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Company profile
Tecnomed Italia S.r.l. è un’azienda specializzata in apparecchiature
odontoiatriche, che vanta oggi più di 1500 clienti, tra centri di
assistenza e depositi, dislocati in Europa. Una struttura aziendale
flessibile, nell’ottica del miglioramento continuo per ciò che
riguarda servizi, sicurezza del prodotto, ricerca e sviluppo,
assistenza tecnica capillare.
L’esperienza nel settore dentale e un team di ricerca compatto
sono la combinazione perfetta per un’offerta sempre competitiva
e all’avanguardia: grazie ad un iter produttivo consolidato, che
prevede test rigidi sulla performance attesa e sulla conformità
dei prodotti alle normative europee, la tecnologia Tecnomed
Italia viene brevettata e trasformata in prodotti ai massimi livelli
di performance. Il nostro impegno punta offrire all’odontoiatria
prodotti all’avanguardia e che rispettino i più alti standard di
qualità, ma a un prezzo accessibile: ogni prodotto firmato
Tecnomed Italia Group è sinonimo di garanzia del prodotto
venduto.

www.dentalastec.it/scambio/company_it_en.pdf
Tecnomed Italia S.r.l. is a company specialized in the distribution of
dental equipment and serves nowadays more than 1500 customers
including dental dealers and repair services all over Europe. A flexible
organization, whose aim is the continuous improvement of service
quality, product safety, research and development, and customer
technical assistance.
The experience in the dental field and a compact team are the perfect
combination for an always competitive and cutting-edge offer:
thanks to a consolidated production process, which involves strict
tests on the expected performance and on the conformity of the
products with the European regulations, Tecnomed Italia technology
is patented and transformed into products at the highest levels
of performance. Our commitment aims to offer dentistry cuttingedge products that meet the highest quality standards, but at an
affordable price: every product distributed by Tecnomed Italia Group
is synonymous with excellence.
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Over, oltre l’innovazione
Over: innovation and beyond
ESCLUSIVA MONDIALE
• Braccetto servoassistito “Servo System Sprido”
• Cordoni “safety handpiece”
World exclusive
• “Servo System Sprido” servo-assisted cord arms
• Handpiece safety cords

Il primo riunito odontoiatrico Tecnomed
Italia top di gamma, progettato e realizzato
totalmente in Italia. Il team di ricerca
Tecnomed con Over ha voluto puntare ai
massimi livelli di tecnologia e materiali, tanto
che questo riunito si allinea al top di gamma
per tutta una serie di devices altamente
professionali. Over possiede caratteristiche
uniche rispetto a tutti gli altri riuniti presenti
attualmente sul mercato.

NOVITÀ TECNOMED
• Carter in poliuretano con vernice resistente ai
disinfettanti
• Posizione Trendelenburg
• Gel tecnico
• Faretra assistente con tubo a scomparsa
NeWs from TecNomed
• Polyurethane body finished in disinfectant resistant
paint
• Trendelenburg position
• Technical gel padding
• Assistant table with retractable suction tube

The Over is Tecnomed Italia’s first top-of-therange dental unit designed and made entirely in
Italy. Tecnomed’s researchers were committed to
using only the latest technology and the very best
materials in the development of Over. The result
is a superb dental unit with highly professional
equipment that stands out from all other units on
today’s market.
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Tutte le soluzioni in un unico riunito
All the solutions you need from one unit

· IN PIEDI
· PAZIENTI DISABILI
(rif. pag. 10 rotazione del poggiatesta)

· OPERATORI MANCINI
· LEFT HANDED DENTISTS

· STANDING
· DISABLED PATIENTS
(see “Headrest reversal” on page 10)
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Poltrona dentale
Dental chair
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POLTRONA

Il telaio in alluminio pressofuso e l’imbottitura anatomica rendono la poltrona leggera e confortevole. L’altezza minima di 42 cm
permette una facile seduta ad anziani e bambini. Come optional è
possibile dotare la poltrona di un’imbottitura in gel tecnico atossico senza effetto memoria. Schienale e seduta possono muoversi
in modo indipendente e possono essere movimentati utilizzando
anche il foot joystick posto alla base del riunito. La poltrona è dotata di sei sensori di sicurezza antischiacciamento.

cHAir

A die-cast aluminium frame and anatomic upholstery make this
chair particularly light and comfortable. A seat height of only 42 cm
ensures easy access for the elderly and for children. As an option,
you can request a non-toxic technical gel padding that is not prone to
memory effect. The backrest and seat move independently and can
be controlled by a foot joystick located at the base of the dental unit.
The chair is equipped with six anti-crush safety sensors.

