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Handy Surgery è sinonimo di:
•	Versatilità: con Handy Surgery hai a disposizione variabili e accessori differenti: le attrezzature e i 

complementi si adattano e si integrano in base alle necessità e alla tipologia di studio.
•	Linearità: l’aspetto minimal e i materiali utilizzati, come l’acciaio Inox, conferiscono a tutta la linea un 

impatto visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicurezza ai pazienti. 
•	Esclusività: l’intera linea presenta due brevetti (cordoni “Safty Hanpiece” AN2013A000114 / 

l’innovazione per i trattamenti professionali di ortodonzia, medicina estetica e generale.
Il tutto con la garanzia di un prodotto Made in Italy !

Handy Surgery is synonymous with:
•	Versatility: with Handy Surgery you can use a wide range of solutions and accessories: the 

equipment and the accessories adapt and integrate perfectly into your practice, according to your 
specific requirements.

•	Linearity: the minimal design and the materials used, i.e. stainless steel, make the entire line look 
very professional and neat, giving patients a sense of cleanliness and safety. 

•	Exclusivity: the entire line has two patents (cords "Safety Handpiece" AN2013A000114 / 
EP14157497.0 and the "Aura" system AN2014U000003 / EP14153124.4) that certify the uniqueness 
and innovation for professional dental therapy, aesthetic medicine and general medicine.

All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!
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Al	fine	di	rispondere	alla	continua	richiesta	di	innovazioni	tecnologiche	e	per	rendere	lo	studio	
efficiente	a	360°,	Tecnomed	Italia	ha	creato	Sterinox,	un	progetto	completo	per	una	sala	di	steri-
lizzazione	che	sia:
•	Professionale: è stata progettata per garantire il massimo della professionalità e della pulizia. 
•	Tecnologica: fanno parte della linea una serie di apparecchiature performanti e tecnologiche, 

indispensabili per svolgere al meglio tutti gli step del processo di sterilizzazione.
•	Sicura: gli elevati standard igienici eliminano le possibilità di qualsiasi tipo di contaminazione.  
Il tutto con la garanzia di un prodotto Made in Italy !

In order to respond to the constant demand for technological innovation, and 360° research and 
development, Tecnomed Italia has created Sterinox, a comprehensive design for a sterilization 
room that is: 
•	Professional: designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness.
•	Technological: including a set of high-performance and technological instruments and equipment, 

indispensable for carrying out all steps in the sterilization process.
•	Safe: the highest hygiene standards minimize the risk of any form of contamination.  
All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!
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Con la linea Handy Surgery, Tecnomed Italia è stata in grado di replicare in ambito ambulatoriale le più 
importanti caratteristiche della vera sala operatoria. Concepita per rispondere a tutte le esigenze di un 
poliambulatorio, questa linea è l’ideale per studi medici avanzati che offrono un’ampia scelta di servizi 
e comfort ai propri pazienti: dall’odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi 
dermatologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici.

With the Handy Surgery line, Tecnomed Italia was able to replicate the most important features of 
an operating theatre in the outpatient sector. Designed to meet all the needs of an outpatient clinic, 
this line is ideal for advanced medical practices that offer a wide range of services and comforts 
to their patients: from dentistry to cosmetic surgery, through dermatological, gynaecological and 
otorhinolaryngological examinations and interventions.

L’ESIGENZA

LA RISPOSTA DI TECNOMED

THE NEED

THE SOLUTION OF TECNOMED 

Negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la necessità di allestire uno studio odontoiatrico 

esigenza non veniva soddisfatta dalle attrezzature disponibili sul mercato e il professionista doveva 

In recent years, there has been an increasing need for equipment to set up dental practices dedicated 
to oral and maxillofacial surgery and specific outpatient clinics for surgery in general. This requirement 
could not be satisfied by the equipment available on the market: the professionals had to overcome 
multiple obstacles such as limited freedom of movement, mobile elements and trolleys difficult to 
sanitize, components that hinder the doctor and patient interaction.

Ogni elemento della linea, progettato in collaborazione con i migliori chirurghi maxillofacciali, è stato 
studiato per favorire il più possibile l’avvicinamento tra medico e paziente in massima sicurezza: il 
medico può concentrarsi esclusivamente sul paziente senza ostacoli e con un’incredibile libertà di 
movimento. La linea di sterilizzazione, completa di apparecchiature esclusive, è studiata per riunire 
tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per svolgere il processo di sterilizzazione senza intralci.

Each element of the line, designed in collaboration with the best oral and maxillofacial surgeons, has 
been studied to improve the doctor-patient interaction in utmost safety: the doctor can concentrate 
exclusively on his/her own activity, without any hindrance, with an incredible freedom of movement.
The sterilization line, complete with exclusive equipment, is designed to bring together all the 
equipment and instruments necessary for the sterilization process without creating any hindrance 
or obstruction.

LA PROGETTAZIONE
THE DESIGN
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Grazie alla linea di arredamento completamente modulare, Tecnomed Italia 
progetta per il medico professionista l'ambiente di lavoro su misura.
In base alla planimetria e valutando le esigenze operative, il progetto prende 
forma: Handy Surgery offre una combinazione di elementi in grado di fornire 
un’ergonomia senza paragoni, sia per la sala chirurgica che per la sala di 
sterilizzazione. Con le innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, 
progettiamo con il medico professionista l’arredamento perfetto, che si 
adatti agli spazi.  

Thanks to the fully modular furniture line, Tecnomed Italia can tailor the 
working environment to the professional doctor.
Each project takes shape following an assessment of room layout and 
operational needs. Handy Surgery offers a combination of elements that 
provide unbeatable ergonomics, both for the operating theatre and the 
sterilization room. With countless variations and functionalities available, 
we design, together with the professional doctor, the perfect furniture for the 
intended space.  

PROGETTIAMO IL TUO SPAZIO
WE DESIGN YOUR SPACE

Example of set-up with complete configuration of the practice centreExamples of set-up with standard configuration
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morpheus

MOLTO PIÙ DI UNA POLTRONA ODONTOIATRICA
MUCH MORE THAN A DENTAL CHAIR
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200 kg

80°
10°

100°

Due joystick a portata di piede per il controllo dei 
movimenti, azionabili anche con pulsantiera.

La rotazione della seduta agevola l’entrata del paziente ed il posizionamento.

I comandi sincronizzati permettono di variare la 
posizione da seduta a lettino.

La struttura estremamente stabile permette un 
sollevamento da 55 a 95 cm di 200 kg.

Il poggiagambe e la seduta inclinabili permettono di 
ottenere la posizione gravità zero e trendelemburg.

Two joysticks within easy reach of your feet let you 
manage the same movements as the push button 
panel.

The chair rotates to permit easy patient access and positioning.

Synchronised controls let you recline the chair from 
sitting to horizontal position.

An extremely stable base lets you raise the chair 
from 55 to 95 cm of 200kg.

Leg supports and a tilting seat let you place patients 
in the zero  gravity and Trendelenburg positions.

Morpheus non è una semplice poltrona odontoiatrica: grazie ai quattro motori è possibile effettuare 
molteplici movimenti, trasformandola velocemente in un vero e proprio lettino chirurgico. 
Gli ingombri inutili vengono eliminati per favorire l’avvicinamento del medico al paziente agevolando 
così le consuete pratiche chirurgiche. 

Morpheus is not just a simple dental chair: thanks to its four motors, it can perform multiple 
movements, quickly converting into a real operating table. Any unnecessary encumbrances have 
been eliminated to allow for smooth doctor-patient interaction, thus facilitating the usual surgical 
procedures. 
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Tecnomed utilizza materiali di prima qualità per la realizzazione di Morpheus: la struttura in acciaio 

durabilità nel tempo.
Lo sky antimicrobico di alta qualità presenta tutte le caratteristiche essenziali in ambito chirurgico: 
• Confort
• Facile pulizia
• Idrorepellenza
• Leggerezza
• Resistenza all’usura
• Ignifugo

Tecnomed uses top quality materials to manufacture Morpheus: the structure of stainless steel, 
perfectly smooth and hollow-free, makes the chair easy to sanitize and durable over time.
The high-quality antimicrobial artificial leather upholstery has all the features essential in surgery: 
• Comfort
• Easy cleaning
• Water repellency
• Lightness
• Wear resistance
• Fire-proof
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Per  adattarsi  ad  ogni  tipologia  di  intervento o visita,  la  poltrona  Morpheus  prevede   l’aggiunta   di   
molteplici   accessori  come  il  reggi-cosce per le  attività di ginecologia, il poggiatesta con  foro per gli  

studiato  per  interagire  al  massimo  con  lo  spazio,  evitando  di  ostacolare  le  attività  e  offrire  tutto  
il  comfort necessario sia al medico sia al paziente, anche nei lunghi interventi.

To adapt even more effectively to different specialist applications, the Morpheus chair can be fitted 
with a wide range of accessories, including gynaecological thigh supports, a headrest with hole for 
aesthetic surgery and physiotherapy, an IV drip stand and an arm rest for blood tests. Each accessory 
is designed to integrate effectively with the chair without getting in the way of your movements, and 
to offer patients maximum comfort even throughout long treatments.

ambiente di lavoro.

The colour of Morpheus upholstery is available in an infinity of choices: among the wide range of colours available, you will certainly find the one that best 
suits your practice.

Poggiatesta anatomico multiarticolato con doppio 
snodo regolabile in altezza.

Fully adjustable anatomic headrest with double-
jointed height adjustment.

