPIDA 
AUTORIPARANTE 
SERIE R3 
SELF-REPAIRING
DOOR  R3 SERIES

R3 è una porta rapida, evoluzione della R6, 

progettata per le aperture interne di piccole 

dimensioni, in cui è previsto un flusso di lavoro 

normale ma con necessità di funzioni come quella 

della auto-riparazione.

La facilità d’uso e l’alta economicità distinguono le 

prestazioni della R3 che ha dimensioni massime:

- larghezza fino a 3,5 m3,5 m.

- altezza fino a 3,4 m.3,4 m.

e una velocità di apertura di 0,7 m/s.

Il telo è disponibile in 13 colori standard, la 

struttura è in acciaio zincato.

La porta è marcata CE secondo le Direttive 

Europee applicabili al prodotto

R3 is a high speed door, evolution of R6, desi-

gned for small-sized interior openings where a 

normal workflow is expected, but with the need 

of a self-repairing product.

Easy operation and cost effectiveness charac-

terize the performance of R3 which has a maxi-

mum sizes:

- width up to 3.5 m3.5 m

- height up to 3.4 m3.4 m

and an opening speed of 0.7 m/s.

The door fabric is available in 13 standard co-

lors, the structure is in galvanized steel.

The door tissue is available in 13 standard co-

lours, the structure is in galvanized steel.

The door is CE marked according to the appli-

cable European Directives on the product.

SERIE R3 R3 SERIES
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Porte rapide serie R3 complete di due oblò, colore standard giallo RAL 1021.

Rapid doors R3 series with two windows, standard colour yellow RAL 1021.

SERIE R3 R3 SERIES
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MOTORIZZAZIONI - MOTORIZATIONS

Porta rapida serie R3 completa di due file di oblò, motorizzata, colore standard blu RAL 5010, vista interna.

Rapid door R3 series with two set of windows, motorized, standard colour blue RAL 5010, internal view.

Motorizzazione trifase 400V-50Hz dotata di 

elettrofreno, adatta ad un servizio intensivo, 

completa di asta per la movimentazione manua-

le del telo in assenza di tensione, secondo le vi-

genti normative. Finecorsa inglobato nel grup-

po motoriduttore, facilmente ispezionabile e 

regolabile.

Quadro di comando con alimentazione 400V ed 

ausiliari in bassa tensione a 24V, grado di prote-

zione IP 55, dotato di scheda madre facilmente 

estraibile tramite connettori, circuito di poten-

za a teleruttori separato. 

Pulsantiera a membrana con tasto “Apertura - 

Chiusura - Pedonale (apertura parziale)”e fungo 

di emergenza.

400V-50Hz three-phases drive motor with 

electric brake, suitable for intensive use, com-

plete with rod for manual operation of curtain in 

case of power failure, according to the current 

norms.Limit switch embedded into gear motor 

unit, easy to inspect and adjust.

Control panel with 400V power supply and 24V 

low voltage auxiliaries, protection degree IP 55, 

fitted with easily removable mother board by 

connectors, separate power circuit with con-

tactors. i

Membrane control unit with “Open - Close - 

Pedestrian” buttons (for partial opening)“and 

emergency stop button.

SERIE R3 R3 SERIES
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Per altezze o per configurazioni diverse da quelle sopra indicate richiedere preventivo e fattibilità all’ufficio tecnico.

For heights or configurations different from the indicated ones, ask to technical office for feasibility study and offer .

INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE
MEASURES AND TYPES OF INSTALLATION
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Porta rapida R3

oltre luce con motore laterale

R3 rapid door  

over hole with lateral motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW
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Porta rapida R3

in luce con motore frontale

R3 rapid door  

in hole with frontal motor

SEZIONE ORIZZONTALE - HORIZONTAL VIEW

SEZIONE VERTICALE - VERTICAL VIEW

SERIE R3 R3 SERIES
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COLORAZIONI  COLOURS

BIANCO RAL 9016
WHITE RAL 9016

BIANCO RAL 1013
WHITE RAL 1013

GIALLO RAL 1021
YELLOW RAL 1021

ARANCIO RAL 2009
ORANGE RAL 2009

ROSSO RAL 3002
RED RAL 3002

AZZURRO RAL 5012
LIGHT BLUE RAL 5012

BLU RAL 5002
BLUE RAL 5002

VERDE RAL 6026
GREEN RAL 6026

GRIGIO RAL 7037
GREY RAL 7037

GRIGIO RAL 9006
GREY RAL 9006

GRIGIO RAL 7038
GREY RAL 7038

GRIGIO RAL 7035
GREY RAL 7035

NERO RAL 9005
BLACK RAL 9005

COLORE/TIPO STRUTTURA STRUCTURE COLOUR/TYPE

BIANCO RAL 9002
WHITE RAL 9002

ZINCATO
GALVANIZED

ACCIAIO INOSSIDABILE 
STAINLESS STEEL

STANDARD
STANDARD

SU RICHIESTA
ON REQUEST

SU RICHIESTA
ON REQUEST

COLORI DEL TELO SIMIL-RAL 
RAL-LIKE COLOURS OF CURTAIN

CL. 2
STANDARD

CL. 1
su richiesta
on request

isolato
insulated 

1400 gr/m2 

su richiesta 
on request

Il telo potrà avere delle lievi differenze rispetto al corrispondente colore RAL. 
The curtain may have slight differences compared to the corresponding RAL colour.

SERIE RI-RA-R6-R3 RI-RA-R6-R3 SERIES
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Combinare in un accesso di edificio industriale le esigenze di traffico intenso, risparmio energetico 
e sicurezza è un’operazione che può richiedere l’uso di diverse tipologie di porte con difficoltà sulle 
modalità di installazione delle stesse. La soluzione COMBI unisce una porta rapida R6 con un portone 
a libro LN in una singola struttura. L’istallazione è molto semplificata e gli spazi richiesti sono ridotti al 
minimo. 
Combining in an entrance of industrial  building the needs of heavy traffic flow, energy saving and 
security is an  operation that may require the use of  different types of doors with difficulties of in-
stallation. COMBI solution integrates a high-speed R6 with a folding door LN in a single structure.
The installation is very simple and the  required spaces are minimized.
As well as the standard solution with the folding door, can design and supply high-speed door in 
combination with a roller shutter or a sectional door.