POGGIATESTA

Il poggiatesta multiarticolato con doppio snodo si sposta nella
posizione desiderata in poche e semplici mosse. Ergonomico,
basculante, con supporto scorrevole e imbottitura anatomica,
si adatta perfettamente alla cervicale offrendo al paziente un
comfort ottimale. Da un punto di vista operativo risulta preciso
e performante.

HeAdresT

The double jointed, fully adjustable headrest can be arranged in
any position in just a few quick and easy moves. The ergonomically
designed and pivoting headrest moves on a sliding mounting. For
the patient, it offers exceptional comfort thanks to anatomic padding
that ensures perfect cervical support. For the dentist, it offers high
precision and efficiency.
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ROTAZIONE POGGIATESTA

Per i pazienti disabili è possibile sfilare la staffa del poggiatesta
e reinserirla nel senso opposto alla poltrona. Si rimanda allo
schema di pagina 08.

HeAdresT reversAl

When working with disabled patients, you can pull the headrest off its
mounting and fit it the other way around. See the figure on page 08.

POGGIATESTA MAGGIORATO

È possibile equipaggiare la poltrona con il poggiatesta piatto “Elle
mobile” a doppia articolazione anzichè il modello standard. Il
design garantisce la massima visibilità del cavo orale durante il
trattamento.
Al poggiatesta può essere applicato il cuscino magnetico in
dotazione che avvolge la testa del paziente, assicurandone un
comfort ottimale. In caso di pazienti pediatrici, il cuscino può anche essere applicato sullo schienale della poltrona.

lArGer HeAdresT

The dental chair can also be fitted with a “moving L” double-jointed
headrest instead of the standard model. This headrest is specially
designed to ensure maximum visibility inside the oral cavity
during operations. It comes complete with a magnetic cushion for
maximum patient comfort. The cushion can also be applied to the
backrest of the chair when working with children.
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POSIZIONE TRENDELENBURG

Questa specifica funzione può essere attivata in maniera automatica tramite un pulsante dedicato situato sulle pulsantiere.
Massima salvaguardia dei pazienti: in caso di malessere lo schienale si inclina verso il basso stimolando l‘apparato circolatorio.

TreNdeleNBurG PosiTioN

The chair can be moved automatically into the Trendelenburg
position either by pressing a dedicated button on the control panel.
Maximum safety for the patient: if a patient feels unwell, the backrest
reclines to stimulate the circulatory system.

BRACCIOLO

La poltrona dispone di un bracciolo sinistro fisso e, come optional, di un bracciolo destro mobile che favorisce l’entrata e l’uscita
del paziente.

ArmresT

The chair has a fixed left armrest but can be fitted with an optional
movable right armrest to facilitate patient access and descent.
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Faretra medico
Instrument table
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FARETRA MEDICO

La faretra con carter in poliuretano spesso 2 cm, è sostenuta da
un braccio pantografo autobilanciato a doppia articolazione ed è
predisposta per ospitare fino a 5 strumenti. I due pannelli comandi, con tasti soft touch, permettono una pronta selezione ed un
facile utilizzo anche per gli operatori mancini. La gomma posta
sotto la strumentazione è removibile ed autoclavabile a 135°C.

iNsTrumeNT TABle

The body of the instrument table is in 2 cm thick polyurethane and
is designed to hold up to 5 handpieces. The table is supported by
a double jointed self-balancing arm. Two control panels with softtouch keys permit quick and easy selection of available functions
even for left handed dentists. The rubber mat under the instruments
can be removed and disinfected in an autoclave at 135°C.

