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Il Gruppo Mangini, con oltre 60 anni di 
esperienza, progetta, produce ed installa 
pareti mobili ad alto contenuto tecnologico 
con certificazione antisismica, certificazione 
antincendio, certificazione acustica e 
certificazione ambientale.

Con la divisione Acotec, che da 30 anni 
progetta e realizza ambienti prefabbricati a 
contaminazione controllata chiavi in mano, offre 
le migliori soluzioni tecnologiche per gli impianti 
e per le partizioni degli spazi dedicati nel settore 
ospedaliero, terapie intensive, ricerca scientifica 
e farmaceutico.
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IC MOVABLE STATION, ideato e prodotto dal Gruppo Mangini, è un sistema innovativo, 

indipendente e modulare progettato per realizzare, all’interno di qualunque spazio ed in tempi 

velocissimi, un’unità di terapia intensiva con un numero di postazioni definite in funzione delle 

diverse esigenze. 

La stazione è un sistema “stand alone” su ruote, attrezzata con le principali utilities, prese gas medicali, 

prese dati ed elettriche, e dotata di un impianto autonomo di ossigeno che consente di dare risposta 

immediata alle situazioni di emergenza.

      A sinistra: 
IC MOVABLE STATION 
configurazione a centro 
stanza e controparete
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IC MOVABLE STATION 
è facilmente movibile e 
ricollocabile, consente di 
sfruttare lo spazio al mutare 
delle necessità. 

Questa innovativa soluzione 

permette di attrezzare anche aree 

centrali dei locali portando, alle 

diverse stazioni, solo una linea di 

alimentazione elettrica. Diventa quindi 

non indispensabile l’installazione dei 

moduli lungo le pareti. 

      In alto a destra: 
IC MOVABLE STATION configurazione controparete 

      In basso a destra:  
Opzioni di alimentazione impiantistica
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In alto: 
IC MOVABLE STATION configurazione controparete 

La flessibilità e la completa libertà di configurare 

qualsiasi struttura individuata per far fronte 

all’esigenza e urgenza del momento, 

rende IC MOVABLE STATION la soluzione più 

rapida e innovativa; la facile movibilità, consentita 

dall’integrazione di ruote, permette di riposizionare 

la stazione dove ci fosse necessità.
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• Il lato sinistro è attrezzato con un maniglione in acciaio inox per 
facilitare lo spostamento del sistema. 

• Nella parte frontale del modulo, a lato del paziente, si possono 
inserire, tramite un aggancio meccanico a scomparsa, diversi kit 
di accessori come le barre normalizzate porta monitor, aste porta 
flebo regolabili in altezza ed altri dispositivi elettromedicali. 

• All’interno del modulo gli impianti gas ed elettrici sono già 
cablati in modo che sia necessaria solo l’alimentazione elettrica. 
Per quanto riguarda l’ossigeno il sistema offre la possibilità di 
inserire nel vano interno 2 bombole collegate direttamente alle 
prese laterali. Il modulo è dotato di un sistema di allarme e di un 
dispositivo che permette lo switch a bombola vuota. 

• Qualora fosse disponibile un impianto centralizzato per 
l’erogazione dell’ossigeno, la stazione può essere collegata 
direttamente escludendo le bombole. 

• Tutti gli impianti sono dotati di certificazione CE.

• Struttura portante in profili di acciaio. 

• Rivestimento in pannelli di spessore mm 0,8 in acciaio 
verniciato. I pannelli si agganciano alla struttura lungo i due lati. 

• Tutti i pannelli di rivestimento risultano tra loro 
perfettamente complanari e facilmente amovibili per una 
semplice e veloce ispezionabilità. 

• Le utilities principali, prese gas medicali, prese dati ed 
elettriche sono montate sui pannelli laterali in modo da 
impedire che i cavi di collegamento alle macchine passino 
nell’area del paziente.  

• Sul lato sinistro il pannello di finitura è dotato di uno 
sportello apribile incernierato per la gestione delle bombole 
di ossigeno, nel caso in cui non sia immediatamente 
disponibile una linea gas dedicata.  

• Il modulo è dotato di ruote gemellari piroettanti complete di 
freno a pedale per assicurare un perfetto bloccaggio. 
 

DESCRIZIONE TECNICA 

Dimensioni: mm 2200 L x 1600 H  x 400 P
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