


un servizio chiavi in mano

we provide
  a turnkey service

Lindo® System

Lindo®, a prefabricated modular self-loading 
system for the construction of bacterial con-
tamination controlled surgical units and ho-
spital wards, was supplied and installed to 
the contractors Dubai Healthcare City Cen-
ter in the construction of the New Surgical 
Unit composed of 4 Operating Rooms. The 
surgical unit is the focal point of healthcare 
facilities so it’s important to create comfor-
table and modern surroundings, designed 
to allow the surgery team to work with the 

of protection for patients.
Un sistema modulare per rivestire 
e dividere ambienti ospedalieri 
creando intercapedini che 
permettono l’integrazione di tutte le 

Lindo®, sistema prefabbricato modulare 
autoportante per la costruzione di blocchi 
operatori e reparti ospedalieri a contamina-
zione batterica controllata, è stato utilizza-
to nella costruzione del Blocco Operatorio 
costituito da 4 Sale. 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 tecnolo-
gica modulare atta a suddividere in modo 

ospedalieri a contaminazione batterica con-
trollata. 

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 divi-
de space in controlled bacterial contamina-

functional manner.

Sistema Lindo®

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.



Dubai Healthcare City Center chose the Lin-
do® System because of its exclusive tech-
nical properties, which provide numerous 

-
struction systems.

comprising a metal loading structure to 
-

ted 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 mo-
dern systems for the management of the-
atre parameters, electromedical appliances 
and image display systems.

Il Dubai Healthcare City Center ha scelto il 
Sistema Lindo® per le sue esclusive caratteri-
stiche tecniche, che lo rendono vantaggioso 
rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.

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 moderni sistemi di gestione dei parametri 
di sala, delle apparecchiature elettromedicali 
e della visualizzazione delle immagini.

ascoltiamo le vostre esigenze

we listen
   to your needs



Design Solutions

OPERATING ROOMS

Self-loading prefabricated system with 
cladding panels in Antibacterial Asepsi 
SMS® (Solid Mineral Surface®) manufac-

we work
        with you to develop
     the optimal solution

SALE OPERATORIE

Impiego di sistema prefabbricato auto-
-

tibatterico Asepsi SMS® (Solid Mineral 

ISO 9001.

progettiamo insieme la giusta soluzione

Scelte Progettuali



Porte Lindo®
Lindo® Doors

The Lindo® System allows the integrated 
and perfectly coplanar incorporation of air-
tight or hermetically 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 conventional walls to create 
coordinated aesthetics (and functionality) 
throughout the entire department.

Lindo® manual and automatic hinged and 
sliding doors coordinated with Lindo® Sy-
stem architecture are composed of alumi-

edges or areas subject to the bacterial accu-
mulation risks. The doors are complete with 
perimeter seals in nontoxic material.

-
roundings.

Il Sistema Lindo® consente l’applicazione in-
tegrata e perfettamente complanare di por-
te a tenuta o a tenuta ermetica.

Porte che possono essere scorrevoli oppu-
re a battente, a singola o doppia anta e ad 
apertura manuale o automatica. Le mede-
sime tipologie di porta possono essere ap-
plicate anche su pareti di tipo tradizionale, 
per creare un’omogeneità estetica nell’intero 
reparto.

Le porte Lindo® a battente e scorrevoli ma-
nuali e automatiche coordinate al sistema, 

spigoli arrotondati, con assenza di spigoli 
vivi e punti di annidamento batterico, com-
pletate da guarnizioni perimetrali di tenuta 
in materiale atossico.

alle tipologie di ambiente.



The Lindo® System is also compatible with the 
-

shing panels.

The system can therefore be faced with 
stainless steel and powder coated stainless 
steel.

With its clean and minimally invasive dry in-

shorter erection times than conventional ma-
sonry building techniques.

of the System uprights, structurally rigid, but 

potential. This operation means that the site 
was subdivided immediately in accordance 
with the construction project, with the sub-
structures providing a clear and reliable refe-
rence and physical support for the installation 
of technical systems.

Each module in the system that contains tech-
nical plant was equipped with structural cross 
members planned in accordance with the ap-

integration of technical system.
Throughout the entire duration of erection 

technical plant and equipment were perfo-
med with ease thanks to the ready access as-
sured in all stages project. 
Even in subsequent phases the panels can be 
easily demounted for rapid access to technical 
system in the cavities. The high quality of the 
material used means a better comfort for who 
work in the Surgical Unit.

Thanks to the freedom in the choice of colours, 
perfectly matched colours or coordinated co-
lour schemes can be chosen for the various 

-
ve results in terms of visual impact.

Il Sistema Lindo® consente inoltre l’applicazio-

metallici.

acciaio inox verniciato.

Lindo®, con un metodo di installazione a sec-
co, pulito e poco invasivo, ha consentito un 
risparmio del tempo di realizzazione rispetto 
alle murature tradizionali.

Nella prima fase del cantiere sono stati innal-
zati i montanti verticali, rigidi dal punto di vista 

-
namento. In questo modo il cantiere è stato 
immediatamente suddiviso come da progetto 
esecutivo e le sottostrutture hanno fornito un 

-

Ogni modulo del sistema che contiene im-
pianti è stato predisposto con traversi strut-
turali progettati in funzione dell’applicazione 
appositamente concepiti per l’integrazione 
impiantistica. 
Durante tutta la durata delle opere di costru-
zione è stato possibile eseguire con facilità 

alle apparecchiature, che continuano a essere 
sempre facilmente accessibili.

possono essere facilmente sganciati e rimossi 
per consentire un facile accesso agli impian-
ti alloggiati nelle intercapedini. L’alta qualità 
estetica dei materiali utilizzati si traduce in un 
miglior comfort per chi lavora nel Blocco Ope-
ratorio.

Grazie alla massima libertà di scelta dei colori, i 
diversi materiali possono essere della medesi-
ma tonalità o a contrasto, con notevoli risultati 
a livello di impatto visivo.
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