SERVO SYSTEM SPRIDO

Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente fino a fine corsa. Questa tecnologia elimina totalmente la forza di tensione del cordone sulla mano e
sfrutta al 100% l’estensione della frusta. Il braccetto servoassistito S.S.S.P.R.I.D.O (Servo System Sprido), è disponibile di serie.
Brevetti n° : AN2013A000046, EP14157517.5

sPrido servo sYsTem

As you move the instrument, its cord automatically extends to full
length if needed. This technology completely eliminates all pull on
your hand while allowing you to exploit the full length of the cord.
S.S.S.P.R.I.D.O (Servo System Sprido) servo-assisted cord arms are
standard equipment. Patent nos.: AN2013A000046, EP14157517.5

CORDONE SAFETY HANDPIECE

L’accensione di un led verde posto sulla ghiera del cordone
segnala quando lubrificare il manipolo evitandone il guasto. Il
cordone dentale intelligente è disponibile di serie. Brevetti n°:
AN2013A000045, EP14157497.0

HANdPiece sAfeTY cord

A green LED on the cord ring nut lights to warn you when the
handpiece needs lubricating, reducing the risk of failures. The smart
cord comes as standard equipment. Patent nos.: AN2013A000045,
EP14157497.0
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PANNELLO COMANDI FARETRA

I due pannelli comandi con tasti soft touch, posti nella faretra
simmetrica, permettono una pronta selezione delle diverse funzioni ed un facile utilizzo anche per gli operatori mancini. Il pannello comandi è arricchito del pulsante SOS paziente (con funzione Trendelenburg) e del pulsante accensione/spegnimento
della lampada operatoria. In ogni caso la lampada operatoria del
riunito si accende automaticamente una volta scelta la posizione
di lavoro della poltrona.
ICONE PANNELLO 14 COMANDI: acqua bicchiere - acqua
bacinella - accensione boiler - accensione lampada operatoria
- posizione trendelenburg - movimentazione manuale seduta e
schienale, 3 posizioni in memoria, azzeramento posizioni e last
position.

iNsTrumeNT TABle coNTrol PANels

The instrument table incorporates two control panels, one on
either side. Soft-touch keys permit quick and easy selection of
available functions. The practical location of the control panels
ensures ease of use even for left handed dentists. In addition to the
controls provided on previous versions, these latest control panels
also feature a patient SOS button that moves the chair into the
Trendelenburg position and an operating lamp on/off button. The
dental unit’s lamp also comes on automatically as soon as the chair
is moved to a working position.
PANel icoNs for 14 coNTrols: glass water, cuspidor water,
boiler on, operating lamp on, Trendelenburg position, manual chair
and backrest movements, 3 preset positions, position reset, last
position.

TRAY PORTASTRUMENTI

Il tray in alluminio ha una dimensione di 20 x 30 cm. L’installazione
su di un braccio snodato permette di posizionarlo a seconda
delle esigenze, diventando così elemento di congiunzione fra
medico e assistente per lo scambio degli strumenti di lavoro.
Come optional, è disponibile nel formato 30 x 40 cm.

iNsTrumeNT TrAY

The aluminium tray is 20 x 30 cm in size. The tray is mounted on a
double jointed arm that lets you position it exactly where you need it.
It therefore serves as a practical link between dentist and assistant
for the exchange of operating instruments. A 30 x 40 cm tray is
available as an optional.

