


Lindo®  System
A modular system for wall cladding and space division, creating voids that are used
for the seamless incorporation of wall-mounted and ceiling-mounted equipment

Lindo®, a prefabricated modular self-load-
ing system for the construction of bacterial 
contamination controlled surgical units and 
hospital wards, was supplied and installed to 
the contractors Draeger Medical Italia, in the 
construction of the New Surgical Unit  com-
posed of 2 Operating Rooms and adjoining 
service facilities. The surgical unit is the fo-
cal point of healthcare facilities so it’s im-
portant to create comfortable and modern 
surroundings, designed to allow the surgery 
team to work with the utmost functionality 

-
tients.

The Lindo® wall cladding system is based 
on a technological modular unit designed 
to partition and clad controlled bacterial 
contamination specialised hospital depart-

The Lindo® partition system is based on a 
technological modular unit designed to di-
vide space in controlled bacterial contami-

and functional manner.
Bolzano Hospital authorities chose the Lin-
do® System because of its exclusive tech-
nical properties, which provide numerous 

-
struction systems.

Lindo®, sistema prefabbricato modulare 
autoportante per la costruzione di blocchi 
operatori e reparti ospedalieri a contamina-
zione batterica controllata, è stato utilizzato, 
nell’ambito dell’opera complessiva realizzata 
da Draeger Medical Italia, nella costruzione 
del Blocco Operatorio costituito da 2 sale e 
locali attigui di servizio. Il blocco operatorio 
è il punto focale delle strutture sanitarie, per 
il quale sono necessari ambienti confortevoli 
e moderni, concepiti in modo da permettere 
all’equipe chirurgica di operare nella massi-
ma funzionalità e con un’adeguata protezio-
ne del paziente.
Il Sistema Lindo® controparete è un’unità 
tecnologica modulare atta a suddividere e ri-

specialistici ospedalieri a contaminazione 
batterica controllata.
Il Sistema Lindo® parete è un’unità tecno-
logica modulare atta a suddividere in modo 

ospedalieri a contaminazione batterica con-
trollata.
L’Ospedale di Bolzano ha scelto il Sistema 
Lindo® per le sue esclusive caratteristiche 
tecniche, che lo rendono vantaggioso ri-
spetto ai sistemi costruttivi tradizionali.

Sistema Lindo®

Un sistema modulare per rivestire 
e dividere ambienti ospedalieri 
creando intercapedini che 
permettono l’integrazione di tutte le 



-
tem, comprising a metal loading structure 

-
grated accessories are mounted. The system 
can be used either as a cladding for existing 
walls or to create partitions, dispensing with 
the need for conventional partition walling.

The wall cavities allow seamless integration 
of all equipment, whether mounted on the 
ceiling (pendant units, theatre lights, air de-

viewers, instrument hatches, soiled mate-
rial removal tunnels, cabinets). This total in-
tegration also embraces auxiliary systems 
(electrical, data, and medical gas) and mod-
ern systems for the management of theatre 
parameters, electromedical appliances and 
image display systems.

tightness, also contributes actively to the 
performance of the air treatment system by 
ensuring that contaminated air in system 
voids is not emitted into clean air rooms.

costituito da una struttura metallica a cui 
-

te e accessori integrati. Il sistema consente 
non solo di rivestire muri esistenti, ma anche 
di dividere ambienti, rendendo inutile l’im-
piego delle tramezzature tradizionali.

Le intercapedini permettono un’applicazio-
ne integrata di tutte le apparecchiature, ap-

di mandata aria, apparecchi illuminanti), o a 
parete (riprese aria, orologio, negativoscopi, 

sporco, armadi).
Questa totale integrazione coinvolge anche 
i sistemi ausiliari (elettrici, di trasmissione 
dati e di somministrazione gas) e i moder-
ni sistemi di gestione dei parametri di sala, 
delle apparecchiature elettromedicali e della 
visualizzazione delle immagini.

pressioni, contribuisce inoltre in modo atti-
vo alla corretta funzionalità dell’impianto di 
trattamento dell’aria, garantendo che dalle 
intercapedini non vi sia immissione di aria 
contaminata in ambienti con aria pulita.



Design Solutions
OPERATING ROOMS
Self-loading prefabricated system with clad-
ding panels in Antibacterial Asepsi SMS® 
(Solid Mineral Surface®) manufactured in a 

Humanization of surroundings through the 

that are rarely found in healthcare facilities.

