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Progettazione e realizzazione di Blocchi Operatori e Sale Operatorie 
con formula “chiavi in mano”



Tecnosmalto Group srl progetta e fornisce in opera pannelli 
che consentono di realizzare pareti divisorie autoportanti e 
rivestimenti di pareti esistenti. Si avvale della collaborazione 
di personale qualifi cato che vanta un’esperienza pluriennale 
nel settore della sanità. I sistemi proposti sono estremamente 
versatili così che si possono utilizzare sia nei nuovi presidi 
che nelle ristrutturazioni ospedaliere.
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“Particolare importanza viene data allo studio di soluzioni 
necessarie a rendere la sala operatoria una zona asettica e sicura.”

Lo studio mirato delle esigenze nel campo della sanità, quali avere un ambiente inattaccabile 
da batteri e da agenti chimici e organici, con condizioni elevate di igiene e facilmente pulibile, ci 
ha portato ad individuare materiali con caratteristiche peculiari sia da un punto di vista igienico 
sanitario, sia da un punto di vista estetico.

Per il settore della sanità Tecnosmalto Group propone diverse tipologie di materiali:
 - acciaio porcellanato
 - acciaio inox o acciaio inox verniciato
 - Corian ®
 - laminato HPL
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“La soluzione costruttiva della struttura metallica permette l’inserimento di tutti gli impianti tecnologici: aria, 
elettromedicali, gas medicali.”

Le pareti realizzate da Tecnosmalto Group sono costituite da pannelli a tutta altezza ed accostati 
con interposizione di piccole guarnizioni siliconiche atossiche, appositamente studiate per una 
perfetta aderenza al pannello. I pannelli vengono installati su una struttura metallica autoportante 
che consente una grande accessibilità agli impianti, in quanto è suffi ciente smontare il pannello 
corrispondente alla zona d’intervento.

PIASTRINA DI FISSAGGIO

PANNELLO

TUBOLARE IN ACCIAIO

ZINCATO

GUARNIZIONE 
SILICONICA TIPO AS1

GOMMA ESPANSA ADESIVA

spessore 3mm

PANNELLO DI RIVESTIMENTO

SEZIONE ORIZZONTALE TIPO
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SEZIONE VERTICALE TIPO

“Le pareti possono essere dotate, se necessario, di pannelli di 
protezione anti RX.”

STAFFA DI FISSAGGIO 
A PARETE

PROFILO SUPERIORE

CONTROSOFFITTO

PROFILO DI RACCORDO
IN ALLUMINIO VERNICIATO

PANNELLO DI RIVESTIMENTO

PIASTRINA DI FISSAGGIO

PANNELLO

MONTANTE TUBOLARE
IN ACCIAIO ZINCATO

GOMMA ESPANSA ADESIVA
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CONTROPLACCATURA 
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PROFILO IN ACCIAIO ZINCATO

PROFILO DI BASE

PAVIMENTO PVC
CONDUTTIVO
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Sala operatoria
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Tecnosmalto Group è in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale, attrezzando gli ambienti 
con tutte le dotazioni tecniche necessarie, quali:

- porte scorrevoli automatiche e manuali                     
- pareti tecniche                                                           
- riprese e mandate d’aria    
- fi nestre passaferri
- tramogge passasporco

- lavabi chirurghi
- piani tavolo per laboratori
- pannelli prese gasmedicali / elettriche
- diafanoscopi
- orologio /contasecondi

Ogni elemento tecnico viene perfettamente integrato nelle strutture e risulta pertanto complanare 
con le pareti perimetrali, con l’intento di facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 
ambienti.
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Rivestimento pareti con pannelli in acciaio porcellanato

RESISTENZA   AI   GRAFFI   E   ALL’ABRASIONE
L’acciaio porcellanato presenta una superfi cie dura, analoga a quella del vetro che non si scalfi sce 
facilmente e resiste notevolmente all’abrasione e agli urti.

RESISTENZA   AL   FUOCO   E   ALLO   SHOCK   TERMICO
L’acciaio porcellanato è incombustibile (classe zero). Sbalzi termici compresi tra una temperatura 
minima di - 50°C e una massima di 450°C non alterano le caratteristiche chimico-fi siche dei 
manufatti in acciaio porcellanato. Il calore e la fi amma diretta non danneggiano minimamente le 
superfi ci porcellanate. In caso di incendio non si verifi cano emissioni di gas tossici e nocivi. 

STABILITA’   DEI   COLORI
L’acciaio porcellanato può essere fornito in una vasta gamma di colori, con diverso grado di 
lucentezza, che si mantengono stabili nel tempo, non sbiadiscono e non mutano di tonalità.

Lo smalto porcellanato è un materiale 
inorganico con composizione simile a 
quella del vetro che, dopo essere stato 
applicato al supporto metallico, viene 
cotto in forno a temperature elevate (830° 
circa). Durante la cottura, o vetrifi cazione, 
subisce trasformazioni chimico-fi siche tali 
da originare un nuovo materiale denominato 
acciaio porcellanato.

L’acciaio porcellanato viene spesso utilizzato 
nel settore della sanità per merito delle sue 
eccezionali caratteristiche tecniche:

RESISTENZA   AGLI   AGGRESSIVI   
CHIMICI
La superfi cie vetrosa dell’acciaio porcellanato 
non viene attaccata da aggressivi chimici 
quali solventi organici, soluzioni saline, basi, 
detersivi, oli, grassi e dalla maggior parte 
degli acidi.

IGIENICITA’
La superfi cie dell’acciaio porcellanato essendo 
dura, compatta, inerte, impermeabile e priva 
di porosità, non consente la formazione 
di muffe né tantomeno, l’attecchimento di 
colonie batteriche.
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R i ve s t i m e n to  p a re t i  co n  p a n n e l l i  i n
Co r i a n ®

R i ve s t i m e n to  p a re t i  co n  p a n n e l l i  i n
La m i n a to  H P L

R i ve s t i m e n to  p a re t i  co n  p a n n e l l i  i n
a cc i a i o  i n ox  o  a cc i a i o  i n ox  ve rn i c i a to

I pannelli di laminato HPL sono costituiti da strati di 
materiale in fi bra di cellulosa impregnati in resine 
termoindurenti, uniti tra loro da un procedimento ad 
alta pressione e ad elevate temperature. Il materiale 
ottenuto è compatto, omogeneo, non poroso, ad alta 
densità, con una forte resistenza ai graffi  e agli urti.
Il laminato HPL, grazie alla sua superfi cie non porosa, 
è  un  materiale   particolarmente  igienico. E’ inoltre 
antistatico, quindi in assenza di cariche elettrostatiche 
non attira polvere.

Tecnosmalto Group srl utilizza anche pannelli di 
rivestimento realizzati in lamiera di acciaio inox AISI 
304, spessore 10/10, con bordi perimetrali piegati e 
risvoltati, completi di forometrie per frutti elettrici e 
apparecchiature, eventualmente sottoposti a ciclo 
di verniciatura poliuretanica antirifl esso, nel colore a 
scelta D.L.

Corian® è un prodotto atossico, non poroso e 
caldo al tatto. E’ un materiale ideale per rivestire 
ambienti sanitari in quanto è facile da pulire ed evita 
l’attecchimento di muffe e batteri. Corian® è inoltre 
disponibile in un’ampia gamma di colori permettendo 
così di realizzare ambienti studiati per migliorare il 
comfort dei pazienti e del personale medico.
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