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AUTOCLAVE PRIMA
PRIMA AUTOCLAVE
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.
Grazie alle sue caratteristiche di affidabilità e praticità, PRIMA si presenta come un prodotto Top di
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.

Codice articolo
Order code
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Misure esterne
Capacità (litri)
l x p x h mm
Capacity (litres) Dimensions
(w x p x h)mm

Numero programmi Stampante integrata
Number of programs Internal printer

DEA.1801X

18

615×465×440

4+3

DEA.2301X

23

715×465×440

4+3

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

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.

Attacchi rapidi: semplifica il carico dell’acqua pulita e
lo scarico dell’acqua usata.

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.

Quick and easy water supply and drainage connections.

termodisinfettorE MIELE
MIELE WASHER-DISINFECTOR
Per sviluppare le proprie soluzioni per il trattamento degli strumenti, da 50 anni Miele Professional
si appoggia alla stretta collaborazione con medici dentisti e produttori di strumentario specifico.
Materiali pregiati, lavorazione accurata e tecnologia sperimentata hanno fruttato a Miele un’eccellente
fama nel mondo della tecnica medica. Scegliere Miele Professional significa scegliere prestazioni
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.

Codice articolo: DEA.8000X
Order code: 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
efficacia di lavaggio persino a fronte di carichi elevati.

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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VASCA ULTRASUONI Digiclean
Digiclean Ultrasonic cleaners
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
disinfettante, ti garantiranno un’azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle
parti difficilmente accessibili. Realizzate completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostrano
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.

Codice articolo
Order code
Capacità (litri)
Capacity (litres)

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

Misure esterne l x p x h mm
Dimensions (w x p x h)mm
Peso (kg)
Weight (kg)
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CLEA3L

CLEA5L

CLEA10L

3

5

10

252x150x271

252x150x271

312x250x337

4

5

10

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.

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

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.

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

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
un filamento che diventa quasi incandescente. Questa tecnica può portare a un alto grado di usura e
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
tecnologia permette di eseguire termosaldature a ripetizione senza tempi di attesa, rendendo l’affidabilità
della nostra sigillatrice fino a tre volte superiore rispetto alle sigillatrici di vecchia generazione.

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
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

L'apposita manopola ti permette di regolare la
temperatura di saldatura fino a 200 °C in base alla
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
costante. La superficie liscia ne permette una facile pulizia.

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 riskfree hermetic seal.

SEA300

500x250x150

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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