CLASSICA O SBARAZZINA? 
CLASSIC OR FUNNY? 
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CONFORMITÀ TAPPEZZERIA
CONFORMITY OF UPHOLSTERY 

Caratteristiche
Technical data

Valore
Value 

Norma
Norm

Composizione
Composition 87,5% Plasticized PVC /  12,5% Cotton

Peso
Weight 640 g/m2 ± 50 g/m2 UNI EN 

22286

Spessore
Thickness 1,0 mm ± 0,05 mm UNI EN 

22286

Altezza
Width 138 - 140 cm UNI EN 

22286

Tipo	di	prova
Type of test 

Valore
Value 

Norma
Norm

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance OK UNI 4818 15  

MET. A

Resistenza alla rottura
Tensile strenght

Longitudinale 
Longitudinal 250 N ± 50 N

UNI EN ISO 
1421 MET. 1Trasversale 

Transversal 150 N ± 50 N

Allungamento a rottura
Elongation at break

Longitudinale. 
Longitudinal UNI EN ISO 

1421 MET. 1Trasversale
Transversal

Reazione al fuoco di mobili imbottiti 

Small flame test on upholstered furniture

Classe: 1 IM
Class: 1 IM

CSE RF 4/83
UNI 9175

Confortevole
Comfortable

Resistente
Resistant

Antimicrobico
Antimicrobial

Idrorepellente
Waterproof

Ignifugo
Fireproof
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CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 750 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Peso: 180 Kg
Protezione con fusibile da 3,15A

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 750 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Weight: 180 Kg
Protection with 3,15A

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 
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Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Morpheus
Cod. De1000X

Funzioni
Functions

4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
4 motors, trendelenburg functions, manual movements  

DE1000X.10 Memoria di azzeramento aggiuntiva 
Additional position reset memory Opt

Joystick
Joystick

2 joystick movimeti poltrona (4 motori)
2 joysticks for surgical chair movement (4 motors)  

Console
Console

Pulsantiera 10 funzioni
Hand controller with 10 functions  

Imbottitura
Padding

Imbottitura standard
Standard padding  

31 colori
31 colours  

Poggiatesta
Headrest

Poggiatesta con doppia articolazione
Double articulating headrest  

DE1000X.3.0 Poggiatesta forato aggiuntivo
Additional hollow headrest Opt

DE1000X.4
Bracciolo
Armrest

Bracciolo destro standard a compasso
Right standard pivoting armrest Opt

DE1000X.3 Left standard fixed armrest Opt

DE1000X.1 Struttura
Structure

Rotazione seduta 100 gradi
Seat rotation 100 degrees Opt

Basamento
Base

Base with fixed feet  

DE1000X.2 Basamento con ruote
Base with wheels Opt

DE1000X.5
Guide laterali
Side guides

Guida laterale destra con morsetto
Right side guide with clamp Opt

DE1000X.5.1 Guida laterale sinistra con morsetto
Left side guide with clamp Opt

DE1000X.6

Accessori per guide laterali
Accessories for side guides

Bracciolo prelievo bivalente 
Bivalent blood sampling armrest Opt

DE1000X.7 Reggicosce snodati destra e sinistra (set da 2 pezzi)
Right and left articulated thigh rests (set of 2 pieces) Opt

DE1000X.8 Asta portaflebo
Infusion stand Opt

DE1000X.9 Alimentazione UPS
UPS power supply

Gruppo di continuità integrato (autonomia 1 ora)
Built-in uninterruptible power source (1 hour run time) Opt

DE1000X.59
Accessori installazione standard
Accessories for standard setup

Scatola predisposizione standard
Box for standard configuration Opt

DE1000X.5861 Scatola montaggio completo centrostudio
Box for full configuration at the centre of the practice Opt

DE1000X.5860 Accessori installazione impianti esistenti
Accs. for setup with existing systems Covering for centre-practice configuration Opt

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional
Legend:  -> standard // Opt -> optional

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Beauty

Round

SEGGIOLINI HANDY LINE
HANDY LINE STOOLS

La scelta di un appropriato seggiolino ha un’importanza rilevante per la salute dell’operatore. I seggiolini 
professionali Beauty e Round sono stati progettati per offrire il miglior comfort anche dopo lunghe ore di 
intervento. La loro struttura ergonomica permette di mantenere una postura corretta, assicurando una 
distribuzione uniforme del peso. L’utilizzo di una tappezzeria in ecopelle, antimicrobica e idrorepellente, 
garantisce una facile igienizzazione dei seggiolini. La gamma offre trenta colorazioni differenti che si abbinano 
alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

An appropriate stool is an important investment for the comfort and health of the dental professional. 
Beauty and Round professional dentists’ chairs are designed for complete comfort even after many hours 
of work. Their ergonomic structure helps you to maintain correct posture while distributing weight in a 
uniform manner.  Their antibacterial and water-repellent imitation leather upholstery makes these chairs 
extremely easy to disinfect. The range offers a choice of thirty different colours for a perfect match with 
the finish and materials of your dental chair.

Nel modello Round lo schienale 
è regolabile anche in altezza ed 
inclinazione.

La tappezzeria in ecopelle di alta qualità 
rende la seduta morbida e anatomica, 
assicurando una distribuzione uniforme 
del peso corporeo, senza compressioni 
dolorose.

Beauty e Round sono dotati di salita 
e discesa pneumatica regolabile e 
regolazione della profondità dello 
schienale.

The Round model also features 
backrest height and angle adjustment.

Top quality imitation leather upholstery 
ensures a soft, anatomical seating 
position with uniform weight distribution 
and no painful compressions.

Beauty and Round chairs feature 
adjustable pneumatic height 
adjustment and backrest depth 
adjustment.
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Codice ordine*1

Order code*1
Beauty

DE8.07X
Round

DE8.08X

Base
Base

Lamiera cromata
Chrome metal sheet

Lamiera cromata
Chrome metal sheet

Regolazione alzata seduta
Seat height adjustment

Regolazione inclinazione seduta
Seat angle adjustment

Regolazione alzata schienale
Backrest height adjustment

Regolazione inclinazione schienale
Backrest angle adjustment

Regolazione profondità schienale
Backrest depth adjustment

Rotazione schienale
Backrest rotation

Dimensioni seduta (mm)
Seat dimensions (mm)

450 x 500 Ø 400

Altezza minima (mm)
Minimum height (mm) 420 420

Altezza massima (mm)
Maximum height (mm) 560 560

Materiale ruote
Wheel material

PVC
PVC

PVC
PVC

Ruote antistatiche
Antistatic wheels

Peso (Kg)
Weight (kg)

10 10

Carico massimo ammesso (Kg)
Maximum permissible load (kg)

 150  150

*1 Specificare colore tappezzeria in fase d’ordine.
*1 Specify upholstery colour on ordering.

Legenda:  -> di serie // Vuoto -> non previsto
Legend:  -> standard // Empty -> not standard.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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CARTELLA COLORI
COLOR CHARTS

G33	-	rAL	9003
Bianco segnale
Signal white

G30 - RAL 1001
Beige
Beige

G47	-	rAL	8019
Marrone grigiasto
Grey brown

G8	-	rAL	1032

Broom yellow

G10	-	rAL	3031
Rosso oriente
Orient red

G35	-	rAL	3004
Rosso porpora
Purple red

G36	-	rAL	9001
Bianco crema
Cream

G32	-	rAL	8002
Marrone segnale
Signal brown

G31	-	rAL	1002
Giallo sabbia
Sand yellow

G9	-	rAL	2011
Arancio profondo
Deep orange

G34	-	rAL	3020

Traffic red

G11	-	rAL	4004
Viola bordeaux
Violet bordeaux

G17	-	rAL	3015
Rosa chiaro
Light pink

G18	-	rAL	4006
Porpora
Traffic purple

G59	-	rAL	4001
Lilla rossastro
Red lilac

G19	-	rAL	4008
Violetto segnale
Signal violet

G20	-	rAL	4007
Porpora violetto
Purple violet 

G41	-	rAL	5003

Saphire blue

G40	-	rAL	5023
Blu distante
Distant blue

G13	-	rAL	6019
Verde biancastro
Pastel green

G37	-	rAL	6027
Verde chiaro
Light green

G38	-	rAL	6000
Verde patina
Patina green

G16	-	rAL	6020
Verde cromo
Chrome green

G43	-	rAL	7011
Grigio ferro
Iron grey

G39	-	rAL	5024
Blu pastello
Pastel blue

G14	-	rAL	6018
Verde giallastro
Yellow green

G83	-	rAL	6017
Verde maggio
May green

G15	-	rAL	6011
Verde reseda
Reseda green

G42	-	rAL	7040

Window grey

G44	-	rAL	9004
Nero segnale
Signal black
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maycart

FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO
FUNCTIONALITY AT YOUR FINGERTIPS
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Il carrello Maycart, completamente in acciaio inox, mette a disposizione tutti gli strumenti 
odontoiatrici, integrati in un tavolo di Mayo regolabile in altezza. Unendo due funzioni in un unico 

controllo LCD con tasti soft touch permette di tenere sotto controllo i valori impostati, inoltre, il vassoio 
e tutti i porta strumenti, sono amovibili e autoclavabili o/e termodisinfettabili, ottenendo la massima 

operativa, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua attività senza intralci.

The Maycart cart, made entirely of stainless steel, provides you with all the dental instruments you 
need, integrated in a height-adjustable Mayo table. By combining two functions in a single unit, 
you can simplify all your job setup movements. The wide LCD control panel with soft touch keys 
allows you to control the settings. In addition, the tray and all instrument holders, are removable and 
autoclave compatible or/and can be disinfected at high temperatures, ensuring perfect sterilization of 
all surfaces. Maycart has been designed to ensure utmost operational functionality, allowing you to 
focus exclusively on your work, hassle-free.

Supporti strumenti estraibili ed autoclavabili a 121°C.

Pedale progressivo Feed-Fec: attiva tutte le 
funzioni degli strumenti, evitando ogni rischio di 
contaminazione crociata.

essere posizionato sopra il paziente, favorendo la 
presa degli strumenti chirurgici. Instrument holders removable and suitable for 

autoclave sterilization at 121°C.

Feed-Fec progressive pedal: activates all functions 
of the instruments, while avoiding any risk of cross 
contamination.

The tray can be moved in a horizontal plane, to be 
brought above the patient, for easy handling of the 
surgical instruments.
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50 cm

102 cm

50 cm50 cm

65 cm

150 cm

50 cm

A 220vac

NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Maycart, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all’interno di un apposito mobile, che 
nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro. Inoltre, al momento 
dell’ingresso in sala del paziente, non avere apparecchiature in vista contribuirà al mantenimento di un 
clima maggiormente rilassato ed ospitale. I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene, e 
dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa. 
Sono inoltre forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Maycart, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Moreover, when the patient enters the room, there is no equipment in sight. 
This creates a more relaxed and welcoming environment.
The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers for a smooth, silent closing. They come with instrument trays of three types 
(with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers as you wish, depending on 
your organizational needs.

I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre 
tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda 
delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Le ante del mobile sono dotate di un’apposita apertura 
per il passaggio del tubo corrugato: quando Maycart 
viene utilizzato, le ante possono essere comodamente 
richiuse evitando intralci durante le operazioni. 

