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PORTE MANUALI
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Certificazioni e documentazioni
 
Con le porte automatiche saranno rilasciati i seguenti documenti:
• fascicolo tecnico (previsto dalla direttiva macchine);
• verbale di collaudo (incluso nel fascicolo tecnico);
• dichiarazione di conformità CE (incluso nel fascicolo tecnico);
• manuale d’uso e manutenzione per l’utilizzatore finale;
• registro di manutenzione programmata.

Il sistema di automazione per porte scorrevoli rettilinee è dotato delle più avanzate soluzioni hardware 
e software per garantire affidabilità e sicurezza ed è conforme alla nuova Normativa Europea EN16005. 
Ha realizzato e superato tutti i test di laboratorio che la norma EN13849 prevede, con particolare 
riferimento all’analisi dei componenti elettronici per la sicurezza.

Tenuta ermetica o tenuta semplice ?

Circa la necessità di realizzare porte che garantiscano la tenuta ermetica o meno dell’ambiente che 
delimitano, non avendo norme specifiche che ne definiscano l’uso, si fa riferimento alle prescrizioni 
di cui al documento sopra citato al punto 1.3.3. ‘Impianto di ventilazione e condizionamento a 
contaminazione controllata’ (VCCC): 
Caratteristiche ambientali principali
“Gli ambienti del Reparto Operatorio devono essere tenuti a pressione relativa positiva rispetto ai 
reparti confinanti. All’interno del reparto le pressioni relative varieranno da locale a locale in funzione 
del grado di pulizia del locale stesso. L’intento è quello di impedire, a porte chiuse, il passaggio di aria 
da un locale più sporco ad uno più pulito.”

Pertanto Engineering Marketing propone diverse tipologie di porte utilizzabili nel reparto operatorio, 
realizzate con diversi materiali e finiture, diverse tipologie di movimentazione, ad azionamento 
automatico o manuale, lasciando al progettista la libertà di decidere quali utilizzare in funzione del 
Reparto Operatorio che sta progettando.

Premessa

Per i reparti operatori non esiste una normativa specifica che definisca le tipologie di porte da installare, 
pertanto per la realizzazione delle porte che la nostra azienda presenta in questo catalogo abbiamo 
seguito le indicazioni riportate nel documento approvato dal Consiglio Superiore di Sanità il 26 luglio 
2002,  che fanno riferimento alle linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene 
ambientale dei reparti operatori, elaborato dal Gruppo di Lavoro “ad hoc” istituito presso l’ISPESL e 
diffuso dal Dipartimento di Igiene del Lavoro nel 1999.

In particolare nel progettare e realizzare le porte del reparto operatorio che di seguito Vi presentiamo 
abbiamo tenuto conto delle prescrizioni relative a:
• necessità di articolare il Reparto Operatorio in zone progressivamente meno contaminate,
     dall’ingresso fino alle sale operatorie; 
• necessità di garantire percorsi interni differenziati per sporco e pulito; 
• uso di materiali che presentino superfici lisce, per permettere una facile pulizia, minimizzare le
    possibilità di accumulo di polveri o residui, essere generalmente compatibili con gli agenti chimici e 
     fisici utilizzati (in particolar modo con gli agenti detergenti e sanificanti), essere idrofobiche, ignifughe
    e resistenti agli urti;
• uso di porte scorrevoli nelle sale operatorie con comandi non manuali.
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Automatic door

Automazioni
Negli impianti vengono installati automatismi progettati per resistere all’uso intensivo, pilotati da 
una centralina elettronica che permette il totale controllo dell’automatismo. 

La centrale presente a bordo gestisce in sicurezza il movimento delle ante attraverso la 
supervisione di tutti i dispositivi di comando. Parametri come forze in movimento, inversioni del 
senso di marcia, velocità di apertura e chiusura, monitoraggio della sensoristica, sono gestite e 
controllate da software dedicati.

Con l’ausilio del display in dotazione è possibile effettuare una diagnostica sullo stato degli 
ingressi, visualizzare eventuali errori, effettuare le regolazioni di tutti i parametri e verificare 
nell’area informativa il numero totale e parziale dei cicli di apertura e chiusura.

