
TORMAX
Sistemi di porte automatiche per il settore 
sanitario

Apriamo le porte a pazienti e ospiti



Movimenti senza contatto

La salute in primo piano

A volte sono i secondi a fare la differenza. L’igiene sempre !!! Un’emergenza:

Decisioni rapide, movimenti veloci. L’operazione in aree sterilizzate. Pazienti

ed ospiti sono limitati nei propri movimenti. Un aiuto concreto: porte automati-

che che si aprono e chiudono rapidamente, senza bisogno di toccarle.

Necessarie per la libertà di movimento ed igiene

Spingere un lettino lungo i corridoi. Un paziente che cammina su stampelle.

Muoversi su una sedia a rotella in una casa di riposo. Le porte automatiche

danno sicurezza alle persone. Nel campo sanitario non sono un’opzione, ma

una necessità per garantire libertà di movimento ed igiene.

Protezione di vite

Direttori di ospedali e case di riposo, istituti per persone con handicap, primari

e personale di sicurezza, tutti traggono vantaggio dalle porte automatiche:

controllo di accessi grazie a sistemi di sicurezza interconessi. Rapida apertu-

ra, salvaguardia di aree sterili. Sicurezza in caso di calamità, grazie a funzioni

antincendio e di fuga. In sintesi: la protezione di vite.

Apre le porte

TORMAX apre le porte in ospedali, cliniche psichiatriche, case di riposo e di

cura. In cliniche private e riabilitative. In sanatori e istituti per portatori di

handicap, località termali e hotel. Ovunque la salute delle persone sia al cen-

tro del vostro lavoro, TORMAX vi apre le porte, in modo affidabile, sicuro ed

igienico.
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«Vorremmo impiegare meno porte

automatiche possibili, perché cost-

ano. Ma grazie a loro tutte le proce-

dure funzionano meglio dappertutto,

dalla lavanderia al pronto soccorso.

Per questo, le cose che per me

contano negli automatismi per porte

sono due, prezzo e prestazioni.

Naturalmente guardo il prezzo d’ac-

quisto e i costi di manutenzione, per

quanto riguarda le prestazioni con-

sidero l’affidabilità degli azionamenti

e l’assistenza tecnica. Perché qua-

lora qualcosa non dovesse funzio-

«Per me le cose
importanti sono
solo due»

nare, ci serve subito aiuto. Poiché

TORMAX ha queste due cose, per

me va bene»

Alfred Stenzel, responsabile servizi

tecnici, Ospedale della città di

Triemli, Zurigo, Svizzera.
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SERVIZIORequisiti che non si contraddicono

Le porte negli ospedali devono sod-

disfare le esigenze più diverse. Da

un lato è fondamentale procedere

rapidamente, affinché il personale

sanitario possa essere tempestivo,

dall’altro non deve essere consenti-

to l’accesso ai non addetti. Una

contraddizione?

Oltre 100 azionamenti TORMAX 

nell’ospedale della città di Triemli

mostrano come vanno le cose.

Sistemi di badge garantiscono sicu-

rezza. Potenti azionamenti garanti-

scono rapidità. Meno manutenzione

equivale a più igiene, perché gli azio-

namenti non devono praticamente

mai essere aperti. Piccole avarie ven-

gono rimosse subito dall’assistenza

tecnica dell’ospedale direttamente

sul semplice pannello di comando.

Dove sono molte le esigenze da far

combaciare, TORMAX non cade in

contraddizioni.



QUALITÀ DI VITA

«Onestamente, non avevo mai pen-

sato alle porte. Di fatto non sono una

cosa ovvia. E’ bello che io possa ent-

rare e uscire con le stampelle senza

difficoltà. Sono grata per ogni cosa

che mi rende la vita più semplice.

Questa è casa mia. Sono lieta di

non dovermi affaticare con delle

porte, ma di poter risparmiare le mie

energie per camminare, mangiare,

parlare e prendermi cura di me stes-

sa. Tutto questo vale molto, come lo

chiamate oggi? Ah, si, qualità della

vita.»

Emma Bühler, ospite della

casa di riposo Erlenhof, Zurigo,

Svizzera

Quando la libertà di movimento è

più del semplice comfort

Siamo fieri quando la gente non è

costretta a riflettere sulle nostre porte.

Questa è la prova migliore del fatto

che funzionano. Muoversi liberamente

rimane spesso un sogno per anziani o

portatori di handicap.

«Non ci avevo mai
pensato»

TORMAX da alle persone un po’ di

libertà di movimento. Perché le nostre

porte si chiudono soltanto, quando è

passato anche chi cammina più lenta-

mente. Sono inoltre molto sensibili: alla

più piccola resistenza la porta si riapre

immediatamente, non rimane incastrata

nemmeno una borsa caduta per terra.

Le porte garantiscono sicurezza, anche

in casi eccezionali. Qualora un edificio

dovesse essere evacuato, aprono al più

presto l’accesso alle vie di fuga.

