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Le radici sono nell’artigianato di 

eccellenza.

Nell’accurata lavorazione di legno, 

ferro, acciaio inox, materie plastiche, 

laminati, Corian.

Nel corso del tempo il raggio d’azione 

si è ampliato grazie alla collaborazione 

con prestigiosi studi di architettura 

e affermati designer, elevando la 

cura dei dettagli, la precisione delle 

realizzazioni, la versatilità delle 

soluzioni. 

Dalla progettazione e realizzazione 

di arredi all’interior design, dagli 

allestimenti di importanti showroom 

e fiere alla realizzazione di arredi per 

reparti ospedalieri al contract. 

Al centro sempre la filosofia del taylor 

made, declinata sulla realizzazione di 

interi progetti e dei relativi servizi. 

Anticipando tempi e soluzioni, 

prefigurando e progettando le esigenze 

dei prossimi anni.

Primo segnale di cambiamento è il 

Totem Hydra. 

Presentato all’Expo di Shanghai, si 

è rapidamente imposto sul mercato 

delle travi testaletto verticali per le sue 

caratteristiche innovative. 

Accurata progettazione, grande 

cura dei particolari, semplicità 

di installazione, disponibilità alla 

customizzazione. 

Il Totem Hydra è la soluzione 

funzionale e versatile, di estetica 

raffinata e discreta, per gli ambienti 

ospedalieri.

Nasce così un settore dell’azienda 

esclusivamente dedicato all’healthcare. 

Progettazione, ricerca e sviluppo di 

prodotti innovativi, tecnologicamente 

avanzati, orientati alle esigenze del 

personale sanitario e dei pazienti.

La scelta di concentrarsi su questo 

segmento genera THE NEXTSYSTEM, 

eccellente punto di equilibrio tra 

tecnologia e design, innovativo sistema 

modulare di headwall, semplice da 

allestire, prefabbricato, pre-cablato, 

certificato.

Casaluci Healthcare è già al lavoro 

su nuovi sviluppi del progetto THE 

NEXTSYSTEM, con soluzioni avanzate 

per i diversi ambienti sanitari: dai 

pronto soccorso ai reparti di degenza e 

di cure specialistiche.





7CasaluCi  / Progettazione

Casaluci Healthcare fonda la sua scelta di 

eccellenza unendo l’antica cura artigiana 

all’innovazione e alla tecnologia. 

The Nextsystem è, nel suo specifico, l’unico 

sistema certificato come dispositivo medico. 

Un modo di pensare e progettare gli ambienti 

di degenza, gli arredi ospedalieri, le esigenze 

della cura.

Progettare è anticipare la risposta alle 

esigenze degli operatori, dei degenti e del 

mercato con un ventaglio di opzioni il più 

ampio e flessibile. 

L’uso avanzato della tecnologia in 3D 

consente la verifica dell’intero processo 

di realizzazione e messa in produzione, 

individuando la soluzione più adeguata alle 

differenti esigenze di installazione.

Ambienti progettati e realizzati interamente 

in azienda con una grande cura del dettaglio. 

Su misura per le imprese costruttrici, gli 

operatori sanitari, per i degenti e i loro 

familiari.
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9CasaluCi / Produzione

THE NEXTSYSTEM è progettato e prodotto 

interamente da Casaluci Healthcare, 

sottoposto a tutti i controlli e test necessari 

per la certificazione.

L’impiego di risorse umane altamente 

specializzate nella progettazione e nella 

realizzazione, insieme all’uso di macchinari 

di ultima generazione a controllo numerico, 

consente la gestione dell’intero processo 

produttivo e garantisce un prodotto di alta 

qualità, interamente Made in Italy.
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Il futuro delle strutture sanitarie sarà in 

continua trasformazione perché dovranno 

rispondere a una sempre maggiore domanda 

di adattabilità alle più diverse necessità di 

cura per patologie differenti. 

Vuol dire pensare il massimo di flessibilità 

per accogliere, con il minimo di spesa e 

senza alcun disagio, il veloce evolvere della 

tecnologia medicale.

Avere a mente la degenza dei prossimi tempi 

significa progettare ambienti a misura di 

paziente e delle sempre nuove opportunità 

di cura.

Le amministrazioni ospedaliere sanno che 

l’eccellenza sanitaria non è disgiunta da 

un contesto il più gradevole e accogliente 

possibile per i pazienti e le loro famiglie. 

Il design, l’accorto uso di materiali naturali 

e un’attenta disposizione dell’illuminazione 

diventano fonti di benessere che agevolano 

il percorso terapeutico e rendono più 

confortevole la degenza.

THE NEXTSYSTEM coniuga le esigenze 

funzionali degli ambienti con un design che 

riconfigura l’aspetto clinico tradizionale e lo 

oltrepassa.

Grazie al sistema di prefabbricazione 

avanzata, THE NEXTSYSTEM si rivolge 

alle strutture ospedaliere di prossima 

generazione, fornendo ai progettisti una 

piattaforma altamente configurabile e 

tecnologicamente aggiornabile.

una sempre più 
marcata alleanza tra 
design e tecnologia: 
questa è per noi 
la risposta al 
cambiamento.
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the nextSyStem
DeSIGn
teCnoLoGIA
FoRZA



THE NEXTSYSTEM di Casaluci Healthcare 

è un progetto integrato che innova lo spazio 

per la degenza ospedaliera. 

Il sistema di headwall e di wallsystem è 

modulare e versatile, pensato per consentire 

la più completa libertà e progettualità in linea 

con la necessaria duttilità dei sistemi di cura. 

Tecnologia e design permettono non solo 

una modularità funzionale a diverse esigenze 

ma anche la maggiore semplicità nella 

riconfigurazione e nell’implementazione dei 

differenti elementi. 
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DESIGN

modularità illuminazione

ergonomiamateriali

colori

TECNOLOGIA

struttura

flessibilità

funzionalità

sostenibilità



Semplice da 
configurare in fase 
di progettazione, si 
può implementare 
assecondando le 
diverse esigenze e 
necessità.
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MODULARITÀ

Il sistema modulare, semplice da 

configurare in fase di progettazione, si può 

implementare secondo le esigenze della 

committenza. 

Il sistema ottimizza lo spazio disponibile. 

The Nextsystem è ideato anche per essere 

trasformato e riorganizzato, consentendo 

un’agevole ed economica riconfigurazione 

degli spazi nei reparti ospedalieri.

ERGONOMIA

L’ergonomia del sistema agevola 

e semplifica la cura del paziente 

in prossimità dell’area clinica, non 

interferendo con la posizione del letto. Le 

attrezzature in dotazione sono disposte 

in modo da favorire la visibilità e la facilità 

d’uso da parte dell’operatore.

