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Clienti in     15      Nazioni

2000 mq di aree ProduttiveM
2

Alcune Informazioni 

 più di      800    prodotti in catalogo
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La nostra Azienda

Flussometri

Unita’ 
Terminali

Regolatori di 
Vuoto

I nostri punti di forza

Negli anni seguenti l’ azienda ha partecipato alle più importanti fiere internazionali, 
cercando di incrementare il volume di affari in Europa e nel Middle East. Oggi DZ 
medicale è parte di un gruppo internazionale, gestita da un gruppo di manager 
con specifiche competenze nel settore farmaceutico e dei dispositivi medicali, che 
approcciano il mercato con una visione dinamica , avendo come etica la qualità 
dei prodotti come base dello sviluppo aziendale. L’azienda  è una delle più impor-
tanti realtà nel settore degli accessori medicali diventando una referenza nei pro-
getti chiavi in mano e installazioni, dove sono presenti sistemi di gas medicali.
. 

DZ Medicale è stata fondata nel 1991 da Carlo Dell’Orto, grazie all’e-
sperienza maturata nei precedenti  anni lavorando per le più importanti aziende nel 
nascente settore dei gas medicali. Dal 1991 ha iniziato ad espandere la gamma di 
prodotti per i gas medicali, introducendo diversi tipi di centrali di decompressione e 
allo stesso tempo  accessori di reparto, come flussometri e regolatori di vuoto. Negli 
anni successivi l’ azienda principalmente ha coperto il mercato locale e con vari 
brevetti è diventata il principale fornitore in Italia di dispositivi per gas medicali, usati 
dalle piccole alle grandi multinazionali operanti nel settore. Per completare l’ offerta, 
DZ medicale ha introdotto recentemente  a catalogo le unità testa letto, proponen-
do quindi una gamma  completa di apparecchiature per i sistemi di gas medicali. 

Centrali di 
decompressione

Valvole di Area

Gruppi di riduzione di II 
Stadio



Noi amiamo il Pianeta

I problemi del rispetto dell’ambiente, il cambio climatico, limitando l’uso di risorse non 
rinnovabili e  il fabbisogno di energia sono essenziali per garantire una migliore qua-
lità di vita per le presenti e future generazioni.

DZ medicale è da tempo impegnata nell’utilizzo di materiali con origine naturale e 
minerale, con basso impatto ambientale, riciclati e riducendo le immissioni di CO2, 
provando nello stesso tempo a limitare al minimo l’utilizzo di materie plastiche.

Tutti i prodotti medicali sono privi  di lattice, senza ftalati e non contengono sostan-
ze cancerogene. Inoltre l’azienda stà implementando una progressiva dematerializ-
zazione dei documenti cartacei e un progressivo abbandono.



Aree di Produzione

Principale Area di Produzione:
800 mq di area produttiva più 200mq  di uffici per produrre e 
testare i nostri dispositivi. Qui noi controlliamo il 100% dei nostri 
dispositivi medicali, per assicurare garanzia e qualità in ogni mo-
mento.

Area di Produzione TTL:
500mq dove macchine fresatrici e utensili creano quelle che 
saranno le unità testa letto realizzate su specifica richiesta del 
cliente. Infine vengono testate per assicurare la completa rispon-
denza alle norme sui dispositivi elettromedicali CEI 60601-1 e CEI 
60601-1-2.

Area Macchine Utensili:
500mq dove tre centri di lavoro lavorano tutti i giorni per produr-
re tutti i componenti che diventeranno flussimetri, riduttori o altro.

1000 mq

500 mq

500 mq
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Travi Testaletto Processo di produzione
Introduzione

Tutte le nostre unità testaletto sono costruite con alluminio estruso 
6060 (temperato e Rinvenuto)

che garantisce al profilo alta resistenza e durabilità.





T.T.L.  “Girasole”

 L’unità testaletto “Girasole”, per l’illuminazione e sistemi di gas medicali, è co-
struita con un profilo di alluminio estruso e successivamente verniciata con vernice 
bianca atossica. Le luci e la composizione elettrica può essere personalizzata,  in-
clude luce ambiente, per lettura  e/o per  visita,  una luce notturna e un punto luce 
adatto al riposo notturno. Le tubazioni del gas, con tubi in rame medicali conformi alla EN 13348 rigorosamente isolate 

dalla parte elettrica, possono essere inoltre equipaggiati con terminali per le unità gas che 
rispettano gli standard comunemente usati,come quello francese NF S 90-116, il DIN 13260, 
UNI9507 oppure il SS 875 24 3O



Tutti i LED usati passano le più rigide norme di sicurezza e i diffusori che coprono la 
parte illuminante sono scelti con una classe di resistenza  al fuoco maggiore rispetto 
a quelle richieste dal normale standard.
I punti di alimentazione elettrica presenti, possono essere assemblati e protetti indivi-
dualmente per mantenere in sicurezza i pazienti e gli infermieri, fornibili con differenti 
standard come CEE 7/4 (schuko di tipo F) , UNEL 2P+T1O/16A bipasso, quella francese 
2 poli tipo E, o BS 1363.

