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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.

THE NEXTSYSTEM

flessibile manutenibile

resistenteantibatterico

certificato



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.

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.

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.

SERRATURA ELETTRONICA

Dotata di LED luminoso: luce blu accettazione codice, luce rossa 

segnalazione errore.

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.

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.

CRITICAL CARE
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.

The Nextsystem è progettato e realizzato interamente da 

Casaluci Healthcare, in azienda, ed è sottoposto a rigorosi 

controlli e test necessari per la certificazione del prodotto.

Dispositivo medico di Classe IIB conforme alla Direttiva Comunitaria 
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