
Porte scorrevoli e battenti 
a tenuta semplice ed ermetica

EVH/EVH-E 

in Acciaio Inox e HPL
con profili LB-H
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Accessori

PROGRAMMATORE DIGITALE

MANIGLIA DA INCASSO SENSORE A SFIORAMENTO

PULSANTE A GOMITO

VISIVA COMPLANARE

Dall’esperienza trentennale di LABEL sul mercato degli Ingressi Automatici, nasce 
la nuova gamma di prodotti Hospital che comprende porte automatiche per sale 
operatorie, laboratori di analisi, sale diagnostiche radiologiche e zone di accesso 
controllato.

In linea con le finalità del mercato le porte Hospital sono caratterizzate da una specifica 
valenza tecnica e da una molteplicità di accessori.
Porte a tenuta, a tenuta ermetica, pannelli ed imbotti realizzati con i materiali più 
idonei all’utilizzo richiesto quali:
Laminato, acciaio inox, acciaio porcellanato, oppure vetri con caratteristiche specifiche 
all’abbattimento del rumore.
Il ciclo aziendale svolto da Label include tutte le fasi:
Dalla progettazione, alla produzione fino alla commercializzazione, transitando 
attraverso una fase produttiva che si avvale di reparti con personale specializzato.

L’alta affidabilità degli operatori Evolus, che gestiscono in sicurezza tutti i sistemi 
integrati rendono le porte Label elemento portante della sala operatoria.
Tutti i componenti che costituiscono la porta Label, garantiscono un livello di sicurezza 
nella fase di apertura e chiusura, in linea con le esigenze di chi deve poter accedere 
alla sala senza alcun contatto con l’anta.
Le finiture di acciaio arricchiscono il design delle porte, mentre il corredo di eventuali 
schermature in piombo, con visiva a vetro anti-rx, risponde alle esigenze di strutture 
ospedaliere che operano in ambienti con apparecchiature radiografiche.
I prodotti LABEL sono certificati e rispondono correttamente a tutte le normative di 
riferimento, in particolare la porta ermetica EVH-E con profili serie LB-H ha ottenuto, 
seconda la normativa  EN 1026, classe di prova 2 in pressione positiva e classe di 
prova 4 in pressione negativa.

Pannello Anta – Imbotti ed  Accessori – Visive - Maniglie
I Sistemi per porte Ospedaliere  Label  sono equipaggiati con tutti i pannelli ed 
accessori che la moderna tecnologia dispone:
- Laminati 
- Acciaio inox
- Acciaio antibatterico porcellanato
- Vetri con specifiche caratteristiche di abbattimento acustico
Il sistema di imbotte telescopico dei profili LB-H è stato realizzato per alloggiare 
barriere di sicurezza speciali che pongono in sicurezza tutto il vano di passaggio.
La Visiva del pannello LB-H è complanare al pannello e realizzabile in diverse 
dimensioni e forme, anche con protezione RX. 
Le maniglie di varie tipologie e materiali completano la gamma dei nostri pannelli.

Sicurezza - Igene - Silenziosità
Grande silenziosità di manovra presente in tutte le versioni, grazie alla progettazione 
accurata di guarnizioni e guide, rendono  questi operatori adatti ad ambienti dove il 
comfort è fondamentale.
La conformazione del sistema profili e pannello evitano il deposito di polveri e favorisce 
la pulizia.
Gli operatori EVH sono equipaggiati con i più moderni sistemi di sicurezza, sensori e 
barriere ad infrarossi garantiscono la sicurezza su tutto il vano di passaggio.  

Presentazione



Porte Automatiche a battente
 

Le porte a battenti della serie Hospital Label, sono una soluzione tecnica 
importante per ambienti con spazi ridotti.
Gli operatori Neptis possono essere equipaggiati con tutte le tipologie di 
pannelli e profili della serie LB-H.
Sistemi di sicurezza quali sensori e barriere rendono questi ingressi idonei 
per ambienti Sanitari.

Singola e doppia anta

Porte Automatiche a tenuta semplice 

Le porte automatiche EVH sono state progettate per soddisfare le più esigenti 
necessità applicative.
Le portate fino a Kg.360 consente l’utilizzo di pannelli per ambienti radiologici;
EVH è dotata di particolari sistemi di sicurezza per il controllo del vano 
passaggio.
Tutti gli operatori della serie EVH, sono utilizzati con i sistemi di profili della 
serie LB-H  e pannelli in laminato ed acciaio inox.

Porta automatica a tenuta ermetica

In abbinamento con la nuova linea di profili dedicata LB-H, gli 
automatismi EVH e EVH-E costituiscono un sistema di chiusura a 
tenuta e tenuta ermetica realizzata per soddisfare tutte le esigenze 
specifiche.
EVH-E è stata progettata per operare in ambienti ospedalieri dove 
silenziosità, sicurezza ed igene sono obiettivi fondamentali.

EVH-E e stata sottoposta a prova di ermeticità secondo le norme EN 
1026 ottenendo la classe 2 in condizioni di pressione e classe 4 in 
condizioni di depressione.

EVH-E sono le nuove porte automatiche Label 
della linea Hospital

Applicazioni

Ambienti ad atmosfera controllata quali:

•	 ospedali, cliniche, reparti di riabilitazione, case di riposo, poliambulatori 
•	 studi medici e studi dentistici
•	 camere bianche
•	 sale radiologiche
•	 sale operatorie

Porte Label per Ambienti Ospedalieri


