
aspiserve
AL PASSO CON I TEMPI!
KEEP UP WITH THE TIMES!
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Seguendo lo stesso principio di strumenti e manipoli 
sterilizzati e imbustati, ogni paziente ha a sua 
disposizione un elemento a imbuto ad uso individuale, 
in confezione sterile: la percezione del paziente sarà 
quindi di un ambiente più sterile, sicuro e pulito. 

Un pratico cassetto consente di avere a portata di 
mano le cannule aspirasaliva; tutto l’occorrente per 
l’operazione di aspirazione può essere posizionato 
all’interno del mobile ad antina dotato di un ripiano.

Following the same principle of sterilised and wrapped 
instruments and handpieces, each patient has an 
individual funnel-shaped element, in sterile packaging: 
the patient will therefore perceive a more sterile, safe 
and clean environment. 

A practical drawer allows you to have the saliva 
ejector cannula at hand; all the equipment needed 
for suction can be placed inside the cabinet unit 
equipped with a shelf.

La bacinella (o sputacchiera) rappresenta ormai un elemento superato in ambito odontoiatrico, in particolare per quelle unità operative inserite in un conte-
sto chirurgico. Anche nel caso in cui il riunito sia dotato di bacinella rimovibile, è preferibile l’utilizzo del sistema ad imbuto aspirante: impiegato inizialmente 
negli Stati Uniti, dove ha soppiantato la bacinella, l’imbuto sterilizzabile o monouso collegato ad un tubo di aspirazione presenta molteplici vantaggi.
Non utilizzare la bacinella è un piccolo cambiamento che contribuisce a mantenere alto il livello di qualità del lavoro, di sicurezza e igiene dello studio o della 
sala chirurgica. 
Tecnomed, in linea con questa filosofia di innovazione, ha progettato l’unità mobile Aspiserve: la soluzione perfetta per le unità operative odontoiatriche in-
serite in un contesto chirurgico, dove l'attenzione all'abbattimento della carica batterica complessiva di tutto l'ambiente costituisce uno dei requisiti prioritari. 

The cuspidor (or spittoon) is now an outdated element in dentistry, especially for those operating units found within a surgical context. Even if the unit is 
equipped with a removable cuspidor, it is preferable to use the suction funnel system: initially used in the United States (where it has replaced the cuspidor), 
the sterilisable or disposable funnel connected to a suction tube offers numerous advantages.
Doing away with the cuspidor is a small change that contributes to maintaining a high-level of work quality, safety and hygiene in the dental practice or 
operating room. 
In keeping with this philosophy of innovation, Tecnomed has designed the Aspiserve mobile unit: Aspiserve is the perfect solution for dental operating units 
within a surgical context, where the focus on reducing the overall bacterial load within the entire space is one of the top requirements. 

Filtro secreti con ampia superficie filtrante.

Secreti suction filter with large surface area.
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VANTAGGI DI TIPO IGIENICO
Il paziente diventa più attento e, se gli si pone l’imbuto tra le mani davanti a sé, evita 
di sporcarsi e di sporcare e le aree da decontaminare dopo ogni visita sono inferiori.
RISPARMIO DI TEMPO
Pulizia ed igienizzazione diventato più semplici e, non dovendo igienizzare il 
gruppo idrico dopo ogni visita, le tempistiche sono ottimizzate al massimo.
MIGLIOR PERCEZIONE DEL PAZIENTE
Seguendo lo stesso principio di strumenti e manipoli sterilizzati e imbustati, ogni 
paziente ha a sua disposizione un elemento a imbuto a uso individuale, in con-
fezione sterile: la percezione del paziente sarà quindi di un ambiente più sterile, 
sicuro e pulito. 
VANTAGGIO ERGONOMICO
Il classico gruppo idrico occupa uno spazio di lavoro, normalmente sul fianco 
sinistro, dedicato ad assistenti di studio o medici mancini. Anche in presenza di 
gruppi idrici con rotazione, si è costretti a operare in posizioni scomode: adottan-
do il sistema ad imbuto aspirante, si ottimizzano lo spazio e i movimenti.
VANTAGGI DI TIPO LEGALE
Dal punto di vista legale non solo vengono rispettate le norme di igiene: oggi più 
che mai, è infatti indispensabile rispettare la legge sul recupero dell’amalgama; 
liquidi e solidi, compreso l’amalgama, vengono recuperati solo dal sistema sul 
motore aspirante, in conformità con le normative vigenti.

HYGIENE BENEFITS
Patients are becoming more attentive and, if the funnel is placed in their hands 
in front of them, they avoid getting dirty and dirtying the area, resulting in less 
space to decontaminate after each visit.
TIME SAVINGS
Cleaning and sanitising become simpler, and not having to sanitise the water 
unit after each visit means optimal use of time.
IMPROVED PATIENT PERCEPTION
Following the same principle of sterilised and wrapped instruments and 
handpieces, each patient has an individual funnel-shaped element, in sterile 
packaging: the patient will therefore perceive a more sterile, safe and clean 
environment. 
ERGONOMIC BENEFIT
The classic water unit occupies part of the work space, normally on the left 
hand side, dedicated to dental assistants or left-handed dentists. Even with 
rotating water units, one is forced to work in uncomfortable positions: by 
adopting the suction funnel system, space and movements are optimised.
LEGAL BENEFITS
From a legal point of view, it is not only hygiene regulations that are respected: 
today, more than ever, it is essential to respect amalgam recovery legislation; 
liquids and solids, including amalgam, are recovered exclusively by the system 
attached to the suction motor, in compliance with current regulations.
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SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

CaraTTerisTiChe TeCNiChe
- Contatto pulito consenso 
aspirazione: 5A
- Peso: 25 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Suction contact switch: 5A
- Weight: 25 Kg

Codice
Code

Descrizione articolo
Item Description

aspiserve
Cod. De1002BsO

Struttura
Structure

Sermovibile 1 cassetto e 1 anta, colore bianco
Mobile dental cabinet, drawer, shelf, white
Braccio e tavoletta su lato destro
Arm and instrument table, right side
Braccio e tavoletta su lato sinistro
Arm and instrument table, left side Opt

Predisposizione aspirazione
Suction system

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

Tavoletta strumenti
Instrument tablet

Cannula aspirasaliva 11 mm
Saliva ejector 11 mm
Cannula aspiratore chirurgico 17mm
High-volume evacuator 17mm

PP3500M Lampada polimerizzatrice led 3500mw/cm²
LED curing light, 3500 mw/cm² Opt

PP782LOM Lampada polimerizzatrice led 1800mw/cm²
LED curing light, 1800 mw/cm² Opt

DEJ.02SC.1 Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC con relé
Power control unit 24/230 VAC with relay Opt

DE5.19M Accessori aspirazione (montati nel 
mobile)
Suction accessories (mounted on the 
cabinet)

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

Opt

01010020M Separatore d’amalgama MST1 esterno
External MST1 amalgam separator Opt

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

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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