VERSIONI SPECIALI  SPECIAL VERSIONS
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI 
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra Silevlox Group S.p.A. e la parte acquirente relativi alla forni-
tura di porte, portoni, chiusure industriali e residenziali, componenti e ricambi. Esse devono essere coordinate con le condizioni speciali eventualmente 
concordate per iscritto dalle parti o inserite nella conferma scritta di Silevlox Group S.p.A. di accettazione dell’ordine. 
1.2 A meno che non siano state specificamente approvate per iscritto da Silevlox Group S.p.A. dovranno, invece, ritenersi prive di effetto le condizioni 
generali o speciali difformi riportate o richiamate dal Cliente nelle sue comunicazioni a Silevlox Group S.p.A.. 
2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO 2 FORMAZIONE DEL CONTRATTO 
2.1 Il contratto di fornitura si perfeziona con la conferma scritta di Silevlox Group S.p.A. resa controfirmata da parte del Cliente. 
2.2 Se le condizioni indicate nell’ordine del Cliente differiscono da quelle della conferma scritta di Silevlox Group S.p.A., queste ultime valgono come nuova 
proposta ed il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente inizia a darvi esecuzione con espressa accettazione scritta. 
2.3 Eventuali offerte di Silevlox Group S.p.A. si considerano valide limitatamente al periodo di tempo indicato sulle medesime ed esclusivamente per l’inte-
grale fornitura di quanto nelle stesse quotato.
2.4 Il Cliente prende atto che sul prezzo dei manufatti, il materiale incide per più del 50% e che tale materiale è acquistato da Silevlox Group S.p.A. a prezzi 
non costanti. Il Cliente accetta di trasferire su di sé ogni rischio per aumento di prezzi se, per cause non imputabili a Silevlox Group S.p.A., l’esecuzione del-
la messa in produzione dei materiali subisca uno slittamento superiore a sei mesi sulle date pattuite a contratto. Ne consegue che Silevlox Group S.p.A. 
potrà aumentare il prezzo di vendita del manufatto, in percentuale pari all’aumento dei costi rispetto al momento della sottoscrizione del presente ordine.
3 DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA E MODIFICHE3 DATI TECNICI, DISEGNI, DOCUMENTI INERENTI LA FORNITURA E MODIFICHE
3.1 I dati e le illustrazioni risultanti dai cataloghi, prospetti, circolari o altri documenti illustrativi di Silevlox Group S.p.A. hanno carattere indicativo. Questi 
dati non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nella conferma d’ordine di Silevlox Group S.p.A.. 
3.2 La Silevlox Group S.p.A. declina ogni responsabilità sulle misure effettuate in cantiere da personale non Silevlox Group S.p.A., eventuali variazioni, mo-
difiche e problematiche generate da errori di misura saranno interamente a carico del cliente.
3.3 Silevlox Group S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia 
al Cliente se interessano l’installazione. 
3.4 Qualora il Cliente proponesse delle modifiche ai prodotti, affinché le medesime divengano di obbligatoria esecuzione, dovrà esistere pieno accordo 
scritto tra le parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sui periodi di consegna precedentemente stabiliti. I prezzi potranno 
inoltre subire variazioni qualora le quantità ordinate vengano ridotte o venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a quanto già concordato.
3.5 In caso di annullamento o di modifiche di ordini già confermati (conferma controfirmata dal cliente), in aggiunta a quanto riportato in 3.4, Silevlox Group 
S.p.A. addebiterà la cifra di €70 per costi aggiuntivi di gestione e una cifra da stabilire a totale copertura delle eventuali spese già sostenute per la produ-
zione della porta.
3.6 Il Cliente s’impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tec-
niche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà di Silevlox Group S.p.A. e che il Cliente non può consegnare a terzi né riprodurre senza 
autorizzazione scritta. 
3.7 Il Cliente è tenuto ad informare Silevlox Group S.p.A., in fase precontrattuale, dell’esistenza di eventuali normative particolari da rispettare nel Paese 
di destinazione finale della merce da fornire. 
4 ESCLUSIONI 4 ESCLUSIONI 
4.1 Salvo diversa segnalazione, sono compresi nella fornitura il progetto del sistema, manuali di installazione, uso e manutenzione; non sono invece com-
presi l’installazione delle chiusure fornite, specifici e speciali collaudi, corsi di addestramento, assistenza all’avviamento e tutte le prestazioni e gli oneri 
eventualmente non menzionati nella conferma scritta di Silevlox Group S.p.A.. 
4.2 Analogamente i costi di imballaggio, le imposte, i bolli, le spese doganali, i dazi ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi se non risulta 
altrimenti dalla conferma scritta di Silevlox Group S.p.A.. 
4.3 Sono altresì esclusi, qualora non espressamente specificati in offerta e in conferma d’ordine: 
1) Realizzazione o montaggio di opere murarie, allacciamenti elettrici, lamiere di contenimento, imbotti di rivestimento, staffe di fissaggio speciali, opere 
atte ad ovviare eventuali imperfezioni murarie. 
2) Smontaggio di eventuali chiusure già presenti e installate sul luogo di lavoro. 
3) Disponibilità di mezzi di sollevamento, scarico e movimentazione, in particolare nel caso di montaggi da effettuare in piani rialzati o con portoni di altezza 
superiore ai 5500 mm. 
4) Smaltimento degli scarti di lavorazione e degli imballi in cantiere. 
5) Responsabilità della custodia di prodotti e materiali consegnati in cantiere. 
5 CONSEGNE 5 CONSEGNE 
5.1 Salvo patto contrario le forniture si intendono per merce resa Franco Fabbrica, e comprensive di imballaggio standard. 
5.2 Salvo espressi accordi contrari scritti, le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano sempre a totale rischio del Cliente, il quale dovrà per-
tanto verificare le merci all’arrivo e porgere reclamo al trasportatore per qualunque avaria, ammanco o difetto mediante annotazione sul documento di 
trasporto (riserva di controllo); e ciò a pena di decadenza della facoltà di opporre eccezioni al riguardo. Le merci si intendono rese su automezzi, lo scarico 
e il suo successivo eventuale smistamento deve avvenire avvalendosi di attrezzatura idonea e manodopera sufficiente, messa a disposizione dal Cliente.
5.3 I termini di consegna hanno carattere orientativo e indicano, salvo imprevisti, la settimana lavorativa in cui è prevista la consegna; eventuali tassati-
vità o penali sulla consegna vanno concordate con l’Ufficio commerciale e specificate per iscritto; si ritengono tuttavia accettate solo se esplicitamente 
confermate sulla nostra conferma d’ordine. Inoltre, qualora le parti abbiano pattuito che, in caso di ritardata consegna, Silevlox Group S.p.A. sia tenuta 
a pagare una somma a titolo di penale, il Cliente non potrà chiedere somme superiori alla penale come risarcimento per i danni patiti a causa del ritardo.
5.4 Se non diversamente pattuito dalle parti, i termini di consegna iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che il Cliente 
non debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto, perché allora la decorrenza dei termini è sospesa fintantoché non vi abbia provveduto. 
5.5 I termini di consegna si intendono prolungati di diritto: 
1) qualora il Cliente non fornisca in tempo utile i dati o le informazioni necessarie alla fornitura o richieda delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, ritardi 
di più di 48 ore nel rispondere alla richiesta di approvazione della conferma d’ordine di Silevlox Group S.p.A.; 
2) qualora cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza di Silevlox Group S.p.A., ivi compresi ritardi di subfornitori, impediscano o rendano eccessiva-
mente onerosa la consegna nei termini stabiliti. 
5.6 Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini è sospesa e Silevlox Group S.p.A. può ritar-
dare le consegne fintantoché il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute. 
5.7 I termini di consegna si intendono stabiliti a favore di Silevlox Group S.p.A.; pertanto il Cliente non potrà rifiutare di prendere in consegna i prodotti 
prima della data stabilita. 
5.8 Salvo quanto previsto nel successivo art. 11, nel caso di mancata presa in consegna dei prodotti da parte del Cliente per fatto a lui imputabile o, 
comunque, per causa indipendente dalla volontà di Silevlox Group S.p.A., trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di pronto merce il Cliente sopporterà i 
rischi per la loro custodia (eventuali reclami relativi a danneggiamenti non potranno essere accettati) e supporterà i costi di giacenza, quantificati in 5€ al 
giorno a partire dal 31° giorno di giacenza.
6 COLLAUDI E MONTAGGI 6 COLLAUDI E MONTAGGI 
6.1 Montaggio e collaudo in opera, se richiesti, verranno eseguiti da Silevlox Group S.p.A. direttamente o tramite aziende specializzate da Silevlox Group 
S.p.A. incaricate,a spese del Cliente. Gli articoli successivi appartenenti alle sezione 6 si riferiscono ai soli prodotti il cui montaggio/collaudo è stato affida-
to a Silevlox Group S.p.A..
6.2. Il Cliente prende atto che per i prodotti venduti in opera, il collaudo viene effettuato al termine del montaggio per singoli lotti. Qualora sia richiesto un 
collaudo differito esso dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dall’ultimazione dei singoli lotti e sarà totalmente a carico del Cliente. Se non fosse possibile 
eseguire tale collaudo entro i suddetti termini per cause non dipendenti da Silevlox Group S.p.A., le opere verranno egualmente considerate ultimate e si 
procederà alla relativa fatturazione.
6.2 Il Cliente ha l’obbligo di sottoscrivere il rapporto fine lavori presentato dai nostri installatori segnalando eventuali difformità rispetto alla corretta ese-
cuzione dei lavori. In caso di mancata sottoscrizione, il collaudo dei manufatti in opera si considera effettuato conformemente agli obblighi contrattuali.
6.3 Qualora il Cliente, per motivi propri, chieda di ritardare il montaggio, Silevlox Group S.p.A. darà luogo alla fatturazione anche se la merce è giacente 
presso i propri magazzini, provvederà al montaggio solo su richiesta scritta del Cliente con un preavviso di almeno 15 giorni, si riserva di addebitare i costi 
di permanenza a magazzino della merce e si riserva di rivedere il prezzo del montaggio.
6.4 Il prezzo stabilito nella conferma d’ordine è valido per esecuzione del montaggio senza interruzioni a patto che il Cliente assolva totalmente gli oneri a proprio 
carico ovvero agibilità di cantiere, energia elettrica di cantiere, linea elettrica di alimentazione definitiva fino al quadro elettrico Silevlox Group S.p.A. (in caso di pro-
dotti motorizzati), pavimentazioni ultimate e calpestabili con autocarro, vani architettonici squadrati, livellati e ultimati nelle finiture e opere murarie.
6.5 Qualora i prodotti o gli accessori oggetto del montaggio non siano approntati a piè d’opera, verranno addebitati i costi di movimentazione sul luogo 
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del montaggio.
6.6 Qualora le opere necessarie al montaggio a carico del Cliente non siano state eseguite o siano state fatte in maniera parziale od errata tale da render-
ne impossibile l’esecuzione, tutti i costi aggiuntivi saranno addebitati al Cliente e la programmazione della nuova data di inizio montaggio avverrà nei tempi 
e nei modi definiti da Silevlox Group S.p.A..
6.7 Qualora non fosse possibile effettuare il collaudo di componenti elettrici per mancanza della linea elettrica definitiva, verrà comunque dato seguito alla 
fatturazione e decorreranno i termini per il pagamento di quanto dovuto. Se il collaudo fosse richiesto in un secondo tempo, previa richiesta scritta con 
preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, tutti i costi sostenuti saranno addebitati al Cliente.
6.8 Se per un qualsiasi motivo non imputabile a Silevlox Group S.p.A. (scioperi e/o impedimenti vari presso il Cliente) il montaggio dovesse essere interrot-
to, saranno addebitati i maggiori oneri sostenuti (ore lavorative perse, vitto, alloggio, ecc.).
7 PAGAMENTI 7 PAGAMENTI 
7.1 Salvo diverso accordo, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro i termini previsti nella conferma scritta di accettazione d’ordine presso 
il domicilio di Silevlox Group S.p.A. o presso l’Istituto di credito da Silevlox Group S.p.A. indicato: in caso di ritardo il Cliente sarà tenuto al pagamento degli 
interessi moratori, salva in ogni caso la facoltà per Silevlox Group S.p.A. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del contratto 
ai sensi del successivo art. 11. 
7.2 Il pagamento riportato nella conferma scritta è valido e confermato solo se l’assicurazione crediti Silevlox Group S.p.A. autorizza la fornitura.
7.3 Eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra le parti non dispensano il Cliente dall’obbligo di osservare le condizioni e i termini di pagamento.
8 GARANZIA 8 GARANZIA 
8.1 Silevlox Group S.p.A. garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che 
sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti; quanto sopra sarà garantito dal collaudo funzionale che avverrà al termine 
delle opere, e sarà ratificato dal verbale di fine lavori compilato alla presenza del committente o di un emissario dello stesso. 
8.2 La durata della garanzia è di ventiquattro mesi che decorrono dalla data di ricevimento merce; sono esclusi i portoni industriali nei colori RAL5010 - 
RAL8019 - RAL7016 - RAL6005 - RAL3000 - RAL9006, per i quali la durata della garanzia è di 6 mesi per quanto concerne l’aspetto estetico, ma rimane 
di 24 mesi per quanto concerne le caratteristiche funzionali.
8.3 Perché sia valida la garanzia, in caso di difetti evidenti (visibili allo scarico della merce da parte del cliente) il cliente deve porgere reclamo immediato 
al trasportatore mediante annotazione sul documento di trasporto della dicitura “riserva di controllo” (art 5.2) ed inviarne copia a Silevlox Group S.p.A. 
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della merce.
8.4 Perché sia valida la garanzia, la segnalazione dei difetti occulti (non visibili al momento della consegna) deve avvenire per iscritto entro 8 giorni dalla data 
