
ACCESSORI



Visive planari A

Il sistema di visive consente di mantenere la planarità 
delle superfici sia che la visiva venga installata su 
parete modulare, su parete in muratura o su pannello 
p o r t a .  L e  d i m e n s i o n i  s t a n d a r d  s o n o  
1000x900x63mm per visiva a parete e 
500x800x45mm per visiva porta e possono variare a 
seconda delle necessità. Tutte le visive sono munite 
di doppio vetro VISARM 6/7 SGG ®Stadip, distanziale 
interno in acciaio inox AISI 304 e sono sigillate con 
mastice siliconico. 

Le visive per pareti e porte OC srl sono dotate di un 
esclusivo sistema di montaggio a clip che consente 
rapide operazioni di installazione o sostituzione 
senza compromettere la pulizia dell’ambiente.

Pass-box

Realizzati in acciaio inox o in HPL e con sportelli 
interbloccati o meno, risultano idonei ad un utilizzo in 
ambienti a contaminazione controllata per la 
decontaminazione delle superfici dei materiali in 
ingresso ed uscita. Possono essere costruiti per 
funzionare con aria filtrata, lampade UV o essere 
predisposti per il trattamento VHP (lavaggio con 
perossido d’ossigeno).

Docce d’aria

Realizzate con pannelli muniti di ugelli per la 
fuoriuscita dell’aria ad alta velocità consentono per 
di rimuovere da materiali o personale in ingresso ed 
uscita dalle camera bianche le particelle inquinanti. 
E’ previsto un sistema di filtraggio dell’aria 
mandata/ripresa con filtri assoluti che consento 
l’immissione di aria pulita nella cabina doccia e 
sistema di interblocco porta per assicurare il 
rispetto dei tempi di trattamento.
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Panche

La panca è realizzata con struttura di tubolare inox 
completamente rivestita da lamiera di acciaio AISI 304 
finitura lucida o satinata pressopiegata con angoli e 
spigoli raggiati e può essere dotata o meno di piedini. 

ARMADI – le descrizioni di seguito fornite devono 
considerarsi meramente indicative essendo possibile 
una completa personalizzazione dell’armadio a 
seconda della configurazione e delle dimensioni 
richieste. 

Armadietti per vestizione 

Realizzati in acciaio inox, lamiera prevernicata o in HPL 
possono essere dotati di più ripiani, griglia di 
aereazione, appendi abiti, sgocciolatoio per ombrelli, 
cielo piano o inclinato, sistema di ventilazione e piedini 
garantendo una molteplicità di configurazioni. Gli 
armadi possono essere integrati nel sistema pareti o 
costituire isole a se stanti seconda la distribuzione 
degli spazi garantendo sempre la planarità delle 
superfici e la facilità delle operazioni di pulizia.

Armadi porta oggetti

Destinati ad un impiego in ambienti sterile vengo 
realizzati in acciaio inox con angoli e spigoli raggiati. 
Posso avere più ripiani per la distribuzione di camici, 
tute, calzari, copricapo e guanti, vano getta rifiuti con 
sistema vasistas, sistema di ventilazione e cielo piano o 
inclinato se non integrati nel sistema parete.
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Corrimano, Respingenti

Realizzati in tubi di acciaio inox ancorati al pavimento 
mediante piastre a tre fori.

Carterature speciali 

Lavorazioni in acciaio inox per la realizzazione di 
coperture o raccordi tra macchinari, pareti e pavimenti 
nel rispetto della planarità delle superfici ed 
eliminazione di interstizi tra i singoli corpi.

Guscie

Realizzate in acciaio inox o in alluminio estruso per 
finiture farmaceutiche a pavimento o a parete.

Contenitori e piastre inox per utilities

Realizzati in acciaio inox e con finiture farmaceutiche 
consentono l’alloggiamento di utilities garantendo la 
facilità di accesso e pulizia delle strumentazioni.

