
Chirunox
APPARECCHIATURE CHIRURGICHE
SURGICAL EQUIPMENT

Le apparecchiature chirurgiche di ultima generazione proposte da Tecnomed 
Italia sono strumenti indispensabili per le attività di chirurgia dello studio 
odontoiatrico. Pensate per garantire affidabilità 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 affrontare emergenze e problematiche che potrebbero 
verificarsi: una valigetta con kit di rianimazione è quindi indispensabile 
all'interno dello studio odontoiatrico al fine di garantire la massima sicurezza 
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.

Technoimplant nasce da un’azienda italiana certificata che vanta 10 anni di esperienza nella 
progettazione e realizzazione di apparecchi elettromedicali per chirurgia, implantologia ed endodonzia 
dentale. È un’unità implantologica Made in Italy, combinazione perfetta tra innovazione, potenza, 
affidabilità e facilità d’utilizzo. Offre le più alte performance in termini di sicurezza e prestazioni con 
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

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

MM700 Micromotore chirurgico Technoimplant
Technoimplant implantology motor
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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
ULTRASURGERY PIEZOSURGERY UNIT
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 
temperatura sulle superfici di taglio. UltraSurgery si contraddistingue per:
- 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.

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

PSR1000 Unità di piezochirurgia Ultrasurgery 
UltraSurgery piezosurgery unit
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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 
(121°C); presenta una superficie ergonomica in gomma 
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.

Pedale con superficie antiscivolo in plastica 
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

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

EB50TM Elettrobisturi Safetycut 
Safetycut electric scalpels
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communication

APPARECCHIATURE PER LA COMUNICAZIONE
COMMUNICATION EQUIPMENT

Una diagnosi completa, sicura e veloce che definisca in maniera ottimale la pianificazione del trattamento 
è fondamentale, ma spesso non si dispone delle apparecchiature necessarie.
Abbiamo ideato un kit di comunicazione pronto all’uso: questo sistema è stato studiato anche per 
consolidare la comunicazione tra odontoiatra e paziente.

Thorough, reliable and rapid diagnosis is essential for the proper planning of any treatment. Unfortunately, 
it can be impossible if the right equipment is not to hand. 
We have even developed our own ready to use communication kit, especially designed to consolidate 
communications between dentist and patient.

45



Per una corretta visualizzazione delle immagini servono apparecchiature all’avanguardia, in grado di 
riprodurre le immagini e i colori in maniera verosimile. Il PC touch screen, con alimentatore medicale 
IEC60601,è in grado di soddisfare diverse esigenze, prestando particolare attenzione alla qualità 
delle immagini rappresentate, alla facilità di installazione e di sanificazione, quest’ultimo un requisito 
indispensabile per gli ambienti a rischio di contaminazione.
La principale caratteristica del PC "all in one" TecnoTouch di Tecnomed Italia è costituita dalle 
funzionalità multimediali accessibili anche tramite touch screen.

Computer equipment for viewing medical images must be advanced enough to display faithful graph-
ics and realistic colours. Our touch screen PC with IEC 60601 medical class power supply are de-
signed to meet a wide range of needs, and are especially suitable for displaying top quality images. 
This device is easy to install and – an indispensable prerequisite for any medical environment – easy 
to sanitise too The most important characteristics of this all-in-one medical PC from Tecnomed Italia 
are its multimedia functionality and its touch screen interface.

Supporto VESA 75/100 con snodo per monitor 
o PC All in One.
Codice articolo: sVeT9010

Articulates VESA 75/100 support for monitor or 
PC All in One.
Order code: SVET9010

PC TECNOTOUCH TECNOMED ITALIA
TECNOMED ITALIA TECNOTOUCH PC

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

MOT20PCT Monitor PC integrato Tecnotouch 
PC all-in-one Tecnotouch
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Il Monitor PC Tecnotouch può essere utilizzato in totale sicurezza con tastiera e mouse medicali, appositamente progettati per il controllo delle 
infezioni. Si tratta di apparecchiature facili da pulire e disinfettare. Il mouse è totalmente rivestito da una membrana IP68 in silicone bianco resistente 
ai disinfettanti e lavabile anche per immersione totale. Il rivestimento della tastiera, invece, è amovibile ed autoclavabile a 134°C. L'assenza totale 
di spigoli e di fessure di entrambe le apparecchiature evita l’accumulo di sporcizia, la proliferazione di batteri e microbi, e la formazione di biofilm. 

The Tecnotouch Monitor-PC can be used in total safety with a medical keyboard and mouse, specially designed for infection control. These 
are devices that are easy to clean and disinfect. The mouse is totally covered by a white silicone IP68 membrane resistant to disinfectants and 
washable even through total immersion. The keyboard cover is removable and autoclavable at 134°C. The total absence of edges and fissures in 
both devices avoids the accumulation of dirt, the proliferation of bacteria, microbes and of biofilms. 

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

DE1004.5SO Tastiera medicale wireless
Medical wireless keyboard 

DE1004.6SO Mouse medicale wireless
Medical wireless Mouse

TASTIERA E MOUSE WIRELESS MEDICALI
MEDICAL WIRELESS KEYbOARD AND MOUSE

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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La telecamera intraorale Double Touch, grazie alle caratteristiche tecnologiche avanzate, individua 
e rende perfettamente visibili anche i minimi dettagli della cavità orale del paziente, facilitando la 
comunicazione all’interno dello studio odontoiatrico. Il cavo con connettore USB tra manipolo e 
computer consente di collegare la telecamera tra più PC dislocati in ambienti diversi e configurati con 
il software specifico in dotazione. Una novità assoluta sono i pulsanti cattura immagine posti sul lato 
anteriore e sul lato posteriore del manipolo, facilitando così l’acquisizione delle immagini dell’arcata 
superiore e  inferiore. Possiede un’ampia profondità di campo e un’estrema semplicità d’uso.
L’illuminazione avviene tramite 6 LED che generano meno calore e utilizzano minore energia in quanto 
non necessitano di raffreddamento. Inoltre, la manutenzione, richiesta dai vecchi sistemi a fibre 
ottiche, non sarà più necessaria. L’illuminazione dei LED e il sensore ¼” Sony CCD alta sensibilità con 
funzione autofocus rendono l’immagine definita, nitida, quasi reale.

Thanks to its advanced technical characteristics, the Double Touch intraoral camera captures and 
displays even the tiniest details of the patient’s oral cavity, and greatly facilitates dentist-patient com-
munications. A USB connection cable allows the camera handpiece to be used with computers in 
different rooms. Operating software is provided. The image capture buttons on the front and rear of 
the handpiece are important features as they facilitate image acquisition in the superior and inferior 
dental arches. The camera boasts an excellent depth of field and is extremely easy to use. Illumina-
tion is provided by 6 LEDs which generate no heat. Because the instrument does not require cooling, 
it also consumes less energy. The maintenance procedures required for old style optic fibre systems 
are no longer needed. LED illumination and a highly sensitive ¼” Sony CCD sensor with autofocus 
guarantee realistic images of excellent clarity.

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

SUPPORTO PER TELECAMERA
INTRAORAL CAMERA ARM

Codice articolo 
Order code

Colore
Color

A B L
Maniglia
Handle

sV039003
Bianco dentale

Dental white
225 mm 43 mm 363 mm

TELECAMERA DOUbLE TOUCH
DOUbLE TOUCH INTRAORAL CAMERA

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

AP193UT Telecamera intraorale Double Touch 
Double Touch intraoral camera
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