I motori brushless in presa diretta garantiscono la silenziosità del movimento, aumetano l’efficienza 
e riducono il consumo di energia elettrica. Sono dotati di sensore di hall che controlla sempre 
l’esatta posizione dell’anta.

Emergenza 
L’impianto viene fornito completo di kit batterie di emergenza, di serie su ogni impianto.
Nel caso di un black-out all’interno della sala, le porte continuano a funzionare per tutta la 
durata della carica della batteria; una volta esaurita, le porte passeranno automaticamente in 
modalità aperta. 

Programmatore
Il controllo delle “funzioni porta” (Ingresso; Uscita; Aperto; Bloccato; Solo Uscita; Solo Ingresso; 
Apertura ridotta; etc.) è facilmente modificabile ed adattabile alle esigenze operative utilizzando 
la tastiera in dotazione, preinstallata sull’imbotte.

Sensori di sicurezza 
I radar ad infrarossi, installati sul carter dell’automatismo e sugli imbotte, hanno la funzione di 
protezione e prevenzione contro gli urti e gli schiacciamenti. Il dispositivo di sicurezza, infatti, crea 
una barriera a tenda lungo tutto il vano passaggio rendendo l’impianto estremamente sicuro 
contro gli incidenti accidentali.

Sensori di Start (comando volontario) 
L’impianto utilizza una particolare tecnologia OPEN NO TOUCH per l’apertura della porta: basta 
passare la mano vicino al sensore. 
In questo modo si eviterà il contatto diretto con l’impianto garantendo una maggiore igiene.

Radar di Start e sicurezza integrata (comando automatico) 
I radar di Start e sicurezza integrata installati sul carter dell’automatismo e sugli imbotte, hanno 
la funzione di comando automatico di apertura e protezione e prevenzione contro gli urti e gli 
schiacciamenti. 
Il dispositivo crea due aree di rilevazione, una esterna che comanda l’apertura, ed una barriera 
a tenda di sicurezza, lungo tutto il vano passaggio rendendo l’impianto estremamente sicuro 
contro gli incidenti accidentali.
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Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
antibacterial open no touch battery kit on motor on electronics

warranty

Anti X-Ray

year 
warranty
year 

AUTOMATIC DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

HOSPITAL 

DIVISION

AUTOMATIC 

DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

Scorrevoli automatiche 
a tenuta ermetica o semplice
in acciaio inox

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.

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

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

AREE DI INSTALLAZIONE

DISEGNI TECNICI 
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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 
fin dall’inizio lo sviluppo progettuale.

Nello specifico 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 affidata a guarnizioni siliconiche atossiche montate lungo tutto il perimetro dell’anta.

Caratteristiche tecniche

La porta scorrevole a tenuta ermetica in acciaio inox del Gruppo Engineering Marketing è stata 
progettata e realizzata unicamente per il settore ospedaliero (sala operatoria, camera di terapia 
intensiva, preparazione pazienti, lavaggio chirurghi) rispettando i più elevati standard di sicurezza e 
sanificazione.

• Motore magnetico di ultima generazione (garantito dal Partner FACE) silenzioso, affidabile nel  
   tempo che assicura un risparmio energetico pari al 54% rispetto ai classici motori in commercio
• Anta in acciaio inox a tenuta ermetica
• Guarnizioni isolanti
• Anta con vetro doppia camera su richiesta del cliente
• Trattamento antibatterico certificato
• Protezione anti Raggi X con piombatura
• Sensore di apertura “No Touch” (o sistema di apertura con pulsante su richiesta) e radar di
   sicurezza

La nuova generazione di automazioni per porte scorrevoli e a 
battente da noi proposta è movimentata con motori Brushless con 
tecnologia energy saving che garantiscono una riduzione del 
consumo di energia elettrica di oltre il 50%.

La nuova tipologia di motore, senza usura, aumenta la sua vita 
operativa di circa dieci volte, riducendo drasticamente la frequenza 
degli interventi di manutenzione, eliminando anche i relativi costi di 
manutenzione dovuti alla sua naturale usura.

L’assenza di spazzole rende questi motori molto silenziosi e 
l’eliminazione del riduttore ne esalta ulteriormente il risultato.