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

The cabinet doors feature a special opening through 
which passes the corrugated tube: when Maycart is 
used, the doors can be closed easily, allowing you to 
work smoothly. 
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Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Maycart
Cod.	De1001X

Strumenti faretra
Dentist element 
instruments

Siringa Luzzani acciaio Minimate
Luzzani Minimate steel syringe
Micromotore ad induzione led con cordone safety handpiece
Induction micromotor handpiece with safety cord and led light

PM509F2MX 2° Micromotore ad induzione led con cordone safety handpiece
2° Induction micromotor handpiece with safety cord and led light Opt

4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece

DE1.43MX 2° Second 4-way turbine cord, fibre optic, safety handpiece Opt

AG059FMX Ablatore piezoelettrico compatibile EMS
EMS compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FMX Ablatore piezoelettrico compatibile Satelec
Satelec compatible piezoelectric scaler Opt

AG058FLMX Ablatore piezoelettrico led compatibile Satelec
Satelec compatible piezoelectric scaler with LED Opt

PP782LXM Lampada polimerizzatrice led 1800mw cm²
Led curing light 1800mw cm² Opt

PP3500XM Lampada polimerizzatrice led 3500mw cm²
Led curing light 3500mw cm² Opt

Pannello LCD
LCD Panel

Pannello impostazione strumenti LCD
Instruments LCD control panel

Sicurezza
Safety

Dispositivo antireflusso
Backflow prevention device

Acqua spray
Water spray

Bottiglia spray strumenti 1 litro
1 litre instrument spray bottle
Regolazione spray indipendente per ogni strumento
Individual spray adjustment for each instrument

Pedale
Pedal

Progressivo Feed Feec
Progressive Feed Feec

Struttura
Structure

Carrello inox Mayo con pompa oleodinamica
Mayo stainless steel cart with hydraulic pump
Tray portastrumenti 48x72 cm
Instrument holder tray 48x72 cm
Maniglia destra di movimentazione
Right handle
Supporti strumenti autoclavabili
Autoclavable instrument holders

Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.31X

Mobile 
Furniture

Mobile Inox dim. 500x475x1020(h) con 6 cassetti
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) with 6 drawers Opt

DE9.34X Mobile Inox dim. 1000x650x1020(h) con 2 ante
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) with 2 doors Opt

DE9.33X Piano Inox da 1500x650 con alzatina posteriore
1500x650 stainless steel surface with rear raised back Opt

DE1000X.5860 Accessori installazione
Accessories installation

Scatola montaggio completo centro-studio
Full central mounting box Opt

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional Legend:  -> standard // Opt -> optional

CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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easy tray

PIÙ ELEMENTI RIUNITI IN UN UNICO CARRELLO
DIFFERENT ELEMENTS IN ONE UNIT
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Supporti per gli strumenti su braccio frontale (di 
serie). vassoi amovibili ed igienizzabili.

Supporti per strumenti estraibili ed autoclavabili a 
121°C.

Instrument holders on the front arm (standard) Electrified column and cable channel with five 
removable and disinfectable trays.

Removable instrument supports, autoclavable at 
121°C.

Nei moderni studi odontoiatrici, le procedure e le tecniche utilizzate, per prendersi cura di tutte le patologie dei pazienti sono molteplici: 
questo comporta la presenza e l’utilizzo di svariati strumenti, composti a loro volta da manipoli, cordoni, pedaliere, eccetera. Tutto 

del paziente. La soluzione proposta da Tecnomed Italia è Easy Tray, il carrello per apparecchiature chirurgiche che diventa “termo-
disinfettabile”, grazie ai suoi cinque ripiani in acciaio Inox e ai supporti per gli strumenti (montati su un braccio frontale o laterale a 
scelta) comodamente estraibili e lavabili.

i cinque tray sono infatti posizionabili sul lato più lungo o più corto a seconda delle forme delle apparecchiature.
È l’ideale per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti, 
micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici.

interventi. Easy Tray è studiato in modo da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, come prevedono le normative vigenti, 
ottenendo in questo modo un ambiente più pulito e sterile alla vista.

In modern dental practices, the procedures and the techniques used to cover all types of pathologies are multiple: this involves the 
presence and use of various instruments, the latter being composed of handpieces, cords, pedals, etc.. All this can give rise to hygiene 
problems and also to confusion during surgery, along with a negative perception of the patient. 
The solution proposed by Tecnomed Italia is Easy Tray, the cart for surgical equipment that becomes "suitable for disinfection at high 
temperatures", thanks to its five stainless steel shelves and the instrument holders (fitted on a front or side arm, as needed) that are 
easily removable and washable.
Made entirely of stainless steel, modular and configurable according to your needs, Easy Tray boasts a unique versatility: the five trays 
can be placed either on the longest or the shortest side, based on the shape of the equipment.
It is ideal to house complementary surgical equipment such as scalers, electrosurgery units, piezoelectric surgical devices, implant 
micromotors, endodontic micromotors, lasers, surgical Stryker equipment, whitening devices, multi-parameter monitors.
A single, integrated, height-adjustable infusion set stand can hold up to three bags of saline solution to ensure easy operation. Easy 
Tray has been designed to perfectly conceal the electrical connections, as required by current regulations, thus the environment is 
cleaner and more sterile to the eye.

Nella versione completa, in cui sono incluse anche 
le apparecchiature Tecnomed Italia, i comandi sono 

azionare qualsiasi strumento con un singolo pedale.

In the full optional version which includes the Tecnomed 
Italia equipments, the controls are integrated in the 
Maycart foot control so that all instruments can be 
operated from the one pedal. 
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I supporti sono progettati principalmente per le apparecchiature Tecnomed Italia:
- Codice MM700 -> motore per implatologia Technoimplant
- Codice PSR1000 -> unità per piezochirurgia UltraSurgery 
- Codice EB50TM -> elettrobisturi Safetycut
Ciò non toglie che possano essere idonei anche per la apparecchiature già in possesso; in caso contrario 
Tecnomed Italia realizza i supporti su misura.

The holders are mainly designed for Tecnomed Italia devices model:
- Code MM700 -> Technoimplant implant motor
- Code PSR1000 -> UltraSurgery piezosurgery unit
- Code EB50TM -> Safetycut electric scalpels
Nevertheless, they may also be suitable for the equipment already in our possession. 
Upon request, Tecnomed Italia manufactures tailored holders.

- MODELLO DE1003X.01: area di appoggio 26 x 41 cm
- MODEL DE1003X.01: support area 26 x 41 cm

- MODELLO DE1003X.02: area di appoggio 36 x 24 cm
- MODEL DE1003X.02: support area 36 x 24 cm

Implantologia     Piezochirurgia Elettrobisturi
Implantology Piezosurgery Electrosurgical units

AREA DI APPOGGIO TRAY
TRAY SUPPORT AREA

SUPPORTI STRUMENTI
INSTRUMENT SUPPORTS

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 
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Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Easy 
Tray

DE1003X.00

Colore
Colour

Carrello apparecchiature Easy Tray inox senza ripiani
Easy Tray stainless steel cart for instruments, without shelves

DE1003BL.00 Carrello apparecchiature Easy Tray blu RAL 5003 senza ripiani
Blue RAL 5003 Easy Tray cart for instruments, without shelves

DE1003BI.00 Carrello apparecchiature Easy Tray bianco RAL 9003 senza ripiani
White RAL 9003 Easy Tray cart for instruments, without shelves

Struttura
Structure

Maniglia di movimentazione sinistra e destra
Left and right handles
4 ruote piroettanti
4 swivel wheels (castors).
Asta portaflebo
Infusion stand

OF1003X.1 Tray grandi
Large trays

Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20 mm
5 dental instrument tray kit 465x315x20 mm Opt

OF1003X.2 Tray piccoli
Small trays

Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20 mm
5 dental instrument tray kit 415x300x20 mm Opt

OF1003X Supporto strumenti
Instrument holder

Struttura inox con supporto strumenti micromotore - piezosurgery 
- elettrobisturi
Stainless steel structure with holders for micromotor instruments 
- piezosurgery instruments - electric scalpels

Opt

MM700

Apparecchiature a 
corredo
Equipment 
included in the 
scope of supply

Motore per implatologia Technoimplant
Technoimplant implant motor Opt

PSR1000 Unità di piezochirugia UltraSurgery
UltraSurgery piezosurgery unit Opt

EB50TM Elettrobisturi Safetycut monopolare
Safetycut monopolar electric scalpel Opt

DE1003X.4

Azionamento micromotore - piezosurgery - elettrobisturi con 
pedale Maycart anzichè pedali delle singole apparecchiature
Micromotor - piezosurgery unit - electric scalpel operation using 
Maycart pedal instead of pedals for each individual device

Opt

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional Legend:  -> standard // Opt -> optional

CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Voltaggio: 230 VAC
Potenza massima applicabile: 1150 W
Ampere massimi erogabili: 5 A
Condotta di alimentazione elettrica: presa con cavo 
230VAC 3 x1,5 mm
Peso: 25 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 230 VAC
Maximum power consumption: 1150 W
Maximum output current: 5 A
Electrical power supply: 230VAC outlet 
with 3 x 1.5 mm power cord
Weight: 25 kg

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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asPirol

USA IL GRUPPO IDRICO SOLO QUANDO TI SERVE
USE THE WATER UNIT ONLY WHEN YOU NEED IT
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Il gruppo idrico in acciaio Inox, equipaggiato con bicchiere, bacinella e supporti aspiranti, è stato studiato per aiutare il medico nel caso 
in cui si operi senza assistente. Può essere posizionato facilmente vicino o distante dall’area di intervento. 
Nei normali riuniti l’aspirazione entra in funzione solo quando le cannule vengono estratte dal supporto: Aspirol, invece, è dotato di 
apposito pulsante di accensione che permette di spegnere e accendere l’aspirazione secondo necessità; durante l’utilizzo questo 
sistema si presta perfettamente all'utilizzo di cannule d’aspirazione rigida, tipo Jankauer / Yankauer.

The water unit made of stainless steel, equipped with glass, cuspidor and suction unit holders, has been designed to help the doctor 
if he/she is working without an assistant. It can be easily placed near or far from the operating area. 
In regular dental units, suction is enabled only when the cannulae are removed from the holder: Aspirol, instead, is equipped with a 
special power button that allows you to turn the suction unit off and on as needed; during use, this system is perfectly suited for rigid 
suction cannulae, such as Jankauer / Yankauer.  

Il pulsante accensione cannule permettere di controllare l’accensione 
dell’aspirazione secondo necessità.

Comandi bicchiere e bacinella in acciaio inox integrati nell’asta maniglia.

The cannula switch-on button allows you to control the suction 
process as needed.

Rinsing glass and cuspidor controls in stainless steel integrated in 
the handle.
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Il gruppo fontanelle, la bacinella e i terminali cannule, 
sono estraibili ed autoclavabili per assicurare un alto 
livello di igienizzazione dell’ambiente. 

The irrigation unit, the cuspidor and the cannula e 
terminals are removable and autoclave compatible to 
ensure a high level of hygiene in the practice. 
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Aspirol è completato dal sistema automatico Sanivac, che consente la perfetta detersione e disinfezione delle vie di aspirazione mediante un liquido speci-

Particular attention has been paid to cannulae fixtures, which are usually fixed, but can also be removed and sterilized in an autoclave.
Aspirol is completed by the automatic Sanivac system, which allows for perfect cleansing and disinfection of the suction tubes by means of a specific liquid 
taken from a dedicated tank. 

Supporti cannule estraibili ed autoclavabili. Sistema Sanivac, per la disinfezione delle vie di 
aspirazione.

Valvola aspirazione scarico sotto bacinella Metasys: 
consente l‘immissione dei liquidi della bacinella nella 
condotta di aspirazione dei sistemi di aspirazione ad 
umido.

corretta igienizzazione.
Removable and autoclavable cannula support. 

Sanivac system for the disinfection of suction tubes.

Drain suction valve under the Metasys cuspidor: 
designed to introduce the liquids of the cuspidor into 
the suction tube of the wet suction systems.

Secreti suction filter with large surface area for 
correct sanitation.
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NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Aspirol, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all’interno di un apposito mobile, che 
nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro. 
All’interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed 
estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell’interno del mobile.

Aspirol, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Inside the cabinet equipped with door, there arethree tempered glass shelves, 
adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the 
cabinet.

Tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed 
estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei 
ripiani stessi che dell’interno del mobile.