12

MICROMOTORE AD INDUZIONE DEFINITIVE LED

Senza spazzole, piccolo, leggero, silenzioso e bilanciato:
Definitive Led è il potente micromotore elettrico ad induzione,
trifase, con attacco INTRAmatic®, che non necessita di alcuna
manutenzione.
La disposizione degli avvolgimenti è efficiente e la lunghezza
totale è minima. La fonte di luce led produce un maggiore
livello di brillantezza e permette un’ illuminazione stabile
dell’area operativa di 25.000 lux. Il micromotore dispone di una
valvola di non-ritorno per l’acqua spray che riduce il rischio di
contaminazione nel circuito idrico del riunito.

defiNiTive led iNducTioN moTors

Compact, lightweight, silent, perfectly balanced and brushless,
Definitive LED micromotors are powerful new maintenance-free
three-phase induction motors with INTRAmatic connectors. An
efficient winding pattern allows overall length to be kept to a
minimum. Advanced LED technology generates high intensity light
and guarantees a stable, 25,000 lux illumination of the operating
area. The micromotor also incorporates a non-return valve for spray
water to eliminate the risk of contamination of the dental unit’s water
circuit.

ABLATORE VARIOS 170

L’ablatore Varios 170 , leggero (solo 33g) ed ergonomico, offre
un’elevata funzionalità senza affaticare la mano durante l’utilizzo.
La nuova scheda elettrica iPiezo engine® fornisce la potenza
appropriata alla punta a seconda delle condizioni della superficie
del dente. Assicura inoltre la stabilità della frequenza in uscita
adattandola automaticamente al carico necessario per ogni tipo
di punta. Ciò permette l’impostazione di una potenza ottimale,
per trattamenti efficaci e per ogni tipo di applicazione clinica. Il
manipolo è autoclavabile a 135°C.

vArios 170 scAler

The Varios 170 scaler is lightweight (only 33 g) and ergonomic,
and offers a high level of functionality without fatiguing the hand
during use. The new iPiezo engine® controller delivers exactly the
right power to the tip to match the condition of the tooth surface.
The controller also guarantees stable frequency by adapting
automatically to the load presented by all types of tip. This allows
you to set an ideal power level for effective treatments in all clinical
applications. The handpiece can be disinfected in an autoclave at up
to 135°C.
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Faretra assistente
Assistant table
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FARETRA ASSISTENTE

La tavoletta è montata su di un braccio snodato. Il particolare
ancoraggio di quest’ultimo amplia il raggio di movimento permettendo di accedere all’area di intervento senza impedimenti anche
dalla postazione a ore 10. Le funzioni della pulsantiera sono le
medesime di quelle presenti nella faretra, consentendo anche
all’assistente un’immediata selezione delle stesse. La tavoletta
dispone di quattro alloggiamenti per strumenti e di un comodo
tray in alluminio 18x10 cm.

AssisTANT TABle

The assistant table is mounted on an articulated arm. A special
arm mounting system extends the range of movement and permits
unrestricted access to the operating area even from the 10 o’clock
position. The push-button functions on the assistant’s table duplicate
those on the dentist’s instrument table, allowing assistants to select
whatever function is needed. The assistant table incorporates four
handpiece holders and a practical, 18x10 cm aluminium tray.

TUBO DI ASPIRAZIONE A SCOMPARSA

Il tubo di aspirazione principale è spesso d’intralcio e la sua
struttura corrugata favorisce il deposito di sporcizia e batteri.
Nel riunito Over il tubo di aspirazione è integrato all’interno della
struttura portante del braccio assistente. Il filtro secreti, posizionato sotto la tavoletta assistente, è facilmente accessibile e si
presta a una rapida pulizia: basta semplicemente estrarre il filtro
da pulire. In dotazione al riunito vengono forniti anche due filtri di
ricambio.

reTrAcTABle sucTioN TuBe

The main suction tube often gets in your way, and its corrugated
surface facilitates the build-up of dirt and bacteria. The Over dental
unit’s suction tube is routed inside the arm of the assistant table.
The filter is hidden from view under the assistant table, but easily
accessible and quick to clean. Just pull out and clean the filter! The
dental unit comes with two spare filters.

