easy tray
PIÙ ELEMENTI RIUNITI IN UN UNICO CARRELLO
DIFFERENT ELEMENTS IN ONE UNIT
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Nei moderni studi odontoiatrici, le procedure e le tecniche utilizzate, per prendersi cura di tutte le patologie dei pazienti sono molteplici:
questo comporta la presenza e l’utilizzo di svariati strumenti, composti a loro volta da manipoli, cordoni, pedaliere, eccetera. Tutto
questo può comportare difficoltà di igienizzazione, ma anche confusione durante gli interventi e una percezione negativa da parte
del paziente. La soluzione proposta da Tecnomed Italia è Easy Tray, il carrello per apparecchiature chirurgiche che diventa “termodisinfettabile”, grazie ai suoi cinque ripiani in acciaio Inox e ai supporti per gli strumenti (montati su un braccio frontale o laterale a
scelta) comodamente estraibili e lavabili.
Completamente in acciaio inox, modulabile e configurabile a seconda delle proprie esigenze, Easy Tray è dotato di una versatilità unica:
i cinque tray sono infatti posizionabili sul lato più lungo o più corto a seconda delle forme delle apparecchiature.
È l’ideale per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti,
micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici.
Un’unica asta porta-flebo, integrata e regolabile in altezza, riesce a supportare fino a tre sacche di soluzione fisiologica, favorendo gli
interventi. Easy Tray è studiato in modo da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, come prevedono le normative vigenti,
ottenendo in questo modo un ambiente più pulito e sterile alla vista.

In modern dental practices, the procedures and the techniques used to cover all types of pathologies are multiple: this involves the
presence and use of various instruments, the latter being composed of handpieces, cords, pedals, etc.. All this can give rise to hygiene
problems and also to confusion during surgery, along with a negative perception of the patient.
The solution proposed by Tecnomed Italia is Easy Tray, the cart for surgical equipment that becomes "suitable for disinfection at high
temperatures", thanks to its five stainless steel shelves and the instrument holders (fitted on a front or side arm, as needed) that are
easily removable and washable.
Made entirely of stainless steel, modular and configurable according to your needs, Easy Tray boasts a unique versatility: the five trays
can be placed either on the longest or the shortest side, based on the shape of the equipment.
It is ideal to house complementary surgical equipment such as scalers, electrosurgery units, piezoelectric surgical devices, implant
micromotors, endodontic micromotors, lasers, surgical Stryker equipment, whitening devices, multi-parameter monitors.
A single, integrated, height-adjustable infusion set stand can hold up to three bags of saline solution to ensure easy operation. Easy
Tray has been designed to perfectly conceal the electrical connections, as required by current regulations, thus the environment is
cleaner and more sterile to the eye.

Supporti per gli strumenti su braccio frontale (di
serie).

Colonna elettrificata nascondi cavo con cinque
vassoi amovibili ed igienizzabili.

Supporti per strumenti estraibili ed autoclavabili a
121°C.

Instrument holders on the front arm (standard)

Electrified column and cable channel with five
removable and disinfectable trays.

Removable instrument supports, autoclavable at
121°C.

Nella versione completa, in cui sono incluse anche
le apparecchiature Tecnomed Italia, i comandi sono
stati unificati con il pedale di Maycart, permettendo di
azionare qualsiasi strumento con un singolo pedale.
In the full optional version which includes the Tecnomed
Italia equipments, the controls are integrated in the
Maycart foot control so that all instruments can be
operated from the one pedal.
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SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET
SUPPORTI STRUMENTI
INSTRUMENT SUPPORTS

AREA DI APPOGGIO TRAY
TRAY SUPPORT AREA

I supporti sono progettati principalmente per le apparecchiature Tecnomed Italia:
- Codice MM700 -> motore per implatologia Technoimplant
- Codice PSR1000 -> unità per piezochirurgia UltraSurgery
- Codice EB50TM -> elettrobisturi Safetycut
Ciò non toglie che possano essere idonei anche per la apparecchiature già in possesso; in caso contrario
Tecnomed Italia realizza i supporti su misura.

- MODELLO DE1003X.01: area di appoggio 260 x 410 mm
- MODEL DE1003X.01: support area 260 x 410 mm

The holders are mainly designed for Tecnomed Italia devices model:
- Code MM700 -> Technoimplant implant motor
- Code PSR1000 -> UltraSurgery piezosurgery unit
- Code EB50TM -> Safetycut electric scalpels
Nevertheless, they may also be suitable for the equipment already in our possession.
Upon request, Tecnomed Italia manufactures tailored holders.