di installazione e, comunque, non più tardi di 60 giorni dalla data di ricevimento della merce. Eventuali difetti occulti segnalati dopo i termini indicati, non 
saranno riconosciuti da Silevlox Group S.p.A. con garanzia.
8.5 Una volta ricevuta la segnalazione di difetti occulti o palesi nelle modalità e nei tempi descritti negli articoli 8.3 e 8.4, Silevlox Group S.p.A. si impegna, a 
sua scelta ed entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione, a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi 
che fossero risultati difettosi.
8.6 Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del 
Cliente. Tuttavia qualora Silevlox Group S.p.A., d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione 
presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione da Silevlox Group S.p.A. e fornirà senza 
spese tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. Non saranno accettati da Silevlox Group S.p.A. 
addebiti a titolo di rimborso per eventuali costi sostenuti o disagi creati.
8.7 La garanzia decade ogni qualvolta i prodotti siano stati utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano 
stati modificati o riparati senza l’autorizzazione di Silevlox Group S.p.A.. Silevlox Group S.p.A. non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti do-
vuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. 
8.8 Il cliente è tenuto a segnalare particolari situazioni climatiche e/o meteorologiche cui possono essere soggetti i prodotti Silevlox Group S.p.A. (ad 
esempio l’aggressione dei sali marini o la continuativa e diretta esposizione ai raggi solari, specialmente per le tinte più scure quali RAL5010 - RAL8019 
- RAL7016 - RAL6005 - RAL3000 - RAL9006). La specifica anomalia di portoni industriali che presentino riempimenti d’aria tra il prodotto coibentante 
e la lamiera preverniciata, che non preclude il perfetto funzionamento dei portoni stessi, sarà risolta, a discrezione di Silevlox Group S.p.A., mediante lo 
svuotamento della bolla d’aria o la sostituzione del pannello inquinato. 
9 GESTIONE DEI RESI 9 GESTIONE DEI RESI 
9.1 Per ogni prodotto o parte di esso per cui si intende effettuare un reso a Silevlox Group S.p.A., sia per riparazione/modifica/sostituzione in garanzia, 
sia per riparazione/modifica/sostituzione con addebito, deve essere fatta richiesta scritta e documentata all’ufficio qualità di Silevlox Group S.p.A., ripor-
tando gli estremi del materiale non conforme (numero e data documenti, codice prodotto) e le motivazioni documentate della non conformità (fotografie 
o altre informazioni);
9.2 I nostri incaricati, verificata la responsabilità della non conformità, risponderanno mediante l’apposito modulo di autorizzazione al reso, specifican-
do con una conferma d’ordine l’eventuale addebito a Vostro carico, qualora la modifica/riparazione/sostituzione non sia da effettuare in garanzia; sullo 
stesso modulo verrà specificato il numero di autorizzazione al reso, da riportare sulla Vostra bolla di reso, e l’eventuale nostra richiesta di rottamazione, 
qualora non fosse di nostro interesse ricevere il materiale non conforme.
9.3 Escluso il caso di prodotti in garanzia ed esclusi i casi in cui ci siano specifici accordi con l’ufficio qualità, il materiale in sostituzione non verrà inviato prima 
del reso del prodotto non conforme. 
9.4 In ogni caso, la merce non conforme resa dovrà essere sempre completa, non danneggiata e dovrà rispettare l’imballo originale, a meno che una di 
queste caratteristiche non faccia parte del difetto riscontrato. In caso di merce resa incompleta, danneggiata o priva dell’imballo originale, verranno ad-
debitati i costi di riparazione o, in caso di garanzia, verrà annullata la procedura di garanzia, girando i costi al cliente.
10 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 10 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 
10.1 Silevlox Group S.p.A. è esclusivamente responsabile del buon funzionamento delle chiusure e dei componenti forniti in rapporto alle caratteristiche 
e prestazioni da Silevlox Group S.p.A. espressamente indicate. Silevlox Group S.p.A. non si assume, invece, alcuna responsabilità per l’eventuale difet-
toso funzionamento di chiusure realizzate dal Cliente o da terzi con componenti prodotti o forniti da Silevlox Group S.p.A. anche se i singoli componenti 
sono stati montati secondo schemi o disegni suggeriti da Silevlox Group S.p.A. stessa, a meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta 
remunerazione, nel qual caso la responsabilità di Silevlox Group S.p.A. sarà comunque circoscritta a quanto compreso nei suddetti disegni o schemi. 
10.2 In ogni caso, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, e salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civile, il Cliente non potrà 
chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore 
della merce fornita. 
11 RISERVA DI PROPRIETÀ 11 RISERVA DI PROPRIETÀ 
11.1 I prodotti manufatti sono venduti con riserva di proprietà a favore di Silevlox Group S.p.A. fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito Ex Art. 
1523 CC. Pertanto, prima di tale momento, il Cliente non può né rimuoverli dal luogo della loro originaria destinazione, né lasciarli sequestrare o pignora-
re senza dichiarare la proprietà di Silevlox Group S.p.A. (dandone comunque immediato avviso scritto a quest’ultima) pena, in caso di violazione anche di 
uno solo degli obblighi predetti, sua decadenza dal beneficio del termine di pagamento rateale o differito contrattualmente pattuito. Il contratto si ritiene 
senz’altro risolto con immediata restituzione di tutti i manufatti, restando in tal caso le rate o parti di prezzo già pagate acquisite in via definitiva da Silevlox 
Group S.p.A. a titolo di compenso per il godimento intercorso e di indennizzo, salvo maggiori danni.
12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA 
12.1 Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta di Silevlox Group S.p.A. di voler-
si avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente: 
1) ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 
2) ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei termini previsti dal precedente art. 5; 
3) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 3.6. 
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concor-
suale. 
13 RECESSO CONVENZIONALE 13 RECESSO CONVENZIONALE 
13.1 Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, Silevlox Group S.p.A. avrà facoltà di 
recedere dal contratto. 
14 LEGGE APPLICABILE 14 LEGGE APPLICABILE 
14.1 Tutti i contratti di fornitura con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. 
15 FORO COMPETENTE 15 FORO COMPETENTE 
15.1 Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti di fornitura intervenuti tra le parti ove 
l’azione sia promossa dal Cliente è esclusivamente competente il Foro di Silevlox Group S.p.A., ove invece l’azione sia promossa da Silevlox Group S.p.A. 
è competente oltre al Foro di Silevlox Group S.p.A. medesimo ogni altro Foro stabilito per legge. 