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta
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Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
antibacterial open no touch battery kit on motor on electronics

warranty

Anti X-Ray

year 
warranty
year 

AUTOMATIC DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

HOSPITAL 

DIVISION

AUTOMATIC 

DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

Scorrevoli automatiche 
a tenuta ermetica o semplice
in alluminio e stratificato HPL

• Pronto soccorso
• Sala degenza
• Ingresso reparti
• Sale radiologiche
• Sale d’attesa

AREE DI INSTALLAZIONE
• Uffici

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.

DISEGNI TECNICI 

Visualizza i video  
di questo prodotto  
con la tecnologia 
QR CODE.
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Sistema antipanico ridondante per porte a tenuta semplice 

Grazie a una serie di accorgimenti tecnici che ne garantiscono l’apertura in emergenza, il sistema 
ridondanti vengono utilizzate in alternativa alle porte scorrevoli antipanico a sfondamento 
meccanico. 
In assenza di alimentazione l’apertura del varco è garantita dalle batterie di soccorso al NiMH 
(Nichel-metallo idruro) costantemente monitorate. Nel caso di un guasto, l’apertura della 
porta è assicurata dal secondo motore ausiliario, dopodiché le ante rimangono aperte finché 
l’anomalia non viene risolta. 
Il corretto funzionamento dell’intero sistema, che comprende un encoder per rilevare la posizione 
delle ante, viene verificato almeno una volta ogni 24 ore da un doppio circuito di controllo.

Grazie alla norma EN16005 sulla “Sicurezza Porte Pedonali Automatizzate” il sistema ridondante 
viene riconosciuto come sistema di antipanico senza funzione di sfondamento utilizzabile nelle 

In caso di uscita per emergenza le ante scorrevoli 
e/o le ante semi-fisse, sotto poste a pressione,  
saranno apribili verso l’esterno (anche se in 
movimento).

L’automatismo, tramite guide fissate al pavimento, 
permette la raccolta laterale delle ante con il 
disinserimento della funzione automatica fino al 
ripristino della funzione di esercizio che avviene 
con riarmo manuale.

La nuova generazione di automazioni per porte scorrevoli e a 
battente da noi proposta è movimentata con motori Brushless con 
tecnologia energy saving che garantiscono una riduzione del 
consumo di energia elettrica di oltre il 50%.

La nuova tipologia di motore, senza usura, aumenta la sua vita 
operativa di circa dieci volte, riducendo drasticamente la frequenza 
degli interventi di manutenzione, eliminando anche i relativi costi di 
manutenzione dovuti alla sua naturale usura.

L’assenza di spazzole rende questi motori molto silenziosi e 
l’eliminazione del riduttore ne esalta ulteriormente il risultato.

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta

Sistema antipanico a sfondamento per porte a tenuta semplice 

Certificata per uscita di emergenza e vie di fuga
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Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
antibacterial open no touch battery kit on motor on electronics

warranty

Anti X-Ray

year 
warranty
year 

AUTOMATIC DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

HOSPITAL 

DIVISION

AUTOMATIC 

DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

Battenti automatiche 
a tenuta ermetica in acciaio 
inox

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

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

AREE DI INSTALLAZIONE

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, sanificazione e disinfestazione.

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.
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Tenuta Ermetica 1 anta

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 
fin 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.

La nuova generazione di automazioni per porte scorrevoli e a 
battente da noi proposta è movimentata con motori Brushless 
con tecnologia energy saving che garantiscono una riduzione del 
consumo di energia elettrica di oltre il 50%.

La nuova tipologia di motore, senza usura, aumenta la sua vita 
operativa di circa dieci volte, riducendo drasticamente la frequenza 
degli interventi di manutenzione, eliminando anche i relativi costi di 
manutenzione dovuti alla sua naturale usura.

L’assenza di spazzole rende questi motori molto silenziosi e 
l’eliminazione del riduttore ne esalta ulteriormente il risultato.

