Soﬃ o radiante KAPPA HOSPITAL

CASE STUDY
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Soﬃ o radiante KAPPA OFFICE

Il soﬃ o radiante Proterceiling è un
sistema di riscaldamento e raﬀrescamento
integrato nel controsoﬃ o.
U lizzare il soﬃ o radiante nelle nuove
costruzioni o nella riqualiﬁcazione di vecchi
ediﬁci porta numerosi vantaggi:
▪ comfort elevato senza corren d’aria
▪ completamente silenzioso
▪ 30% di risparmio sui cos di ges one
▪ si ada a ad ogni ambiente
▪ totalmente privo di manutenzione
▪ durata nel tempo illimitata
▪ comfort mentale ed este co
▪ sempliﬁcazione del processo di

ristru urazione

Soﬃ o radiante KAPPA HOSPITAL

Soﬃ o radiante KAPPA HOSPITAL

Realizzazione:

Area intervento:

Ospedale Magalini

16.370 m²

Soﬃ

radian :

Kappa Hospital | Kappa Oﬃce | Vega Oﬃce
Vega Execu ve | HS 400

Ospedale Magalini e Kappa Hospital, i pannelli
radian per il se ore sanitario.
I sistemi di riscaldamento e raﬀrescamento di una
stru ura sanitaria devono rispondere a esigenze di
sicurezza, igiene, eﬃcienza energe ca, comfort ed
assenza di manutenzione.
L’ospedale Magalini per raggiungere ques risulta
ha scelto il soﬃ o radiante Kappa Hospital per il
blocco operatorio e per le degenze aumentando il
livello meccanico di igiene con la postverniciatura
an ba erica SaniPaint+.

L’ospedale è fru o di un’a enta proge azione
non solo da un punto di vista tecnologico e
stru urale, ma anche este co/funzionale. Lo
studio croma co realizzato per dare ad ogni
ambiente una speciﬁca cara erizzazione ha
coinvolto anche i soﬃ radian che con i loro
colori aiutano a dis nguere le diverse aree
funzionali.
Nelle zone maggiormente aﬀollate si è scelto
di u lizzare i sistemi Kappa Oﬃce, Vega Oﬃce
e Vega Execu ve che, grazie alle loro

cara eris che di fonoassorbenza, hanno
migliorato il confort acus co.
Il soﬃ o radiante è par colarmente ﬂessibile e
oltre a non creare ostacoli a terra per pazien e
personale sanitario, perme e di integrare i
binari per il sollevamento e la ﬁsioterapia dei
pazien , le lampade IP65 lavabili con liquidi per
la massima igiene e ogni altro terminale
d’impianto necessario.
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