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Scorrevoli automatiche 
a tenuta ermetica o semplice
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

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.

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

AREE DI INSTALLAZIONE

DISEGNI TECNICI 

HOSPITAL /AUTOMATIC DOOR DIVISION

Partner
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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.
Nello specifi co l’anta, una volta giunta in prossimità della chiusura, effettua automaticamente 
un movimento contemporaneo di abbassamento e traslazione avvicinandosi al pavimento ed 
ai riscontri sulla parete (imbotte). Il movimento permette alle guarnizioni di comprimersi contro i 
rispettivi riscontri ottenendo un ambiente completamente ermetico. 
Questo movimento è dato dalla particolare forma della guida di scorrimento superiore (su cui 
scorrono i carrelli di sostegno) e dalla guida di scorrimento inferiore incassata nello zoccolo 
dell’anta.
I carrelli di sostegno possono sostenere e movimentare ante con un peso massimo di 200 Kg.
La tenuta è affi data a guarnizioni siliconiche atossiche montate lungo tutto il perimetro dell’anta.

Tenuta Semplice

Per applicazioni che non richiedono l’assoluta asetticità dell’ambiente delimitato, si propone la 
versione a tenuta semplice che garantisce una movimentazione più veloce e allo stesso tempo 
una portata maggiore che può arrivare sino a 450 kg, caratteristica  particolarmente utile nelle 
porte  provviste di lamine di piombo di spessori superiori (anti-X).

Libertà in movimento, igiene e microclima controllato sono una necessità nelle sale operatorie.
Le porte automatiche della serie HOSPITAL DIVISION si aprono e si chiudono silenziosamente con 
moto armonico, garantendo la massima sicurezza per il personale sanitario e i pazienti che le 
utilizzano.  
Gli imbotti che avvolgono le pareti sono realizzati in lamiera di acciaio presso-piegata o  in 
alluminio con spigoli ad ampia raggiatura,  cosi da evitare pericoli di schiacciamento sugli stessi. 
Inoltre vengono forniti completi delle lavorazioni per l’alloggiamento delle apparecchiature di 
comando e sicurezza, fornite pre-montate.
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IMPIANTI REALIZZATI
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