Tutti i modelli possono essere equi-
paggiati con un’asta rotante con un 
gancio per le sacche di flebo con una 
barra standard 30X10 che è posizio-
nata nella parte inferiore del profilo. 
Sulla parte frontale possono trovare 
spazio numerosi soluzioni elettriche, 
la chiamata infermieri e le luci, prese 
equipotenziali , interruttore a corda, 
prese  dati RJ11 e RJ45 e altri equipag-
giamenti  inseriti a richiesta. Placche e 
interruttori sono disponibili anche con 
trattamento antibatterico.

Luce notturna

Luce di lettura

Luce ambiente

Oxygen Vac

LED

Opzioni di Illuminazione

IndirettaDiretta LEDDimmerNotte

Configurazioni 

Uscite GasImmagini e 
verniciature speciali 

Barra Din, 
Singola/Doppia 

Linee Elettriche 
Multiple

Vernice Antibatterica
su Richiesta



Applicazioni 



Applicazioni



T.T.L. “Viola”

Il modello “Viola”è destinato all’illuminazione e integrata eventualmente con 
i servizi ospedalieri (chiamata infermiere, prese dati e telefono) si differenzia dal mo-
dello Margherita per l’ assenza dei gas medicali.

Vernice Antibatterica
su Richiesta

LED

Opzioni di Illuminazione

IndirettaDiretta LEDDimmerNotte



Viola è perciò adatta a quelle strutture ospedaliere dove è già installata una rete di 
distribuzione gas rispettante la norma UNI EN ISO 7396-1. Come tutte le unità testalet-
to fornite, possono essere personalizzati  i colori e la finitura dei profili con immagini 
a richiesta del cliente.

Configurazioni 

Immagini e 
verniciature speciali 

Barra Din, 
Singola/Doppia 

Linee Elettriche 
Multiple



Bambini

Immagini e 
verniciature speciali 



Applicazioni 



Applicazioni Bambini



Applicazioni Bambini



Applicazioni Bambini



T.T.L. “Verticali”

Le travi testaletto verticali 
sono particolarmente richieste nelle camere dei pazienti nelle 
cliniche mediche, ove una unità centrale può servire due posti 
letto. A secondo della loro applicazione, sono equipaggiate 
le prese per i gas medicali, distribuzione elettrica ad alto e a 
basso voltaggio, prese media ecc..

Vernice Antibatterica
su Richiesta



Parte delle unità testaletto possono esse-
re equipaggiate con luce diretta, indiret-
ta o luce notturna con tecnologia LED. Il 
design può essere personalizzato per in-
contrare tutte le richieste architetturali e 
della cura del paziente.

Le unità testaletto verticali permettono di montare molteplici accessori per la con-
nessione di tutti i dispositivi e accessori medicali. I materiali utilizzati nelle unità te-
staletto verticali, come in quelle standard, sono progettati per durare nelle intense 
condizioni d’ uso nel campo medico.

Luce notturna

Luce di lettura

Luce Ambiente

Configurazioni 

Uscite GasImmagini e 
verniciature speciali 

Barra Din, 
Singola/Doppia 

Linee Elettriche 
Multiple

LED

Opzioni di Illuminazione

IndirettaDiretta LEDDimmerNotte



Applicazioni 



T.T.L.  “Primula”

Il modello I.C.U. è equipaggiato principalmente per l’utilizzo nelle aree di terapia in-
tensiva. Il modello solitamente porta due o più gruppi di prese elettriche, nel quale 
ogni gruppo è alimentato da una linea elettrica separata.
Inoltre l’ area dei gas medicali è più completa di quella dei reparti normali, essendo 
presenti molteplici utenze gas.
L’unità può essere equipaggiata con una barra in acciaio inox con standard 30x10, 
presente nella parte inferiore e superiore del  profilo. Su queste barre possono essere 
fissati aste per pompe ad infusione, oppure la maggior parte di aste porta flebo 
standard a più ganci. 



Configurazioni 

Immagini e 
verniciature speciali 

Barra Din, 
Singola/Doppia 

Linee Elettriche 
Multiple

Vernice Antibatterica
su Richiesta



Applicazioni



Certificazioni

Dall’ inizio della sua fondazione, DZ medicale si è impegnata ad 
alzare sempre la qualità dei suoi prodotti, forte della sua espe-
rienza pluriennale
Il sistema di qualità risponde alle normative ISO9001 e ISO 13485 
certificate da ICIM per le attività di progettazione, produzione, 
manutenzione e assistenza delle attrezzature, sistemi e sistemi di 
tubazioni,in particolare per l’uso di gas medicali, aspiratori e di-
stribuzione di gas anestetici.
DZ medicale ha inoltre la certificazione CE per quasi tutti i suoi 
prodotti, molti dei quali sono nella classe dei dispositivi medicali 
IIb.







Contatti

TEL: +39 030 7268254 

MAIL: info@dzmedicalesrl.com

WEB: www.dzmedicalesrl.com

Indirizzo: Via A.De Gasperi, 77 25030 Zocco di Erbusco , Brescia, Italia

Contattaci per qualsiasi tipo di domanda!

Seguici su :

Concept, Photos & Graphic Design 
Das mechanische Auge

 Düsseldorf, Germany

http://www.dasmechanischeauge.com
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