
Porte Automatiche
per il settore Sanitario



Fondata nel 1966, 

Manusa è leader nel 

mercato delle porte 

automatiche, grazie allo 

sviluppo di una propria 

tecnologia e a un team 

di professionisti che 

operano all’insegna della 

completa soddisfazione 

dei clienti.
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Porta ermetica in vetro per reparti di 
terapia intensiva



Servizio
Soluzioni esclusive per ciascun 
cliente

Il nostro team di esperti professionisti 
si occupa della progettazione, 
produzione, installazione e 
manutenzione di oltre 15.000 porte 
ogni anno.  Questo imprescindibile 
punto di forza ci permette di garantire 
una risposta immediata e offrire un 
servizio impeccabile. La soddisfazione 
dei nostri clienti è anche la nostra più 
grande soddisfazione e ci spinge a 
continuare a migliorare ogni giorno. 

Nulla è lasciato al caso

Per la fabbricazione delle nostre porte 
utilizziamo esclusivamente materiali 
di prima qualità e le sottoponiamo ai 
più rigidi controlli di qualità.
Durante il processo produttivo le 
controlliamo una ad una attraverso 
una procedura di apertura e chiusura 
continua per 24 ore consecutive, 
in modo da garantirne il perfetto 
funzionamento.

Qualità

Oltre 40 anni di evoluzione

Da sempre puntiamo all’innovazione e 
alla tecnologia per offrire ai nostri clienti 
i migliori prodotti, in linea con le loro 
esigenze e con quelle del mercato.

Esperienza
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Speciali cerniere 
a doppia azione 
garantiscono la 

chiusura ermetica 
e la comodità 

d’apertura

Maniglione 
esterno 
dal design 
minimalista 
o maniglia 
incassata

Diversi tipi 
di rilevatori 
di presenza 

o pulsanti 
per qualsiasi 

esigenza

MANUSA
RISPONDE 
ALLE ESIGENZE 
DEL SETTORE 
SANITARIO 
Manusa ha una porta ermetica 
automatica per ogni esigenza. 
Porte scorrevoli, battenti, 
piombate o in vetro: tutti i 
nostri prodotti rispettano 
i requisiti di funzionalità, 
estetica e igiene.
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Porta ermetica scorrevole



Igiene
Le porte ermetiche Manusa, 
grazie al design lineare delle 
superfi ci e all’impiego di materiali 
estremamente facili da pulire, 
offrono la massima igiene negli 
ambienti ospedalieri.

Estetica
Linee minimaliste e guarnizioni 
perfette per ogni superfi cie.
Le nostre porte offrono un design 
adatto a qualsiasi spazio ed 
esigenza. 

Funzionalità
Le nostre porte ermetiche 
automatiche offrono prestazioni 
uniche che garantiscono lo 
scorrimento della porta senza scatti 
né sforzi superfl ui. 

Oblò complanare 
con vetro camera 
dal design elegante, 
pratico da pulire

L’igiene è garantita 
dall’impiego 
di materiali 
quali acciaio 
inossidabile o
laminato ad alta 
pressione (HPL) 
disponibile in 
un’ampia gamma 
di colori
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IL TELAIO BLOC
Il telaio Bloc assicura un perfetto allineamento 
con l’anta e garantisce la massima chiusura 
ermetica per qualsiasi tipo di parete; è 
inoltre possibile rivestire il vano con la stessa 
rifi nitura dell’anta.

Porta ermetica battente
La parte laterale e quella superiore dell’anta 
sono sigillate per garantirne l’ermeticità. 
La porta è provvista di un meccanismo 
scorrevole nella parte inferiore che ne 
assicura la perfetta chiusura.

PORTE BATTENTI
ERMETICITÀ

Aperta Chiusa
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PORTE 
ERMETICHE 
BATTENTI E 
SCORREVOLI
Una porta ermetica serve 
per isolare i diversi ambienti. 
Le nostre porte automatiche 
garantiscono una perfetta 
chiusura ermetica, combinando 
funzionalità ed estetica. 

Porta ermetica battente automatica 
in acciaio inossidabile



Porta ermetica scorrevole
Per garantire una perfetta chiusura ermetica, 
l’anta scende di 15mm verso il suolo e si 
avvicina di 10mm al telaio in modo da sigillare 
ermeticamente il perimetro del vano.

Aperta Chiusa

PORTE SCORREVOLI 
ERMETICITÀ
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Porta ermetica automatica scorrevole in 
laminato ad alta pressione (HPL)



PORTE
RADIOLOGIA
Le nostre porte automatiche 
piombate sono progettate 
per garantire l’isolamento 
degli ambienti nei reparti di 
radiologia, grazie alla lamina di 
piombo presente sia nell’anta, 
sia nell’oblò. Disponibili con 
o senza chiusura ermetica, 
a seconda dell’ambiente che 
delimitano. 

ISOLAMENTO
L’anta è provvista di due strati di piombo 
dello spessore di 1mm che si aggiungono 
agli inserti in piombo delle pareti della 
sala di radiologia, assicurando un perfetto 
isolamento. 

OBLÒ PIOMBATO
Oblò con vetro camera e vetro piombato 
che offre la massima chiarezza visiva pur 
ostacolando il passaggio dei raggi X.
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Porta ermetica automatica piombata



NEG (-)

PORTE
CLEAR VIEW
Queste porte sono ideali per 
i reparti di osservazione: 
offrono un’ampia visibilità 
verso gli spazi interni e, 
allo stesso tempo, li isolano 
ermeticamente. 

NEG (-)

ERMETICITÀ
Porta ermetica al 100% che mantiene 
la pressione, la temperatura e l’umidità 
desiderate, nonostante la trasparenza.

pressione
positiva

pressione
negativapressione

negativa

CHIAREZZA VISIVA
La trasparenza consente un miglior controllo 
degli spazi interni.
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Porta ermetica automatica in vetro



PORTE
D’INGRESSO

ANTIPANICO

TAGLIAFUOCO

ACCESSI
CONTROLLATI
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Con la nostra ampia gamma 
di porte, offriamo un servizio 
completo ai nostri clienti e 
soluzioni effi caci per tutti 
i reparti del complesso 
ospedaliero.

Porta curva d’ingresso di un ospedale



INGRESSO
Porte laterali, centrali, telescopiche, 
curve o girevoli per ingressi principali, 
ambulatori medici, reparti di maternità, 
bar,…

ANTIPANICO
Porte scorrevoli che consentono 
un’apertura massima e pratica delle 
ante per facilitare l’evacuazione di 
persone in caso di emergenza.

TAGLIAFUOCO
Isolano ambienti quali depositi 
materiali o parcheggi: impediscono 
la propagazione del fuoco per tutto 
l’edifi cio pur mantenendo l’estetica e 
la funzionalità di una porta automatica 
in vetro.

ACCESSI CONTROLLATI
Porte dotate di tasti numerici o lettori 
di tessere per l’accesso a zone 
riservate. Comando centralizzato delle 
porte attraverso il software Manulink.
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Porte scorrevoli d’ingresso del pronto soccorso

Porte resistenti al fuoco per l’isolamento 
degli ambienti
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Via Postale Vecchia, 33
23857 VALGREGHENTINO (LC)
Tel. +39 0341 606025

Fax +39 0341 606542
info@manusa.it
www.manusa.it