LAMPADA POLOMERIZZATRICE LED XPRESS

Xpress vanta un design e una tecnologia al passo con gli ultimi
standard scientifici e tecnologici ed è particolarmente adatta per
la polimerizzazione di tutti i materiali dentali foto-polimerizzabili.
L’intensità varia dal programma “Standard” con 1500 mW/cm2 al
programma “Hyper” con 3500 mW/cm2 e, in quest’ultimo caso,
si ottiene una polimerizzazione in soli 3 secondi. La selezione dei
tempi di esposizione e dei programmi standard, incrementale e impulsi si ottengono con la pressione di un solo tasto.

xPress curiNG led liGHT

The Xpress curing light is made to the latest scientific and technical
standards and is particularly suited to the photocuring of dental
materials. Light intensity varies from “standard” (1500 mW/cm2) to
“hyper” (3500 mW/cm2). The hyper setting permits curing in just 3
seconds. Curing times and standard, incremental and pulsed curing
modes can be selected from just the one button.
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Gruppo idrico
Water unit
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BACINELLA IN CERAMICA

La bacinella girevole, dotata di un angolo di rotazione di 105°,
agevola il paziente al risciacquo. La superficie liscia in ceramica
ne assicura una perfetta pulizia. Il gruppo fontanelle e la bacinella
sono estraibili ed autoclavabili per assicurare un alto livello di
igienizzazione dell’ambiente.

cerAmic cusPidor

The cuspidor swings through 105° to make it easier for the patient to
rinse. A smooth ceramic surface ensures perfect hygiene.
The fountain and the cuspidor are removable and autoclavable for
maximum hygiene.

GRUPPO IDRICO

Il gruppo idrico è caratterizzato da un raffinato design in poliuretano con spessore di 2 cm che lo rende eccezionalmente resistente ai disinfettanti. Il gruppo idrico è facilmente ispezionabile
grazie ad un’apertura a cassetto su guide e ruota di 150° agevolando il lavoro dell’assistente.
Alloggia, se richiesto, il decontaminatore idrico Wek Light Metasys.

WATer uNiT

The water unit is stylishly designed and made from 2 cm thick
polyurethane for excellent resistance to disinfectants. The system
inside is mounted on pull-out rails and therefore easy to inspect.
The unit also rotates through 150° to make your assistant’s work
easier. On request, the water unit can be equipped with a Metasys
Wek Light water decontaminator.

SISTEMA WATER PURIFIED

Il sistema Water Purified, di serie, permette di selezionare in
modo semplice l’alimentazione acqua spray dalla rete idrica o dal
serbatoio pressurizzato, nel quale viene inserita l’acqua distillata
o disinfettata.
È inoltre dotato di un sistema che impedisce all’acqua nebulizzata contaminata di rientrare nel circuito idrico del riunito, tutelando
il paziente.

Purified WATer sYsTem

The Purified Water system, fitted as standard equipment, lets you
effortlessly select the source of your spray water: mains supply or a
pressurised tank containing distilled or disinfected water.
The system also prevents contaminated water spray from entering
the dental unit, safeguarding your patients’ health.
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Sistemi di igiene
Hygiene systems
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WEK LIGHT

Strumenti che gocciolano e odori sgradevoli sono i primi segnali
che qualcosa non va nelle condutture dell’acqua del riunito. La
maggior parte delle volte ciò è causato dalla presenza di biofilm
sulle pareti interne delle tubazioni. Se l’acqua all’interno dei condotti è contaminata e fonte di germi, si rischia di compromettere
la salute del paziente e l’efficacia delle cure prestate. Il biofilm
non è soltanto fonte di infezioni, ma danneggia il riunito dentale
e gli strumenti. La decontaminazione dell’acqua del riunito è perciò indispensabile: il decontaminatore idrico Wek Metasys è un
sistema efficace che sterilizza continuamente i condotti idrici del
riunito, impedendo la formazione di biopellicole e la diffusione di
microrganismi.
Wek Light non necessita di alcun tipo di manutenzione e l’emissione di un segnale acustico avverte l’utente che il liquido
GREEN&CLEAN WK, contenuto nella bottiglia, è terminato.