- MODELLO DE1003X.02: area di appoggio 360 x 240 mm
- MODEL DE1003X.02: support area 360 x 240 mm
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Piezochirurgia
Piezosurgery

Elettrobisturi
Electrosurgical units

Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Easy
Tray

Carrello apparecchiature Easy Tray inox senza ripiani
Easy Tray stainless steel cart for instruments, without shelves
Carrello apparecchiature Easy Tray blu RAL 5003 senza ripiani
Colore
DE1003BL.00
Blue RAL 5003 Easy Tray cart for instruments, without shelves
Colour
Carrello apparecchiature Easy Tray bianco RAL 9003 senza ripiani
DE1003BI.00
White RAL 9003 Easy Tray cart for instruments, without shelves
Maniglia di movimentazione sinistra e destra
Left and right handles
4 ruote piroettanti
Struttura
4 swivel wheels (castors).
Structure
Asta portaflebo
Infusion stand
Tray grandi
Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20 mm
OF1003X.1
Large trays
5 dental instrument tray kit 465x315x20 mm
Tray piccoli
Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20 mm
OF1003X.2
Small trays
5 dental instrument tray kit 415x300x20 mm
Struttura inox con supporto strumenti micromotore - piezosurgery
Supporto strumenti - elettrobisturi
OF1003X
Instrument holder
Stainless steel structure with holders for micromotor instruments
- piezosurgery instruments - electric scalpels
Motore per implatologia Technoimplant
MM700
Technoimplant implant motor
Unità di piezochirugia UltraSurgery
PSR1000
Apparecchiature a UltraSurgery piezosurgery unit
corredo
Elettrobisturi Safetycut monopolare
Equipment
EB50TM
Safetycut monopolar electric scalpel
included in the
Azionamento micromotore - piezosurgery - elettrobisturi con
scope of supply
pedale Maycart anzichè pedali delle singole apparecchiature
DE1003X.4
Micromotor - piezosurgery unit - electric scalpel operation using
Maycart pedal instead of pedals for each individual device
DE1003X.00
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280 mm
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180 mm

500 mm

420 mm
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260 mm

500 mm
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420 mm
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Legenda:
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Legend:
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CArATTErISTICHE TECNICHE
Voltaggio: 230 VAC
Potenza massima applicabile: 1150 W
Ampere massimi erogabili: 5 A
Condotta di alimentazione elettrica: presa con cavo
230VAC 3 x1,5 mm
Peso: 25 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: 230 VAC
Maximum power consumption: 1150 W
Maximum output current: 5 A
Electrical power supply: 230VAC outlet
with 3 x 1.5 mm power cord
Weight: 25 kg

380 mm
250 mm

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

500 mm
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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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MICROMOTORE CHIRURGICO TECHNOIMPLANT
TECHNOIMPLANT IMPLANTOLOGY MOTOR
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.

Codice articolo: MM700
Order code: MM700

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

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.

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.

Pedaliera multifunzione innovativa e di facile utilizzo,
per mani "libere" durante l'intervento.
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.
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UNITÀ DI PIEZOCHIRURGIA ULTRASURGERY
BONE SURGERY UNIT ULTRASURGERY
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.

Codice articolo: PSr1000
Order code: PSR1000

La console comandi con tasti soft-touch permette di
selezionare le modalità, scegliere tra le tre funzioni
operative e regolare il flusso di irrigazione.
The control console with soft-touch buttons allows
you to select the operating modes, the operating
functions and adjust the irrigation flow.
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APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

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®.
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.

La pompa peristaltica, di facile accesso e utilizzo,
garantisce un’irrorazione costante e precisa.
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.

ELETTROBISTURI SAFETYCUT
SAFETYCUT ELECTRIC SCALPELS
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.

Codice articolo: EB50TM
Order code: Eb50tM

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

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 1800 mm e un set completo di elettrodi.

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 1800mm long cable and a complete set of
electrodes.

La piastra (elettrodo neutro o di ritorno) è
indispensabile per l'utilizzo dell'elettrobisturi. Viene
fornita con cavo di lunghezza 2 metri

Pedale con superficie antiscivolo in plastica
igienizzabile. Grazie al cavo di lunghezza 2200 mm
può essere posizionato nel punto più comodo.

The plate (neutral or return electrode) is
indispensable for the use of the electroscalpel. It
comes with 2 meters.

The pedal has a non-slip plastic surface that can be
sanitized. Thanks to the 2200 mm cable, it can be
placed in the most convenient place.
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