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta

5 

anni di garanzia 
sui motori

2 

anni di garanzia 
sull’elettronica

Energy Saving Manutenzione
ridotta



18

www.hospitaldivision.com

AUTOMATIC DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

HOSPITAL 

DIVISION

AUTOMATIC 

DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION



19

Si
st

em
a 

Po
rte

 O
sp

ed
al

ie
re



20

www.hospitaldivision.com

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

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

AUTOMATIC DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

HOSPITAL 

DIVISION

AUTOMATIC 

DOOR DIVISION

HOSPITAL DIVISION

Battenti manuali o automatiche 
a tenuta ermetica o semplice in 
alluminio e stratificato HPL o vetro 

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 uffici e e tutti gli ambienti ospedalieri realizziamo 
porte di servizio ad apertura scorrevole e a battente, automatiche e manuali, con telai in alluminio e 
pannelli di finitura in HPL, vetro, alluminio, eleganti e funzionali a seconda dell’uso richiesto..
Possiamo offrire ai ns. clienti un’ampia gamma di materiali e di finiture anche personalizzate per 
soddisfare qualsiasi necessità estetica e funzionale.

DISEGNI TECNICI 

AREE DI INSTALLAZIONE
• 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 
fin 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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due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
antibacterial open no touch battery kit on motor on electronics

warranty

Anti X-Ray

year 
warranty
year 

Garanzia 
due anni

Hospital 
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TouchlessAntibatterico Garanzia 
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HOSPITAL DIVISION

La soluzioni per le Camere bianche 
Le “camere bianche” sono ambienti molto delicati e critici, in cui la concentrazione di particelle in 
sospensione nell’aria è controllata. 
È costruita e utilizzata con modalità tali da minimizzare l’introduzione, la produzione e la sospensione di 
particelle all’interno del locale, con ulteriori parametri, quali temperatura, grado di umidità e pressione 
controllati in base a specifiche esigenze.

Ed è proprio per questo ambiente che abbiamo creato una nuova linea di prodotti in grado di rispettare 
tutti i requisiti fondamentali.

Porte manuali a tenuta ermetica in vetro
Le porte vengono realizzate con un profilo di alluminio e doppio strato di vetro, totalmente a tenuta 
ermetica sui 4 lati.
Inoltre, per situazioni particolari, è possibile applicare un sistema di interblocco per l’apertura e la 
chiusura di tutte le porte.

Passafarmaci 
L’armadio passafarmaci con sistema air lock ha la funzione collegare le camere bianche 
(es. preparazione antiblastici) con ambienti esterni con diversi livelli di asetticità. 
Viene utilizzato per mettere in collegamento i 2 ambienti, per il trasferimento di farmaci e/o strumenti 
utilizzati garantendo la totale separazione tra i due ambienti. In particolare il sistema air lock garantisce 
la decontaminazione biologica degli strumenti, dei farmaci e dei prodotti con l’immissione di aria 
filtrata (filtri HEPA H14 Secondo Uni EN 1822) in mandata e ripresa.
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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 fluidità 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 infissi 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 stratificati con finiture 
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 
ospedaliero.
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PORTE PER CAMERE CALDE 

Per le camere calde vengono realizzate generalmente due tipologie di porte:
 
• porte telescopiche scorrevoli a 4 ante scorrevoli (2 x lato) su 2 ante fisse o scorrevoli su pareti fisse, 
   in alluminio e vetro stratificato di sicurezza. Queste porte sono uguali a quelle di cui al punto H ma 
   devono essere realizzate nelle misure minime di larghezz L di 3000 mm e di altezza di 2800 mm; 
 
• porte ad avvolgimento rapido con telo in PVC autoriparabile, anche queste realizzate nelle misure 
   minime di larghezza del VPL di 3000 mm e di altezza di 2800 mm.

Porte telescopiche

Punto qualificante dell’automazione è sicuramente l’ampio vano passaggio offerto dall’impiego 
della soluzione telescopica.
Le caratteristiche tecniche dell’automazione sono quanto mai interessanti:
• sistema monoblocco comando/trazione, con motoriduttore in corrente continua con encoder;
• carico del peso delle ante in asse con il carrello che garantisce rigidità tra anta e carrello, 
   diminuendo le oscillazioni. 

L’intero sistema va completato con:
• sensori di sicurezza a tenda;
• sensori volumetrici;
• sistema di antipanico a sfondamento.