WeK liGHT

Leaking instruments and an unpleasant odour from the water
are often the first signs that something is wrong with your dental
unit’s water tubing. More often than not the problem is caused by
the formation of biofilms on the internal walls of the tubes. If the
water inside the tubes becomes contaminated, it provides a home
for bacteria and presents a real risk to the health of your patients
and to the effectiveness of the treatments you offer. Biofilm is
not only a source of infection but also damages your dental unit
and your instruments. Proper water decontamination is therefore
indispensable for the efficiency of your dental unit. The Wek water
decontaminator from Metasys provides continuous and effective
sterilisation of your dental unit’s water tubes and prevents the
formation of biofilm and the spread of micro-organisms.
Wek Light does not require any special maintenance. A buzzer
sounds when the bottle of GREEN&CLEAN WK liquid runs out.
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Pedaliera
Foot control
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PEDALIERA

La caratteristica principale della pedaliera è il comando FeedFec che permette di azionare progressivamente gli strumenti.
L’azionamento degli spray può essere sempre attivo premendo
il pulsante centrale e azionando la leva progressiva, oppure può
essere attivato all’occorrenza premendo la sola leva inferiore.
Inoltre dispone di un pulsante per l’inversione di marcia del micromotore.

fooT coNTrol

The key feature of the foot control is the incorporated Feed-Fec
system for progressive instrument control. You can keep spray
permanently on by pressing the central button and operating the
progressive action lever, or activate it when needed by pressing on
the bottom lever switch. The foot control also incorporates a switch
for reversing the direction of micromotors.

JOYSTICK

Le posizioni manuali, i richiami delle posizioni memorizzate e
il ritorno alla posizione di riposo “zero” sono selezionabili con il
joystick a piede posto alla base della poltrona. L’accensione della
lampada è automatica a fine posizionamento del riunito. Il pulsante “S” ha la funzione “last position” per permettere il risciacquo e il ritorno all’ultima posizione di lavoro.

JoYsTicK

The joystick on the base of the chair can be used to position the chair
manually, to move it to its preset positions and to return it to its “zero”
position. The operating lamp comes on automatically when chair
movement stops. The “S” button returns the chair to its last position,
permitting easy rinsing and return to operating position.
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Lampada operatoria
Operating lights
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MAIA

Grazie all’esclusivo progetto ottico a luce riflessa, tramite 258
piccole sfaccettature riflettenti si evita la visione diretta dei 2
led, realizzando un campo illuminato assolutamente uniforme di
170x85mm. L’accurata definizione dello spot luminoso elimina
l’abbagliamento degli occhi, l’elettronica che regola massimo e
minimo è perfetta e assicura la temperatura colore (pari a 5.000
K) costante a tutti i livelli di luminosità (da 3.000 a 35.000 lux). La
testa è dotata di due assi di rotazione per un’ottima modulazione
della luminosità all’interno del cavo orale.
L’indice CRI garantisce una visione corretta e realistica dei colori
durante il lavoro. Le maniglie sono estraibili e autoclavabili. L’accensione della lampada è sia manuale che automatica una volta
scelta la posizione di lavoro della poltrona.

mAiA

The exclusive design of the optical reflectors, with 258 tiny reflective
surfaces, prevents direct eye contact with the two LED light sources
and creates a totally uniform illuminated field of 170x85 mm.
Accurate beam focusing eliminates glare and protects your patients’
eyes. Advanced electronics control minimum and maximum power
and ensure a constant colour temperature of 5000 K at all levels
of luminosity between 3,000 and 35,000 lux. The lamp head can
rotate around two axes to optimise focus of the light beam inside
the oral cavity. The lamp’s CRI ensures a clear and realistic view of
colours during operations. The lamp handles can be removed for
disinfection in an autoclave. The lamp can be switched on manually
or automatically when the chair is moved to its work position.
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Articoli correlati
Related products

Per maggiori info sugli articoli correlati vai su: www.dentalastec.it
For further information on related products, visit: www.dentalastec.it.
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TURBINE IVORY

Le innovative turbine Silk Line permettono di avere la massima
ingegneria a portata di mano, impugnando una turbina si scopre
tutta la comodità di una presa ergonomica e confortevole. I modelli disponibili per diversi attacchi, permettono l’intercambiabilità
con la maggior parte delle turbine presenti nel mercato. I prodotti
Ivory infatti possono essere utilizzati con tutti gli attacchi Kavo®,
NSK®, Sirona®, BienAir®.

ivorY HiGH sPeed HANdPieces

Our innovative Silk Line turbines represent the ultimate in precision
engineering. Just hold one in your hand and you will immediately
appreciate its comfortable and ergonomic grip. Different models are
available for a wide range of couplings to ensure interchangeability
with most common turbine brands. There are Ivory turbine models
for Kavo®, NSK®, Sirona® and BienAir® couplings.

