Lindo System
®

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.

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

Lindo®, a prefabricated modular self-loading
system for the construction of bacterial contamination controlled surgical units and hospitals wards, was supplied in the construction of
the New Surgical Unit composed of 2 Operating
Rooms in the National Oncology Centre in Morelia.

Lindo®, sistema prefabbricato modulare autoportante per la costruzione di blocchi operatori
e reparti ospedalieri a contaminazione batterica
controllata è stato utilizzato nella costruzione del
Nuovo Blocco Operatorio costituito da 2 Sale del
Centro Oncologico Statale di Morelia.

The surgical unit is the focal point of healthcare
facilities so it’s important to create comfortable
and modern surroundings, designed to allow
the surgery team to work with the utmost func-

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 massima funzionalità e con un’adeguata
protezione del paziente.

for patients.

The Lindo® wall cladding system is based on a technological
modular unit designed to partition and clad controlled bacterial
contamination specialized hospifunctional manner.
The Lindo® partition system is
based on a technological modular unit designed to divide space
in controlled bacterial contaminafunctional manner.
The National Oncology Centre
chose Lindo® System because of
its exclusive technical properties,
compared to conventional construction systems.

Il Sistema Lindo® controparete
è un’unità tecnologica modulare atta a suddividere e rivestire
reparti specialistici ospedalieri a
contaminazione batterica controllata.
Il Sistema Lindo® parete è
un’unità tecnologica modulare
bile e funzionale reparti specialistici ospedalieri a contaminazione
batterica controllata.
Il Centro Oncologico Statale ha
scelto il Sistema Lindo® per le sue
esclusive caratteristiche tecniche,
che lo rendono vantaggioso rispetto ai sistemi costruttivi tradizionali.
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Design Solutions

Scelte Progettuali

OPERATING ROOMS
Self-loading prefabricated system with cladding panels in Asepsi Antibacterial SMS®
(Solid Mineral Surface®) manu-factured in a
Humanization of surroundings through the
that are rarely found in healthcare facilities.

LINDO DOORS
The Lindo® System allows the integrated
and perfectly coplanar incorporation of airtight 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.

SALE OPERATORIE
Impiego di sistema prefabbricato autoporAsepsi SMS® (Solid Mineral Surface®) prodotUmanizzazione degli ambienti mediante
l’uso di materiali, corpi illuminanti e colori
non solitamente utilizzati nelle strutture
ospedaliere.

PORTE LINDO
Il Sistema Lindo® consente l’applicazione integrata 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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