Omologazioni
Tuv Sud Industrie Service: Certificato n. G588

Norme di riferimento
Norma europea EN 16005 e DIN 18650 -1 e -2
Direttive macchine 2006/42/CE
Linea guida sulle porte scorrevoli automatiche in via di fuga
(AutSchR, ed 12/1997, Germany)
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Porte ad avvolgimento rapido 

La scelta del tipo di porta da utilizzare dipende, oltre che dalle scelte dei progettisti, dagli spazi 
disponibili nella camera calda. In particolare:

•  se il vano disponibile è molto stretto, ad es. 3400 mm, è consigliabile utilizzare le porte ad 
    avvolgimento rapido che hanno ingombri laterali inferiori a 200 mm, in maniera da ricavare un  
    VPL in larghezza pari a 3000 mm. Per realizzare la stessa ampiezza di VPL nella versione telescopica 
    necessiterebbe un’ampiezza del vano disponibile di almeno 4600 mm;

•  invece, sé il vano disponibile è limitato in altezza conviene l’uso della porta telescopica, in questo 
    caso per realizzare un VPL in altezza pari a 2800 mm, con la porta telescopica è sufficiente un vano 
    disponibile alto 3000 mm; sé utilizziamo la porta ad avvolgimento rapido per la stessa altezza del 
    VPL (2800 mm) necessita un vano disponibile pari a 3300 mm. 

Quando si richiede la massima efficienza operativa, unitamente ai più elevati livelli di sicurezza, Ditec 
Sector Reset è la porta rapida più affidabile. L’eccellente grado di tenuta e la massima velocità di 
funzionamento garantiscono risparmio energetico e una migliore qualità dell’ambiente.
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Ditec Sector Reset 3 M/S 

L’efficacia della tenuta viene garantita dalle cerniere laterali che scorrono lungo guide di 
scorrimento autolubrificanti in polizene, in questo modo vengono ridotte al minimo le infiltrazioni 
di aria, polvere e spifferi. 
La velocità estremamente elevata di Ditec Sector Reset riduce notevolmente il ciclo di 
apertura e chiusura, in modo tale da mantenere temperature costanti e risparmiare sui costi 
energetici.
 
Il telo flessibile e il bordo inferiore, entrambi senza alcun elemento rigido, garantiscono la 
sicurezza delle persone e la protezione dei materiali fragili dai danni anche in caso di urti 
accidentali. 
La riapertura in caso di rilevamento di ostacoli viene sempre garantita dal Safety Linear 
Encoder (SLE), il dispositivo di sicurezza più preciso e sensibile brevettato da Ditec. La funzione 
di autoreparabilità del telo flessibile, in caso di urti accidentali, preserva lo stesso ed evita 
danni e/o fermi porta. In caso di fuoriuscita del telo a causa di un urto accidentale durante 
l’attraversamento della porta, il sistema ripristina automaticamente il telo e il normale 
funzionamento della porta rapida.

Un’altra caratteristica esclusiva è costituita dalla disponibilità dalla maniglia di sblocco da 
entrambi i lati. La porta è inoltre disponibile con uscita di sicurezza integrata nel telo.
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La vasca, a sezione rettangolare con fondo inclinato, permette il deflusso delle acque. Inoltre tutti gli 
angoli di raccordo tra le superfici interne alla vasca sono realizzati con spigoli arrotondati 
(r = 25 mm) per permettere la perfetta pulizia e sanificabilità.
Tutte le vasche vengono trattate con uno strato di materiale antirombo.

Fluvius viene fornito completo di fori e lavorazioni per il montaggio di rubinetti manuali o automatici, 
di valvole termostatiche e di erogatori di sapone. Inoltre comprende i seguenti accessori su richiesta:

•  piletta con sifone di scarico in acciaio cromato;
•  supporto per fissaggio a parete del tipo sganciabile per permettere la manutenzione delle 
    apparecchiature montate a bordo;
•  fondo antispruzzo, realizzato con un pannello di lamiera di acciaio inox microforato asportabile;
•  rubinetti manuali con comando a leva clinica e miscelatore c/f;
•  rubinetti a pedale c/f;
•  rubinetti automatici con sensore all’infrarosso;
•  erogatori di sapone i automatici con sensore all’infrarosso;
•  valvole termostatiche;
•  flessibili per collegamento acqua c/f;
•  piedini regolabili per montaggio a pavimento.