Le condizioni espresse sono parte integrante delle offerte e delle conferme d’ordine Silevlox Group S.p.A. ed hanno validità per tutte le offerte e conferme 
d’ordine prodotte da Silevlox Group S.p.A. nell’anno indicato dalla data della firma.
La presenti condizioni si ritengono accettate in ogni punto all’atto della firma da parte del cliente/ committente.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALEGENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1 - PURPOSE AND SCOPE OF THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS1 - PURPOSE AND SCOPE OF THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1.1 - These terms and conditions shall govern all current and future contractual relations between Silevlox Group S.p.A.srl and the purchaser concerning the supply 
of doors, gates, industrial and residential doors, components and spare parts.
They must be coordinated with any special conditions as may be agreed in writing by the parties or included in the Silevlox Group S.p.A. written order confirmation.
1.2 - Unless specifically approved in writing by Silevlox Group S.p.A., different general or special conditions included or referred to by the Customer in its communica-
tions to Silevlox Group S.p.A.shall however be deemed null and void.
2 -THE FORMATION OF THE CONTRACT2 -THE FORMATION OF THE CONTRACT
2.1 - The supply contract is concluded with a written confirmation by Silevlox Group S.p.A., which is countersigned and sent back by the Customer.
2.2. - If the conditions indicated in the Customer’s order differ from those in the Silevlox Group S.p.A.’s written confirmation, the latter shall be considered as a new 
proposal and the contract shall come into effect when the customer starts to execute it with the express written approval.
2.3 - Any further Silevlox Group S.p.A.’s offer shall be deemed valid only within the stated period of time and exclusively for the complete supply the offer rates.
2.4. The Customer acknowledges that the material affects the price more than a 50% and that this material is bought by Silevlox Group S.p.A.at non constant 
prices. The Customer accepts to transfer on itself the risk of any price increase if, for reasons not attributable to Silevlox Group S.p.A., the execution of the material 
production may be delayed more than 6 months. It follows that Silevlox Group S.p.A.is entitled to increase the sales price of the same percentage of the purchase 
costs increase at the moment of the subscription of the order. 
3 - TECHNICAL DATA, DRAWINGS AND DOCUMENTS CONCERNING THE SUPPLY AND MODIFICATIONS3 - TECHNICAL DATA, DRAWINGS AND DOCUMENTS CONCERNING THE SUPPLY AND MODIFICATIONS
3.1 - Data and illustrations reported in catalogues, brochures, circulars or in other illustrative documents issued by Silevlox Group S.p.A.shall be considered as 
indicative. These data shall not be binding unless expressly mentioned as such in the Silevlox Group S.p.A.’s order confirmation.
3.2. - Silevlox Group S.p.A.srl declines any responsibility about measures not made on site by Silevlox Group S.p.A.personnel, any variations,  modifications and pro-
blems generated by measurement mistakes shall be borne entirely by the Customer.
3.3 - Silevlox Group S.p.A.reserves the right to make any changes to its own products that it considers appropriate at any time, informing the Customer if they 
involve the installation.
3.4 - If the Customer proposes some changes to the products, they can be made only if there is a fully written agreement between the parties about the variations 
that these changes may cause to the previously established prices and delivery terms. Prices may also vary if the ordered quantities are reduced or a more prompt 
delivery is required.
3.5. in case of cancellation or modifications of already confirmed order s (confirmation countersigned by the customer), in addition to 3.4., Silevlox Group S.p.A.shall 
charge the Customer 70€ for additional management costs and a sum to be established to cover any already incurred costs for the production of the door.
3.5 - The Customer shall expressly undertake not to use drawings, technical data and information related to the supply for reasons other than those provided in the 
supply contract since the same data shall remain exclusively Silevlox Group S.p.A.’s property and the Customer cannot deliver them to a third party nor reproduce 
them without written permission.
3.5 - The Customer shall inform Silevlox Group S.p.A.srl, in pre-contractual stage, about any special rules to be observed in the country of final destination of the 
goods to be supplied.
4 - EXCLUSIONS4 - EXCLUSIONS
4.1 - Unless otherwise indicated, the system design and the manuals of installation, use and maintenance are included in the supply; otherwise the installation of 
the provided doors, specific or special tests, training courses, start-up assistance and all the services and charges that were not mentioned in the Silevlox Group 
S.p.A.’s written confirmation shall not be included.
4.2 - Similarly packaging costs, taxes, stamp duties, customs fees, duties and any other additional charges shall not be included in the price unless otherwise indica-
ted in the Silevlox Group S.p.A.’s written confirmation.
4.3 - The following works are also excluded, unless expressly specified in the offer and in the order confirmation:
1) Construction or installation of building works, electrical connections, plates, intrados, special fastening brackets, works able to remedy any building defects.
2) Disassembly of any doors already installed in the workplace.
3) Availability of lifting, unloading and handling equipment, in particular in the case of assemblies on raised ground floors or with higher than 5500 mm doors
4) Disposal of processing and packaging waste on site.
5) Responsibility for the safekeeping of products and materials which are delivered to the site.
5 - DELIVERY5 - DELIVERY
5.1 - Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered Ex Works, standard packaging included.
5.2. Unless otherwise expressly agreed, the goods, even if sold free delivery, are always delivered at the risk of the Customer, who will have to verify the goods at 
their arrival and complain to the deliverer about any mechanical failure, shortage or defect through annotation on the Transportation  Document; otherwise,  the 
right to raise exceptions will be lost.
The goods must be returned with motor vehicles, the unloading and any following sorting must be done with adequate equipment and sufficient personnel, made 
available by the Customer.
5.2 - The material delivery to the customer or to the carrier shall release Silevlox Group S.p.A.srl from the delivery commitment and all the risks on the materials 
shall pass to the customer even if Silevlox Group S.p.A.is responsible for shipping or installation.
5.3 - Delivery times shall be considered as indicative and shall indicate, barring unforeseen circumstances, the work week in which it will take place; any stringent deli-
very must be agreed with the sales office and specified in writing. They shall be deemed accepted, however, only if expressly confirmed on our order confirmation. In 
addition, if the parties had agreed that, in case of delayed delivery, Silevlox Group S.p.A.srl must pay an amount as a penality and the Customer shall not request any 
greater amount as a compensation for the  damages caused by the delay. 
5.4 - Unless otherwise agreed by the parties, they shall start to run from the conclusion of the con-tract, unless the Customer has to pay part of the price as a depo-
sit. In this case the starting date is suspended until he has paid it.
5.5 - Delivery terms are automatically extended:
1) if the Customer does not provide on time data or information necessary for the supply or re-quests any changes during the execution or it is late in answering to 
the request for approval of Silevlox Group S.p.A.’s order confirmation;
2) if circumstances beyond Silevlox Group S.p.A.’s goodwill and care, including delays of subcontractors, prevent the delivery on time or make it prohibitively expensi-
ve.
5.6 - In the event that the Customer is not in order with the payments relating to other supplies, the starting date is suspended and Silevlox Group S.p.A.srl may 
delay the deliveries until the customer has not paid the amount due.
5.7 - The terms of delivery are established in behalf of Silevlox Group S.p.A., therefore the Customer may not refuse to take delivery of the goods before the set date.
5.8 - Except as provided in the following art. 11, in the case that the Customer fails to take delivery of the goods for reasons for which he is liable or otherwise, for re-
asons beyond the Silevlox Group S.p.A.’s goodwill, after 30 days from the communication of readiness of the goods the Customer shall bear the risks (any complain  
for damaging shall not be accepted) and the costs for their safekeeping, are 5 € a day starting from the 31th day of warehousing.
6 - TESTS AND ASSEMBLY6 - TESTS AND ASSEMBLY
6.1 - Installation and test, if required, shall be performed by Silevlox Group S.p.A.directly or through specialized companies which are charged by Silevlox Group S.p.A.at 
the Customer’s expense.
6.2. The Customer che per i prodotti venduti in opera, the test for the single product shall be carried out at the end of the installation. If a postponed test is required, 
it must be done within 5 working days after the end of the installation and it will be totally borne by the Customer. If this test couldn’t be carried out within these terms 
for circumstances beyond Silevlox Group S.p.A.’s goodwill and care, the works will be equally considered complete  and Silevlox Group S.p.A.will proceed with the 
invoice.
6.3. If the Customer, for reasons of its own, asks to delay an installation, Silevlox Group S.p.A.will proceed with the invoice even if the goods is stocked at its warehou-
se,  Silevlox Group S.p.A.will install it only on a written request of the Customer with a 15 day notice, will charge the costs of the warehousing of the goods and it 
reserves the right to reconsider the installation cost.
6.4. The price established in the order confirmation is valid for the installation without interruptions provided that the customer totally fulfils its burdens, which are 
the practicability of the site, electric energy, supply power line that reaches Silevlox Group S.p.A.’s electric panel (in case of motorized products), finished paving 
walkable by a truck, levelled and complete with finishes, squared architectonical spaces.
6.5. If the products or the accessories to be installed are not ready, the costs of moving on installation site shall be charged.
6.6. If the works necessary for the installation at Customer’s expense are not complete, wrongly or partially  made, making the installation impossible, any additional 
cost shall be charged to the customer and the new date of installation will be established in modalities and times defined by Silevlox Group S.p.A..
6.7. If the test of the electric components is not possible due to the absence of a correct supply power line, Silevlox Group S.p.A.will proceed with the invoice and the 
payment terms will start to run.
If the test was requested later, on previous written request with 15 working days notification, all the costs will be charged to the Customer. 
6.8. if for any reason beyond Silevlox Group S.p.A.’s responsibility (strikes or obstacles at the customer’s workplace) the installation is interrupted, the main bur-
dens (lost working hours, board and lodging) is charged to the Customer. 
7 - PAYMENTS 7 - PAYMENTS 
7.1 - Unless otherwise agreed, payments shall be made by the Customer within the time limit set in the written order confirmation at the Silevlox Group S.p.A.’s 
domicile or at the lending institution indicated by Silevlox Group S.p.A.: in the event of delay, the customer shall be required to pay default interests, except in any case 



