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Porte per ingresso sedi e reparti ospedalieri

Le porte di ingresso delle sedi ospedaliere e dei reparti, devono garantire oltre alla sicurezza della 
chiusura, la facilità d’uso, la sicurezza per gli utenti e gli operatori che le attraversano, la robustezza, e 
devono integrarsi perfettamente nel contesto architettonico ove sono inserite.

La soluzione ideale è l’uso di porte automatiche scorrevoli o a battente che garantiscono la massima 
facilità d’uso, la massima sicurezza per gli utilizzatori, la velocità di apertura e chiusura, la fl uidità del 
movimento, la possibilità di utilizzo delle stesse come uscite di sicurezza installate su vie di fuga, sé viene 
richiesta tale funzione.

L’utilizzo di apparecchiature di automazione altamente performanti, di nuova  generazione, 
particolarmente silenziosi, garantiscono l’impiego delle porte in ambienti in cui è richiesto un 
utilizzo gravoso e il massimo livello di silenziosità della porta in movimento. La realizzazione di porte 
automatiche fornite delle dotazioni di sicurezza richieste dalle Norme Europee (EN16005) rendono le 
stesse, in tutte le tipologie realizzate, sicure per gli utilizzatori, anche se persone anziane, bambini o 
portatori di handicap.

Gli infi ssi proposti devono poter adattarsi alle esigenze di utilizzo richieste e devono potersi inserire con 
facilità in ambienti architettonici diversi. Pe rispondere a tali esigenze possono essere realizzati con telai 
in alluminio, in acciaio inox o verniciato, o solo in vetro; i pannelli di tampognatura delle ante possono 
essere realizzate in vetro trasparente o opaco, o in policarbonato o con pannelli stratifi cati con fi niture 
in HPL o in alluminio o in acciaio.

Possiamo proporre, inoltre, diverse soluzioni tecniche per rendere le porte automatiche sia scorrevoli 
che ad ante a  battente utilizzabili come “Uscite di Sicurezza” installate su “Vie di Fuga” tutte le soluzioni 
proposte rispondono alle Normative Europee in materia e sono applicabili a seconda del tipo di 
installazione scelta.

PORTE DI SERVIZIO

Per tutte le necessità derivanti dalle tipologie di movimentazione e dalle esigenze estetiche, richieste 
nei vari ambienti ospedalieri, abbiamo progettato una serie di porte che rispondono ai bisogni in 
funzione di quanto richiesto:

• porte per ingresso sedi e reparti ospedalieri;
• porte per sale degenza, locali tecnici, servizi.

Porte per sale degenza, locali tecnici, servizi

Le principali caratteristiche richieste per le porte delle sale degenze, dei servizi, dei locali tecnici 
nell’ambiente ospedale sono la robustezza, la facilità d’uso, il perfetto innesto nello scenario in cui sono 
inserite.
La nostra proposta di porte destinate a tali usi, scorrevoli, tipo scrigno, a battente, realizzate con 
diverse tipologie di materiali, alluminio lamiera prevernicata, acciaio inox , laminato plastico, risponde 
a qualsiasi esigenza e richiesta di progettisti, architetti, che devono realizzare o ristrutturare un reparto 
opsedaliero.
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IMPIANTI REALIZZATI
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IMPIANTI REALIZZATI


