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Transitus - La passamalati
senza piano fi sso di traslazione

• Self-supporting structure in Steel INOX

• Silent sliding system 

• Door leaf in temperate stratified glass

• Carter of finishing touches in Steel INOX

• Systems of security; active anti-crushing

• Motor group brushless in direct connection

• Commands of opening with the touchless 

technology 

• Possibility of finishing touches with an 

antibacterial treatment which is transparent 

Grazie all’abbinamento del piano fi sso per la traslazione del paziente, 
TRANSITUS diventa la soluzione ideale per l’installazione in spazi ridotti.

Thanks to the combination of the fi xed table for patient translation, TRANSITUS becomes the ideal 
solution for installation in small spaces.

• Struttura autoportante in acciaio inox
• Sistema di scorrimento silenzioso
• Ante in vetro stratifi cato temperato 
• Carter di fi nitura in acciaio inox
• Sistemi di sicurezza 
antiaschiacciamento attive
• Gruppo motore brushless in presa 
diretta  24 V
• Comandi di apertura con tecnologia 
touchless
•Possibilità di personalizzazione e 
realizzazioni custom 
• Lampeggiatori di segnalazione a LED
• Possibilità di finitura con trattamento 
antibatterico trasparente

CARATTERISTICHE
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SEZIONE A-A 
SCALA 1 : 10

Carter ispezionabile
gruppo motorizzazione

Albero di trasmissione

Sensore a
tenda
esterno

Guide in
nylon

SEZIONE B-B 
SCALA 1 : 10

DATI TECNICI:

Passamalati automatica a due ante a 
scorrimento verticale

- struttura portante in acciaio zincato

-carter in acciaio inox AISI 304 satinato

- ante in vetro temperato da 10mm

- guide di scorrimento autolubrificate in 
nylon

- sistema di sicurezza attivo 
antischiacciamento con sensori 

- sistema di sicurezza contro la caduta 
delle ante ridondante
 

VISTA ANTERIORE
 SCALA 1 : 20 Passamalati automatica in acciaio inox

a due ante a scorrimento verticale
Gen 2015

Gen 2015

Ufficio tecnico

Ufficio 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:

Acciaio INOX AISI 304

satinato

TECHNICAL
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TRANSITUS è la nuova passamalati progettata da Engineering Marketing, per l’uso nei reparti operatori 
di cliniche e ospedali che hanno l’esigenza di dividere la zona settica, esterna al reparto, da quella 
asettica. In questo modo si garantisce il trasferimento del paziente da un ambiente all’altro mantenendo 
il reparto operatorio in condizione di asepsi. 

Il passaggio del paziente avviene facilmente, in quanto le due barelle, con fi nestra aperta, sono 
perfettamente accostabili,  inoltre l’uso della barella Mobillizer 3, dotata di sistema automatico 
TRANSFER SYSTEM, disponibile su richiesta, consente lo spostamento del paziente tra la barella esterna 
e il suo trasferimento fi no al letto operatorio in un’unica fase, evitando i diversi riposizionamenti richiesti 
con l’utilizzo delle passamalati e delle barelle tradizionali.

Il sistema di scorrimento è realizzato con guide in nylon che permettono il perfetto scorrimento delle 
ante in vetro. Il collegamento tra le ante è garantito da una coppia di cinghie dentate in gomma 
rinforzata da fi bre di vetro. Un sistema di sicurezza ridondante antischiacciamento meccanico è 
realizzato con una coppia di funi di acciaio opportunamente dimensionate collegate tra i 2 elementi 
(anta superiore/anta inferiore). Il sistema ante-cinghie dentate-cavi di sicurezza è perfettamente 
bilanciato e deve garantire la facile movimentazione, anche manuale, delle ante (necessaria 
nel caso di apertura del sistema in emergenza).

Le ante di chiusura sono realizzate con pannelli in vetro temperato e stratifi cato 66.2 (con 
elemento PVB di colore bianco opaco) completi delle lavorazioni necessarie al montaggio 
delle pinze di supporto, e sono dotate di una guarnizione di battuta in silicone trasparente.

Oltre alla sicurezza meccanica ridondante integrata nel sistema di scorrimento, la fi nestra 
passamalati è accessoriata di serie con 2 sensori a tenda conformi alla Norma EN 16005.
Inoltre, è dotata di 2 sensori di Start di tipo touchless per il comando di apertura dai due lati.
Sul lato interno al reparto è installato un selettore elettronico per il comando delle
funzioni della fi nestra; mentre sul lato esterno è montato un pulsante di chiamata che aziona 
un buzzer ed il lampeggiatore.
Un gruppo batterie garantisce il funzionamento anche in assenza di alimentazione.

3
CHIUSURA DELLA FINESTRAAPERTURA DELLA FINESTRA PASSAGGIO DEL PAZIENTE

1 2
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IMPIANTI REALIZZATI

PASSAMALATI AUTOMATICA

PORTA USCITA D’EMERGENZA

PORTA USCITA D’EMERGENZA

PARETE PREFABBRICATA