Le ante del mobile sono dotate di un’apposita apertura 
per il passaggio del tubo corrugato: quando Aspirol 
viene utilizzato, le ante possono essere comodamente 
richiuse evitando intralci durante le operazioni. 

Inside the cabinet equipped with door, there are three 
tempered glass shelves, adjustable in height and 
removable, to ensure greater hygiene of both the 
shelves and the inside of the cabinet. 

The cabinet doors are equipped with a special 
opening through which passes the corrugated tube: 
when Aspirol is used, the doors can be comfortably 
closed, avoiding any hindrances during operations.  

28



CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima acqua: 3 bar
Peso: 35 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum water pressure: 3 bar
Weight: 35 Kg

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional
Legend:  -> standard // Opt -> optional

Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Aspirol
Cod.	De1002X

Aspirazione
Suction system

2 supporti cannule autoclavabili
2 autoclavable cannula holders
Cannula aspirasaliva 11 mm
Saliva ejector 11 mm
Cannula aspiratore chirurgico 17mm
High-volume evacuator 17mm

Bacinella
Bowl

Bacinella in ceramica ruotabile 180°
180° rotating ceramic bowl
Bacinella estraibile
Removable bowl

Removable and autoclavable spouts
Predisposizione aspirazione
Suction system

Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
Wet/liquid-ring suction system

Scarico bacinella
Bowl drain system

Valvola aspirazione scarico sotto bacinella
Waste water inlet valve under the bowl
Valvola di seleziona aspirazione
Suction selection valve

DE5.116XM Disinfezione aspirazione
Suction disinfection system

Sistema Sanivac
Sanivac System Opt

Struttura
Structure

Box in acciaio inox su ruote piroettanti
Stainless steel box on swivel wheels (castors)

Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.32X

Mobile inox
Stainless steel furniture

Mobile Inox dim. 500x475x1020(h) con anta + 3 
rip. In vetro
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) 
with door + 3 comp. Made of glass

Opt

DE9.34X
Mobile Inox dim. 1000x650x1020(h) con 2 ante
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) 
with 2 doors

Opt

DE9.33X
Piano Inox da 1500x650 con alzatina posteriore
1500x650 stainless steel surface with rear raised 
back

Opt

DE5.115XM Accessori aspirazione (montati nel 
mobile)
Suction accessories (mounted on the 
cabinet)

Separatore acqua-aria retro mobile
Mobile rear-mounted air-water separator Opt

01010020XM Separatore d’amalgama retro mobile
Mobile rear-mounted amalgam separator Opt

DE1000X.5860 Copertura impianti
System covering

Copertura montaggio per impianti esistenti
Covering for existing systems Opt

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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quadriled

3o2o
L’ILLUMINAZIONE OSPEDALIERA 
DAL DESIGN ODONTOIATRICO
MODERN,STYLISH
DENTAL LIGHTING
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Massima visibilità senza aree d’ombra sulla zona d’intervento, non solo nel cavo orale. Quadriled è il sistema incrociato di 4 fasci di luce a tecnologia LED che 
coprono uno spot 20x30 cm e raggiungono un’intensità di 100.000 lux. 
L’assenza di ombre è data dai fasci di luce provenienti dalle due teste: anche se un fascio di luce viene intercettato da un ostacolo, l’altro permette comunque 
di non avere zone d’ombra, ma solo calo di intensità da 100.000 a 50.000 lux. 
Unita alla rotazione del terzo asse, permette di illuminare perfettamente qualsiasi campo d’intervento in maniera uniforme come una lampada scialitica ospe-
daliera, con un’altissima luminosità e resa cromatica. L’aspetto moderno, altamente professionale, è associato ad una praticità e ad un peso da ambulatorio 

Excellent, shadow-free visibility over the entire operating area, not just oral cavities. QuadriLED is an LED lighting unit with four intersecting  light beams that 
produce a spot of 20x30 cm at an intensity of 100,000 lux. 
The absence of shadows is ensured by the light beams emitted by the two heads: even if a light beam is crossed by an obstacle, the other still ensures 
shadow-free lighting, with a decrease in luminous intensity from 100,000 to 50,000 lux.
Thanks to rotation around a third axis, excellent luminosity and chromatic efficiency, QuadriLED provides perfect, uniform illumination of any operating area 
just like a scialytic operating light. Modern, highly professional looks combine with practicality and weight suited to dental studios. Installation does not 
require any reinforcement structure. QuadriLED can be installed on a wall or ceiling just like a conventional dental light.

Il nuovo controllo elettronico dell’illuminamento, 
attivato da joystick o sensore, regola la luce 
dalla massima alla minima potenza in continuo, 
mantenendo la temperatura colore costante.

Il perfetto bilanciamento, combinato con l’esclusivo 
sistema di rotazione 3-D brevettato della testa 
su asse ottico, assicura la migliore precisione 
dell’orientamento del fascio luminoso riducendo il 
rischio di abbagliamento.

Lampada scialitica led con un totale di 2064 
sfaccettature che veicolano la luce riflessa.

The new electronic luminous intensity control, 
activated by joystick or sensor, adjusts the light from 
maximum to minimum continuous power, keeping 
the colour temperature steady.

Perfect balance combined with the unique patented 
3-D rotation system of the head on optical axis 
ensures the best beam alignment accuracy, 
reducing the risk of glare.

Surgical LED light with a total of 2064 facets that 
convey the reflected light.
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Con le due teste non esistono zone d’ombra, ma solo calo di intensità da 100.000 a 50.000 lux.

With the two heads, there are no shadow zones, only a drop in luminous intensity from 100,000 to 50,000 lux.

• Accensione e controllo tramite micro joystick sulla testata 
• Memorizzazione automatica dell’illuminamento utilizzato, dopo averla spenta
• Segnalazione sonora all’illuminamento minimo e massimo
• Regolazione esclusiva “one touch” per raggiungere l’illuminamento minimo con un semplice ‘click’

Quadriled features an efficient electronic control equipment, in particular:  
• Power-on and control via micro joystick on the head 
• Automatic saving of the luminous intensity used, after switching off
• Sound signal upon reaching of minimum and maximum luminous intensity
• Exclusive “one touch” control to get minimum luminous intensity with a simple click Luminous intensity can be adjusted up to 100,000 lux with 20x30 cm wide spot 
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Altezza stanza (metri)
Room height (metres)

Lunghezza	palo	da	ordinare	(cm)
The length of the post you want to order (cm)

2,8 60
2,9 70
3 80
3,1 90
3,2 100
3,4 110

Altezza stanza (metri)
Room height (metres)

Lunghezza	palo	da	ordinare	(cm)
The length of the post you want to order (cm)

2,8 90
2,9 100
3 110
3,1 120
3,2 130
3,4 140

Lunghezza	palo	da	ordinare	(cm)
The length of the post you want to order (cm)
90

Dualed	3020	applicazione	a	soffitto	testa	singola	CODICe	De6.30.20S
Dualed 3020, ceiling-mounted single head CODE DE6.30.20S

Quadriled	3020	applicazione	a	soffitto	testa	doppia	CODICe	De6.3020
Quadriled 3020, ceiling-mounted double head CODE DE6.3020

Quadriled	3020	applicazione	a	parete	testa	doppia	CODICe	De6.3020.1
Quadriled 3020, wall-mounted double head CODE DE6.3020.1

CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Alimentazione elettrica : 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Assorbimento : 23 VA
Protezione contro il riscio elettrico : Classe II
- Performance ottiche a 700 mm di distanza
Dimensione dello spot : 300 mm x 200 mm (*)
Illuminamento : 6.000 to 100.000 lux (*)
Temperatura di colore : 5.000 K (*)
(*) Valori tipici soggetti a tolleranza
La performance della lampada è influenzata dalla distanza dal soggetto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply voltage: 17-24V ~ (22-35 V ) ±10% - 50/60 Hz
Power absorption: 23 VA
Protection against electrical hazards: Classe II
- Optical performances at 700 mm from the target
Dimensions of the spot of light: 300 mm x 200 mm (*)
Lux: 6.000 to 100.000 lux (*)
Color Temperature: 5.000 K (*)
(*)Typical value
The distance between the lamp and the target affect the optical performance.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Chirunox

PERSONALIZZAZIONI INFINITE,
IGIENIZZAZIONE ASSOLUTA
ENDLESS CUSTOMIZATIONS,
PERFECT HYGIENE
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•	 Inox: per Chirunox, Tecnomed Italia ha scelto l’acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza.
•	Completamente modulare: grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, progettiamo con il cliente l’arredamento perfetto, che si adatti agli 

spazi e alle esigenze dello studio o del poliambulatorio. 
•	high	tech: grazie agli optional all’avanguardia, potrai rendere la tua composizione iper-tecnologica, mantenendo la massima sterilizzazione.

The operating room needs professional furniture that allows for perfect sterilization of surfaces and also the optimization of space to simplify cleaning 
operations. Thanks to its specific features, the Chirunox furniture line is the answer to the needs of every operating room:
•	Stainless Steel: for Chirunox, Tecnomed Italia has chosen the Stainless Steel, synonym with cleanliness, linearity and sturdiness.
•	100% modular: thanks to the countless variants and functions available, we design with the customer the perfect furniture, which best suits the spaces 

and the needs of the practice or the clinic. 
•	High tech: thanks to the cutting-edge optional features and accessories, you can make your own super high-tech set-up, while ensuring impeccable 

sterilization.

All’interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani 
in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per 
garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che 
dell’interno del mobile. 

I cassetti sono estraibili, per garantire la massima 
igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con 
ammortizzatore integrato, che permette una chiusura 
lenta e silenziosa.  

I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre 
tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda 
delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

mm, può essere inserito anche il modulo con lavabo a 
vista, dotato di elettrovalvola.

Inside the cabinet equipped with door, there are 
three tempered glass shelves, adjustable in height 
and removable, to ensure greater hygiene of both 
the shelves and the inside of the cabinet. 

The drawers are removable to ensure perfect 
hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers, for a smooth, silent 
closing.  

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

To complete the 900 mm high configuration, the 
exposed washbasin module, equipped with a 
solenoid valve, can also be inserted.
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VETRINETTE
GLASS CABINET

Per completare Chirunox, le vetrinette in acciaio Inox sono indispensabili: 
pratiche e funzionali, facilitano un’organizzazione dello studio ordinata ed ef-

e robusta struttura in acciaio Inox e dotate di vetri fumé a scorrimento; un 
ripiano centrale in vetro.

To complete the Chirunox line are Tecnomed Italia’s indispensable glass 
cabinets, which offer practicality and functionality, and facilitate efficient and 
orderly organization. Two glass cabinets are available, characterized by a 
solid and sturdy stainless steel structure, and equipped with sliding frosted 
glass panels and a central glass shelf.
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APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code De0097X De0098X

Materiale
Material

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Larghezza (cm)
Width (cm)

1000 1000

Profondità (cm)
Depth (cm)

380 380

Altezza (cm)
Height (cm)

480 480

Distributore carta/guanti
Paper/glove dispenser

Illuminazione led blu
Blue LED lighting

Opt Opt

Internamente, le vetrine sono illuminate da una luce soffusa LED blu: questo colore contribuisce a 
creare un’atmosfera più rilassata per gli operatori e trasmette ai pazienti concetti di igiene e asetticità.
È disponibile, inoltre, la versione con un pratico distributore di carta e guanti: questo sistema è stato 
progettato per ospitare due scatole di guanti e un rotolo di carta ed occupa uno spazio irrisorio, che 
non incide sulla capacità di stoccaggio del materiale. 

