
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

MANIGLIE DELLE PORTE:  
UNA MINACCIA INVISIBILE?



Gli ingressi e i passaggi liberi che non prevedono alcun contatto contribuiscono sensibil-
mente a una maggiore igiene poiché prevengono in modo del tutto semplice la diffusione 
di virus e batteri.

Conoscete anche voi questa sensazione?

Molti nutrono nei confronti delle maniglie delle porte una 

specifica avversione, non solo durante la stagione influen-

zale. Se gli agenti patogeni vi si depositano sopra, le porte 

diventano delle vere e proprie zone critiche. È stato infatti 

dimostrato che la maggior parte degli agenti patogeni si 

trasmette attraverso le mani. 

Soprattutto negli spazi pubblici le maniglie contaminate da 

germi rappresentano un rischio particolarmente elevato: 

servizi igienici come gabinetti, bagni e fasciatoi, infatti, 

sono spesso frequentati da molte persone. In questi casi  

la sola pulizia non è più sufficiente. Inoltre, le persone diffon-

dono i germi da una porta all’altra. 

Lasciateci aprire le vostre porte 

Con le nostre soluzioni automatiche, il comfort delle porte  

aumenta notevolmente. Inoltre, l’apertura e la chiusura 

senza contatto soddisfano gli standard di igiene più elevati e 

assicurano una buona sensazione di benessere al momento 

del passaggio.

Le nostre soluzioni sono adatte anche alle porte già esistenti. 

Grazie alla nostra tecnologia di azionamento, le possiamo 

trasformare in passaggi comodi e igienici. 

L’IGIENE È UTILE, 
EVITARE IL CONTATTO È MEGLIO



Sensore/radar integrato nel dispositivo d’azionamento Clean switch, l’interruttore intuitivo

PORTE SENZA CONTATTO:
LO STANDARD DI OGGI

Porte automatiche: la misura più efficace per la sicurezza igienica

I nostri sistemi per porte si aprono in modo totalmente automatico mediante un sensore/radar integrato nel dispositivo  

d’azionamento, o per mezzo di un pulsante touchless vicino alla porta. 

Trasmettitore portatile universale, il pratico comando a 

distanza

Gilgen-Clean-Wave, per un’installazione rapida e senza fili

Dotate le vostre porte di sistemi moderni

Se la vostra porta si apre con un pulsante a pressione, basta sostituirlo con Gilgen-Clean-Wave, il nostro pulsante touchless. O 

volete il vostro apriporte personale? Con il trasmettitore portatile universale è possibile aprire la porta comodamente a distanza. 

Le migliori condizioni igieniche si possono ottenere ovunque vi siano passaggi liberi  
che non prevedano alcun contatto. Solo soluzioni alternative alla classica maniglia della  
porta possono evitare la diffusione degli agenti patogeni. 



Nessun potere ai germi! I sistemi per porte automatici sono soluzioni moderne per  
impedire in modo efficace la trasmissione di agenti patogeni attraverso le maniglie delle porte.

Il fattore fondamentale negli spazi pubblici: l’igiene 

I moderni servizi igienici pubblici gestiscono l’erogazione 

d’acqua e l’asciugatura utilizzando tecnologie basate su 

sistemi di sensori. Anche le soluzioni per porte automatiche 

sfruttano sensori ad alta efficienza per consentire il pas-

saggio senza alcun contatto attraverso pressoché qualsiasi 

sistema o passaggio. Naturalmente sono previste numerose 

varianti di equipaggiamento.

Ambiti di applicazione

 Servizi igienici

 Ingresso a piscine pubbliche

 Accesso alle sale doccia 

AMBIENTI SANITARI E 
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI



PROCESSI EFFICIENTI 
NELL’INDUSTRIA/NELLA CHIMICA

Produzione alimentare, industria farmaceutica, industria chimica 

Tutto con la massima fluidità: processi efficienti

Nell’industria alimentare, l’igiene non è solo una priorità 

assoluta, ma un obbligo. I sistemi per porte automatiche 

garantiscono processi logistici efficienti e veloci. Allo stesso 

tempo, garantiscono alle aziende i più alti standard di igiene 

per la sicurezza dei collaboratori e per i clienti finali.

Ambiti di applicazione

 Ingresso principale

 Ingresso laboratorio

 Controllo degli accessi

 Protezione antincendio/vie di fuga

 



Ospedali, cliniche specializzate, case di riposo

Nessun compromesso: sale operatorie 

In nessun altro luogo è così importante garantire la massima 

igiene come nelle sale operatorie. Le porte a chiusura erme-

tica sono pertanto un «must». I criteri più importanti di una 

soluzione di automazione perfetta: evitare lo scambio d’aria 

indesiderato e l’ingresso di particelle estranee, garantendo 

contemporaneamente l’ingresso e l’uscita senza contatto.  

In questi ambienti è impensabile la presenza di maniglie  

delle porte.

Ambiti di applicazione

 Ingresso principale

 Sale operatorie

 Porte nei corridoi

 Accesso alle sale doccia

 Protezione antincendio/vie di fuga 

PIÙ SICUREZZA NEL
SETTORE SANITARIO



Studi medici, studi dentistici, centri di fisioterapia

Entrate e mettetevi comodi

Uno studio medico od odontoiatrico ben progettato acquista 

valore sia agli occhi dei pazienti che del personale. Le porte 

automatiche con design senza tempo garantiscono il rispetto 

degli standard igienici e valorizzano i locali degli ambulatori. 

Non c’è modo migliore per accogliere i pazienti.  

