BA VR

SEZIONALE SR

A sectional door made of horizontal panels, connected with hinges
that slide vertically until panels are parallel to the ceiling, once it is
completely open.
This particular system allows the use of the entire internal surface
of the garage. Maximum measures are W = 7.5 m - H = 3.25 m. (W
= 12 m - H = 3.25 for SLS)
SEIP RESIDENTIAL DOORS doors are safe for people and environment
friendly, since they are made of non-polluting materials which help
thermal insulation and energy savings at the same time.
SILVELOX offers two systems of sectional vertically sliding doors:
the first one works with springs on a torsional shaft SR series and
the second one works with vertical traction springs SRV series.
Silvelox also proposes sectional lateral doors SLD and SLS series.
La porta sezionale è composta da pannelli orizzontali, collegati fra
loro mediante cerniere e che scorrono verticalmente disponendosi
a fine apertura parallelamente al soffitto. Questo particolare
meccanismo consente l’utilizzo di tutta la superficie interna del
garage. Le dimensioni massime sono L = 7,5m - H = 3,25 m. (L =
12 m H = 3,25 per SLS)
Le porte SEIP RESIDENTIAL DOORS oltre a garantire la sicurezza
delle persone, rispettano anche l’ambiente, essendo composte
da materiali non inquinanti (esenti da CFC) che permettono
l’isolamento termico e favoriscono allo stesso tempo il risparmio
energetico.
SILVELOX propone due sistemi di porte sezionali a scorrimento verticale:
uno con albero molle a rotazione serie SR e il secondo con molle verticali
a trazione serie SRV. Silvelox propone anche porte residenziali a
scorrimento laterale serie SLD e SLS e nella variante vetrata.
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RAL COLOURS ON REQUEST
TINTE RAL A RICHIESTA

MONTAGGIO
SUPER VELOCE

TRANSPORT WITHOUT TRUCK WITH CRANE
TRASPORTO SENZA CAMION CON GRU

BASCULAP

TRASPORTO
IN KIT

MULTISLAT PATTERN | ESTETICA MULTIDOGA

BASCULAP è la PORTA per garage con meccanica a contrappesi e
sistema di apertura auto innalzante per chi desidera un prodotto con
alte prestazioni
e funzionalità e con un
design semplice e lineare.
AMPIA GAMMA
PULIZIA
EFFICIENZA
BASCULAP ESTETICHE
è una porta basculante conESTETICA
pannelli coibentati da 40TERMICA
mm
realizzati con lamiera di acciaio zincata, schiumata in puliuretano
(esente da CFC) colore interno bianco. Protezione salvadita interno
ed esterno.

ADAPTABLE MEASURES
To any size of the garage (width up to 6.5 meters or 4.47
meters with pedestrian door, height 2.98 meters)
MISURE
ADATTABILI

MISURE ADATTABILI
A qualsiasi dimensione del garage (fino a 6,5 mt di larghezza
e fino 4,47 con porta pedonale e 2,98 mt di altezza)
BASCULAP is tested on 300.000 opening cycles.
BASCULAP è testata su 300.000 cicli di apertura.
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VENETIAN PATTERN | ESTETICA VENEZIANA
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SUPER FAST INSTALLATION
Just 90 minutes and directly at the construction site

RAL COLOURS ON REQUEST
TINTE RAL A RICHIESTA

ESTETICA CASSETTATA | CAISSONED PATTERN

MONTAGGIO
SUPER VELOCE

Not available on BASCULAP garage door
Non disponibile su porta per garage BASCULAP

MONTAGGIO
SUPER VELOCE
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RAL COLOURS ON REQUEST
TINTE RAL A RICHIESTA
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RAL COLOURS ON REQUEST
TINTE RAL A RICHIESTA

DOUBLESLAT PATTERN | ESTETICA BIDOGA
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RAL COLOURS ON REQUEST
TINTE RAL A RICHIESTA
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FLAT AESTHETICS AVAILABLE IN PANELS MADE ENTIRELY OF WOOD.
SILVELOX TECHNOLOGY
ESTETICA PIANA DISPONIBILE IN PANNELLI REALIZZATI COMPLETAMENTE IN LEGNO.
TECNOLOGIA SILVELOX
Available only upon request and upon technical office approval, and in any case on doors without pedestrian doors
Disponibile solo a richiesta e su fattibilità ufficio tecnico e in ogni caso su porte senza portina

SEZIONALE SL

PAT

BASCULAP is a garage DOOR with counterweight mechanics and
self-raising opening system, suitable for those who want a high
performing and functional product with a simple and linear design.
BASCULAP is an up-and-over door with 40mm thick panels made
with galvanized steel sheet, with an internal polyurethane foam
(CFC free), white interior color. Anti-pinch protection both inside
and outside.