MATERIALI

I materiali selezionati per la decorazione 

delle pareti esterne sono idonei all’utilizzo 

in ambiente sanitario, perché sottoposti 

a trattamento antibatterico. Le superfici 

in Corian, vetro e HPL facilitano le 

operazioni di pulizia e garantiscono una 

perfetta sanificazione dello spazio. Tra un 

pannello e l’altro, la guarnizione in silicone 

antibatterico garantisce continuità tra le 

superfici.

COLORI

L’uso del colore risponde a precise 

esigenze estetiche e funzionali. 

I colori caratterizzano la struttura portante 

metallica, proponendo un design minimale, 

d’impronta contemporanea. 

La differente colorazione dei pannelli 

identifica le aree: clinica, pazienti, familiari.

ILLUMINAZIONE

Efficace impianto d’illuminazione a LED, 

concepito per rendere l’ambiente più 

confortevole e predisporre il paziente a 

una condizione di benessere, sostituendo i 

tradizionali corpi illuminanti. Un dispositivo 

domotico, touch control, consente di 

gestire comodamente l’intensità e la 

direzione della luce.

tHe neXtsYstem / design

Struttura in acciaio 
prefabbricata, 
progettata per 
semplificare e 
velocizzare le fasi di 
montaggio.
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Progettato e realizzato 
interamente in 
azienda, sottoposto 
a rigorosi controlli 
e test indispensabili 
alla certificazione del 
prodotto.
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STRUTTURA

THE NEXTSYSTEM è composto da 

una struttura in acciaio prefabbricata, 

progettata per semplificare e velocizzare le 

fasi di montaggio.

FUNZIONALITÀ

Un sistema funzionale di headwall e 

wallsystem. Viene fornito già cablato. 

I materiali impiegati sono idonei 

all’ambiente sanitario.

FLESSIBILITÀ

Il sistema modulare sviluppa la massima 

flessibilità compositiva, grazie a un’ampia 

scelta di elementi, materiali, finiture e colori 

per creare allestimenti sempre nuovi. 

Una palette di colori ispirati alla natura 

favorisce una buona percezione da parte 

del degente e ne influenza positivamente 

l’umore. 

SOSTENIBILITÀ

L’idea progettuale ispirata alla modularità 

consente di ridurre gli sprechi e allungare 

il ciclo di vita dei prodotti, in funzione delle 

eventuali necessità d’implementazione e di 

riconfigurazione.

Il sistema funzionale 
di headwall, wallsystem 
e casework unisce 
perfettamente design e 
tecnologia.
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FLESSIBILE

Uno spazio sanitario che oggi si può dire 

perfetto, non lo sarà in futuro.  

The NEXTSYSTEM è un sistema modulare 

e flessibile, in grado di adeguarsi a esigenze 

in continuo mutamento.  

I suoi elementi possono essere rimodulati 

con semplicità, le utenze sono accessibili 

e implementabili, i componenti 

eventualmente danneggiati possono 

essere facilmente sostituiti.

MANUTENIBILE

THE NEXTSYSTEM consente un accesso 

veloce alle cavità della parete attraverso 

la semplice rimozione dei rivestimenti. 

Questo significa minori interruzioni e 

comunque tempi di inattività brevissimi.

ANTIBATTERICO

Materiali altamente performanti 

e resistenti, con elevate proprietà 

antibatteriche.

Moduli di rivestimento realizzati con 

geometrie sovrapposte per ridurre al 

minimo la penetrazione dei liquidi.

Guarnizioni in silicone antibatterico e 

superfici complanari per garantire la 

massima pulizia. 

RESISTENTE

THE NEXTSYSTEM è stato progettato 

e realizzato per soddisfare tutte le 

esigenze degli ambienti sanitari, con i 

migliori materiali presenti sul mercato 

per robustezza e certificati in Classe 1 di 

reazione al fuoco. 

CERTIFICATO

THE NEXTSYSTEM è certificato come 

dispositivo medico di Classe IIB conforme 

alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.
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THE NEXTSYSTEM

flessibile manutenibile

resistenteantibatterico

certificato
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Negli ultimi anni la progettazione delle 

strutture ospedaliere ha subito notevoli 

trasformazioni. 

Umanizzare lo spazio è un obiettivo 

prioritario e strategico, con un ruolo 

rilevante del colore e delle soluzioni 

cromatiche.

Al freddo e asettico bianco si sostituiscono 

texture gradevoli e morbide che 

influenzano positivamente il degente e le 

sue condizioni di salute.

Gli ambienti divengono più accoglienti e 

confortevoli.

Studi recenti hanno accertato che i 

processi di umanizzazione delle strutture 

ospedaliere e l’utilizzo del colore possono 

alleviare il senso di disagio e d’instabilità 

che caratterizza la condizione del degente, 

orientandolo verso un atteggiamento più 

positivo.
un ospedale deve 
essere un luogo 
gradevole, accogliente, 
dove i pazienti ed il 
personale che vi lavora 
si sentano a proprio 
agio. Il colore e la luce 
distraggono il paziente 
dal dolore e da sé 
stesso.
(tornquist Jorrit)

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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33tHe neXtsYstem

Il cuore di THE NEXTSYSTEM è la camera 

ideale.

La superficie è l’interfaccia della tecnologia. 

L’innovazione garantisce le soluzioni. 

Oltre l’estetica, la funzionalità dell’accesso 

alle strumentazioni.

L’ambiente è intimo, accogliente, versatile e 

duttile. 

Colori e materiali segnano le differenti aree.

La cura del dettaglio è dovunque.
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Il particolare design 
coniuga le linee 
rigorose delle superfici 
esterne con le 
combinazioni di colori e 
le finiture dei pannelli.



35tHe neXtsYstem

Lo spazio è scandito da materiali e colori 

differenti che individuano le diverse aree.

Tutti gli accessori necessari sono 

posizionati per garantire al personale 

sanitario facilità di movimento e accesso 

immediato alla strumentazione, e al 

degente maggiore comodità.

Di fronte al letto una zona emozionale 

garantisce uno spazio gradevole, 

dell’affettività.
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tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem

Concept della camera ideale.

Il colore segna il passaggio nelle differenti 

aree dedicate al paziente, al personale 

medico, ai familiari.

L’ambiente è accogliente e confortevole.

La scelta della gamma cromatica e 

la particolare concezione della luce 

garantiscono serenità ed emozionalità.
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heADWALL e WALLSyStem
ERGONOMIA

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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1. AREA PAZIENTE

Caratterizzata da una particolare 

attenzione al posizionamento dei servizi. 

Per ovviare a ogni difficoltà, i dispositivi 

sono collocati lateralmente alla posizione 

del letto, ad altezza comoda per il paziente.

I moduli sono dotati di un sistema di 

gestione della luce: illuminazione ambiente, 

lettura/visita, notturna con variazione di 

luce cromatica ed emergenza.

2. AREA CLINICA

La disposizione delle attrezzature consente 

ottima visibilità ed ergonomia.