SALE OPERATORIE
Impiego di sistema prefabbricato autopor-

Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) prodotti 

Umanizzazione degli ambienti mediante l’uso 
di materiali, corpi illuminanti e colori non so-
litamente utilizzati nelle strutture ospedaliere.

BEFORE / PRIMA AFTER / DOPO

BEFORE / PRIMA

ADJOINING SERVICE ROOMS
Self-loading prefabricated system with clad-
ding panels in HPL Laminate manufactured 

LOCALI ATTIGUI DI SERVIZIO
Impiego di sistema prefabbricato autopor-

BEFORE / PRIMA AFTER / DOPO

AFTER/DOPO

Scelte Progettuali



3D Design

Normally, conventional CAD Design systems 
are still able to satisfy requirements for the 
design of relatively simple hospital environ-
ments.
However, the very high level of technology 
incorporated in a modern Surgical Unit calls 
for thorough planning of every minimum 
detail of the available space.

-
port for designers, who aim to achieve the 
optimal result in terms of performance and 
functional characteristics when planning 
the layout of a surgical unit.
Firstly, the potential level of satisfaction of 
the requirements to be addressed must be 
analysed in advance.
Once the technological, functional, dimen-
sional and economic requirements have 

environmental layout view with tools that 
make it possible to reproduce the entire area 
of the project in 3D.
At this point all critical aspects must be iden-

visible and occupied areas (work spaces) 
and in concealed areas of the system, i.e. all 
the voids and cavities in which technical sys-
tems are to be accommodated.
This is particularly helpful since a surgical 
unit normally contains a high density of 
technical systems and it is not uncommon 

the location and distribution of technical 
systems without being obliged to infringe 
on room spaces and volumes.
This problem is especially common in reno-
vation work, where designers frequently 

or mandatory routes or positions for the ac-
commodation of supply equipment.
The very high technological level of the 
equipment installed in an operating theatre 
calls for a careful analysis of the siting and 
routing of the technical systems to which 
the various appliances are connected.

Normalmente, nella progettazione di ambien-
ti ospedalieri non complessi, i tradizionali si-
stemi di Progettazione CAD possono ancora 

Tuttavia, l’elevato contenuto tecnologico che 
il Blocco Operatorio racchiude al suo interno 
richiede una Progettazione accurata di tutti gli 
spazi.
I moderni strumenti di progettazione CAD 
costituiscono un valido supporto per il Pro-
gettista, che nella stesura del layout mira a un 
risultato ottimale in termini di caratteristiche 
prestazionali e funzionali.

anticipo il grado di soddisfazione possibile dei 
bisogni a cui si deve dare risposta.

funzionali, dimensionali ed economici, il pro-
gettista può procedere alla stesura del layout 
ambiente con strumenti che permettono di 
riprodurre fedelmente in 3D l’intero spazio di 
intervento.

-
cisione assoluta tutte le criticità presenti, sia 
nella porzione di ambiente che sarà vivibile e 
visibile (spazi di lavoro) sia nelle parti nascoste, 
cioè tutti quegli spazi e intercapedini in cui sa-
ranno alloggiati gli impianti.
Solitamente, infatti, gli impianti presenti all’in-
terno di un blocco operatorio sono in quantità 

-
vare loro un’adeguata collocazione e distribu-
zione, senza alterare spazi e volumi ambiente.

-
-

razioni e ci si imbatte in interpiani dall’altezza 
-

bligate per l’alloggiamento dei macchinari di 
alimentazione.
L’altissimo livello tecnologico delle apparec-
chiature presenti in una sala operatoria ri-
chiede perciò che venga eseguito uno studio 
particolare dell’alloggiamento e del percorso 
degli impianti che le alimentano.

