Porte automatiche –
quando l'igiene è la
priorità

Soluzioni d'ingresso per
il settore healthcare

Proteggi, sigilla e separa
Un'apertura automatica ed un ingresso che garantisce sicurezza ed igiene
sono elementi fondamentali in una struttura sanitaria.

La sicurezza e la facilità di accesso
sono fondamentali

La porta giusta può migliorare le attività
sanitarie
Molte delle nostre soluzioni sono disponibili con opzioni personalizzabili, dalla configurazione alle
impostazioni, al colore, alle dimensioni fino alla scelta degli accessori. I nostri consulenti sono a
disposizione per aiutarti a trovare la migliore soluzione di ingresso automatico per la tua struttura.
Porte automatiche a battente

Per garantire la massima attenzione verso i
propri pazienti, ed un ambiente sicuro per il
personale sanitario e i visitatori, è importante
che ogni porta funzioni correttamente.
Siccome ogni area è diversa dall'altra, è
importante scegliere la soluzione più adatta per
facilitare il passaggio di persone, migliorare i
processi lavorativi e fornire un'efficace barriera
contro la diffusione del contagi.

Porte per Cleanroom

Baie di carico e pedane

Per la massima praticità e sicurezza, i sistemi

Porte automatiche ermetiche o TightSeal
Per ambienti controllati, le porte scorrevoli Ermetiche

Con superfici lisce e facili da pulire che

Per un accesso facile e un caricamento sicuro, le

automatici di porte a battente salvaspazio con

e TightSeal aiutano a mantenere zone sterili e

soddisfano severi requisiti igienici, le porte per

attrezzature e gli accessori della baia di carico

controllo degli accessi assicurano flussi di traffico

prevengono la biocontaminazione in aree critiche

Cleanroom ASSA ABLOY con controllo di

supportano il flusso rapido delle forniture

fluidi e sicuri

come sale operatorie e unità di terapia intensiva

accesso regolano il flusso d'aria e aiutano a

all'interno e all'esterno della struttura

ridurre al minimo la contaminazione

Un ingresso Touchless assicura
un'entrata igienica
Il sistema ASSA ABLOY Magic switch con
montaggio a muro può essere installato da
entrambi i lati dell'ingresso. Con il semplice
passaggio della mano davanti alla superficie del
dispositivo, la porta si aprirà automaticamente
senza bisogno di contatto o pressione manuale.

ASSA ABLOY Magic Switch

I sensori di attivazione sono ideali per ogni tipo
di ingresso. Appena un pedone si avvicina alla
porta, essa si apre automaticamente, senza
dover schiacciare un pulsante con la mano.

Controllo, efficienza e comfort
per tutti gli ambienti sanitari

Sensore di attivazione ASSA ABLOY

Dai punti d’ingresso pubblici al pronto
soccorso, alle aree dedicate ai pazienti, fino alla
terapia intensiva e ambienti isolati, la nostra
gamma di soluzioni d’accesso automatico
proteggono, sigillano e separano questi
ambienti. Le nostre porte rispettano gli
standard di igiene, sicurezza e comfort.

Grazie ad un service rapido ed
efficiente, i nostri ingressi possono
funzionare al massimo
Offriamo il servizio di assistenza più completo e
flessibile sul mercato, tra cui regolari controlli
di sicurezza, conformità e qualità. I nostri
tecnici rispondono rapidamente a qualsiasi
problema per garantire che le tue porte,
indipendentemente dalla marca, funzionino
perfettamente riducendo al minimo il periodo
di inattività.

Service

Porte scorrevoli

Le porte girevoli guidano senza problemi il

I nostri tecnici sono sempre pronti e dotati di

Per soddisfare il flusso regolare del traffico senza

I portoni sezionali offrono comfort, protezione e

traffico

pezzi di ricambio e hanno le conoscenze

compromettere

sicurezza per i mezzi e per il personale, nonché

sicurezza e praticità con il minimo sforzo

tecniche per la manutenzione degli ingressi

energetico, le porte scorrevoli automatiche sono

dell'utente.

ASSA ABLOY - e di tutte le altre marche

ideali per ingressi sanitari trafficati

Porte girevoli
pedonale
Le

garantendo

porte

girevoli

la

massima

sono

ideali

anche quando il controllo del clima è una priorità

Sensore di temperatura e presenza mascherina

la

Portoni sezionali
sicurezza

e

il

risparmio

per la struttura e le attrezzature

Il gruppo ASSA ABLOY è il leader globale per le soluzioni di accesso. Aiutiamo
quotidianamente miliardi di persone a vivere in un mondo più aperto.
ASSA ABLOY Entrance Systems propone soluzioni che favoriscono un flusso
efficiente e sicuro di persone e merci. La nostra offerta include un’ampia
gamma di porte pedonali automatiche, portoni industriali, sistemi di carico, e
i relativi servizi di manutenzione.

Contattaci ora per saperne di più sulle nostre soluzioni di
accesso e sui contratti di assistenza per le strutture sanitarie
Entrance solutions

Service

Tel. 02 9215681

Tel. 800 601445

info.it.entrance@assaabloy.com

service.it.entrance@assaabloy.com

www.assaabloyentrance.it

www.assaabloyentrance.it