In quest’area le prese, gli interruttori e i 

dispositivi sono collocati all’interno della 

zona di portata ergonomica, per un facile 

uso da parte degli operatori sanitari.

2a. Moduli dotati di servizi clinici 

primari per la cura del paziente: prese 

gas medicali, prese elettriche, prese 

dati.

2b. Moduli dotati di servizi aggiuntivi 

dedicati alla cura del paziente e ulteriori 

necessari dispositivi medici.

3. AREA FAMILIARI

Per i familiari che soggiornano nella stanza, 

l’area dedicata è attrezzata con mensole 

porta oggetti, prese elettriche e punti luce.

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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the nextSyStem
heADWALL e WALLSyStem
LAYOUT COMPOSITIVI HEADWALL

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem

THE NEXTSYSTEM per la degenza 

ospedaliera è disponibile in tre diverse 

possibilità.

Headwall a pavimento H 2300

Altezza totale della parete 2300 mm, 

zoccolatura 150 mm, ingresso impianti 

nella parte posteriore.

Headwall sospeso

Altezza totale della parete 2300 mm, si 

distanzia dal pavimento 300 mm. 

Ingresso impianti nella parte posteriore.

Headwall a pavimento H 2600

Altezza totale della parete 2600 mm, 

zoccolatura 150 mm, dotato di un elemento 

di compensazione superiore che consente 

di coprire anche altezze maggiori. Ingresso 

impianti dall’alto.

I moduli sono disponibili in diverse misure:

550 mm, 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 

1300 mm

2300

2600

2300

300

100 100 100
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heADWALL e WALLSyStem
STRUTTURA
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Basamento autolivellante

Utenze gas medicali

Box elettrico

Box elettrici

Box elettrici

Box elettrici

BASAMENTO AUTOLIVELLANTE 

È l’elemento su cui poggia l’intera 

struttura e da cui dipende il suo 

livellamento. 

È composto da tre profili in acciaio 

zincato sp. 12/10, accoppiati tra loro in 

una struttura telescopica dotata di un 

dispositivo di livellamento integrato. 

Completo di piedini di regolazione. 

Il profilo superiore è dotato di asolatura 

a passo costante, predisposta per 

il fissaggio dei telai modulari da 

sovrapporre successivamente. 

Nella parte frontale sono disposte 

particolari “clip” in acciaio inox, per il 

fissaggio a scatto dello zoccolo finale 

di copertura in lamiera di acciaio inox 

sp. 8/10.

Le chiusure laterali del basamento 

in lamiera sp. 30/10 di alluminio 

anodizzato argento sono fissate alla 

sottostruttura con viti autofilettanti.

MODULO—TELAIO

È costituito da una struttura in acciaio 

zincato sp. 12/10 composto da 

montanti e traversi.

La particolare geometria garantisce 

tutte le operazioni di manutenzione e 

implementazione del sistema. 

Il montante è predisposto per 

l’alloggiamento di particolari inserti 

filettati a scatto, per il fissaggio 

strutturale dei traversi orizzontali 

e la disposizione, a diversi livelli, 

dei “box” per prese elettriche, gas 

medicale, sorgenti luminose, sistema 

di chiamata.

È possibile installare sulla 

sottostruttura rinforzi strutturali, 

necessari al fissaggio di braccia porta 

monitor, comodini sospesi, lavabi, 

moduli pensili, basi e colonne.

Il sistema consente l’implementazione 

delle utenze tecnologiche integrando il 

numero dei box.

Tutti i moduli sono forniti montati e 

completi di accessori. 

Le uniche operazioni di cantieristica 

da eseguire sono: posizionamento e 

bloccaggio sulla zoccolatura, fissaggio 

al muro di destinazione e allaccio agli 

impianti esterni.

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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heADWALL e WALLSyStem
RIVESTIMENTO
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Basamento autolivvelante

Profilo laterale di chiusura

Rivestimento

Profilo terminale superire

PROFILO TERMINALE SUPERIORE

Composto da due profili accoppiati.

Realizzato in lamiera di acciaio zincato 

sp. 20/10 verniciato con polveri 

epossidiche spessore 80 micron 

finitura RAL 9003 (bianco), e un 

profilo frontale in estruso di alluminio 

verniciato e dotato di guarnizione di 

tenuta.

PROFILO LATERALE DI CHIUSURA

Realizzato in lamiera di acciaio inox. 

Sistema di fissaggio a scatto dall’alto 

verso il basso con particolari perni di 

acciaio zincato che, una volta inseriti 

nel profilo laterale, rendono il fissaggio 

pratico e sicuro. 

RIVESTIMENTO 

THE NEXTSYSTEM si distingue per la 

scelta dei materiali utilizzati e per lo 

studio di un’innovativa configurazione 

geometrica che rende il prodotto 

totalmente antibatterico. 

I pannelli sono dotati, lungo la 

giunzione orizzontale, di un profilo 

a cuneo sovrapposto che riduce al 

minimo l’eventualità di penetrazione 

dei liquidi in aree non visibili 

prevenendo la diffusione di batteri.

Le giunzioni verticali sono dotate di 

guarnizione in silicone antibatterico 

“PLATINICO PE 3621”.

Additivi sotto forma di ioni d’argento 

neutralizzano la crescita di microbi, 

batteri e muffe sulla superficie dei 

manufatti in silicone, rendendoli 

particolarmente idonei ad applicazioni 

nel settore medicale.

L’azione battericida è di lunga durata 

poiché gli ioni presenti all’interno 

della mescola vengono rilasciati 

progressivamente. 

La planarità del sistema garantisce 

l’assoluta lavabilità.

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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heADWALL e WALLSyStem
MODULI DEGENZA

tHe neXtsYstem / HeadWall e WallsYstem
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I materiali sono elementi fondamentali 

nella percezione dello spazio.

Impiegato negli arredi, il legno restituisce 

alla stanza calore ed evoca un’atmosfera 

familiare. 

Il degente è immerso in una sensazione di 

maggiore benessere.

Corian, vetro, HPL rispondono, invece, 

alle esigenze, sempre più orientate alla 

sicurezza, dei centri sanitari di nuova 

concezione.

Negli ambienti l’illuminazione è 

fondamentale. La qualità della luce influisce 

sul benessere del degente e agevola le 

prestazioni sanitarie. 

