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Negli ultimi decenni il concept delle strutture 

sanitarie ha vissuto molteplici e rapidissime 

trasformazioni.

Umanizzare gli spazi e le cure è divenuto un 

obiettivo prioritario e ineludibile. 

Così la progettazione di ambienti sicuri e funzionali, 

caratterizzati da altissima tecnologia e innovazione 

e al tempo stesso accoglienti, intimi, dotati di ogni 

comfort, certificati.

Da questa esigenza nasce Casaluci Healthcare, 

azienda giovane e dinamica, leader nel mercato 

italiano e internazionale, capace di coniugare 

l’originaria identità artigiana, fatta di cura 

del particolare, conoscenza dei materiali, 

qualità costruttiva ed eccellenza nella fattura, 

all’innovazione di processo e di prodotto, 

all’altissima qualità della progettazione e 

realizzazione di arredi e sistemi di prefabbricazione 

per la sanità.

Se le radici sono nell’arredamento su misura 

di altissima gamma, nella conoscenza esatta 

dei materiali, nella passione per i dettagli, 

nell’attenzione estrema per i particolari, il 

presente è nella sanità, nella tradizione che si 

rinnova aprendosi al nuovo, moltiplicando saperi 

e competenze senza smarrire carattere e forza, 

sempre con la stessa attenzione al cliente, 

perfezione nel prodotto, versatilità e cura.

Un transito di conoscenze nella scelta e nella 

lavorazione delle materie prime fino alla 

progettazione, realizzazione, certificazione.

Sapienze molteplici dove l’innovazione di 

processo e di prodotto è condizione e garanzia 

dell’eccellenza del risultato.

Competenza, unicità, eccellenza: quello che fa 

grande e inimitabile il Made in Italy.
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SALE OPERATORIE 1. Sistema di rivestimento 

Struttura autoportante in acciaio 

zincato e vasta gamma di 

rivestimenti altamente sanificabili 

e antibatterici.

• Acciaio inox verniciato con 

trattamento antibatterico 

BioCote®

• Solid Surface  Corian® DuPont™

• HPL Sanitized 

• Vetro retrolaccato e stampa 

digitale

2. Vetro stampato in digitale 

retroilluminato.

6. Modulo workstation studiato 

per contenere monitor, PLC e 

tastiera, con sistema assistito di 

apertura verso l’alto che facilita 

l’accessibilità e consente di 

eseguire tutte le operazioni di 

manutenzione in totale sicurezza.

8. Pannello di controllo touch 

screen C/ CONTROL®  per 

sale operatorie che consente al 

personale medico di controllare 

e monitorare in modo rapido ed 

intuitivo tutti i parametri della 

sala operatoria (illuminazione, 

ventilazione, chiamata, video, 

distribuzione gas medicali).

9. Orologio digitale 

specificamente progettato 

per sale operatorie in grado di 

visualizzare, oltre le funzioni 

crono, tutti gli allarmi: stato 

sistema IPS, sovrappressione 

sala, gas medicali, UPS, gas 

anestetici.

10. Controsoffitto metallico 

che si raccorda perfettamente 

con il rivestimento delle pareti, 

la sua struttura modulare e le 

speciali guarnizioni poliuretaniche 

garantiscono i più elevati standard 

normativi di tenuta ermetica. Le 

plafoniere LED sono disponibili 

anche con sistemi di illuminazione 

a variazione cromatica RGB. 

4. Moduli prese elettriche 

Gli speciali box metallici 

dotati di sistemi di chiusura 

con guarnizione magnetica 

garantiscono una facile 

accessibilità e un’elevata tenuta 

ermetica.

3. Moduli prese gas medicali 

con sistemi di chiusura a tenuta 

ermetica.

7. Porta scorrevole a tenuta 

ermetica.

5. Sistemi angolari di ripresa 

per il trattamento dell’aria 

garantiscono i più elevati standard 

di qualità per sale operatorie 

in classe ISO5. Le vasche e le 

griglie in acciaio inox o alluminio 

si integrano perfettamente nel 

rivestimento delle pareti.

SINTESY, sistema di costruzione prefabbricato per 

sale operatorie: è la più recente frontiera di Casaluci 

Healthcare. Tradurre i saperi, le competenze, la 

qualità e l’eccellenza già maturate in un prodotto 

chiavi in mano che, ancora una volta, mette in gioco 

compiutamente la filosofia aziendale e la sua unicità 

sul mercato di riferimento. Un processo integrato, 

dal progetto alla realizzazione, dall’installazione 

all’assistenza continua e al costante monitoraggio, 

anche da remoto, grazie a un modus operandi 

praticamente unico, per garantire nel tempo la 

migliore risposta alla totalità delle esigenze. 

La gamma di soluzioni e l’ampio raggio di ambienti 

disponibili (sale operatorie, locali di preparazione/

risveglio, preparazione chirurghi, sub sterilizzazione 

e depositi, aree critiche) offre spazi “su misura” 

di differenti dimensioni e per differenti esigenze in 

grado di rispondere alle richieste più sofisticate, 

ospitare equipe sempre più numerose, connotarsi 

con strumenti e tecnologie in continua evoluzione e 

costante aggiornamento.
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