porte automatiche & serramenti metallici
automatic doors & shopfronts windows
Divisione Farmacia / Pharmacy Division

ingressi automatici lineari scorrevoli "chiavi in mano"
Innumerevoli sono le soluzioni proposte per gli ingressi nelle farmacie, che offrono
una nuova dimensione del punto vendita alla clientela. I vantaggi principali sono
l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’agevole passaggio di carrozzine e delle
persone con mobilità ridotta, l’isolamento termico sia invernale che estivo e l’igiene
garantita, nell’evitare il contatto manuale con le maniglie tradizionali. La soluzione
architettonica e progettuale viene analizzata con un sopralluogo tecnico e con una
proposta commerciale, improntata nel rispetto delle normative vigenti, dell’efficienza
energetica per la riqualificazione del punto vendita, con una nuova immagine più vicina
al consumatore ed alle esigenze contemporanee del marketing aziendale. Le proposte
sono tecnicamente numerose e realizzate secondo il principio del "Custom Made".
Ogni ingresso ha le proprie esigenze architettoniche, ambientali e gestionali, nonché
deve identificare, con una forte connotazione la farmacia e la sua immagine nel mercato.

Ponzi AS porta automatica scorrevole lineare ad anta singola con sensori di rilevazione unidirezionali

Porte automatiche a 4 ante rivestite in acciaio inox spazzolato
Divisione Farmacia

Opere di adeguamento normativo e sostituzione ingressi esistenti con porte automatiche antipanico

Porta scorrevole automatica ad anta singola mobile

Bussola doppia porta antipanico Ponzi TOS 4 ante per isolamento termico

Il dialogo tra il titolare della farmacia con lo specialista di ingressi della Ponzi facilita
l'individuazione della scelta tecnica ottimale per la riqualificazione dell’ingresso,
con risparmio di tempo e con il minor costo possibile. La capacità produttiva
della Ponzi Ingressi Automatici, con oltre 15.000 referenze in Italia, è flessibile ed
attenta alle esigenze del punto vendita, a livello qualitativo e di finiture, ponendola
come azienda leader nelle realizzazioni di ingressi pedonali "chiavi in mano". Un
valido servizio post-vendita, gestito da personale diretto, garantisce la qualità e
la durata nel tempo dell’ingresso. I profilati sono disponibili in varie tipologie, con
sezioni minimali ridotte dove il vetro e la trasparenza sono i principali protagonisti,
con profilati speciali a taglio termico e vetrate isolanti performanti ad alto
isolamento. Un’apposita gamma di serramenti e vetrate garantisce la sicurezza
antieffrazione con l’utilizzo di infissi in esterno quali serrande e/o saracinesche.

Porte automatiche e vetrine con profilati e vetri ad alto isolamento termico

Porta Ponzi TOS 4 ante automatica omologata per U.S.

Porta pieghevole automatica FTA per passaggi ridotti

Ingressi automatici e porte specialistiche a tenuta per l'industria farmaceutica

Rondina

ingresso

principale

industria

farmaceutica

Porte a tenuta ermetica sale bianche lavorazione farmaci

Porta tecnica per interni

SOLUZIONI CUSTOM MADE

porte automatiche ed infissi metallici "hi•tech"

Porta manuale ALU GLASS

TSA telescopica; uffici farmaceutici

OUT DOORS

Bussola di ingresso Rondina e porta lineare AS

Porta automatica curva Rondina rivestita in ottone

Zerbino tecnico Ponzi ad incasso, igiene e pulizia

Vetrate ad alto isolamento termico ed ingresso automatico con dispositivo antipanico a sfondamento integrale omologato U.S.

Porta pieghevole automatica FTA a 4 ante per agevole passaggio