Luce ambiente, luce lettura e orientamento 

notturno: nessun dettaglio, estetico e 

tecnologico, è lasciato al caso.
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CORIAN®, DUPONT™ 
SOLID SURFACE
GRAND BROWN 

MATERIALI
CoLoRI
ILLumInAZIone
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VETRO
TEMPERATO 
DI SICUREZZA 
VERNICIATO

CORIAN®, DUPONT™ 
SOLID SURFACE
PEARL GRAY

CORIAN®, DUPONT™ 
SOLID SURFACE
BERYL BLUE

PANNELLO IN HPL 
COMPATTO E LIGHT

PLACCA 
ELETTRICA IN
TECNOPOLIMERO 
ANTIBATTERICO

PULSANTIERA 
NAVILUX® IN VETRO 
CON TECNOLOGIA 
TOUCH CONTROL

LAMIERA IN 
ACCIAIO INOX
AISI 304

01
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the nextSyStem
MATERIALI
CoLoRI
ILLumInAZIone

PANNELLI IN CORIAN

Il Corian® DuPontTM è un composito 

avanzato di resina acrilica e minerali 

naturali, principalmente tri-idrato 

di alluminio. Il materiale è inerte, 

ipoallergenico, non tossico e possiede 

intrinseche proprietà ignifughe. Adeguato 

per la lotta alle infezioni nosocomiali, 

è garanzia d’igiene e risponde alle più 

esigenti specifiche richieste in ambiente 

sanitario.

La performance di Corian® DuPontTM è 

stata certificata anche dall’organizzazione 

indipendente tedesca LG+A QualiTest 

GmbH. Sottoposto a test rigorosi, 

necessari per garantire la stabilità rispetto 

a batteri e funghi e la facilità di pulizia, le 

sue prestazioni sono risultate superiori 

rispetto agli altri materiali abitualmente 

utilizzati in ambito sanitario. 

È certificato (di igienicità) ai sensi della 

norma internazionale DIN EN ISO 846. 

I pannelli di rivestimento in Corian® 

DuPontTM sono dotati nella parte interna 

di particolari inserti filettati in acciaio 

temprato, annegati nel materiale, che 

rispondono ai carichi di trazione e di 

torsione.

Due cremagliere verticali, una per lato, in 

lamiera zincata sp. 10/10, sono fissate al 

pannello tramite viti metriche, una per ogni 

inserto. 

Il montaggio sulla sottostruttura avviene 

con un movimento dall’alto verso il basso: 

la particolare asolatura dei montanti rende 

questo movimento autocentrante. 

I pannelli di rivestimento in Corian® 

DuPont™ sono conformi alle norme 

Euroclass per reazione al fuoco B-S1, D0.

PANNELLI IN VETRO 

Il vetro è un materiale ecocompatibile, 

naturale, ha una superficie liscia e facile 

da pulire, è resistente agli agenti chimici e 

all’uso di disinfettanti aggressivi impiegati 

in ambito ospedaliero.

Opportunamente trattato, è antigraffio, 

antiurto, antiabrasivo e, rispetto agli 

altri materiali impiegati, quello che 

meglio conserva nel tempo le proprietà 

estetiche, chimiche e meccaniche. 

Inoltre, caratteristica determinante, è 

completamente riciclabile. 

In THE NEXTSYSTEM il rivestimento della 

parete è una lastra in vetro abbinata ad 

una pannellatura di supporto, in lamiera 

zincata sp. 10/10. Il vetro è temperato, 

garantendo assoluta sicurezza, ESG 

sp. 8 mm, serigrafato o verniciato nella 

superficie sottostante per ottenere il colore 

desiderato.

L’abbinamento si ottiene tramite 

l’applicazione di uno strato uniforme 

di sigillante a base di silano modificato 

polimerico. Il fissaggio alla sottostruttura 

avviene invece tramite una particolare 

sagomatura a cremagliera del pannello di 

supporto, con un movimento dall’alto verso 

il basso. 

La particolare asolatura dei montanti rende 

questo movimento autocentrante. 

tHe neXtsYstem / materiali

In THE NEXTSYSTEM i materiali utilizzati 

per realizzare i pannelli di rivestimento 

delle headwall e wallsystem sono: 

CORIAN, VETRO, HPL COMPATTO e HPL 

COMPOSITO.
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PANNELLI HPL COMPATTO

I pannelli laminati HPL compatto sp. 12 

mm, (High Pressure Laminates), sono 

ad alta densità (≥ 1,35 g/cm3) e vantano 

eccezionali caratteristiche di resistenza 

meccanica, fisica e chimica. 

Sono caratterizzati da facile lavorabilità e 

richiedono scarsa manutenzione. 

Sono costituiti da diversi strati di materiale 

in fibra di cellulosa, impregnati con resine 

termoindurenti, sottoposti all’azione 

combinata e simultanea di pressione e 

temperatura (140/150°C) esercitata in 

speciali presse per un tempo determinato 

e variabile in funzione della tipologia di 

laminato.

Questo procedimento crea un materiale 

stabile, omogeneo, non poroso, ad alta 

densità, con caratteristiche fisiche e 

chimiche totalmente diverse da quelle 

delle sue componenti originali, conferendo 

eccezionali qualità di durezza e resistenza 

a graffi, urti, abrasioni, agenti chimici e 

calore. 

È un materiale altamente igienico e 

antimicrobico. Il trattamento Sanitized®, 

a base di ioni d’argento, lo rende adatto 

a svariate applicazioni, specialmente in 

ambito ospedaliero.

I pannelli di rivestimento in HPL sono 

dotati nella parte retrostante di particolari 

inserti filettati in acciaio temprato annegati 

nel materiale, che sopportano un elevato 

carico di trazione e di torsione. 

Due cremagliere verticali, una per lato, in 

lamiera zincata sp. 10/10, sono fissate al 

pannello tramite viti metriche, una per ogni 

inserto. 

Il montaggio sulla sottostruttura avviene 

con un movimento dall’alto verso il basso. 

La particolare asolatura dei montanti rende 

questo movimento autocentrante.

PANNELLI IN HPL LIGHT

Il pannello HPL light è un pannello 

composito, realizzato tramite 

l’accoppiamento di tre strati di materiale. 

Il supporto interno in MDF e i due strati di 

HPL sp. 1 mm sviluppano uno spessore 

complessivo di 12 mm. 

Le prestazioni del pannello HPL light 

sono quasi equivalenti al pannello HPL 

compatto sia per la resistenza meccanica, 

fisica e chimica, che per la facilità di pulizia 

della superficie esterna. Anche su questo 

pannello si può estendere il trattamento 

antibatterico, a base di ioni d’argento, 

Sanitized®.

I pannelli sono dotati nella parte interna di 

cremagliere verticali in lamiera zincata sp. 

10/10 fissate al pannello tramite viti EURO.

Il montaggio sulla sottostruttura avviene 

con un movimento dall’alto verso il basso. 

La particolare asolatura dei montanti rende 

questo movimento autocentrante. 

Trattamento antibatterico Sanitized®

Il trattamento antibatterico a base di ioni 

d’argento (A+), Sanitized®, riconosciuto 

e ampiamente utilizzato nel settore 

ospedaliero, è integrato nel materiale, 

garantisce la salubrità del prodotto per 

lungo tempo, è altamente stabile e non 

subisce alterazioni nel tempo.

L’azione antisettica, esercitata dall’argento, 

è una qualità fondamentale negli ambienti 

sanitari.

Oltre il 99,9% dei batteri viene distrutto.

