
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 
Inox, priva di superfici discontinue e rientranze permette una facile igienizzazione della poltrona e 
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  
interventi  estetici  o  fisioterapici,  l’asta  porta-flebo e  il  bracciolo per prelievi. Ogni elemento è  stato  
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.

Il colore dello sky di Morpheus è infinitamente personalizzabile: tra la vasta gamma di colori disponibili, troverai la tonalità che si adatta meglio al tuo 
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% PVC Plastificato /  12,5% Cotone
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 ≥ 40 %

UNI EN ISO 
1421 MET. 1Trasversale

Transversal ≥ 120 %

Reazione al fuoco di mobili imbottiti 
sottoposti all’azione di una piccola fiamma
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 Bracciolo sinistro standard fisso
Left standard fixed armrest Opt

DE1000X.1 Struttura
Structure

Rotazione seduta 100 gradi
Seat rotation 100 degrees Opt

Basamento
Base

Basamento con piedini fissi
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

Copertura montaggio configurazione centro-studio
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
Giallo traffico
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
Rosso traffico
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
Blu zaffiro
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
Grigio finestra
Window grey

G44	-	rAL	9004
Nero segnale
Signal black
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