Progettazione 3D



ascoltiamo le vostre esigenze

we listen
   to your needs

Right from the start the 3D project provides 
-

ration of the Surgical Unit – an invaluable 
tool helping to keep track of design as-
pects throughout the entire duration of the 
project.
Each phase of management and installa-
tion on the worksite can be easily monitored 
because the entire process of preparation, 
supply, and delivery of materials to the site 
is guided and coordinated directly by the 
highly precise and sequential output data 
that the planning software retrieves directly 
from the virtual layout.
This makes possible to achieve a drastic re-
duction in the times required for procure-
ment and shipping of materials to the work-
site, ensuring that availability is perfectly 
coordinated with requirements in the vari-
ous installation phases.
This means that the designer can immedi-

also giving the customer the same level of 

The 3D project allows the end user to check 
the functionality of the spaces, instrumenta-
tion and furniture in a totally intuitive man-
ner – even for people with little or no experi-
ence in interpreting 2D layout drawings.
Navigating through the Surgical Unit using 
virtual reality tools allows the user to interact 
with the environment and achieve total fa-

For particularly complex environments or 
critical situations, it’s also possible to simu-
late movements, postures, and ease of ac-
cess to objects or equipment.
A reliable preview of what will become the 
real situation of instruments and accessories 
in the area makes it possible to optimise er-
gonomic aspects of the Surgical Unit.
The use of a design tool of this type is be-
coming indispensable in order to guarantee 
top quality, high performance, and optimi-
sation of all healthcare environments, espe-
cially Surgical Units.

Fin dall’inizio il Progetto 3D ripropone fedel-

costituisce un eccezionale strumento di ve-

delle opere.
Ogni fase di gestione e posa in opera del 
cantiere risulta facilmente monitorabile, per-
chè tutto il processo di preparazione, forni-
tura e invio materiali è guidato direttamente 
dai dati di output, estremamente precisi e 
sequenziali, che il sistema di progettazione 
estrae direttamente dal layout virtuale.
Questo permette di accorciare drasticamen-
te i tempi di approvvigionamento e invio dei 
materiali ai cantieri, nel reale rispetto delle 
fasi di montaggio.
Il progettista quindi può avere da subito una 
visione d’insieme completa che può essere 
facilmente trasmessa al cliente.

dell’arredo e della strumentazione, anche a 
chi ha meno dimestichezza con il disegno 
tecnico bidimensionale.
Navigando all’interno del Blocco Operatorio 
con strumenti di Realtà Virtuale, l’utente può 
acquisire la massima coscienza possibile del 

Per ambienti complessi o situazioni critiche 
vi è anche la possibilità di simulare movi-
menti, posture e raggiungibilità di oggetti o 
apparecchiature.
La reale visione di strumenti e accessori pre-
senti in sala consente così di ottimizzare l’er-
gonomia all’interno del Blocco Operatorio.
L’utilizzo di uno strumento di progettazione 
con questo tipo di caratteristiche diventerà 

-
re la qualità, le prestazioni e l’ottimizzazione 
di tutti gli spazi ospedalieri e in particolare 
del Blocco Operatorio.



Surgical Unit
Bacterial proliferation is limited thanks to the 
use of hygienic and bacteriostatic materials 

-
faces that are seamlessly interconnected to 

In terms of acoustics, the Lindo® System pro-

characteristics.

Whenever necessary, Lindo® System can be 
equipped with X-ray shielding composed of 
99.9% purity lead sheets housed in the sys-
tem’s wall cavities.

materials can be used with Lindo® System.

The material chosen for Bolzano Hospital 
is today considered to be the very best in 
terms of performance, with Antibacterial 
Asepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) panels, 
which are bacteriostatic, perfectly uniform, 
and non-porous.

strong and easy to clean, and can be sup-
plied in a range of pastel colours that impart 
superb levels of environmental comfort.
Any damage, cuts, stains or scratches in the 
panel surface can be easily repaired, even af-
ter installation.
Antibacterial Asepsi SMS® (Solid Mineral 
Surface®) panels feature an exposed surface 

(this material is produced by several manu-
facturers and widely known under the com-
mercial trade names of Corian, Wilsonart, 
and Staron), bonded to a compound panel 
in aluminium sheet.

Today’s most popular solution for other 
rooms in the Surgical Suite, Recovery Rooms 
and Intensive Therapy Units, consists of pan-
els faced in HPL Laminate, an easily cleaned, 
impact and abrasion resistant material that 

-
tibacterial Asepsi SMS® (Solid Mineral Sur-
face®).

La proliferazione batterica viene limitata gra-
zie all’impiego di materiali igienici e batte-

lisce e raccordate che facilitano le operazioni 
di pulizia.

A livello acustico, il Sistema Lindo® assicura 
un buon isolamento e una barriera adegua-
ta al rumore.

I materiali impiegati vantano ottime caratte-
ristiche di reazione al fuoco.