the Silevlox Group S.p.A.’s right to request compensation for further damage and termination of the contract in accordance with the following art. 11.
7.2 - Any dispute which may arise between the parties shall not release the customer from the observance of the payment terms and conditions.
7.3. any bargains between the parties don’t relieve the Customer from the compliance of the terms and conditions of payment. 
8 - WARRANTY8 - WARRANTY
8.1 - Silevlox Group S.p.A.shall ensure the conformity of the products supplied, that is the products are free from defects in materials and/or workmanship and 
comply with the requirements of the specific contract which was accepted by the parties; the above shall be guaranteed by the functional test that-shall take place 
at the end of the works and shall be ratified by the certificate of completion of works that shall be filled in the presence of the Customer or of one of his emissaries.
8.2 - The warranty period shall be twenty-four months from the date of submission of the duly completed certificate of completion of works. The warranty period for 
the industrial doors with RAL5010-RAL8019-RAL7016 RAL6005-RAL3000-RAL9006 colours shall be instead 6 months as regards the aesthetic aspect but 
remains 24 months as regards the functional characteristics.
8.3 FOR THE WARRANTY TO BE VALID, in case of visible defects (visible during the unloading  made by the Customer) the Customer must immediately complaint to 
the deliverer through the annotation on the document of transportation “With Reservation” (art 5.2) and send a copy to Silevlox Group S.p.A.within 2 working days 
from the delivery. 
8.4 FOR THE WARRANTY TO BE VALId, the notification of hidden defects (not visible during the delivery) must be done within 8 days from the installation day and not 
later than 60 days from the delivery date. Any hidden defects notified after the indicated terms, won’t be covered by the warranty. 
8.5 Once the notification of hidden or visible defects has been received following terms and modalities descripted in articles 8.3 and 8.4, Silevlox Group S.p.A.srl 
chooses to repair or replace the products or the parts that resulted to be defective free of charge,  within a reasonable period of time, considering the amount of the 
complaint. 
8.6 Replacements or repairs are usually made Ex Works: costs and risks of the delivery of defected products are charged to the Customer. However, if Silevlox 
Group S.p.A.Srl, in accordance with the customer, considers more appropriate to replace or repair the products at the Customer’s site, the Customer shall 
pay the travel and the stay of the personnel required for the intervention in the safest and fastest  modality. Silevlox Group S.p.A.shall not accept extra charges as 
refunds for any costs or inconvenience caused.
8.7. the warranty runs when the product are not properly used, when the maintenance is not sufficient or when the products have been modified or repaired 
without Silevlox Group S.p.A.authorisation.The warranty  doesn’t cover defects caused by the normal wear of those parts that are naturally subjected to rapid 
and continuous wear. Within this period, if the customer reported in writing the existence of defects, not later than eight days from delivery for obvious defects and 
eight days from discovery for those hidden, Silevlox Group S.p.A.srl shall undertake at its discretion - within a reasonable time according to the size of the challenge 
- to repair or replace free the products or parts of them that were found to be defective. The return of non-conforming goods shall be always authorized by Silevlox 
Group S.p.A.srl in writing through the appropriate procedure and comply with the original packaging. Replacements or repairs shall be usually made Ex Works: the 
costs and the risks for the transportation of the defective products are at the Customer’s expense. However, if Silevlox Group S.p.A.srl, in agreement with the 
Customer, deems more appropriate to carry out the work necessary for the replacement or the repair on the customer’s premises, the latter shall bear the travel 
and accom-modation expenses of the technical staff made available by Silevlox Group S.p.A.and shall provide all the facilities and the auxiliary staff required to carry 
out the work quickly and safely.
The warranty shall expire whenever the products have been used incorrectly or have received an insuffi cient maintenance or have been modifi ed or repaired wi-
thout the Silevlox Group S.p.A.’s permission. Moreover, Silevlox Group S.p.A.srl shall not be held responsible for the lack of conformity of products due to ordi-nary 
wear of those parts which are normally subject to rapid and continuous wear.
8.8 - The Customer shall be required to notify the particular climatic and/or weather conditions to which the Silevlox Group S.p.A.products may be subject (e.g. sea 
salt attack or continuous and direct exposure to sunlight, especially for the
darker colours such as RAL5010-RAL8019-RAL7016-RAL6005-RAL3000-9006. The specifi c anomaly of industrial doors which have air bubbles between the 
insulating pro-duct and the pre-painted sheet, which does not prevent
the perfect function of the doors them-selves, shall be solved, at Silevlox Group S.p.A.’s discretion, by emptying the air bubble or replacing the defective panel.
9 - MANAGEMENT OF RETURNS9 - MANAGEMENT OF RETURNS
9.1 - In order to improve the service to its customers and with the intention of reaching the UNI EN ISO 9000 certifi cation (quality), Silevlox Group S.p.A.srl launched 
a document that governs the procedure for the management of returns from
customer, which shall then have the following provisions:
for each product (or part thereof) for which you want to return goods to Silevlox Group S.p.A., both for re-pair/modifi cation/replacement under warranty and for 
repair/modifi cation/replacement that shall be billed, a written request shall be made
and documented to our sales offi ce, showing the details of the non-conforming material (number and date of documents, product code) and the doc-umented rea-
sons of non-compliance (pictures and or other information). 
9.2. Our persons in charge, once they have checked the responsibility of the non-compliance, shall answer using the return authorization form and specifying any 
charge with an order confirmation if the modifi ca-tion/repair/replacement
is not to be carried out under warranty. The return authorization number, which shall be indicated on your goods return note, and any destruction request, if we are 
not interested in receiving the non-conforming material shall
be specifi ed on the same form. In any case the replaced material, except for specific agreements with our Sales Offi ce, shall not be sent before the return of the 
nonconforming product.
9.3. excluding the case of products covered by warranty and excluding the cases in which there are specific  agreements with the quality office, the replacing mate-
rial shall not be sent before the return of the nonconforming product. 
9.4. in any case, the returned nonconforming products must be always complete, not damaged and they must be with the original packaging, unless one of these 
requests is part of the notified defect. if the returning products are incomplete, damaged or without the original packaging, the reparation costs or, in case of emer-
gency, the warranty will be deemed void and the costs will be charged to the Customer. 
10 - LIABILITY OF SUPPLIER10 - LIABILITY OF SUPPLIER
10.1 - Silevlox Group S.p.A.srl shall be solely responsible for the good working of the doors and components sup-plied according to the features and performance 
expressly indicated by Silevlox Group S.p.A.. Silevlox Group S.p.A.shall not as-sume, however, any responsibility
for any malfunction of doors made by the Customer or third parties with products or components supplied by Silevlox Group S.p.A.even if the single components 
have been assembled according to diagrams or drawings suggested by Silevlox Group S.p.A.itself,
unless such diagrams or drawings have been separately remunerated. In this case the Silevlox Group S.p.A.’s liability shall be limited, how-ever, to what is included in 
the above mentioned drawings or diagrams.
10.2 - In any case, apart from the cases which are regulated by Presidential Decree No. 224 of May 24, 1988, and subject to the provisions of art. 1229 of the 
Italian Civil Code, the Customer shall not be able to claim compensation
for indirect damage, missed profits or production losses nor to claim amounts exceeding the value of the goods supplied in compensation.
11- RETENTION OF TITLE11- RETENTION OF TITLE
11.1 - Silevlox Group S.p.A.srl shall retain ownership of the goods supplied up to the full payment of the agreed price Ex Art. 1523 CC. Therefore, before such mo-
ment, the Customer cannot remove them from their original destination, nor let them be confiscated without declaring the property of Silevlox Group S.p.A.(imme-
diaely sending a written warning to Silevlox Group S.p.A.). In case of violation of any of these obligations, the penalty shall be the end of the benefit of the contractually 
agreed payment by instalments or postponed payment. 
The contract shall be considered terminated with immediate return of all the products and, in this case, the instalments or parts of the already paid price shall be 
acquired by Silevlox Group S.p.A.as remuneration for the use and the reimbursement, except for greater damages. 
12 - EXPRESS TERMINATION CLAUSE AND TERMINATION CONDITIONS12 - EXPRESS TERMINATION CLAUSE AND TERMINATION CONDITIONS
12.1 - The supply contract shall be terminated automatically according to art. 1456 of the Italian Civil Code through simple written declaration by Silevlox Group 
S.p.A.Srl to avail itself of this express termination clause if the Customer:
1) delays or fails to pay any amount when due;
2) delays or fails to take delivery of the products within the terms which are provided for in the previous art. 5;
3) fails to comply with the confi dentiality obligations which are provided for in art. 3.4.
12.2 - The contract shall be deemed terminated automatically in the event that the Customer is put into liquidation or has been the subject of any bankruptcy proce-
edings.
13 - WITHDRAWAL UNDER CONTRACT13 - WITHDRAWAL UNDER CONTRACT
13.1 - In the event that the Customer reduces the guarantees he had given or does not provide the guarantees he had promised, Silevlox Group S.p.A.srl shall have 
the right to terminate the contract.
14 - APPLICABLE LAW14 - APPLICABLE LAW
14.1 - All supply contracts with foreign countries which are governed by these terms and condi-tions are governed by the Italian law.
15 - JURISDICTION15 - JURISDICTION
15.1 - For any dispute concerning the execution, interpretation, validity, termination, termination of supply contracts between the parties, if the action is brought by 
the Customer, the Silevlox Group S.p.A.’s Court shall be exclusively competent;
if, however, the action is brought by Silevlox Group S.p.A.srl, as well as the Court of Silevlox Group S.p.A.srl himself, any other Court established by law shall be com-
petent.
This is an integral part of the offer and of the Silevlox Group S.p.A.’s order confi rmation and it is considered ac-cepted in each point at the moment of the offer ac-
ceptance and order confi rmation by the cus-tomer/client.
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CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