From inside, the glass windows are illuminated by soft LED lighting, whose blue colour contributes 
to creating a more relaxed atmosphere for professional operators while transmitting the comforting 
sensation of hygiene and sterility to patients.
A model is also available with practical paper roll and glove dispensers. This system has been 
designed to support two glove boxes and paper roll, while maximizing the space for the storage of 
other materials. 

VETRINETTE
GLASS CABINET
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matrix

LA TECNOLOGIA  
DIVENTA SPETTACOLO
TECHNOLOGY TURNS 
INTO A SHOW
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Durante gli interventi chirurgici, l’equipe operatoria può avere la necessità di visualizzare cartelle cliniche, immagini ed informazioni relative al paziente. 
Per questo Tecnomed Italia ha ideato Matrix, il mobile con struttura interamente in acciaio Inox, che integra all’interno della sala operatoria monitor e PC: 
grazie alla connessione Wireless, il PC può essere collegato alla rete dello studio, consentendo al medico un facile accesso alle informazioni necessarie senza 
costringerlo ad abbandonare la sala operatoria. Matrix può essere completato da altre funzionalità all’avanguardia: 
• Motorizzazione per monitor a scomparsa
• Sistema Writeled
• Aura - Dental Touchless Technology
Attraverso queste funzionalità high tech sarà possibile conferire al proprio ambulatorio un tocco di alta tecnologia che aiuterà a preservare linearità nelle forme 
e sterilità nell'utilizzo.

During surgery, the operating team may need to view patient records, images and information. For this reason, Tecnomed Italia has created Matrix, the cabinet 
with a structure made entirely in Stainless Steel, which integrates the monitor and the PC inside the operating theatre: thanks to the Wireless connection, the 
PC can be connected to the intranet of the practice, granting the doctor easy access to the necessary information without having to leave the operating theatre. 
Matrix can be complemented by other cutting-edge features: 
• Concealed monitor motor
• Writeled System
• Aura - Dental Touchless Technology
These high-tech features will give your outpatient clinic a touch of cutting-edge technology that will help to keep linear shapes and a sterile workspace.

MOTORIZZAZIONE MONITOR A SCOMPARSA
Il monitor, grazie alla movimentazione motorizzata, viene 
nascosto all'interno del mobile e può essere sollevato solo in 
caso di utilizzo. 

CONCEALED MONITOR MOTOR
The monitor features a motorized system that allows you to 
hide it inside of the cabinet and lift it only when you want to 
use it. 

LA TECNOLOGIA  
DIVENTA SPETTACOLO
TECHNOLOGY TURNS 
INTO A SHOW
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Aura è la nuova Tecnologia di riconoscimento gestuale brevettata da Tecnomed Italia, che 
cambierà il modo di lavorare. Aura, grazie al sensore incorporato nel monitor, riconosce i 
gesti della mano e permette di azionare tutte le funzioni della poltrona anche senza toccare la 
pulsantiera del pannello comandi di Morpheus. 
• Il massimo livello di igiene durante un intervento è così garantito. 
• Grazie alla funzione “loading bar” non è possibile azionare accidentalmente i comandi 

permettendoti di lavorare in totale sicurezza. 
• Brevetti n°: AN2014U000003 , EP14153124.4

Aura is the new gestural recognition Technology patented by Tecnomed Italia, which will 
change the way we work. Aura, thanks to the sensor incorporated in the Monitor, recognizes 
hand gestures and allows you to operate all the functions of the armchair even without 
touching the control panel of the Morpheus chair. 
• This ensures the highest level of hygiene during surgery. 
• Thanks to the "loading bar" function, it is impossible to actuate the controls accidentally, 

thus you can work in total safety. 
• Patents no.: AN2014U000003 , EP14153124.4

SISTEMA WRITELED
Grazie alla tecnologia Writeled integrata nel mobile Matrix, la tastiera e la  funzione mouse 
vengono proiettate su un ripiano removibile ed autoclavabile a 121°C; questa tecnologia 
consente una consultazione delle informazioni anche durante gli interventi, preservando 
l’igiene e la totale sicurezza.

WRITELED SYSTEM
Thanks to the Writeled technology integrated into the Matrix cabinet, the keyboard and the 
mouse function are projected on a shelf, which can be removed and sterilized in autoclave at 
121°C; this technology enables you to read information even during operations, in absolute 
hygiene and safety.
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79 cm

102 cm

65 cm

150 cm

50 cm50 cm 50 cm

Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

DE9.32X

Fixed parts

Mobile Inox con anta e 3 ripiani in vetro
Stainless steel cabinet, door and 3 glass shelves

DE9.38X
Piano Inox da 1500x650x30 con alzatina posteriore
Stainless steel top, 1500x650x30 with high rear splash guard

DE9.31X + 
DE9.32X

Moduli a scelta tra:
Elements to choose 
between:

Mobile Inox con 6 cassetti + Mobile Inox con anta e 3 ripiani in vetro
Stainless steel cabinet, 6 drawers + Stainless steel cabinet, door and 
3 glass shelves

Opt*

DE9.31X + 
DE9.31X

2 mobili Inox con 6 cassetti
2 stainless steel cabinets, 6 drawers

Opt*

DE9.32X + 
DE9.32X

2 mobili Inox con anta e 3 ripiani in vetro
2 stainless steel cabinets, door and 3 glass shelves

Opt*

DE1004.5

Elementi Hi-Tech: 
Hi-Tech elements:

Motorizzazione per Monitor o Smart TV a scomparsa (max. 43") 
Motor for hideaway Monitor or Smart TV (43" max.)

Opt

DE1004X
Monitor 42’’ con box PC WiFi e Bluetooth
42'' monitor with WiFi and Bluetooth PC box

Opt

Sistema Writeled
Writeled System

Opt

DE1004X.4
Sistema AURA - comandi gestuali per movimento poltrona
AURA – touch-free chair movement control system

Opt

Il	mobile	Matrix	può	essere	composto	selezionando	gli	elementi	a	seconda	delle	proprie	esigenze
The Matrix cabinet can be set up by selecting the elements that best suit your needs

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional
* Scelta obbligatoria di almeno un optional

Legend:  -> standard // Opt -> optional
* Mandatory choice of at least one option

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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sterila

INTEGRAZIONE PERFETTA 
TRA TECNOLOGIA E STERILIZZAZIONE
PERFECT FUSION BETWEEN 
TECHNOLOGY AND STERILIZATION
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Molti ambulatori non hanno a disposizione una zona lavamani pre-intervento posizionato all’esterno della sala; in questi casi è necessario inserire il lavabo 
all’interno dell’ambiente operatorio. Questo implica però un alto rischio di contaminazione e la necessità di disinfezione continua.
Per questo abbiamo ideato Sterila, un mobile capace di integrare il lavabo nella zona chirurgica mantenendo un altissimo livello di igienizzazione.
Grazie ad un sistema high-tech patent pending, la lampada ultravioletti con tecnologia UV-C inserita all’interno di Sterila, è un’innovazione senza precedenti: 
il mobile è in grado di effettuare cicli automatici di sterilizzazione di giorno, mantenendo bassa la carica batterica, per poi annientarla la notte, con un ciclo 
intensivo. 
Il coperchio di cui è dotato Sterila, ne aumenta ulteriormente le funzionalità: alla chiusura esso si trasforma in un comodo piano di lavoro e la lampada entra 
in funzione in totale sicurezza.

Many outpatient clinics lack a dedicated area for pre-operative hand disinfection, outside the operating room; in these cases, it is necessary to insert the 
washbasin inside the operating room. However, this implies a high risk of contamination and the need for continuous disinfection.
This is why we have created Sterila, a cabinet that integrates the washbasin into the surgical area, while maintaining a very high level of hygiene.
Thanks to a high-tech patent pending system, the ultraviolet lamp with UV-C technology integrated into Sterila is an unprecedented innovation: the cabinet 
is able to carry out automatic sterilization during the day, keeping the bacterial load low, and then annihilating it over night, via an intensive sterilization cycle. 
The Sterila lid further increases its functionality: when it closes, it turns into a comfortable worktop and the lamp works in total safety.

La zona di lavaggio, una volta richiusa, fornisce un 
ulteriore piano di lavoro aumentando così l’area a 
disposizione.

L'erogazione dell'acqua viene attivata dall’interruttore 
a pedale. 

Il rubinetto può eseguire molteplici movimenti: 
abbassato completamente, permette la chiusura 
del coperchio; ruotando di 360° consente al raggio 
d’acqua di arrivare in ogni angolo per facilitare le 
operazioni di pulizia. 

La lampada germicida di Sterila, grazie al processo 

contro una grandissima quantità di virus, batteri 
e altri microorganismi: per un trattamento pari 
all’abbattimento del 99,9% dei batteri, basta 
pochissimo tempo. La lampada entra in azione 
automaticamente solo a completa chiusura del 
coperchio. 

The washing area, once closed, provides an 
additional work surface, thus increasing the 
available area.

The water is activated by the foot switch.

The tap can perform multiple movements: when all 
down, it closes the lid; when turned by 360°, it allows 
the water jet to reach every corner to facilitate 
cleaning operations. The germicidal lamp of Sterila, thanks to the 

physical process of UV-C ultraviolet light, is effective 
against a wide range of viruses, bacteria and other 
microorganisms: a treatment able to eliminate 
99.9% of bacteria, takes very little time. The lamp 
is activated automatically only when the lid is 
completely closed. 
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62 cm

80 cm

65 cm

80 cm

102 cm

CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 460 Watt
Tensione: 230 Vac
Pressione massima acqua: 3 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 460 Watt
Voltage: 230 Vac
Maximum water pressure: 3 bar

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x650x1020	mm	(lxpxh), con 
sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WAShCh-3

Lavabo Inox a scomparsa dim. 800x650x1020	mm	(lxpxh), con 
sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WAShCh-380

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x475x900	mm	(lxpxh), con 
sterilizzazione uvc ed elettrovalvole
Codice articolo: WASHCH-4

Recessed stainless steel washbasin, 500x650x1020(lxpxh)mm 
(lxpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-3

Recessed stainless steel washbasin, 800x650x1020mm (lxpxh), 
with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-380

Recessed stainless steel washbasin, 500x475x900 mm (lxpxh), 
with UVC sterilisation and solenoid valves
Order code: WASHCH-4

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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…ED ORA COMPONI IL TUO CHIRUNOX
…AND NOW, SET UP YOUR OWN CHIRUNOX CABINET!
Ecco alcuni esempi!
Here are a few examples!