Ambiti di applicazione

 Ingresso principale

 Accesso agli ambulatori

 Accesso alla sala d’attesa

 Ingresso laboratorio

 Protezione antincendio/vie di fuga 



Shopping: igienico e senza barriere 

Lo shopping senza barriere, esattamente come l’igiene, inizia 

dalla porta d’ingresso. Non importa se si tratta di una piccola 

porta automatica o di una soluzione automatizzata di note-

voli dimensioni: oltre all’igiene, sono sempre importanti la 

massima sicurezza e un design accattivante. Gilgen sa come 

rendere piacevole lo shopping.

Ambiti di applicazione

 Ingresso principale

 Accesso al magazzino

 Accesso ai servizi igienici

 Accesso al garage

 Protezione antincendio/vie di fuga 

PIÙ ATTRATTIVITÀ
NEL COMMERCIO

Centri commerciali, commercio al dettaglio/all’ingrosso, negozi



Per un mondo aperto

Gli aeroporti e le stazioni ferroviarie sono porte d’accesso 

al mondo intero: anche per gli agenti patogeni, però, che si 

diffondono sui bagagli, al loro interno e su tutti i viaggiatori 

del pianeta. In questi luoghi si applicano quindi i più alti 

standard di igiene, in modo che piazze affollate, negozi 

molto frequentati, bar e ristoranti invitanti rimangano luoghi 

di piacere e divertimento senza la minima limitazione. Tutto 

ciò è possibile grazie alle porte automatiche, che riducono 

notevolmente il rischio di trasmissione di agenti patogeni 

e, allo stesso tempo, invitano le persone a fare acquisti e a 

soffermarsi curiosando. 

Ambiti di applicazione

 Ingresso principale e ai negozi

 Accesso ai servizi igienici

 Controllo degli accessi

 Controllo del flusso di persone

 Protezione antincendio/vie di fuga 

PIÙ FUNZIONALITÀ
NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Aeroporti, stazioni ferroviarie, terminal di autobus



SISTEMI PER PORTE AUTOMATICHE
SENZA CONTATTO

La nostra gamma di prodotti consente l’integrazione di soluzioni automatiche in qualsiasi siste-
ma di porta. Che l’attenzione sia rivolta all’igiene, alla sicurezza, al design o all’idoneità all’u-
so quotidiano dipende dal settore di attività e dal tipo di edificio. Tutto è progettabile, tutto 
è fattibile.

Porte scorrevoli

Le innovative porte scorrevoli ottimizzano il passaggio  

senza ostacoli da una stanza all’altra. Inoltre, Gilgen  

coniuga opzioni di design studiate ad hoc con un’ingegno-

sa funzionalità. Naturalmente sempre sicure, igieniche, belle 

da vedere e comode.

Porte scorrevoli semicircolari
Le porte scorrevoli semicircolari, armoniosamente integrate, 

completano il design architettonico di un edificio grazie al 

loro aspetto personalizzato. Numerose opzioni di design, 

diverse dotazioni, colori e personalizzazioni per esigenze 

specifiche trasformano un ingresso qualsiasi nel vostro 

ingresso.

Porte a battente
I sistemi automatici per porte a battente sono particolarmente 

robusti. Possono infatti aprire in modo automatico la maggior 

parte dei tipi di porta fino a 250 kg e sono adatti per battenti 

girevoli nuovi o già esistenti. L’innovativo sistema automatico 

per porte a battente di Gilgen coniuga stile e performance 

di alto livello, anche se impiegato come sistema tagliafuoco.

Porte a battenti pieghevoli
Spazi ristretti non minore comfort. Le porte a battenti 

pieghevoli sono un vero miracolo in termini di spazio e, 

allo stesso tempo, assicurano una comoda apertura e  

chiusura. Le porte a battenti pieghevoli automatiche di 

Gilgen sono perciò ideali per essere installate in corridoi  

e in spazi di passaggio stretti. 



LA NOSTRA PORTA È 
SEMPRE APERTA PER VOI

Dal 1961 Gilgen Door Systems conquista i propri clienti con qualità ed esperienza. È questo 
che ci ha portato a diventare prima leader di mercato in Svizzera e poi azienda di successo  
a livello mondiale. 

Sede principale 
Rappresentanzes

+ 70 PAESI

Siamo rappresentati con i nostri prodotti  

in oltre 70 paesi.

+ 50 ANNI

Sin da 1961 Gilgen Door Systems convince  

con sua qualità e esperienza.

+ 150 PRODOTTI

disponibili in numerose varianti.

+ 1’100 COLLABORATORI

lavorano per i nostri clienti in tutto il mondo.

UNA DI 5 PORTE

in tutto il mondo è da Nabtesco  

(NABCO e Gilgen Door Systems).

CERTIFICATI

ISO 9001 / 14001 / 45001 e TÜV

24 / 7 / 365

Il nostro servizio clienti è a vostra  

disposizione 24 ore su 24.



Member of the  Group www.gilgendoorsystems.com ©
G

IL
G

EN
  |

  0
3/

20
20

  |
  

   

Mettetevi in contatto con noi

Sede principale 

Gilgen Door Systems SA

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tel. +41 31 734 41 11

Distribuzione Svizzera

Gilgen Door Systems SA

Untermattweg 22

CH-3027 Bern

Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH

Am Froschbächle 10

DE-77815 Bühl

Tel. +49 7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH

Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4

AT-2320 Schwechat

Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.

2-12, rue du chemin des Femmes 

Immeuble Odyssée - C

FR-91300 Massy

Tel. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.

Via della Fisica, 4 

IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 70 49 45 

Partner commerciali in tutto il mondo all’indirizzo  

www.gilgendoorsystems.com/location 