I prodotti delle serie SR-SRV-SL-SP sono certifi-
cati CE e con garanzia totale. 
Tutti i modelli della gamma sono conformi alla 
direttiva UE 305/2011 “Prodotti da costru-
zione” e, in caso di motorizzazione, risultano 
conformi anche alla 2006/42/CE “Direttiva 
macchine”, alla 2014/35/UE “Direttiva bassa 
tensione” ed alla 2014/30/UE “Direttiva com-
patibilità elettromagnetica”.
Per ottenere la conformità alla direttiva UE 
305/2011 tutti i prodotti commercializzati han-
no superato test e controlli previsti dalla norma 
UNI-EN 13241-1 “Porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage”, ed in particolare:
• UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di 
finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo 
della trasmittanza termica - Parte 1: Generalità
• UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di fi-
nestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmit-
tanza termica - Metodo numerico per i telai”
• UNI EN ISO 10140-2 - Acustica - Misurazione 
in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici 
e di elementi di edificio
• UNI EN 12426 - Permeabilità dell’aria - Classi-
ficazione
• UNI EN 12427 - Permeabilità dell’aria - Meto-
do di prova
• UNI EN 12433-1 - Terminologia - Tipi di porte
• UNI EN 12433-2 - Terminologia - Parti di porte
• UNI EN 12424 - Resistenza al carico del vento 
- Classificazione
• UNI EN 12444 - Resistenza al carico del vento 
- Prove e calcoli
• UNI EN 12445 - Sicurezza in uso di porte mo-
torizzate - Metodi di prova
• UNI EN 12453 - Sicurezza in uso di porte mo-
torizzate - Requisiti
• UNI EN 12604 - Aspetti meccanici - Requisiti
• UNI EN 12605 - Aspetti meccanici - Metodi di 
prova
• UNI EN 12635 - Installazione ed utilizzo
• UNI EN 12978 - Dispositivi di sicurezza per 
porte e cancelli motorizzate - Requisiti e metodi 
di prova