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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MOBILI COMPONIBILI - ALTEZZA 1020
(COME MOBILI MAYCART E ASPIROL)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 1020
(SAME AS MAYCART AND ASPIROL CABINETS)

MObIlE INOx CON ANtA E 3 RIPIANI IN vEtRO
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.32X 500 480 1020

MObIlE INOx CON 6 CASSEttI
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.31X 500 480 1020

lAvAbO INOx A SCOMPARSA
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WAShCh-3 500 650 1020

WAShCh-380 800 650 1020

vEtRINEttA
GLASS CAbINEt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Distributore carta/guanti
Paper/glove dispenser

De0097X 1000 380 480

De0098X 1000 380 480

tOP MObIlI
CAbINEt WORKtOPS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.33.50X 1000 500 30

De9.33.65X 1000 650 30

De9.38X 1500 500 30

De9.38.65X 1500 650 30

De9.35X 2000 500 30

De9.35.65X 2000 650 30

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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MOBILI COMPONIBILI - ALTEZZA 900
(ALTEZZA STANDARD)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 900
(STANDARD HEIGHT)

MObIlE INOx CON ANtA E 3 RIPIANI IN vEtRO
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.37X 500 480 900

MObIlE INOx CON 6 CASSEttI
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.36X 500 480 900

vEtRINEttA
GLASS CAbINEt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Distributore carta/guanti
Paper/glove dispenser

De0097X 1000 380 480

De0098X 1000 380 480

lAvAbO INOx A SCOMPARSA
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WASHCH-4 500 480 900

lAvAbO INOx A vIStA
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WAShCh-ST 500 480 900

tOP MObIlI
CAbINEt WORKtOPS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.33.50X 1000 500 30

De9.38X 1500 500 30

De9.35X 2000 500 30

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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stardard set

ORGANIZZA AL MEGLIO IL TUO LAVORO
ORGANIZE YOUR WORK FOR 
MAXIMUM PRODUCTIVITY

A completamento della sala chirurgica, Handy Surgery ha previsto anche una linea di mobili, elementi 
mobili e accessori standard, indispensabili per organizzare il lavoro e la disposizione dei materiali al 
meglio. Tutti gli elementi mantengono gli standard della linea: la pulizia dell’acciaio Inox unita allo stile 

To complete the surgical room, Handy Surgery has also planned a line of cabinets, mobile elements 
and standard accessories, indispensable for organizing the work and the materials in the best 
possible way. All the elements meet the standards of the line: the cleanliness of the Stainless Steel 
merged with the modern and professional style, make these accessories unique and efficient as well.
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VETRINA FARMACEUTICA
PHARMACEUTICAL SHOWCASE

In un ambulatorio è sempre necessario mantenere una buona organizzazione e gestione dei farmaci all’interno di una vetrina 
farmaceutica essenziale e pratica. La vetrina farmaceutica di Handy Surgery è dotata di una struttura solida e robusta in 
acciaio inox, con porte in vetro per una consultazione immediata delle scorte. I quattro ripiani, regolabili in altezza, facilitano la 
ricerca dei farmaci, permettendo di reperirli in modo pratico e rapido.

In an outpatient clinic, you must always ensure a good organization and management of medications within a compact and 
practical pharmaceutical showcase.  Handy Surgery's pharmaceutical showcase is equipped with a solid and sturdy Stainless 
Steel structure, with glass doors for an immediate check of the stock available. 
The four height-adjustable shelves allow you to find the medications quickly and easily.

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code TM5020SM

Materiale
Material

Acciaio inossidabile AISI 304
AISI 304 Stainless Steel

Larghezza (mm)
Width (mm)

1000

Profondità (mm)
Depth (mm)

580

Altezza (mm)
Height (mm)

1970
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LAVABI INDIPENDENTI
STANDALONE WASHBASINS

Per le strutture che hanno a disposizione una zona lavamani esterna alla sala 
chirurgica, è possibile inserire un comodo lavabo indipendente, dove il chirurgo 
e l’equipe medica si preparano per l’intervento. Dato il suo particolare utilizzo, 
è dotato di tutti quegli accorgimenti atti a preservare l’utilizzatore da ogni 
contaminazione, riducendo al minimo il contatto. I lavabi della linea Handy 

di parete antispruzzo, spigoli arrotondati e bordi con doppia piega anti-taglio. Sono 
completi di miscelatori a leva clinica e dispenser di sapone, anche quest’ultimo 
interamente in acciaio Inox. Disponibili in due varianti, con lavabo singolo o doppio.

For clinics that have a hand-disinfection area outside the surgical room, it is 
possible to insert a comfortable standalone washbasin, where the surgeon and 
the medical team prepare for the operation. Given its particular use, the washbasin 
features all the functions required to protect the user from any contamination, by 
minimizing contact. The washbasins of the Handy Surgery line are made entirely 
of Stainless Steel with a Scotch Brite finish and are equipped with a splash-proof 
wall, rounded edges and a double fold to prevent cuts. They are complete with 
medical lever mixers and soap dispensers, the latter is also made entirely of 
Stainless Steel. There are two versions available: with single or double washbasin.

Dispenser di sapone in acciaio inox.

Stainless Steel soap dispenser.
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Single washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap 
and soap dispenser.
Order code: WASHCH-1

Lavabo singolo Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.
Codice articolo: WASHCH-1

Double washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap 
and soap dispenser
Order code: WASHCH-2

Lavabo doppio Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.
Codice articolo: WAShCh-2

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Chirunox

APPARECCHIATURE CHIRURGICHE
SURGICAL EQUIPMENT

Le apparecchiature chirurgiche di ultima generazione proposte da Tecnomed Italia sono strumenti 

negli interventi di chirurgia orale e maxillo-facciale, assicurano potenza, flessibilità e facilità di utilizzo. 
Sono adatte a tutti i professionisti del settore. Durante le operazioni occorre inoltre essere pronti ad 

ai pazienti.

The latest generation surgical equipment proposed by Tecnomed Italia consists of indispensable 
tools for dental surgery cabinets. Designed to ensure reliability in oral and maxillofacial surgery, they 
ensure power, flexibility and ease of use. They are suitable for all professionals in the industry. During 
operations, it is also necessary to be ready to face any emergencies and problems that may occur: a 
case containing a resuscitation kit is therefore indispensable in the dental practice in order to ensure 
maximum safety for patients.
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Display LCD alfanumerico 122x43 mm di facile 
lettura. 5 programmi personalizzabili con 4 parametri 
che soddisfano tutte le esigenze di intervento.

Micromotore ad induzione con cordone 
completamente autoclavabile. Potenza costante a 
qualsiasi velocità e coppia.

Pedaliera multifunzione innovativa e di facile utilizzo, 
per mani "libere" durante l'intervento.

Easy to read 122x43 mm alphanumeric LCD display. 
5 customizable programmes with 4 parameters to 
meet all intervention needs. 

Induction micro-motor with fully autoclavable cord. 
Constant power at every speed and torque. 

Innovative, easy-to-use, multifunctional pedal, to 
free hands during operation. 

La pompa peristaltica esterna consente un'irrorazione 
costante e precisa anche con manipolo alla massima 
potenza.

The external peristaltic pump ensures constant and 
precise spraying even with the handpiece at maximum 
power.

progettazione e realizzazione di apparecchi elettromedicali per chirurgia, implantologia ed endodonzia 
dentale. È un’unità implantologica Made in Italy, combinazione perfetta tra innovazione, potenza, 

qualunque manipolo da impianti installato; è infatti in grado di calibrare automaticamente la forza 
del micromotore in base al tipo di contrangolo. Technoimplant è l’unità implantologica che tutti i 
professionisti del settore vorrebbero avere nel proprio studio.

Technoimplant emerged from a certified Italian company that boasts 10 years of experience in the 
design and manufacture of electromedical devices for surgery, implantology and endodontics. 
This is a genuine “Made in Italy” implant unit, the perfect combination between innovation, power, 
reliability and ease of use. 
It features the highest performance in terms of safety and performance with any implant handpiece 
installed; it is able to automatically calibrate the power of the micromotor according to the type of 
contra-angle. Technoimplant is the implant unit that all professionals in the field would like to have 
in their practice.

MICROMOTORE CHIRURGICO TECHNOIMPLANT
TECHNOIMPLANT IMPLANTOLOGY MOTOR

Order code: MM700

Codice articolo: MM700
APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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La console comandi con tasti soft-touch permette di 
selezionare le modalità, scegliere tra le tre funzioni 
operative e regolare il flusso di irrigazione. 

L’ergonomica impugnatura del manipolo, associata 
a un peso ridotto, consente una presa sicura e 
confortevole ammortizzando anche le vibrazioni. Il 
manipolo è compatibile con inserti Mectron®.

La pompa peristaltica, di facile accesso e utilizzo, 
garantisce un’irrorazione costante e precisa. 

The control console with soft-touch buttons allows 
you to select the operating modes, the operating 
functions and adjust the irrigation flow. 

The ergonomic and lightweight handle of the 
handpiece allows a secure and comfortable grip 
while cushioning the vibrations perceived during 
treatments. The handpiece with cord is compatible 
with Mectron® devices.

The peristaltic pump, easy to access and use, 
guarantees constant and precise spraying. 

Il container in dotazione garantisce una comoda 
sterilizzazione e permette di alloggiare al suo interno 
tutti i componenti di UltraSurgery.

The supplied container guarantees a convenient 
sterilization and allows you to store all components of 
UltraSurgery subject to contamination inside.

UNITÀ DI PIEZOCHIRURGIA ULTRASURGERY
BONE SURGERY UNIT ULTRASURGERY

Order code: PSR1000

Codice articolo: PSr1000
APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

UltraSurgery è il dispositivo piezoelettrico di ultima generazione destinato alla chirurgia ossea orale.
Grazie alle vibrazioni ultrasoniche a controllo elettronico, permette di effettuare tagli con grande 
precisione e sicurezza senza lesionare i tessuti molli, senza provocare necrosi o un eccesso di 

- il taglio micrometrico per una massima precisione chirurgica e sensibilità intraoperatoria;
- il taglio selettivo per la totale sicurezza dei tessuti molli;
- l'effetto cavitazionale con irrigazione costante che garantisce una totale visibilità intraoperatoria.
Grazie all'ampia gamma di inserti in dotazione sarà possibile svolgere qualsiasi applicazione clinica.

UltraSurgery is the latest generation piezoelectric device intended for oral bone surgery. Thanks to the 
electronically controlled ultrasonic vibrations, it allows to make cuts with great precision and safety 
without injecting soft tissues, without causing necrosis or an excess of temperature on the cutting 
surfaces. UltraSurgery is characterized by:
- micrometric cutting for maximum surgical accuracy and intraoperative sensitivity;
- selective cutting for the total safety of soft tissues;
- the cavitational effect with constant irrigation that guarantees total intraoperative visibility.
Thanks to the wide range of devices provided, it will be possible to carry out any clinical application 
immediately.
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Modalità operative: 
- CUT (Taglio): per pelle sottile e incisioni.
- COAG 1: per elettro-sezione e elettrocoagulazione. 
- COAG 2: per coagulazione e stanches. 