Fluvius - Il lavabo chirurghi 
con rubinetteria automatica 
o manuale

Il lavabo chirurghi per reparto operatorio è realizzato completamente in acciaio AISI 304, 
con finitura satinata e angoli arrotondati. 
Può essere completa di erogatore per sapone liquido con tecnologia a sfioramento, in 
maniera da garantire una massima igiene.
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1. PREDISPOSTO DI FORI PER TUTTI I TIPI DI RUBINETTERIA

2. BORDO VASCA ARROTONDATO

3. SPIGOLI LAVABO ARROTONDATI

4. FONDO MICROFORATO ANTISPRUZZO

5. CARTER DI COPERTURA
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Tunnel passasporco
ad 1 o 2 ante manuali singole 
o doppie interbloccate

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.

Il Tunnel Passasporco è una delle soluzioni migliori per il trasferimento dei prodotti tra due locali di 
diversa classificazione, passandoli dal lato non sterile chiamato “lato sporco” alla zona sterile.
Viene realizzato completamente in acciaio AISI 304 con finitura lucida o satinata e, secondo le esigenze, 
può essere fornito con singola o doppia anta.

Il sistema di interblocco è gestito da una centrale elettronica appositamente progettata che, con 
l’utilizzo di pulsantiere di comando e segnalatori a LED, permette l’uso del sistema in maniera facile ed 
intuitiva.

La versione 2019 è caratterizzata da un nuovo design compatto e semplice, e dal nuovo sistema 
elettronico di gestione dell’interblocco caratterizzata da un dispay LCD e dal pulsante di azionamento 
a LED.
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Finestra passaferri
automatica o manuale

La finestra passaferri Steelus per sala operatoria è realizzata con struttura portante in lamiera 
pressopiegata in acciaio AISI 304 da 1 mm di spessore, completa delle guide di scorrimento, l’anta ed 
i contrappesi premontati.

I carter, di tipo telescopico, sono realizzati in due semigusci di acciaio INOX con superfici satinate 
antiriflesso. Su richiesta è prevista una versione con carter in lamiera con verniciatura antibatterica in 
diversi colori dalle morbide tonalità pastello.

L’anta è realizzata con un pannello in vetro temperato da 6 mm completa di guarnizione di battuta 
inferiore in PVC trasparente. Inoltre è completa di doppia maniglia ergonomica in acciaio INOX.

A seconda delle esigenze, la finestra può essere fornita nelle diverse versioni:
•  singola ad azionamento manuale o automatico;
•  doppia interbloccata ad azionamento manuale o automatico.

La versione 2020 è caratterizzata da un nuovo design compatto e semplice, e dal pulsante di 
azionamento a LED.

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.

Visualizza i video  
di questo prodotto  
con la tecnologia 
QR CODE.
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Transitus - La passamalati
senza piano fisso di traslazione

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

• Struttura autoportante in acciaio inox
• Sistema di scorrimento silenzioso
• Ante in vetro stratificato temperato 
• Carter di finitura in acciaio inox
• Sistemi di sicurezza antiaschiacciamento
• Gruppo motore brushless in presa 
    diretta  24 V
• Comandi di apertura con tecnologia no touch
•Possibilità di personalizzazione 
• Lampeggiatori di segnalazione a LED
• Possibilità di finitura con trattamento 
   antibatterico trasparente

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. SENSORE A TENDA INTERNO

2. LAMPEGGIATORE

3. SELETTORE ELETTRONICO

4. START TOUCHLESS

5. ALBERO DI TRASMISSIONE

6. CARTER ISPEZIONABILE - 

    GRUPPO MOTORIZZAZIONE

7. SENSORE A TENDA ESTERNO

8. GUIDE IN NYLON

DISEGNI TECNICI
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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 finestra 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 fino 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 fibre 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 stratificato 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 finestra 
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 finestra; 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.

