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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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HEALTHSHELTER /
MODULE FOR EMERGENCIES

HEALTHSHELTER è la risposta di Casaluci 

Healthcare per affrontare in modo rapido ed 

efficace emergenze sanitarie di varia natura.

Un modulo, progettato in sintonia con i più alti 

standard sanitari, di semplicissima e rapida 

installazione, pronto all’uso, in quanto dotato di 

impianto elettrico, gas medicali e trattamento 

aria integrati, di facile implementazione con 

innumerevoli combinazioni.

Nei casi di grave emergenza sanitaria, quando 

non c’è il tempo per realizzare nuovi reparti, 

risulta essere completamente indipendente ma al 

contempo in grado di operare in immediata sinergia 

con la struttura ospedaliera esistente.

HEALTHSHELTER di Casaluci Healhcare è inoltre 

veloce da smontare alla fine dell’emergenza per 

essere comodamente impilato e stoccato in aree 

dedicate, pronto ad un uso successivo.
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Unità di terapia intensiva

da 12 posti letto

Moduli da 20”

N. 12 – Terapia intensiva 

N. 1 – Ingresso triage 

N. 1 – Locale vestizione con WC 

N. 1 – Locale controllo personale 

N. 1 – Locale svestizione con WC 

N. 1 – Locale deposito/vuota 

N. 1 – Uscita filtro 

N. 4 – Corridoio 

Moduli aggiuntivi su richiesta: 

• Centrale di decompressione 

gas ossigeno e aria, e 

aspirazione endocavitaria 

• Quadro elettrico con ups 

• Gruppo elettrogeno

• Centrale idrica con serbatoio di 

accumulo idrico e reflui 

1. Struttura esterna in acciaio 

Corten.

2. Impianto elettrico, trattamento 

aria e gas medicali integrato.

3. Visiva di controllo paziente.

4. Porte ermetiche in acciaio 

inox.

Sistema di gestione dell’aria a 

pressione negativa

 5. Isolamento termico con 

componenti organici e 

vegetali.

6. Sistema di illuminazione a 

LED.

7. Controsoffitto in acciaio 

verniciato a tenuta.

8. Unità testaletto orizzontale a 

tre canali.

9. Rivestimento in acciaio 

verniciato antibatterico.

10. Pavimento in PVC con sguscia 

integrata.

Dotazioni elettriche   

All’interno del modulo sono 

previste dotazioni elettriche 

aggiuntive tutte perfettamente 

integrate nello spessore della 

parete.

Facile implementazione con 

innumerevoli combinazioni

Telecamera ambientale per 

monitoraggio sala controllo

Ogni modulo è dotato di quadro 

di riduzione di pressione 

indipendente per ARIA – VUOTO 

– OSSIGENO, con valvole di 

intercettazione ingresso e uscita.  

Sono incluse due CENTRALINE 

di segnalazione allarmi clinici e 

di emergenza, uno all’interno del 

modulo e uno all’esterno.

Ogni modulo è dotato di impianto 

per il trattamento dell’aria 

integrato e indipendente. 

L’impianto garantisce:

• 12 ricambi minimi di aria in 

un’ora;

• Pressione negativa all’interno 

del modulo (-15Pa);

• Filtri assoluti HEPA 14.

Gas medicali

Impianto di chiamataTrattamento aria e climatizzazione

Accessori

SEMPLICE
PRONTO ALL’USO
MODULARE
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Guarda il video Helathshelter su 

un dispositivo mobile