Il manipolo è resistente all’acqua e autoclavabile 

ruvida per una presa sicura e stabile. Viene fornito di 
cavo lungo 180 cm e un set completo di elettrodi.

La piastra (elettrodo neutro o di ritorno) è 
indispensabile  per l'utilizzo dell'elettrobisturi. Viene 
fornita con cavo di lunghezza 2 metri

This knob allows you to select the following modes:
- CUT: for thin avian skin and incisions.
- COAG 1: for electro-section and electrocoagulation.
- COAG 2: for coagulation and stanches.

The handpiece is water resistant and autoclavable 
(121° C); features an ergonomic textured rubber 
surface for a secure and stable grip. Comes with 
180 cm long cable and a complete set of electrodes.

The plate (neutral or return electrode) is 
indispensable for the use of the electroscalpel. It 
comes with 2 meters.

igienizzabile. Grazie al cavo di lunghezza 220 cm può 
essere posizionato nel punto più comodo.

The pedal has a non-slip plastic surface that can be 
sanitized. Thanks to the 220 cm cable, it can be placed 
in the most convenient place.

Safetycut è l’elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare 
odontoiatrica;  questo strumento permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni 
ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni. Con una precisione di taglio 
ineguagliabile consente di ottenere risultati clinici migliori e una guarigione senza complicazioni. 
Safetycut dispone di 3 modalità operative (Cut, Coag 1, Coag 2) e dieci livelli di potenza, regolabili 
attraverso l’intuitiva interfaccia dell’apparecchiatura.

Safetycut is the electronic radio frequency electro scalpel suitable for small monopolar dental surgery; 
this tool allows performing a highly professional surgery thanks to its ergonomic and safety features 
and the stability of performance. With unparalleled cutting precision, it allows you to achieve better 
clinical results and smooth healing. Safetycut features 3 operating modes (Cut, Coag 1, Coag 2) and 
ten power levels, adjustable via the intuitive interface of the equipment.

ELETTROBISTURI SAFETYCUT
SAFETYCUT ELECTRIC SCALPELS

Order code: Eb50tM

Codice articolo: eB50TM
APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Chirunox

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 

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 

anch’essi completamente in acciaio Inox AISI 304, che possono portare tre container da 1/1 unità di 

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.  

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 

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.

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 

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 

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
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La linea di sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è stata progettata per garantire il massimo della professionalità e della pulizia. 
La serie di mobili in acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza, è studiata per riunire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per svolgere 
il processo di sterilizzazione senza intralci.
Si posiziona come prodotto top di gamma ed è adatta principalmente a cliniche orientate alla chirurgia odontoiatrica, ma anche a studi standard che richie-
dono la massima sicurezza in ambito di sterilizzazione. 

Tecnomed Italia’s Sterinox sterilization line has been designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness. 
The stainless steel furniture series, synonymous with cleanliness, linearity and strength, is designed to bring together all the equipment and instruments 
necessary for the sterilization process without creating any hindrance or obstruction.
Sterinox is a series of top-of-the-range products aimed at dental surgery clinics, but also suitable for ordinary dental clinics requiring utmost sterilization 
safety. 

All’interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani 
in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per 
garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che 
dell’interno del mobile. 

I cassetti sono estraibili, per garantire la massima 
igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con 
ammortizzatore integrato, che permette una chiusura 
lenta e silenziosa.  

I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre 
tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda 
delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

massima igiene, è dotato di azionamento elettrico 
a piede per l’erogazione dell’acqua. Il modulo lavello 
può essere predisposto per ospitare la pistola 
dispensatrice di acqua (codice DSR55XM) e/o aria 
incorporata (codice DSR56XM). Inside the cabinet equipped with door, there are 

three tempered glass shelves, adjustable in height 
and removable, to ensure greater hygiene of both 
the shelves and the inside of the cabinet. 

The drawers are removable to ensure perfect 
hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers, for a smooth, silent 
closing.  

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

Made with flush welded sink for utmost hygiene, and 
equipped with electric water supply foot pedal. 
The sink unit can be prepared to incorporate a 
water gun (code DSR55XM) or air supply gun (code 
DSR56XM). 

63



Il ripiano per la sigillatrice è estraibile, in modo 
da dare all’operatore la possibilità di posizionare 
l’apparecchiatura alla propria destra.

VETRINE 
Le vetrine sono completamente in acciaio Inox, con 
vetri fumè scorrevoli; sono inoltre illuminate da una 
luce interna LED di colore blu. È disponibile anche la 
versione con distributore di carta e guanti.

PaRETE aTTREzzaTa INox 
Totalmente in acciaio Inox, è dotata di una guida 
retroilluminata per lo scorrimento di tre supporti. 
In questo modo non viene occupato spazio sul piano 
di lavoro, in modo da favorirne la pulizia.  

mobIlE ColoNNa 
La colonna è stata progettata per ospitare il 
termodisinfettore Miele, l’autoclave Prima e la 
sigillattrice Termoseal 300. 

The shelf for the sealer is removable, so as to give 
the operator the possibility to place the equipment 
on his right side. glass cabinet

Sterilnox line glass cabinets are made in stainless 
steel, with sliding frosted glass panels, lit from 
the inside by blue LED lighting. A version is also 
available with paper roll and glove dispensers.

stainless steel wall rack 
Made from stainless steel and equipped with a 
backlit guide and three sliding supports, in order to 
free up work surface space and facilitate cleaning.  

column unit 
The Sterinox column unit has been designed to 
house a Miele washer-disinfector, Prima autoclave 
and Termoseal 300 sealer. 

Come gli arredi della sala chirurgica Chirunox, anche gli elementi della sala di sterilizzazione Sterinox rappresentano una soluzione completamente modulare, 
grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione. Il team di Tecnomed Italia progetta insieme al cliente idee intelligenti e moderne e fornisce la 
soluzione migliore, in base alle esigenze operative e agli spazi disponibili.

Just as Chirunox operating theatre furnishings, Sterilnox sterilization room elements are also completely modular, with countless variations and functionalities 
available. The Tecnomed Italia team creates, together with the customer, smart and modern designs for the very best solution according to operational 
needs and available space.
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MOBILI COMPONIBILI 
MODULAR CABINETS

MObIlE INOx CON ANtA E 3 RIPIANI IN vEtRO
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.37X 500 480 900

De9.32X 500 480 1020

MObIlE INOx CON 6 CASSEttI
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.36X 500 480 900

De9.31X 500 480 1020

tOP MObIlI
CAbINEt WORKtOPS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.315.65X 500 650 30

De9.33.65X 1000 650 30

De9.38.65X 1500 650 30

De9.35.65X 2000 650 30

PAREtE AttREZZAtA
WALL RACK

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.40X.15 1500 5 480

De9.40X 2000 5 480

MObIlE COlONNA 
COLUMN UNIt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De9.41X 660 650 1170

De9.41X.1 660 650  830

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

vEtRINEttA
GLASS CAbINEt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Distributore carta/guanti
Paper/glove dispenser

De0097X 1000 380 480

De0098X 1000 380 480

lAvAbO INOx A vIStA
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WAShCh-ST 500 480 900

WAShCST-5 500 480 1020
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ESCLUSIVO - SISTEMA RINTRACCIABILITÀ SGT
EXCLUSIVE - SGT TRACEABILITY SYSTEM

Dalle continue richieste dei tuoi colleghi che, come te, esprimono l’esigenza di un sistema che 
consente un metodo di archiviazione del sicuro e veloce, nasce l’idea innovativa di Tecnomed Italia: 
creando un archivio informatico che tenga traccia e registri tutto il processo di sterilizzazione, 
tracciando e digitalizzando tutte le attività automaticamente salvate in Cloud, Tecnomed contribuisce 
cosi a tutelare ogni responsabile sanitario e l’intero studio odontoiatrico sotto l’aspetto medico legale. 

Tecnomed Italia per la registrazione forzata e l’archiviazione automatica di tutti gli step del processo di 
sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili. 

Il sistema SGT registra e archivia:
t� L’ avvenuta sequenza degli step: nessun margine di errore
t�
t�
Questo sistema può essere gestito utilizzando qualsiasi device, PC (Windows o macOS) o mobile 
(Android, iOS); i dati vengono archiviati automaticamente sulla piattaforma Cloud Google Drive, un 
servizio web che garantisce la conservazione e la sicurezza dei dati; lo spazio di archiviazione è 
illimitato. I dati non vengono salvati sul disco locale, perché l’applicazione utilizzata risiede sul server 
Google e può essere quindi lanciata da qualsiasi device, senza bisogno di alcuna installazione di 
software su pc o mobile.

Following numerous requests from professionals expressing the need for a safe and quick data 
storage methodology, Tecnomed Italia has created an innovative IT archival system that keeps track 
of and records the whole process of sterilization, tracing and digitizing all activities automatically 
in the cloud, and therefore supporting and safeguarding healthcare managers and entire dental 
practices from a medical and legal point of view. 
SGT (sterile material traceability management system) is a system certified and patented by 
Tecnomed Italia for enforced recording and automatic archival of all steps in the sterilization process, 
including the results of sensitive equipment. 

The SGT system records and archives:
t� Effective execution of the sequence of steps: with no margin of error;
t� Date and time of the start and end of the process: monitoring of times take;
t� Autoclave and washer-disinfector reports, in both photographic formats. 

This system can be managed using any device, such as a computer (Windows or Mac OS) or mobile 
device (Android or iOS). The data is automatically archived on the Google Drive cloud platform, a 
web service guaranteeing the storage and security of data. The data is not saved locally, since the 
application resides on a Google server so that it can be launched from any device, without the need 
for any software installation on the local computer or mobile device.

SGT-PRINT 

etichette direttamente dal Cloud SGT Google.

sgt-print
Bluetooth printer configured to print labels from 
Google SGT Cloud. 

APPROFONDISCI
LEARN MORE
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Display con diagramma ciclo per controllo fase di lavoro 
live. Pannello comandi immediato, di facile utilizzo.

Cameretta porta trey a 4 piani, utilizzabile anche per 
trey chirurgici.

Serbatoio acqua pulita in acciaio inossidabile, 
indistruttibile.

Cycle diagram display for live work control.
Simple and intuitive button-control panel

4 storey trey chamber, usablealso for surgycal kits. Stainless steel clean water tank, indestructible.

GALBIATI LAB, il reparto “ricerca e sviluppo” tutto italiano della storica azienda Galbiati, ha creato 
PRIMA: realizzata per la linea Handy Surgery di Tecnomed Italia, questa sterilizzatrice a vapore di Classe 
B è caratterizzata da un dall’innato senso del design e della pulizia estetica unito ad una tecnologia 
all’avanguardia e semplicità di utilizzo fuori dal comune. Oggetto dall’eleganza caratteristica del Made 
in Italy, PRIMA è realizzata interamente in acciaio Inox ed è dotata di funzionalità straordinarie. 

gamma, tra le migliori autoclavi sul mercato delle attrezzature per la sterilizzazione.