CHIUSURA DELLA FINESTRAAPERTURA DELLA FINESTRA PASSAGGIO DEL PAZIENTE
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PASSAMALATI AUTOMATICA

PARETE PREFABBRICATA

PORTA USCITA D’EMERGENZA

PORTA USCITA D’EMERGENZA
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Mobilizer 3 
Accessorio per Transitus

• Altezza
• Profondità
• Lunghezza
• Peso
• Peso max paziente
• Lunghezza superficie 
di trasferimento
• Peso max bombola
• Batterie
• Durata batterie
• Tensione input
• Frequenza
• Assorbimento max
• Tensione output
• Corrente max

CARATTERISTICHE TECNICHE
da 670 a 1400 mm
760 mm
2060 mm
209 kg
200 kg

1850 mm
24 kg
24 Vdc 26 Ah
2 h in uso continuo
100 - 240 V 
50 - 60 Hz
0,9 A max
da 27,6 a 29,5 V
1,3 A

MOBILIZER 3 è  un sistema esclusivo che consente la movimentazione dei pazienti in maniera atraumatica.
Grazie alla particolare rotazione del piano l’operatore può gestire la traslazione del paziente senza 
intervenire direttamente su di esso. 

L'esclusivo sistema di traslazione della superficie di trasferimento consente ad un solo operatore 
di movimentare un paziente su TRANSITUS e su qualsiasi tipo di letto, tavolo operatorio o superficie 
radiologica senza effettuare alcuna movimentazione manuale di rotazione o sollevamento.
L'elevata mobilità e le dimensioni contenute ne consentono l'impiego in tutte le unità operative.

L’impiego di MOBILIZER 3 per la movimentazione dei pazienti consentirà ad un solo operatore di eseguire 
il trasferimento. Il suo utilizzo comporta notevoli vantaggi per il personale, con riduzione dei possibili 
infortuni, strappi muscolari o danni alla colonna vertebrale. Nessun disagio da parte del paziente che 
tramite MOBILIZER 3 viene trasferito senza alcuna variazione di posizione.

Il telo installato su MOBILIZER 3  è in materiale plastico antistrappo Latex Free. Non presenta porosità e 
perciò è facile da pulire con detergenti e antibatterici comunemente in uso.

SPONDA LATERALE A SCOMPARSA SISTEMA DI CONTROLLO 
ELETTRONICO EVOLUTO

4 RUOTE TRAINANTI CON SISTEMA 
DIREZIONALE
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VANTAGGI E SICUREZZA

•  Riduzione significativa di possibili infortuni, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale 
    dovuti al continuo trasferimento manuale di pazienti, con conseguente riduzione dei costi.
 
•  Nessun disagio da parte del paziente che è trasferito senza alcuna variazione di posizione. Il 
    sistema Mobilizer 3 consente di trasferire in maniera atraumatica pazienti con trazioni, ustioni, 
    politraumi, etc..

•  Totale riduzione dello sforzo per trasferire il paziente in conformità alle normative sulla sicurezza 
    dell’operatore.

•  Adattabile con facilità alle pieghe del letto anche in presenza di superfici molto morbide per 
    scivolare in modo delicato sotto la schiena del paziente, grazie alla struttura flessibile del 
    pianale.

• Facilità nella pulizia con detergenti antibatterici di uso comune, grazie al materiale plastico 
    antistrappo, Latex Free del telo installato sul sistema, che non presenta porosità.

SEQUENZA DI SPOSTAMENTO DEL PAZIENTE
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Banco lavoro armadiato

Banco di lavoro armadiato per uso ospedaliero realizzato completamente in acciaio AISI 304, 
completo di:

•  piano di lavoro in lamiera pressopiegata da 1,5 mm, con 1 o 2 vasche, costituito da alzatina   
    posteriore e, su richiesta, laterale di 100 mm,  bordo a spigoli arrotondati H 50 mm, nervatura  
    perimetrale antigocciolamento;
•  carter fissi di copertura sui 2 fianchi laterali in lamiera pressopiegata da 1,5 mm;
•  base inferiore in lamiera pressopiegata da 1,5 mm con bordo H 50 mm;
•  piedi con supporto in plastica regolabili in altezza;
•  porte frontali a 1, 2 o più battenti, in pannelli coibentati di lamiera da 1 mm, guarnizione di tenuta sui 
    4 lati;
•  cassettiere a richiesta;
•  ripiani interni riposizionabili in lamiera pressopiegata da 1 mm;
•  rubinetteria elettronica o manuale.