L’efficacia viene testata su 7 batteri, in base 

alla norma JIS Z 2801. In particolare su:

Escherichia coli ATCC 8739; 

Enterococcus hirae ATCC 8043; 

Listeria monocytogenes ATCC 15313; 

Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 

33592; 

Staphylococcus aureus ATCC 6538; 

Mycobacterium smegmatis ATCC 19420; 

Salmonella enteritidis ATCC 13076.

I pannelli di rivestimento in HPL sono 

conformi alle norme Euroclass per reazione 

al fuoco B-S1, D0.

tHe neXtsYstem / materiali
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In THE NEXTSYSTEM le pannellature 

sono disponibili in una gamma di colori e 

sfumature scelti con particolare cura per 

migliorare la percezione dello spazio. 

Il ventaglio dei colori si ispira alla natura: 

tonalità di verdi e azzurri, color terra 

rosso mattone molto intenso, una scala di 

grigi molto raffinata scelta fra le tonalità 

“warm” e “cool”, che comunicano piacevoli 

sensazione di benessere, rilassatezza ed 

equilibrio.

L’abbinamento con la finitura legno 

naturale, in HPL, contribuisce a rafforzare il 

benessere e il comfort, propri dell’ambiente 

domestico, influenzando positivamente il 

paziente.

the nextSyStem
mAteRIALI
COLORI
ILLumInAZIone

tHe neXtsYstem / Colori
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the nextSyStem
mAteRIALI
COLORI
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tHe neXtsYstem / Colori

I colori e le texture 
rappresentati in 
questo schema 
sono stati ricavati 
dai campionari dei 
rispettivi produttori 
ed hanno una valenza 
solo indicativa. 

*Rivestimento per 
pavimenti omogeneo 
con un alto contenuto 
di PVC compattato e 
pressato.
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AREA CLINICA

PEARL GRAY

PEARL GRAY

PRIVATE GRAY

PRIVATE GRAY

PRIVATE GRAY

PEARL GRAY

PRIVATE GRAY

PRIVATE GRAY

PEARL GRAY

PEARL GRAY

PANNELLI

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

EGGER 
H1796

AREA PAZIENTE

BERYL BLUE

BERYL BLUE

SEAGRASS

SERPENTINE 
GREEN

SERPENTINE 
GREEN

CLAY

SEAGRASS

SEAGRASS

ATHENA GRAY

SERPENTINE 
GREEN 

AREA FAMILIARI

GRAND BROWN 

CHIC 
AUBERGINE 

CHIC 
AUBERGINE 

BLOOMING 
GREEN 

BLOOMING 
GREEN 

ATHENA GRAY

BLOOMING 
GREEN 

BLOOMING 
GREEN 

CHIC 
AUBERGINE 

BERYL BLUE  

ACCESSORI

GRAND BROWN 

CHIC 
AUBERGINE 

GRAND BROWN 

CHIC 
AUBERGINE 

GRAND BROWN 

DISTINCT
TAN

CHIC 
AUBERGINE

RIVESTIMENTO*

WHITE PEPPER
COD. 5312

WHITE PEPPER
COD. 5312

LAVANDE
COD. 5368

CARDAMON
COD. 5347

LAVANDE
COD. 5368

LAVANDE
COD. 5368

CARDAMON
COD. 5347

LAVANDE
COD. 5368

CARDAMON
COD. 5347

WHITE PEPPER
COD. 5312

MIXDIM
COD. 5310

PAPRIKA
COD. 5375

LAVANDE
COD. 5368

CHERVIL
COD. 5357

CHERVIL
COD. 5357

CHERVIL
COD. 5357

MIXDIM
COD. 5310
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the nextSyStem
mAteRIALI
CoLoRI
ILLUMINAZIONE

Le camere per la degenza rappresentano lo 

spazio abitativo del paziente e, allo stesso 

tempo, il luogo della cura e dell’assistenza 

medica. 

L’illuminazione deve essere versatile 

secondo le differenti esigenze. 

La configurazione di base contempla una 

luce ambiente a plafone, una lampada 

a parete per la lettura e una luce di 

emergenza collocata in prossimità del 

letto. Inoltre è previsto l’utilizzo di una luce 

integrata indiretta, disposta al di sopra 

della parete, e un’illuminazione a LED 

RGB per la cromoterapia, per migliorare 

il comfort della camera e la qualità 

ambientale. 

Un faretto a LED, orientato verso il 

paziente, consente un’illuminazione mirata 

ad agevolare la lettura o la conversazione.

Normativa di riferimento: DIN EN 12464-1 e 

DIN 5035-3.

Pulsantiera Navilux® 

in vetro con 
tecnologia touch 
control
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the nextSyStem
mAteRIALI
CoLoRI
ILLUMINAZIONE

Pulsantiera Navilux® 

in vetro con 
tecnologia touch 
control

SISTEMA DOMOTICO DEDICATO

Sistema di gestione della luce ospedaliera 

Touch control NAVILUX® con tecnologia 

capacitiva e feedback acustico e luminoso, 

che risponde alle esigenze dei pazienti e del 

personale medico.

La luce ambiente è personalizzata 

attraverso l’uso di impostazioni predefinite. 

Una speciale placca in vetro incassata nella 

parete consente la gestione dei diversi 

scenari.
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NOTTURNO EMERGENZAAMBIENTE RGBLETTURA / VISITA

tHe neXtsYstem / illuminazione

AMBIENTE
LED 20 W
100 EmLux
Percezione spaziale piacevole
Indiretta
Omogenea
Antiabbagliamento
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the nextSyStem
mAteRIALI
CoLoRI
ILLUMINAZIONE

tHe neXtsYstem / illuminazione

VARIAZIONE CROMATICA
LED 17 W
Rilassante
Intensità adeguata all’età
Indiretta
Antiabbagliamento
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the nextSyStem
mAteRIALI
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ILLUMINAZIONE

tHe neXtsYstem / illuminazione

LETTURA / VISITA COMPLESSA
LED 13 W
Complessa e terapia 1000 EmLux
Orientabile 
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LETTURA / VISITA SEMPLICE
LED 38,7 W
300 EmLux
Dimmerabile
Asimmetrica
Chiaramente definito
Antiabbagliamento

ORIENTAMENTO NOTTURNO
LED 1,7 W
5 Emlux
Rilassante
Indiretta
Omogenea
Antiabbagliamento
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THE NEXTSYSTEM /
HEADWALL SPECIALISTICA E CASEWORK
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Declinato per i reparti specialistici,THE 

NEXTSYSTEM amplifica le potenzialità 

del sistema. Si avvale dell’ampia gamma 

di moduli progettati per gli spazi della 

degenza e si implementa di ulteriori 

elementi ed accessori che consentono 

la composizione di nuove configurazioni 

di headwall e di casework, funzionali agli 

ambienti destinati alle aree critiche, agli 

ambulatori, ai pronto soccorso.