Quando necessario, il Sistema Lindo® può 
essere integrato con barriera di protezio-
ne dai raggi X in lastre di piombo purezza 
99,9%, alloggiata all’interno delle intercape-
dini del sistema stesso.

dal sistema Lindo® sono numerosi.

Per l’Ospedale di Bolzano è stata utilizzata la 
-

zionale con pannelli in Antibatterico Asepsi 
SMS® (Solid Mineral Surface®), batteriostatici, 
omogenei, non porosi.

e facili da pulire, disponibili in tinte pastello 
per uno straordinario comfort ambientale.

-
sono essere facilmente riparati anche dopo 
l’installazione.
I pannelli in Antibatterico Asepsi SMS® han-

-
tuita da resine acriliche e cariche minerali 
(prodotti da diverse aziende e conosciuti 
con il marchio di Corian, Wilsonart, Staron), 
accoppiata ad un pannello compound in la-
miera di alluminio.

Negli altri ambienti del Blocco Operatorio, 
nei reparti di Rianimazione e Terapia Inten-
siva, le soluzioni oggi più richieste sono con 

-
riale facilmente pulibile, resistente all’urto 
e alle abrasioni ma dal costo decisamente 
inferiore.

Blocco Operatorio



Lindo® Doors

The Lindo® System allows the integrated and per-
fectly coplanar incorporation of air-tight or her-
metically sealed doors.
Doors can be hinged or sliding with one or two 
leaves, with automatic or manual opening.
The same door types can also be installed in con-
ventional walls to create coordinated aesthetics 
(and functionality) throughout the entire depart-
ment.

The Lindo® System is also compatible with the ap-

panels.
The system can therefore be faced with stainless 
steel and powder coated stainless steel.
With its clean and minimally invasive dry installa-

erection times than conventional masonry build-

installation of the System uprights, structurally rig-

potential.
Using this method the site was subdivided immedi-
ately in accordance with the construction project, 
with the substructures providing a clear and reli-
able reference and a physical support for the instal-
lation of technical systems.
Each module in the system that contains technical 
plant was equipped with structural cross members 
planned in accordance with the application and 

technical systems.
Throughout the entire duration of erection works 

plant and equipment were performed with ease 
thanks to the ready access assured in all stages of 
the project. Even in subsequent phases the panels 
can be easily demounted for rapid access to techni-
cal systems in the cavities.
The use of material with high aesthetic appeal 
translates into higher levels of environmental com-

Thanks to the freedom in the choice of colours, 
perfectly matched colours or coordinated colour 

construction materials, with impressive results in 
terms of visual impact.

Il Sistema Lindo® consente inoltre l’applicazione di 

ciaio inox verniciato.
Lindo®, con un metodo di installazione a secco, 
pulito e poco invasivo, ha consentito un risparmio 
del tempo di realizzazione rispetto alle murature 
tradizionali. Nella prima fase del cantiere sono stati 
innalzati i montanti verticali, rigidi dal punto di vista 

mento.
In questo modo il cantiere è stato immediatamente 
suddiviso come da progetto esecutivo e le sotto-

impianti.
Ogni modulo del sistema che contiene impianti è 
stato predisposto con traversi strutturali progettati 
in funzione dell’applicazione appositamente con-
cepiti per l’integrazione impiantistica.
Durante tutta la durata delle opere di costruzione è 
stato possibile eseguire con facilità implementazio-

che continuano a essere sempre facilmente acces-

tura possono essere facilmente sganciati e rimossi 
per consentire un facile accesso agli impianti allog-
giati nelle intercapedini.
L’alta qualità estetica dei materiali utilizzati si tradu-
ce in un miglior comfort ambientale per chi lavora 
nel Blocco Operatorio.
Grazie alla massima libertà di scelta dei colori, i di-
versi materiali possono essere della medesima to-
nalità o a contrasto, con notevoli risultati a livello di 
impatto visivo.

Porte Lindo®

soluzioni mirate
targeted solutions

Il Sistema Lindo® consente l’applicazione integra-
ta e perfettamente complanare di porte a tenuta 
o a tenuta ermetica.
Porte che possono essere scorrevoli oppure a 
battente, a singola o doppia anta e ad apertura 
manuale o automatica.
Le medesime tipologie di porta possono essere 
applicate anche su pareti di tipo tradizionale, per 
creare un’omogeneità estetica nell’intero reparto.
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