GALBIATI LAB, the all-Italian R&D department of the historic company Galbiati created PRIMA for 
Tecnomed Italia's Handy Surgery line. This Class B steam sterilizer is characterized by sophisticated 
design, with clean aesthetics, cutting-edge technology and extraordinary ease of use.
A product with ‘Made in Italy’ elegance, PRIMA is built from stainless steel and equipped with 
extraordinary features. 
PRIMA is a reliable, practical and top-of-the-range product, among the very best autoclaves on the 
sterilization equipment market.

lo scarico dell’acqua usata.

Quick and easy water supply and drainage connections.

AUTOCLAVE PRIMA
PRIMA AUTOCLAVE 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code

Capacità (litri) 
Capacity (litres)

Misure esterne 
l x p x h mm
Dimensions  
(w x p x h)mm

Numero programmi
Number of programs

Stampante integrata
Internal printer

DeA.1801X 18 615×465×440 4 + 3

DeA.2301X 23 715×465×440 4 + 3
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Per sviluppare le proprie soluzioni per il trattamento degli strumenti, da 50 anni Miele Professional 

Materiali pregiati, lavorazione accurata e tecnologia sperimentata hanno fruttato a Miele un’eccellente 

e qualità eccellenti. Per il progetto sala di sterilizzazione Handy Surgery, Tecnomed ha scelto il 
termodisinfettore Miele interamente in acciaio Inox, sinonimo di robustezza, linearità e professionalità.

To develop its equipment treatment solutions, Miele Professional has worked closely with dentists 
and specific equipment makers for over 50 years. Miele’s careful selection of materials, fine 
workmanship and proven technology have earned it an excellent reputation in the medical technology 
world. Choosing Miele Professional means opting for excellent performance and quality. 
For its Handy Surgery sterilization room line, Tecnomed Italia Srl chose the Miele completely stainless 
steel washer-disinfector, for its strength, linearity and professional design.

TERMODISINFETTORE MIELE
MIELE WASHER-DISINFECTOR

Order code: DEA.8000X

Codice articolo: DeA.8000X
APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

PIù PoTENza 
Le nuove macchine per il lavaggio e la disinfezione 
Miele Professional garantiscono un’eccezionale 

PIù SICuREzza 
I nuovi termodisinfettori Miele Professional eseguono i 
trattamenti garantendo la massima igiene e sicurezza.

PIù ComfoRT
Il contenitore per il sale rigenerante nello sportello e 
altre pratiche innovazioni facilitano le procedure agli 
operatori.

TuTEla dEGlI STRumENTI
Il programma Vario TD Dental e i prodotti chimici 
ProCare Dent garantiscono il trattamento accurato, 
ma delicato degli strumenti.

more power 
The new Miele Professional washer-disinfector 
guarantees exceptional washing efficiency even at 
high loads.

more safety 
The new Miele Professional washer-disinfector 
operates to guarantee utmost hygiene and safety.

more comfort 
A door mounted regenerating salt container and 
other practical innovations facilitate procedures for 
operators.

more protection for the equipment
The Vario TD Dental programme and ProCare Dent 
chemical formulas guarantee an accurate but gentle 
treatment of the equipment.
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Il lavaggio ad ultrasuoni è il mezzo tecnologicamente più avanzato ed economico di pulitura. 
Le nostre vasche Digiclean generano un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente 

resistenti nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti. Un generatore elettronico gestito da un 
microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza mentre un pannello comandi, con display, permette 
l’impostazione e la visualizzazione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi. 

Ultrasonic cleaners offer technically advanced but economical cleaning. Our Digiclean cleaners 
generate high power ultrasound that combines with the action of a disinfectant- detergent to 
guarantee rapid and effective cleaning and to remove dirt even from otherwise inaccessible parts. 
These cleaners are made entirely from scratch-proof stainless steel for long lasting resistance to 
corrosion and wear. A microprocessor controlled ultrasound generator ensures optimal power and 
performance. A control panel with LED display lets you set and monitor cleaning times and solution 
temperature. 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

L'intuitivo pannello comandi permette di regolare il 
tempo (da 1 a 99 secondi), la temperatura (da 0°C a 
80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.

Le nostre vasche sono interamente in acciaio Inox, 
materiale che le rende eccezionalmente resistenti 
nel tempo.

I modelli da 5 litri e da 10 litri sono dotati di rubinetto 
di scarico del liquido di lavaggio per consentirti di 
scaricare l'acqua in modo semplice e veloce.

An intuitive control panel lets you set cleaning time 
(from 1 to 99 seconds), solution temperature (from 
0°C to 80 °C) and ultrasonic frequency.

Our ultrasonic cleaners are made entirely from 
stainless steel for maximum durability. 

The 5 and 10 litre models are fitted with a drain cock 
to allow cleaning solution to be drained off quickly 
and easily.

La novità di questa linea sono i bicchieri in vetro Pyrex 
per il lavaggio indiretto con soluzioni particolarmente 
aggressive (optional).

A new feature of this range of cleaners is the availability 
of Pyrex beakers (optional) for indirect cleaning with 
particularly aggressive solutions.

VASCA ULTRASUONI DIGICLEAN
DIGICLEAN ULTRASONIC CLEANERS

Codice articolo 
Order code CLeA3L CLeA5L CLeA10L

Capacità (litri) 
Capacity (litres) 3 5 10

Misure esterne l x p x h mm
Dimensions (w x p x h)mm 252x150x271 252x150x271 312x250x337

Peso (kg)
Weight (kg) 4 5 10

70



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

L'apposita manopola ti permette di regolare la 

carta che stai utilizzando, che sia liscia o corrugata.

La barra di alluminio a vista è indistruttibile e tramite la 
resistenza interna è possibile avere una temperatura 

Con Termoseal l'operazione di confezionamento è 
sicura e veloce. La sigillatura di 15 mm garantisce 
una chiusura ermetica senza rischi.

A practical knob lets you adjust sealing temperature 
up to 200°C to suit the characteristics of the smooth 
or corrugated paper you are using.

The exposed aluminium sealing bar is virtually 
indestructible. An internal heating elements ensures 
constant sealing temperature. A smooth surface 
permits easy cleaning and improves hygiene.

The Termoseal 300 sealer makes packaging fast 
and safe. A 15 mm sealing width guarantees a risk-
free hermetic seal.

SIGILLATRICE TERMOSEAL 3OO
TERMOSEAL 3OO SEALING MACHINES

Nella moderna sala sterilizzazione si afferma Termoseal 300, la nuova termosigillatrice di Tecnomed Italia. 
Caratterizzata da una linea pulita e compatta, è stata concepita usando la tecnologia del riscaldamento 
continuo. Nelle classiche sigillatrici il riscaldamento avviene tramite un passaggio di corrente attraverso 

la tela protettiva superiore si potrebbe bruciare, bucare o strappare. Termoseal 300 è rivoluzionaria: il 
riscaldamento dell’elemento saldante (una barra di alluminio a vista indistruttibile) avviene tramite la 
resistenze interna che mantiene sempre una temperatura costante e regolabile dall’operatore. Questa 

Termoseal 300, the new sealing machine from Tecnomed Italia, is becoming increasingly popular 
in modern sterilising rooms. The Termoseal 300 features smooth, compact lines and continuous 
heating technology. In conventional sealing machines, heating is achieved by passing electrical 
current through a filament that becomes almost incandescent. This method of sealing can lead to 
rapid wear and to burning, perforation or tearing of the protective fabric. The Termoseal 300 features 
a revolutionary system. The sealing element (a virtually indestructible aluminium bar) is heated by 
one internal element that maintains a constant user-adjustable temperature. This new technology 
lets you make seal after seal without having to wait, and makes the Termoseal 300 up to three times 
more reliable than an old type sealer.

Codice articolo 
Order code SeA300

Lunghezza saldatura mm
Seal length mm 360 mm

Lunghezza asta porta rotoli mm
Roll holder cross-piece length mm 375 mm

Dimensioni (l x p x h) mm
Dimensions (w x p x h) mm 500x250x150
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Le attrezzature che si servono di rete idrica, a causa delle incrostazioni di calcare, possono subire 

dell’attrezzatura pari al 10%. Oltre ai sali minerali, inoltre, nell’acqua possono essere presenti batteri e 
parassiti, nonostante il cloro somministrato dagli acquedotti. Grazie ai sistemi di trattamento acqua 
proposti da Tecnomed Italia ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà eliminato.

Tecnostil è il distillatore di Tecnomed Italia che genera acqua distillata per ebollizione grazie alla 
ricondensazione forzata. Semplice sia nell’istallazione che nell’utilizzo, è in grado di produrre 1,5 litri 
di acqua distillata pura in un’ora; basta  riempire il serbatoio con acqua del rubinetto e accendere 
l'interruttore di rete. Con Tecnostil ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà eliminato. 
L'acqua distillata prodotta, utilizzata in attrezzature come ad esempio l'autoclave, eviterà problemi alle 
elettrovalvole o ai condotti interni. Gli strumenti saranno brillanti e privi di residui calcarei. 

I demineralizzatori universali Tecnomed Italia sono in grado di rimuovere i sali disciolti nell'acqua. Le 
colonne contenenti resine a scambio ionico trattengono i sali dell'acqua di rete facendo fuoriuscire 
acqua demineralizzata. L'acqua in uscita ha una qualità che varia da 0.1 µS a 30 µS, a seconda della 
quantità di sali presenti nell'acqua in entrata. Questa qualità è in linea con le prescrizioni della norma 
EN13060 sulla purezza dell’acqua per il rifornimento di piccole macchine sterilizzatrici e non solo.

Equipment that uses the mains water supply may be subject to significant damage from limescale 
deposits. Every millimetre of limescale can cause a 10% reduction in the energy efficiency of the 
equipment. In addition to limescale causing mineral salts, various bacteria and parasites may be 
present in the water, despite its chlorine content. Tecnomed Italia’s water treatment systems eliminate 
all issues caused by the use of non-pure water.

Tecnostil is the new water distiller from Tecnomed Italia, for the production of distilled water by boiling 
and forced condensation. Simple to install and use, the Tecnostil distiller can produce 1.5 litres of 
pure distilled water an hour. Just fill the tank with tap water and switch on! Tecnostil eliminates all the 
problems associated with the use of impure water. When used to feed equipment like autoclaves, the 
distilled water produced by this unit eliminates the risk of limescale contamination in electrovalves 
and pipes.  Instruments therefore continue to shine and remain free from limescale. No more time 
wasted buying bulky bottles of distilled water.

Universal demineralisers from Tecnomed Italia eliminate dissolved salts from the water supply. 
Columns containing ion exchange resin absorb dissolved mineral salts and deliver pure, demineralised 
water. Depending on the quantity of salts dissolved in the water supply, demineralised water leaving 
the unit has a quality of 0.1 µS to 30 µS. Delivered water conforms to the requirements of EN 13060 
governing the purity of water supplies to small steam sterilisers and other equipment.

TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT

Order code: DEA05Q
Codice articolo: DeA05Q

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Order code: DtP02N
Codice articolo: DTP02n
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