Gli elementi (basi, pensili, colonne) 

sono perfettamente compatibili con la 

struttura prefabbricata e flessibile della 

headwall. Emergono nuove composizioni 

ergonomiche e razionali per rispondere 

alle esigenze dei medici e del personale 

sanitario. In particolare la gestione delle 

emergenze e la sicurezza sul lavoro.

The Nextsystem specialistica consente di 

organizzare gli spazi in modo funzionale, 

evitando la sovrapposizione delle aree e dei 

percorsi, delle attività primarie con quelle 

secondarie.

Inoltre, la presenza del modulo di 

sanificazione risponde all’esigenza di 

sicurezza evitando i rischi che scaturiscono 

dalle contaminazioni.
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BARRA PORTA ACCESSORI

I moduli possono essere attrezzati con 

una barra orizzontale per il fissaggio degli 

accessori e dei dispositivi medici.

La barra è realizzata in estruso di alluminio 

anodizzato argento (sezione binario mm 

25x10) e viene fissata saldamente alla 

sottostruttura. 

Grazie al particolare tipo di fissaggio il 

pannello frontale può essere sganciato in 

qualsiasi momento.
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heADWALL SPeCIALIStICA
ERGONOMIA

tHe neXtsYstem / HeadWall sPeCialistiCa
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1. AREA PAZIENTE

In fase di progettazione della headhwall 

specialistica è stata posta particolare 

attenzione, nell’area paziente, al 

posizionamento dei servizi, perché difficili 

da raggiungere causa la presenza del letto. 

I dispositivi sono collocati lateralmente, ad 

un’altezza comoda per il personale medico.

2. AREA CLINICA

Le attrezzature cliniche sono posizionate in 

modo da consentire una buona visibilità ed 

ergonomia.

Prese, interruttori e dispositivi sono 

collocati all’interno della zona di portata 

ergonomica, per una facilità di utilizzo da 

parte degli operatori sanitari.

2a. Moduli dotati di servizi clinici 

primari per la cura del paziente: prese 

gas medicali, prese elettriche, prese 

dati, barre porta-accessori, staffa porta 

monitor.

2b. Moduli dotati di ulteriori servizi 

aggiuntivi, dedicati alla cura del 

paziente: accessori per dispositivi 

medici.
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heADWALL SPeCIALIStICA
STRUTTURA E RIVESTIMENTO

BASAMENTO AUTOLIVELLANTE 

È l’elemento su cui poggia l’intera struttura e 

da cui dipende il suo livellamento. 

È composto da tre profili in acciaio zincato 

sp. 12/10, accoppiati tra loro in una struttura 

telescopica dotata di un dispositivo di 

livellamento integrato. 

Completo di piedini di regolazione. 

Il profilo superiore è dotato di asolatura 

a passo costante, predisposta per il 

fissaggio dei telai modulari da sovrapporre 

successivamente. 

Nella parte frontale sono disposte particolari 

“clip” in acciaio inox, per il fissaggio a scatto 

dello zoccolo finale di copertura in lamiera di 

acciaio inox sp. 8/10.

Le chiusure laterali del basamento in lamiera 

sp. 30/10 di alluminio anodizzato argento 

sono fissate alla sottostruttura con viti 

autofilettanti.
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MODULO—TELAIO

È costituito da una struttura in acciaio 

zincato sp. 12/10 composto da 

montanti e traversi.

La particolare geometria garantisce 

tutte le operazioni di manutenzione e 

implementazione del sistema. 

Il montante è predisposto per 

l’alloggiamento di particolari inserti 

filettati a scatto, per il fissaggio 

strutturale dei traversi orizzontali 

e la disposizione, a diversi livelli, 

dei “box” per prese elettriche, gas 

medicale, sorgenti luminose, sistema 

di chiamata.

È possibile installare sulla 

sottostruttura rinforzi strutturali, 

necessari al fissaggio di braccia porta 

monitor, comodini sospesi, lavabi, 

moduli pensili, basi e colonne.

Il sistema consente l’implementazione 

delle utenze tecnologiche integrando il 

numero dei box.

Tutti i moduli sono forniti montati e 

completi di accessori. 

Le uniche operazioni di cantieristica 

da eseguire sono: posizionamento e 

bloccaggio sulla zoccolatura, fissaggio 

al muro di destinazione e allaccio agli 

impianti esterni.

RIVESTIMENTO 

THE NEXTSYSTEM si distingue per la 

scelta dei materiali utilizzati e per lo 

studio di un’innovativa configurazione 

geometrica che rende il prodotto 

totalmente antibatterico. 

I pannelli sono dotati, lungo la 

giunzione orizzontale, di un profilo 

a cuneo sovrapposto che riduce al 

minimo l’eventualità di penetrazione 

dei liquidi in aree non visibili 

prevenendo la diffusione di batteri.

Le giunzioni verticali sono dotate di 

guarnizione in silicone antibatterico 

“PLATINICO PE 3621”.

Additivi sotto forma di ioni d’argento 

neutralizzano la crescita di microbi, 

batteri e muffe sulla superficie dei 

manufatti in silicone, rendendoli 

particolarmente idonei ad applicazioni 

nel settore medicale.

L’azione battericida è di lunga durata 

poiché gli ioni presenti all’interno 

della mescola vengono rilasciati 

progressivamente. 

La planarità del sistema garantisce 

l’assoluta lavabilità.

tHe neXtsYstem / HeadWall sPeCialistiCa
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CASeWoRK

THE NEXTSYSTEN consente di configurare 

gli elementi al fine di realizzare la 

combinazione ottimale del casework.

Declinato per reparti specialistici, dispone 

di una vasta scelta di elementi (basi, pensili 

e colonne) customizzabili, per rispondere 

alle esigenze del personale medico.

Gli elementi si integrano, per dimensione 

e scelta dei materiali, con la struttura ed i 

pannelli della headwall.

Un’adeguata progettazione iniziale 

consente di implementare anche in fase 

successiva la configurazione della headwall 

a seconda delle diverse esigenze.
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FIANCATE IN ABS

Fiancate interne in ABS dei vani porta 

vaschette e vassoi. In tecnopolimero 

stampato a iniezione, dimensioni 60x40 

cm, disponibili in tre altezze, rispondenti 

alla norma internazionale ISO 3394:1984. 

CERNIERE IN ACCIAIO

Realizzate con struttura piena in acciaio 

temprato in pressofusione di zinco e 

alluminio, con un angolo di apertura 

270° e sistema di regolazione 3D. La 

perfetta chiusura delle ante è garantita dal 

dispositivo meccanico.