ATTACCHI PER TURBINE IVORY

A completamento delle Turbine Silk Line, è possibile scegliere
i relativi attacchi rapidi, i quali sono compatibili con la maggior
parte degli attacchi turbina presenti nel mercato. Sceglierlo
uguale al modello già a disposizione permette la totale intercambiabilità degli strumenti ottimizzando i costi. La possibilità di rotazione degli strumenti a 360° e una fonte luminosa led, aumentano la performance della turbina garantendo un’illuminazione
brillante del campo di lavoro per più di 50.000 ore.

ivorY couPliNG for HiGH sPeed HANdPieces

To complete your Silk Line turbines, you can choose from a range of
couplings compatible with most quick connector types on the market
today. Choosing the same coupling as on your existing equipment
ensures the interchangeability of your instruments and optimises
your investment. Instruments can be rotated through 360°and
benefit from an LED light source for flexible performance. The light
source guarantees high intensity illumination of the operating area
for over 50,000 hours.

CONTRANGOLI IVORY

Il meglio della microtecnologia permette di avere un eccellente
maneggevolezza con un’elevata affidabilità e precisione. Gli
organi di trasmissione meccanici sono stati progettati mantenendo una soglia di tolleranza estremamente bassa, in modo da
poter trasmettere la potenza sviluppata dal micromotore senza
dispersioni di energia e rumore, eliminando le vibrazioni. Le dimensioni ridotte della testina permettono di raggiungere le zone
più sensibili e di difficile accesso.

ivorY coNTrA-ANGles HANdPieces

Advanced microtechnology means excellent manoeuvrability and
maximum reliability and precision. Mechanical transmission organs
are designed and made to the lowest possible tolerances in order to
transmit the power developed by the micromotor without loss and
without noise and vibration. Compact head dimensions permit easy
access to even the most sensitive and inaccessible parts of the oral
cavity.
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PANNELLO MICROMOTORE

Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento
selezionato e permette di impostare il torque, la soglia massima
della velocità e l’inversione di marcia. Selezionando il rapporto di
trasmissione del contrangolo la velocità di uscita verrà calcolata automaticamente e visualizzata nel display LCD. Utilizzando
l’ablatore è possibile scegliere la modalità di lavoro e regolarne
l’intensità delle vibrazioni. Le funzioni del pannello LCD possono
essere gestite anche da una pedaliera multifunzione.

micromoTor coNTrol PANel

The control panel automatically recognises which instrument is
in use and lets you adjust torque and maximum speed, and even
reverse direction. Once the handpiece’s gear ratio has been selected,
the system automatically calculates its speed and displays it on the
LCD display. Scaler functioning mode and vibration intensity can
also be selected. The LCD panel can also be operated from a multifunctional foot control.

LAMPADE OPERATORIE

La corretta illuminazione è un fattore fondamentale per la qualità
del lavoro del dentista e per il benessere dei pazienti. Le nostre
soluzioni d’illuminazione, sia nei modelli alogeni che in quelli a
led, sono studiate per soddisfare gli aspetti fisico-psicologici quali l’ergonomia visiva e la sicurezza operativa. Sono state progettate per agevolare il tuo lavoro anche per tempi prolungati.

oPerATiNG liGHTs

Good lighting is essential for the quality of your dental operations
and for the wellbeing of your patients. Tecnomed offers a range of
halogen and LED lighting solutions to satisfy your physical needs and
preferences and to ensure clear, unrestricted visibility and operating
safety. These lights are designed to make it easier to carry on
working longer.

