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ACCESSORI
ACCESSORIES

Per completare al meglio la tua sala chirurgica, sono disponibili 
diversi accessori, che si coordinano perfettamente al resto dei 
prodotti, sia dal punto di vista estetico che dell’usabilità.

To make the most out of your operating room, there are several 
accessories that match just perfectly with the other products, 
both in terms of design and functionality.
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CARRELLO ARMADIO
CAbINET CART

All’interno della linea Handy Surgery è possibile trovare anche il carrello portacontainer, completamente 
in acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-brite, struttura antiribaltamento e paracolpi rotanti in gomma 
agli angoli. Il sistema di chiusura frontale a scomparsa è dotato di maniglie di spinta, per facilitare la 
movimentazione del carrello. La doppia anta battente, con apertura a 270°, attraverso l’uso di una 
guarnizione siliconica perimetrale permette una chiusura ermetica totale. 
Questa caratteristica consente il trasporto sia di materiali sterili, salvaguardandoli da un’eventuale 
contaminazione, ma anche di materiali non sterili. All’interno dell’armadio si trovano due ripiani fissi, 
anch’essi completamente in acciaio Inox AISI 304, che possono portare tre container da 1/1 unità di 
sterilizzazione (600x300x300) affiancati.

The Handy Surgery line also features the container cart, made completely from AISI 304 Stainless 
Steel with Scotch-Brite finish, anti-tip structure and revolving rubber bumpers at the corners.
The retractable front closing system is equipped with push handles, to facilitate the movement of 
the cart. The double hinged door, with 270° opening ensures hermetic seal by means of a perimeter 
silicone seal. This feature allows for the transport of both sterile materials, protecting them from 
possible contamination, and non-sterile materials.
Inside the cabinet there are two fixed shelves, also entirely in AISI 304 Stainless Steel, which can carry 
three containers of 1/1 sterilization unit (600x300x300), side by side.  

Due ripiani fissi porta container in acciaio AISI304. Chiusura con maniglia a scomparsa. Quattro ruote piroettanti antistatiche e antitraccia di 
cui due con freno. 

Two fixed container shelves in AISI 304 steel. Hideaway handle closing system.
Four anti-static, streak-free casters, two of which 
are equipped with brakes.

ACCESSORIES
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140 cm
130 cm

79 cm

79 cm

67 cm

Codice articolo 
Order code TM2104

Materiale
Material

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Larghezza (cm)
Width (cm)

79

Profondità (cm)
Depth (cm)

67

Altezza (cm)
Height (cm)

140

Ruote antistatiche
Antistatic wheels

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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CARRELLO ANESTESIA
ANAESTHESIA CART 

Un carrello anestesia deve essere pulito per ogni evenienza, rifornito di tutto quanto necessario in modo 
ordinato. Interamente realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, il carrello anestesia di Handy Surgery 
non lascia nulla al caso: con sei cassetti, anta laterale a due ripiani e un ripiano aperto, ha tutto ciò che 
serve per mantenere l’ordine. È inoltre dotato di sistema di chiusura a chiave che blocca i cassetti e l’anta 
laterale. I vari comparti e cassetti permettono un’organizzazione in funzione della specifica area di lavoro; 
l'ordine e la logica devono essere ferree al fine di un uso adeguato.
Il carrello è dotato di quattro ruote snodate per facilitare gli spostamenti; il piano superiore è bordato sui 
quattro lati per un trasporto sicuro degli oggetti.

An anaesthesia cart must always be sanitized and prepared, filled with everything you need in an 
orderly manner. Made entirely of AISI 304 Stainless Steel, the Handy Surgery anaesthesia cart leaves 
nothing to chance: with six drawers, a side door with two shelves and an exposed shelf, it has all you 
need to keep everything in good order. It also features a key lock system that locks the drawers and 
the side door. The various compartments and drawers allow you to organize everything based on 
each specific work area; order and logic must prevail to ensure proper use.
The cart is equipped with four casters to facilitate movement; the upper shelf edge is protected on all 
four sides for safe transport of objects.

Ampia area di appoggio superiore bordata sui quattro 
lati per un trasporto sicuro degli oggetti.

Ripiano fisso in acciaio AISI304.

Large worktop with edge protected on all four sides 
for safe transport of objects.

Fixed shelf in AISI 304 steel.
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115 cm

65 cm

65 cm

41 cm

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code TM5007

Materiale
Material

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Larghezza (cm)
Width (cm)

65

Profondità (cm)
Depth (cm)

41

Altezza (cm)
Height (cm)

115

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 
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Carrello servitore 3 ripiani 1000x500x935 mm.
Codice articolo: De1005X

3-shelf utility cart 1000x500x935 mm .
Order code: DE1005X

Carrello portasacco inox (coperchio non disponibile).
Codice articolo: TM5042/1

Stainless steel bag cart (no lid available).
Order code: tM5042/1

CARRELLO PORTA-SACCO
Carrello porta-sacco, utilissimo per i prodotti di scarto che se non smaltiti immediatamente 
andrebbero ad occupare superfici di appoggio dello studio; grazie ad uno smaltimento immediato 
invece, lo studio risulta sempre in ordine, anche durante le procedure, e vengono inoltre ridotti i tempi 
di riorganizzazione tra un paziente e l’altro. Il carrello porta-sacco è dotato di 3 ruote piroettanti.

bAG HOLDER CART
Bag holder cart, useful for waste products that if not disposed of immediately would occupy the 
worktops of the practice; an immediate disposal instead, ensures that the practice is always in perfect 
order, even during procedures, and it also reduces the time of reorganization between a patient and 
the next. The bag holder cart is equipped with 3 casters. 

CARRELLO SERVITORE
L’ampio carrello servitore, proposto da Tecnomed Italia, è dotato di quattro ruote piroettante di cui due 
con freno. Esso ha una struttura saldata ed interamente in acciaio inox, con fiancate in tubo tondo.

SERVICE CART 
The large service cart designed by Tecnomed Italy, comes with four casters, two of which are equipped 
with brake. It has a welded body and is made entirely from Stainless Steel, with sides in round tube.

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

61