SILVELOX GROUP SPA
Headquarter 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 2537
seip@silvelox.it - www.seipdoors.it

PORTE PER GARAGE / GARAGE DOORS

MONTAGGIO
TRASPORTO
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IN KIT

TRASPORTO
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MONTAGGIO SUPER VELOCE
In soli 90
minuti e direttamente
in cantiere
TRASPORTO
AMPIA
GAMMA
AMPIA
IN KIT GAMMA
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ESTETICHE PULIZIA

ESTETICA

TATO

PLANAR PATTERN | ESTETICA PIANA
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THERMAL EFFICIENCY
Excellent energy efficiency
PULIZIA
ESTETICA

PACKAGING IN KIT
Only 4 packages, easy to move
Pedestrian door version requires 5 packages

AMPIAIN
GAMMA
PULIZIA
EFFICIENZA
IMBALLO
KIT
ESTETICHE
ESTETICA
TERMICA
Una porta in soli 4 imballi facili da movimentare
Nella versione con porta pedonale gli imballi sono 5

EFFICENZA TERMICA
Ottima efficienza energetica
MISURE

EFFICIENZA
EFFICIENZATERMICA

TERMICA

MISURE
ADATTABILI

MISURE
ADATTABILI
ADATTABILI

UNIQUE MOTORIZATION
INSERTED IN THE UPPER CROSS
MOTORIZZAZIONE UNICA
INSERITA NELLA TRAVERSA SUPERIOREO

SEZIONALE SR
Patented spring cover that ensures
excellent aesthetic and functional results.

PAT

The PANORAMA model is available in the variant:
GLAZED: the aluminum frame supports methacrylate or glass
sections, guaranteeing a high level of brightness.
AREA: the aluminum frame supports sections of rhomboid or
square mesh, guaranteeing a high level of ventilation.
SILVELOX guarantees the possibility to opt for a totally grilled or
glazed solutions, or a mix between the two versions or between
PANORAMA panels and normal insulated panels.
Available in various RAL colors or wood effect.
Pedestrian door inserted, with lowered threshold.
Porta pedonale inserita, con soglia ribassata.

Easy and safe opening thanks to the internal and
external anti-pinch protection system made of
thermoplastic material.
Un’apertura comoda e sicura grazie alle protezioni
esterne anti schiacciamento dita in fase di
movimento e protezioni anti pizzicamento dita
interne adesive in materiale termoplastico.

MOTORIZATION
MOTORIZZAZIONE
BASCULAP has a single motorization that is always inserted in the
upper crosspiece without the need to install additional side motors.
The cover fixed on the mantle is an exclusive patent very easy to
install.

Esclusivo carter copri-molle brevettato
che garantisce ottimi risultati estetici.

Cover fixed on the surface
patented for Basculap

Il pannello PANORAMA è disponibile nella variante:
VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in
metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità.
AREATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni rete
romboidale o quadrata, garantendo un elevato livello di areazione.
SILVELOX garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente
grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni o ancora un mix
tra pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati.
Disponibile nei vari colori RAL o effetto legno.

BASCULAP

BASCULAP ha una motorizzazione unica che viene inserita sempre
nella traversa superiore senza la necessità di installare motori
laterali aggiuntivi. Il copricarter fissato sul manto è un brevetto
esclusivo molto facile da installare.

Copricarter fissato sul manto
brevettato per Basculap

BASCULAP / SEZIONALE SR

ACCESSORI / ACCESSORIES

AERATION WINDOWS AND GRIDS
OBLÒ E GRIGLIE DI AERAZIONE
Also available on sectional SL
Disponibile anche su sezionale SL

SEZIONALE SR

Perfect planarity.
Complanarità perfetta.

Door closer device available.
Disponibile pompa chiudiporta.

Ergonomic aluminum handle on
sectional door SR door.
Maniglia ergonomica in alluminio su
porta sezionale SR.

