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Battenti automatiche 
a tenuta ermetica in acciaio 
inox

Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
Antibatterico Open no touch Kit batterie Motori Elettronica

garanzia garanzia

Anti X-Ray

Visualizza i video  
di questo prodotto  
con la tecnologia 
QR CODE.

• Sale operatorie
• Risveglio pazienti
• Preparazione clienti
• Lavaggio chirurghi
• Sale radiologiche

AREE DI INSTALLAZIONE

Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
Antibatterico Open no touch Kit batterie Motori Elettronica

garanzia garanzia

Anti X-Ray

DISEGNI TECNICI 

PROTEZIONE ANTI-X
Per installazioni in sale operatorie o in ambulatori e sale di radiologia in cui si utilizzano macchinari a 
raggi X, le porte possono essere fornite con protezione ANTI-X realizzate mediate lamina di piombo 
da 1,2 mm o superiore e visiva in vetro piombato equivalente.

Spesso nei reparti operatori non è possibile 
l’uso di porte scorrevoli, per  queste particolari 
applicazioni Engineering Marketing ha 
realizzato una serie di porte ad ante a 
battente utilizzando gli stessi materiali e la 
tipologia costruttiva delle porte scorrevoli 
e garantendo, anche in questo caso, la 
migliore risposta alle esigenze di funzionalità, 
resistenza, sicurezza, sanifi cazione e 
disinfestazione.
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Tenuta Ermetica

L’ermeticità rappresenta la caratteristica fondamentale della porta automatica per sale 
operatorie ed è proprio alla ricerca della massima performance ottenibile che si è concentrato 
fi n dall’inizio lo sviluppo progettuale.
La tenuta ermetica viene garantita grazie alla combinazione degli effetti delle speciali 
guarnizioni siliconiche poste lungo i tre lati dell’anta e della guarnizione  basculante 
descritta, una volta esercitata la pressione in fase di chiusura è assicurata la perfetta 
ermeticità dell’ambiente interno.

Il sistema

Prevede l’uso di un particolare sistema di guarnizioni poste sull’anta. In particolare si tratta di un 
movimento di tipo basculante frizionato delle guarnizioni; il tutto avviene prima sul lato cerniera e 
poi sul lato maniglia.
La guarnizione, una volta azionato il meccanismo, ha una corsa di 20 mm.

HOSPITAL /AUTOMATIC DOOR DIVISION
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IMPIANTI REALIZZATI
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HOSPITAL /AUTOMATIC DOOR DIVISIONPartner

IMPIANTI REALIZZATI