4



L�IGIENEQuando i secondi fanno 

la differenza

Per i medici del pronto soccorso il

tempo è la cosa più importante. Per

le emergenze servono porte che si

aprano rapidamente, senza causare

danni. Oggi avaria avrebbe conse-

guenze fatali e ostacolerebbe l’assi-

stenza medica. Inoltre, nell’area

operatoria le impurità rappresentano

un rischio per la sicurezza. Aziona-

menti che richiedono pochissimi

interventi di manutenzione, aiutano

a impedire infiltrazioni sin da subito.

Le porte automatiche TORMAX, che

per altro possono essere installate

in edifici preesistenti, durano decen-

ni e simboleggiano l’affidabilità in

situazioni critiche.

«La sterilità è una condizione impre-

scindibile nel settore operatorio.

Dopo che sono uscito dal lavatoio,

dove ho lavato le mani in modo steri-

le, non posso più toccare niente in

sala operatoria.

Dott. Martin Gubler, Specialista in

chirurgia ortopedica, Ospedale 

cantonale di Glarus, Svizzera.

«Poi non posso più
toccare niente»
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Le porte automatiche sono parte del

sistema bilanciato di sovrapressione

e areazione in sala operatoria.

Contribuiscono ai nostri sforzi volti a

impedire quanto più possibile la con-

taminazione batterica dell’area ope-

ratoria»



COMODITÀAtmosfera piacevole sul luogo di

lavoro compresa

Comfort per pazienti e ospiti, e non

per ultimo per il personale.

Infermieri, medici, amministrativi e

tecnici apprezzano le nostre porte.

Perché i nostri azionamenti funzion-

ano in modo estremamente silenzio-

so ed affidabile. E’ possibile regolar-

ne velocità, tempi di apertura e

angolo di apertura, adattandoli alle

esigenze specifiche del personale.

In questo modo i dipendenti possono

concentrarsi interamente sul proprio

lavoro. Questo è il contributo che

diamo alla creazione di un clima pia-

cevole sul luogo di lavoro.

«Spesso dobbiamo
correre»
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«Conoscete il film satirico ‘Il senso

della vita’? Vi mostrano cosa non

dovete fare: una donna con le doglie

viene fatta passare attraverso i corri-

doi dell’ospedale e il suo letto ripetu-

tamente sbattuto contro le porte per

aprirle, il tutto con sempre maggiori

sofferenze della partoriente.

Da noi tutto avviene in silenzio.

Indipendentemente dal fatto che ci sti-

amo muovendo con un paziente, con

un carrello per il pranzo o un letto

vuoto. Se le porte si aprono in modo

automatico, risparmiamo molto tempo.

Si risparmia tempo e soprattutto si è

più sicuri. Perché spesso dobbiamo

correre e in questo caso non dobbiamo

trovare nessun ostacolo»

Judy Richards, infermiera,

Princess Alexandra, Brisbane, Australia



North Tees London Sv. Anna BrnoOspedale Durban Biocel Ostrava

Efficiente utilizzo di energia nella produzione
e nel funzionamento delle porte

Assistenza in tutto il mondo grazie ad affiliate 
e società commerciali in cinque continenti

Rispetto delle più rigide norme europee e
mondiali

Qualità svizzera da oltre 50 anni nella costru-
zione di sistemi di azionamento.

Possibilità di connessione a complessi sistemi
elettronici per edifici e reti. 

Per persone nel settore sanitario

Madrid

Porte su misura

TORMAX costruisce porte automatiche per i vostri pazienti, ospiti e impiegati.

Nel settore sanitario i requisiti di sicurezza, igiene ed affidabilità sono particol-

armente elevati. I nostri azionamenti soddisfano tali requisiti: un portone mas-

siccio per ambulanze o una leggera porta a soffietto in un corridoio stretto.

Porte scorrevoli (automatiche), porte a battente girevole, porte girevoli, porte

pieghevoli, porte antincendio e porte per uscite di sicurezza. Ogni funzione

della porta può essere impostata individualmente: controllo, funzioni badge,

orari di apertura, velocità di chiusura, potenza di chiusura, angolo di apertura,

programma di emergenza e molto altro. Ogni azionamento è pronto per essere

connesso ad un sistema elettronico per edifici. In questo modo potrete monito-

rare in modo centralizzato tutte le funzioni dalla vostra postazione.

Salute e benessere

TORMAX può contare su oltre 50 anni di esperienza nel settore degli automa-

tismi per porte. I nostri azionamenti vengono impiegati in un grande numero

altissimo di ospedali, cliniche e case di riposo o strutture per portatori di han-

dicap in tutto il mondo, 24 ore su 24. Silenzioni, rapidi, sicuri, richiedono poca

manutenzione. Conosciamo esigenze e particolarità del settore sanitario.

Quando le persone guariscono, amano maggiormente la vita, e riescono a

svolgere meglio il proprio lavoro, TORMAX avrà aperto loro la strada in tale

direzione.

Potrete ordinare le nostre porte in tutto il mondo. Ci troverete vicino a voi e

saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata.
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TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX è una 
divisione e un marchio 
registrato della 
Landert Motoren AG