SEAGRASS BLOOMING 
GREEN 

AREA CLINICA AREA PAZIENTE RIVESTIMENTO*

CITRUS ORANG

CHIC 
AUBERGINE 

BLOOMING 
GREEN 

ACCESSORI

WHITE PEPPER
COD. 5312
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SERRATURA ELETTRONICA

Dotata di LED luminoso: luce blu 

accettazione codice, luce rossa 

segnalazione errore.
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DOSATORE

Il dosatore automatico di igienizzante 

e sapone liquido coniuga design e 

tecnologia, integrandosi perfettamente 

con l’intera gamma di THE NEXTSYSTEM. 

È un dispositivo elettronico munito di 

contenitore, pompa erogatrice e sensori di 

rilevamento (touchless).

RUBINETTO ELETTRONICO

Di forma arrotondata e compatta, studiata 

per facilitarne la pulizia. Il sistema 

a fotocellula permette l’erogazione 

dell’acqua. Dotato di leva di emergenza 

azionabile manualmente. In caso di guasti 

elettrici, l’utilizzo è sempre garantito.



THE NEXTSYSTEM /
CRITICAL CARE
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MODULO CPU

Predisposto ad accogliere dispositivi 

elettronici funzionali a monitorare, 

anche da remoto, la situazione clinica del 

paziente.

Si compone di un vano tastiera, un vano 

monitor, un vano CPU.

Il vano tastiera è munito di uno sportello a 

ribalta che in posizione “aperta” funge da 

piano di appoggio coniugando l’aspetto 

ergonomico con il design dell’intero 

modulo. Un sistema di illuminazione a 

LED, incassato nel vano, facilita l’uso della 

tastiera in qualunque condizione di luce 

ambientale. L’accensione avviene tramite 

sensore collegato allo sportello, attivabile 

solo in fase di apertura.

L’intero vano è protetto da una serratura 

elettronica programmabile, per evitare 

l’accesso al personale non autorizzato.

SERRATURA ELETTRONICA

Dotata di LED luminoso: luce blu 

accettazione codice, luce rossa 

segnalazione errore.
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MANIGLIE

Sagomate in Corian® DuPontTM, saldate in 

un unico elemento all’anta per agevolare le 

fasi di sanificazione. Realizzate in diverse 

colorazioni per identificare il contenuto dei 

cassetti.

PIANO DI LAVORO E LAVELLO

Realizzati in Corian® DuPontTM sp. 12 mm. 

Tutte le geometrie del piano sono studiate 

per facilitare le operazioni di sanificazione. 

I bordi sono dotati di salva goccia 

perimetrale e di alzata posteriore saldata 

al piano in un unico elemento per impedire 

interstizi e agevolare le fasi di sanificazione. 

Anche la vasca in Corian® DuPontTM 

termoformato è saldata al piano.

MODULO TECNICO

Contiene il gruppo scarico lavello. 

Interamente realizzato in lamiera di acciaio 

zincato sp. 10/10, verniciato con polveri 

epossidiche spessore 80 micron. Dotato di 

sportello anteriore ispezionabile.

ANTE E CASSETTI

Realizzati in Corian® DuPontTM sp. 12 mm 

con specchiature in vetro temperato 

trasparente sp. 4 mm, perfettamente 

integrato nello spessore del pannello.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità, per 
prevenire le infezioni, ha definito le azioni 
principali che gli operatori sanitari devono 
eseguire per l’igienizzazione delle mani:

1. prima del contatto con il paziente;
2. prima di un compito antisettico;
3. dopo l’esposizione a fluidi corporei;
4. dopo il contatto con il paziente;
5. a seguito del contatto con gli elementi 

nelle vicinanze del paziente.
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heADWALL e CASeWoRK
ERGONOMIA

tHe neXtsYstem / CritiCal Care

Numerosi accessori, indispensabili negli 

ambienti di cura, caratterizzano la headwall 

per i reparti specialistici.

Progettato per il personale sanitario 

e medico, il sistema sorregge la 

strumentazione di supporto alle attività 

cliniche. Allo stesso tempo ottimizza e 

razionalizza la disposizione del materiale e 

dei prodotti di utilizzo frequente. 

THE NEXTSYSTEM critical care è dotato di 

una barra porta-accessori orizzontale, per 

collocare le apparecchiature in qualsiasi 

punto del sistema di ancoraggio.

Punti di forza:

Disponibilità di un’ampia gamma di 

accessori clinici;

Organizzazione e funzionalità delle 

apparecchiature essenziali alla cura del 

paziente;

Ergonomia della parete con flessibilità di 

ancoraggio degli accessori;

Semplicità di utilizzo;

Ottimizzazione nell’assistenza e nella cura 

del paziente;

Riduzione dei tempi di allestimento.

Il sistema consente l’inserimento del 

monitor dove necessario, su doppi canali 

orizzontali o verticali.

Attrezzature e dispositivi medici possono 

essere disposti ad altezza necessaria, 

senza intaccare le pareti in muratura.

L’area staff medico comprende il modulo 

dedicato alla sanificazione, composto da 

un unico vano nel quale sono ricavati due 

scomparti, per i guanti e per il detergente.

Lo completano un piano di appoggio e 

il contenitore porta rifiuti ad apertura 

elettronica integrata.

La dotazione consente di eseguire tutte 

le operazioni di sanificazione necessarie, 

evitando il contatto con le superfici, in linea 

con i dettami dell’OMS.

Nel modulo sanificazione è installato un 

dispositivo touchless, un distributore 

elettronico di detergente igienizzante.
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1. AREA PAZIENTE

In fase di progettazione della headhwall 

critical care è stata posta particolare 

attenzione, nell’area paziente, al 

posizionamento dei servizi.

I dispositivi sono collocati lateralmente, ad 

un’altezza comoda per il personale medico.

2. AREA CLINICA

Le attrezzature cliniche sono posizionate in 

modo da consentire una buona visibilità ed 

ergonomia.

In relazione al maggior numero di 

apparecchiature necessarie, prese, 

interruttori e dispositivi sono implementati 

e collocati all’interno della zona di portata 

ergonomica, per una facilità di utilizzo da 

parte degli operatori sanitari.

2a. Moduli dotati di servizi clinici 

primari per la cura del paziente: prese 

gas medicali, prese elettriche, prese 

dati, barre porta-accessori, staffa porta 

monitor.

2b. Moduli dotati di ulteriori servizi 

aggiuntivi, dedicati alla cura del 

paziente: accessori per dispositivi 

medici.

3. AREA STAFF MEDICO

Moduli muniti di servizi aggiuntivi per il 

personale medico, computer, dispenser 

gel, scatole per guanti, contenitore porta 

rifiuti.

tHe neXtsYstem / CritiCal Care
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the nextSyStem
heADWALL e CASeWoRK
LAYOUT COMPOSITIVI

THE NEXTSYSTEM per i reparti specialistici 

è disponibile in tre diverse possibilità

Headwall a pavimento H 2300

Altezza totale della parete 2300 mm, 

zoccolatura 150 mm, ingresso impianti 

nella parte posteriore.

Headwall sospeso

Altezza totale della parete 2300 mm, si 

distanzia dal pavimento 300 mm. 