All the products of the series SR-SRV-SL-SP 
are CE certified and with total warranty.
All the models are compliant to the UE 
305/2011 “Construction products regulation” 
directive and, in case of motorizations, they are 
also compliant to the 2006/42/CE “Machine 
Directive”, to the 2014/35/UE “Low voltage 
directive” and to the 2014/30/UE “Electroma-
gnetic compatibility directive”.
To obtain the conformity to the UE 305/2011, 
all commercialized products successfully pas-
sed all laboratory test indicated in UNI-EN 
13241-1 “Industrial, commercial and garage 
doors and gates”, in detail:
• UNI EN ISO 10077-1 Thermal performance 
of windows, doors and shutters - Calculation of 
thermal transmittance - Part 1: General
• UNI EN ISO 10077-2 Thermal performance 
of windows, doors and shutters – Calculation 
of thermal transmittance - Part 2: Numerical 
methods for frames
• UNI EN ISO 10140-2 - Acoustics - Laboratory 
measurement of sound insulation of building 
elements - Part 2: Measurement of airborne 
sound insulation
• UNI EN 12426 - Air permeability - Classifica-
tion
• UNI EN 12427 - Air permeability - Test method
• UNI EN 12433-1 - Terminology - Types of do-
ors
• UNI EN 12433-2 - Terminology - Parts of do-
ors
• UNI EN 12424 - Resistance to wind load - Clas-
sification. 
• UNI EN 12444 - Resistance to wind load - Te-
sting and calculation. 
• UNI EN 12445 - Safety in use of power opera-
ted doors - Test methods. 
• UNI EN 12453 - Safety in use of power opera-
ted doors - Requirements
• UNI EN 12604 - Mechanical aspects - Requi-
rements and test methods
• UNI EN 12605 - Mechanical aspects - Test 

methods
• UNI EN 12635 - Installa-
tion and use
• UNI EN 12978 - Safety de-
vices for power operated 
doors and gates - Require-
ments and test methods 
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SILVELOX GROUP SPA
www.silvelox.it

P.IVA 02381120225

Headquarters and Production plant:
Viale Venezia, 37  I-38050 Castelnuovo - Trento - Italy
Tel. (+39) 0461 755 755 - Fax (+39) 0461 752 466
info@silvelox.it - silvelox@cgn.legalmail.it - www.silvelox.it
Production plant:
Via Rossi, 14 I-25010 Remedello - Brescia - Italy
Tel. (+39)  030 258 5500 - Fax (+39)  030 258 5500
seip@silvelox.it - www.seipdoors.it SI
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