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Battenti manuali o automatiche a tenuta ermetica 
o semplice in alluminio e stratifi cato HPL

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.

AREE DI INSTALLAZIONE

C

C

DD

DATI TECNICI:

Porta manuale a 1 battente a 
tenuta semplice:

- Rotazione su cerniere a 2 ali per 
porte comuni;

- Guarnizioni di battuta sull'intero 
profilo dell'anta;

- Anta in telaio d'alluminio 
verniciato o anodizzato
e pannello composito da 40 mm 
di spessore;

- Imbotte in alluminio verniciato o 
anodizzato
avvolgente il foro muro.

SEZIONE C-C 
 

SCALA 1 : 5

SEZIONE D-D 
 

SCALA 1 : 5

Porta a 1 battente in
alluminio e HPL

01/01/2016Ufficio tecnico

A3

quote in mm

N. DISEGNO:

TITOLO:

COMMESSA:

MATERIALE:

DATAFIRMANOME

CONTROLLO

TECNICO

APPROVATO

DISEGNATO

Questo disegno appartiene
ad ogni effetto legale a
Engineering Marketing srl. 
E' vietata la riproduzione, 
anche parziale,
senza l'autorizzazione scritta.

FINITURA:

Alluminio e laminato
plastico
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DISEGNI TECNICI 

Le porte manuali della linea Engineering Marketing si caratterizzano per gli elevati 
standard di sicurezza e robustezza garantendo negli anni un corretto funzionamento 
e una sicura protezione.

Per le sale degenze, i laboratori, gli ambulatori , gli 
uffi cie e tutti gli ambienti ospedalieri realizziamo 
porte di servizio ad apertura scorrevole e a 
battente, automatiche e manuali, con telaii 
in alluminio e pannelli di fi nitura in HPL, vetro, , 
alluminio, eleganti e funzionali a seconda dell’uso 
richiesto..
Possiamo offrire ai ns. clienti un’ampia gamma 
di materiali e di fi niture anche personalizzate 
per soddisfare qualsiasi necessità estetica e 
funzionale.

• Sale operatorie
• Risveglio pazienti
• Preparazione clienti
• Lavaggio chirurghi
• Sale radiologiche
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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.
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IMPIANTI REALIZZATI



Ho
sp

ita
l D

oo
r S

ys
te

m

25

IMPIANTI REALIZZATI


