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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.

Realizzato con vasca filo piano saldata, per la 
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). 
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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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VETRINETTE
GLASS CAbINET

Per completare Chirunox, le vetrinette in acciaio Inox sono indispensabili: 
pratiche e funzionali, facilitano un’organizzazione dello studio ordinata ed ef-
ficiente. Tecnomed Italia propone due vetrine, caratterizzate da una solida 
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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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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