Standard textured black external handle for
BASCULAP pedestrian door opening.
Other colors available on request.
Maniglia esterna a conchiglia standard colore
nero texturizzato per apertura porta pedonale
su BASCULAP.
Disponibile a richiesta altri colori.

MOTORIZATION
MOTORIZZAZIONE
1000N motorization with belt guide painted in white with of our
EXCLUSIVE LED lighting. Also available with galvanized steel belt
guide.
Motorizzazione 1000N con guida a cinghia verniciata bianca con
illuminazione a LED di nostra ESCLUSIVA. Disponibile anche con
guida a cinghia in acciaio zincato.

PATENTED TSD SAFETY PHOTOCELL
FOTOCELLULA DI SICUREZZA TSD
BREVETTATA
The innovative security system,
designed to avoid any knocks and
/ or crushing by things or people
during the automatic movement
of the BASCULAP and sectional
SR doors.

Sectional SR with pedestrian door
Sezionale SR con portina pedonale

BASCULAP with pedestrian door
BASCULAP con portina pedonale

L’innovativo sistema di sicurezza,
atto ad evitare eventuali urti
e/o schiacciamenti da parte
di cose o persone durante la
movimentazione automatica delle
porte BASCULAP e sezionali SR.

HALO selector with
numeric keypad.
Selettore HALO con
tastierino numerico.

Rolling Code 4
channels, 433MHz
water resistant.
Radiocomando
resistente all’acqua
4 canali 433 MHz.

Control unit with
miniaturized control.
Centrale domotica
di comando
miniaturizzata.

Remote control with
touch technology.
Telecomando touch.

Remote control with
touch technology 2
channels.
Telecomando touch
2 canali.

Remote control with
touch technology 1
channel for wall.
Telecomando touch
1 canale da parete.

ALUMINUM STRUCTURES
STRUTTURE PORTANTI IN ALLUMINIO
To ensure a great aesthetic impact, but gaining at the same time
ease in handling, SILVELOX proposes aluminum tubular products
to be fixed on the sides and on the lintel. Their surface has been
treated with an innovative system that gives the structure the same
accurate finishing as sectional doors.

PAT

SPRING COVER
CARTER COPRI-MOLLE
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Per garantire un buon impatto estetico ottenendo al tempo stesso
maggiore facilità nelle movimentazioni e nelle lavorazioni, SILVELOX
propone tubolari per le spalle laterali e per l’architrave in alluminio
con trattamento superficiale innovativo, che dona alla struttura lo
stesso grado di finitura del manto.

Dedicated app for
the end user to open
the gate using the
smartphone.
App dedicata per il
cliente per l’apertura
della porta tramite
smartphone.
MICRO-FLASH flasher
with LED technology.
Lampeggiatore con
LED.

APP BASCULAP
Module for automation control
from smartphone.
App dedicata al cliente finale
per l’apertura della porta
tramite smartphone.

TATO

PERSONALIZATIONS
PERSONALIZZAZIONI

V ET

The pedestrian door is inserted in the center of the curtain or
decentralized upon request, the height of the threshold is maximally
reduced to 24 mm. The standard pedestrian door is provided with 1
lock, but it is possible to reach up to 3/5 locking points which guarantee
maximum security against thefts and intrusions. With the door open, the
net passage is 900 mm thanks to the use of concealed hinges.
• Frame coplanar with the panel.
• RAL frame or wood effect to match the external covering.
• Safety micro.
• Not available in the SL series.
La porta pedonale è inserita al centro del manto oppure decentrata su
richiesta l’altezza della soglia è ridotta al minimo tecnicamente possibile
24 mm. La porta pedonale è disponibile di serie con 1 punto di chiusura
ma è possibile arrivare fino a 3 / 5 punti di chiusura che garantiscono
il massimo della sicurezza contro furti e intrusioni. A porta aperta la
luce netta di passaggio è di 900 mm grazie alla dotazione di cerniere
a scomparsa.
• Telaio complanare al pannello.
• Telaio RAL oppure effetto legno come manto simile al manto esterno.
• Micro di sicurezza.
• Non è disponibile nella serie SL.

BASCULAP / SEZIONALE SR
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PATENTED PEDESTRIAN DOOR
PORTINA PEDONALE BREVETTATA
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BASCULAP / SEZIONALE SR
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