Griglie di aereazione

Le griglie sono realizzate in acciaio inox AISI 304 e 
possono essere installate sulle pareti modulare 
mantenendo la planarità delle superfici. Le griglie sono 
dotate di una cornice in acciaio inox e possono essere 
equipaggiate con box porta filtro secondo le esigenze. 

Sono disponibili anche griglie in alluminio anodizzato 
preverniciate o finitura naturale per installazione su per 
porte, pareti ed armadietti.

Le griglie in acciaio inox possono essere dotate di 
sistema di regolazione del flusso dell’aria.
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galleria
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STORIA AZIENDA
 

OC s.r.l. comincia la sua attività nei primi anni '60 come officina artigianale mettendo a disposizione le sue 

conoscenze e la sua esperienza allo sviluppo dell'industria farmaceutica nella Provincia di Latina, Italia, 

negli ultimi 40 anni.

 

OC s.r.l. è oggi un'azienda di riferimento per la progettazione, costruzione e installazione di pareti 

divisorie, porte, arredi e accessori per ambienti sterili.

  

OC s.r.l. si avvale di progettisti capaci di fornire soluzioni ad hoc ai suoi Clienti in grado di soddisfare ogni 

richiesta e standard, sempre garantendo la qualità dei suoi prodotti a partire dalla scelta delle materie 

prime alla lavorazione, installazione e assistenza post vendita.

L'ideazione dell'esclusivo sistema di ancoraggio di porte e pannelli con l'elemento di bloccaggio CH60 

consente il montaggio e la rimozione di porte e pareti divisorie agendo unicamente sui singoli elementi e 

riducendo tempi ed estensione dell' intervento.

 

La struttura della OC s.r.l. permette la gestione di una produzione su scala industriale assicurando a ogni 

realizzazione che esce dalle sue officine una qualità che solo un alto livello artigianale e una pluridecennale 

esperienza possono garantire. Per l'installazione dei prodotti OC s.r.l. segue i medesimi principi di 

eccellenza impiegando personale altamente qualificato ed esperto nell'operare in ambienti in cui  ad ogni 

dettaglio viene prestata la giusta attenzione.

OC s.r.l. ha fatto della qualità il principio guida del suo quotidiano sviluppo dei prodotti e servizi e della 

ricerca dei materiali. Tutti i prodotti realizzati dalla OC s.r.l.  sono costruiti con materiali riciclabili. OC 

s.r.l. è un azienda certificata ISO 9001:2008.

ACCESSORI

L’esperienza nella lavorazione dei metalli e dell’HPL e le soluzioni fornite negli anni ai nostri Clienti ci hanno 
permesso di mettere a punto una serie di prodotti accessori che con le loro caratteristiche rispondono 
perfettamente agli standard degli ambienti a contaminazione controllata.  

La competenza dei nostri tecnici e la maestria delle nostre officine ci permettono di sviluppare e 
realizzare progetti su misura per lavorazioni speciali e pezzi unici secondo le esigenze del Cliente.

Visive planari Pass-box Docce d’aria Panche Armadietti per vestizione Armadi porte oggetti 
Corrimano respingenti Carterature speciali Guscie Contenitori e piastre inox per utilities.

La OC s.r.l. rende noto che i prodotti sopracitati sono attualmente in uso presso i seguenti stabilimenti 
farmaceutici: Bristol Myers Squibb (Sermoneta LT, Anagni FR), ABBOTT (Campoverde LT), IRBM Pomezia 
(Roma), JANSSEN CILAG (LT), JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. – (BELGIO), WYETH LEDERLE 
(Aprilia LT), PATHEON (Ferentino -FR- e Monza), PATHEON (Bourgoin-Jallieu – FRANCIA), PATHEON 
(Swindon – UK), ABOCA (San Sepolcro PG), CHEMI (Patrica FR), BSP (Latina Scalo LT), Sanofi-Aventis 
(Anagni FR).
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