IMPIANTI REALIZZATI
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Armadio per uso ospedaliero con sistema di chiusura manuale realizzato completamente in acciaio 
INOX, completo di :

•Struttura realizzata completamente in acciaio INOX AISI 204
•Piedi di supporto in alluminio regolabili in altezza
•Ante frontali  realizzate in acciao INOX e vetro, con guarnizioni perimetrali che permettono la perfetta 
tenuta ermetica
•Maniglie in acciaio INOX
•Apertura delle ante fino a 180°
•Cassetti interni su  richiesta
•Ripiani interni riposizionabili in lamiera pressopiegata da 1 mm
•Sistema di chiusura manuale con chiave
•Dimensioni 1800x1100x500 mm

Armadio Inox
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Armadio Inox interbloccato

Armadio per uso ospedaliero con sistema di interblocco magnetico realizzato completamente in 
acciaio INOX, completo di :

•Struttura realizzata completamente in acciaio INOX 
•Piedi di supporto in alluminio regolabili in altezza
•Ante frontali e posteriori realizzati in acciao inox e vetro, con guarnizioni perimetrali che permettono 
la perfetta tenuta ermetica
•Maniglie in acciaio INOX
•Apertura delle ante fino a 180°
•Cassetti interni su  richiesta
•Ripiani interni riposizionabili in lamiera pressopiegata da 1 mm
•Sistema di chiusura con blocco magnetico
•display LCD  e pulsante a led in acciaio INOX
•Dimensioni 1800x1100x500 mm

lato apertura (pulito)

lato chiusura (sporco)
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Il sistema pareti prefabbricate Wall System per sale operatorie ed ambienti ospedalieri è stato 

progettato da Engineering Marketing per rispondere ad una serie di esigenze e richieste provenienti 

dal  settore ospedaliero. 

In particolare:

•  flessibilità d’uso che, nelle sale operatorie e negli ambienti ospedalieri specialistici, nasce 

 dall’esigenza di potere seguire i continui sviluppi delle tecnologie del settore, con la conseguente  

 necessità di apportare modifiche successive agli impianti e quindi alla forma ed alla dimensione  

 delle sale e delle pareti che alloggiano impianti e tecnologie;

• tempi di realizzazione certi;

• pulizia del cantiere che permette l’installazione del sistema anche in ristrutturazioni di reparti 

     parzialmente funzionanti;

• perfetta tenuta ermetica del sistema anche con l’inserimento di accessori (porte, passamalati,  

 passaferri, passasporco, apparecchiature elettriche, gas medicali)  appositamente progettati e  

 realizzati per essere integrati con lo stesso;

• pulibilità e sanificabilità del complesso;

• facile accessibilità agli impianti per eseguire interventi di manutenzione ordinaria e/o 

     straordinaria.

Wall System - Pareti modulari
Sistema di pareti prefabbricate 
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Il sistema pareti prefabbricate Wall System viene fornito in opera completo di:

•  struttura portante in profilati di alluminio completa degli accessori di assemblaggio e per fissaggio  

    a terra e soffitto;

•  pannelli secondo il modulo standard delle dimensioni: L 1200 mm x H 2800 mm;

•  pannelli a misura per dimensioni fuori standard;  

•  moduli speciali, predisposti per montaggio di prese, quadri elettrici, apparecchiature 

    elettroniche, prese gas medicali, porte, armadi, moduli passaferri, moduli passaporco, orologi, 

    diafanoscopi, pannelli vetrati, etc.;

•  angoli raggiati a 90°, 120°,135°, 150°interni o esterni;  

•  pannelli  di ripresa con canala in acciaio inox ispezionabile;

•  sguscia in alluminio anodizzato, o verniciato, completa di profilo di supporto in alluminio e adatta 

    per montaggio a soffitto, a raccordare il controsoffitto, o come sguscia a pavimento sé questa 

    non è integrata nel pavimento stesso;

• guarnizioni di tenuta tra i pannelli e la strutture.
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EnginEEring MarkEting s.r.l.

sP16 n 124 - 90011 BaghEria (Pa)

P.iVa 06289620822

www.hosPitaldiVision.coM

 info@ hosPitaldiVision.coM
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