Ingresso impianti nella parte posteriore.

Headwall a pavimento H 2600

Altezza totale della parete 2600 mm, 

zoccolatura 150 mm, dotato di elemento di 

compensazione superiore che consente di 

coprire anche altezze maggiori. Ingresso 

impianti dall’alto.

I moduli sono disponibili in diverse misure:

550 mm, 600 mm, 660 mm, 800 mm, 

1200 mm, 1300 mm.

tHe neXtsYstem / CritiCal Care
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heADWALL
RIVESTIMENTO
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BASAMENTO AUTOLIVELLANTE 

È l’elemento su cui poggia l’intera struttura 

e da cui dipende il suo livellamento. 

È composto da tre profili in acciaio 

zincato sp. 12/10, accoppiati tra loro in 

una struttura telescopica dotata di un 

dispositivo di livellamento integrato. 

Completo di piedini di regolazione. 

Il profilo superiore è dotato di asolatura 

a passo costante, predisposta per il 

fissaggio dei telai modulari da sovrapporre 

successivamente. 

Nella parte frontale sono disposte 

particolari “clip” in acciaio inox, per il 

fissaggio a scatto dello zoccolo finale di 

copertura in lamiera di acciaio inox sp. 

8/10.

Le chiusure laterali del basamento in 

lamiera sp. 30/10 di alluminio anodizzato 

argento sono fissate alla sottostruttura con 

viti autofilettanti.

MODULO—TELAIO

È costituito da una struttura in acciaio 

zincato sp. 12/10 composto da montanti e 

traversi.

La particolare geometria garantisce 

tutte le operazioni di manutenzione e 

implementazione del sistema. 

Il montante è predisposto per 

l’alloggiamento di particolari inserti filettati 

a scatto, per il fissaggio strutturale dei 

traversi orizzontali e la disposizione, a 

diversi livelli, dei “box” per prese elettriche, 

gas medicale, sorgenti luminose, sistema di 

chiamata.

È possibile installare sulla sottostruttura 

rinforzi strutturali, necessari al fissaggio di 

braccia porta monitor, comodini sospesi, 

lavabi, moduli pensili, basi e colonne.

Il sistema consente l’implementazione delle 

utenze tecnologiche integrando il numero 

dei box.

Tutti i moduli sono forniti montati e 

completi di accessori. 

Le uniche operazioni di cantieristica 

da eseguire sono: posizionamento e 

bloccaggio sulla zoccolatura, fissaggio al 

muro di destinazione e allaccio agli impianti 

esterni.
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PROFILO TERMINALE SUPERIORE

Composto da due profili accoppiati.

Realizzato in lamiera di acciaio zincato 

sp. 20/10 verniciato con polveri 

epossidiche spessore 80 micron 

finitura RAL 9003 (bianco), e un 

profilo frontale in estruso di alluminio 

verniciato e dotato di guarnizione di 

tenuta.

PROFILO LATERALE DI CHIUSURA

Realizzato in lamiera di acciaio inox. 

Sistema di fissaggio a scatto dall’alto 

verso il basso con particolari perni di 

acciaio zincato che, una volta inseriti 

nel profilo laterale, rendono il fissaggio 

pratico e sicuro. 

RIVESTIMENTO 

THE NEXTSYSTEM si distingue per la 

scelta dei materiali utilizzati e per lo 

studio di un’innovativa configurazione 

geometrica che rende il prodotto 

totalmente antibatterico. 

I pannelli sono dotati, lungo la 

giunzione orizzontale, di un profilo 

a cuneo sovrapposto che riduce al 

minimo l’eventualità di penetrazione 

dei liquidi in aree non visibili 

prevenendo la diffusione di batteri.

Le giunzioni verticali sono dotate di 

guarnizione in silicone antibatterico 

“PLATINICO PE 3621”.

Additivi sotto forma di ioni d’argento 

neutralizzano la crescita di microbi, 

batteri e muffe sulla superficie dei 

manufatti in silicone, rendendoli 

particolarmente idonei ad applicazioni 

nel settore medicale.

L’azione battericida è di lunga durata 

poiché gli ioni presenti all’interno 

della mescola vengono rilasciati 

progressivamente. 

La planarità del sistema garantisce 

l’assoluta lavabilità.
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MODULI E CONTENITORI
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La scelta della gamma cromatica è ampia, 

caratterizza l’ambiente con le sfumature 

dell’azzurro, dell’arancio, del viola, del blu.

Il colore circoscrive lo spazio e individua gli 

accessori, allo stesso tempo segno estetico 

e indicativo.

Nella camera ideale della critical care il 

personale sanitario e medico si muove in 

uno spazio accogliente, luminoso, vivo.

CRItICAL CARe
MATERIALI E COLORI

tHe neXtsYstem / CritiCal Care

I colori e le texture 
rappresentati in 
questo schema 
sono stati ricavati 
dai campionari dei 
rispettivi produttori 
ed hanno una valenza 
solo indicativa. 

*Rivestimento per 
pavimenti omogeneo 
con un alto contenuto 
di PVC compattato e 
pressato.
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ETHEREAL 
AZURE

CHIC 
AUBERGINE

DIAMOND BLUE

AREA CLINICA AREA PAZIENTE AREA STAFF RIVESTIMENTO*

CITRUS ORANG

GRAND BROWN 

CHIC 
AUBERGINE

ACCESSORI

WHITE PEPPER
COD. 5312

LAVANDE
COD. 5368

“Per me i colori sono 
esseri viventi. I veri 
abitanti dello spazio.
(yves Klein)
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CRItICAL CARe
ACCESSORI



SUPPORTO PER INFUSIONI

(ICU – UNIT) – 4

SUPPORTO PER INFUSIONI 

TELESCOPICO/INCLINATO 4 GANCI

CESTINO

SUPPORTO PER INFUSIONI INCLINATO

4 GANCI

BRACCIO ARTICOLATO CON ANELLI 

DIAM. 23 MM 

SUPPORTO PER INFUSIONI 

TELESCOPICO 3 GANCI

tHe neXtsYstem / aCCessori



MENSOLA MONITOR MENSOLA MONITOR CON CASSETTO

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

FISSA

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

FISSA

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

FISSA

MENSOLA
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BRACCIO ARTICOLATO LAMPADA 

SCIALITICA PER VISITA SPECIALISTICA

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

VARIABILE

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

VARIABILE

BRACCIO PORTA MONITOR AD ALTEZZA 

VARIABILE
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Sistema di gestione per la qualità conforme alle norme:
UNI EN ISO 9001-2008 (ISO 9001-2008) 
UNI CEI EN ISO 13485-2012 (ISO 13485-2003)
per i processi di progettazione, produzione, assistenza ed 
installazione di travi testaletto con predisposizione per gas 
medicali.

Sistema conforme ai requisiti previsti dalla
Direttiva 93/42/CEE - Allegato II.
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