KIT DI COMUNICAZIONE

Il kit di comunicazione completo Tecnomed Italia è composto
da telecamera intraorale WiFi Tecnocam, monitor Visiomed 17’’
e braccio dotato di maniglia, per facilitare la movimentazione.
Grazie all’eccellente riproduzione del dettaglio e alla perfetta
qualità delle immagini, questo Kit è lo strumento giusto per
semplificare la comunicazione con i tuoi pazienti. Tutto il kit è
completamente sanificabile.

commuNicATioN KiT

The complete Tecnomed Italia communication kit consists of a WiFi
Tecnocam intraoral camera, a 17 “Visiomed monitor and an arm with
handle, to facilitate handling. Thanks to excellent detail reproduction
and perfect image quality, this Kit ensures an optimal view of the
working area, simplifying communication with your patients. The
whole kit is completely cleanable.
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SALA MACCHINE

Aspiratore e compressore rappresentano il cuore pulsante
dello studio dentistico. Tecnomed Italia propone una gamma di
macchinari di alta qualità, in grado di garantirti paragoni elevate
prestazioni con i minimi livelli di rumorosità.

mAcHiNe room

Aspirator and compressor represent the beating heart of the dental
practice. Tecnomed Italia offers a range of high quality machinery,
able to guarantee not only high performance but also maximum
levels of cleanliness and hygiene and an unparalleled silence.

SANIVAC

Sanivac è un sistema automatico per la perfetta detersione e disinfezione delle vie di aspirazione mediante un liquido specifico
prelevato da un serbatoio dedicato. Massima prevenzione del
pericolo d’infezione e minor dispendio di lavoro: questi sono gli
aspetti su cui Tecnomed Italia ha puntato per rendere i suoi riuniti sicuri e unici nel proprio genere.

sANivAc

Sanivac is an automatic system for washing and disinfecting suction
lines using a special liquid contained in a dedicated tank. Tecnomed
Italia units are uniquely safe and functional thanks to the great
attention paid to eliminating all risk of infection and to facilitating
operation and maintenance.

SEGGIOLINI ODONTOIATRICI

Comodi ed ergonomici, la gamma di seggiolini Tecnomed Italia
rispettano l’anatomia e si affermano nel mercato grazie all’elevato rapporto qualità-prezzo. Le leve di regolazione sono facilmente
accessibili, consentendoti di regolare l’altezza senza interrompere il trattamento. La gamma offre colorazioni e modelli differenti
che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

DENTAL STOOLS

Comfortable and ergonomic, our stools respect your body’s anatomy
and stand out for their excellent quality-price ratio. The height
adjustment levers are easy to reach and let you adjust seat position
without having to interrupt treatment. Our range includes various
different colours and models for a perfect match with the finish and
materials of your dental chair.
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Dotazioni - Equipment
Codice
Descrizione Articolo
Product code

Description Item

siringa Luzzani Minilight

Over-E
Cod.
DEV0.01E

Over-A
Cod.
DEV0.01A

Opt

Opt

Luzzani Minilight syringe

siringa f.o. Luzzani acciaio Minibright
6 funzioni

steel Luzzani Minibright syringe o.f. 6 functions

micromotore ad induzione led con cordone
Safety Handpiece

LED induction micromotor Safety Handpiece
with cord

PM510FOM

micromotore ad induzione led Nsk Nlx Plus

LED induction micromotor Nsk Nlx Plus

Opt

PM509F2OM

2° micromotore ad induzione led con
cordone Safety Handpiece

2nd LED induction micromotor safety
handpiece with cord

Opt

LED induction micromotor Nsk Nlx Plus

Opt

PM510FOM
Strumenti
faretra:

DE1.43M

2° micromotore ad induzione led Nsk Nlx
Plus
cordone per micromotore ad aria

Instruments:

Opt
Opt

air micromotor cord

1° cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety
Handpiece

4-way fibre optic cord for turbine safety
handpiece

2° cordone per turbina 4 vie, fibrato, Safety
Handpiece

2nd 4-way fibre optic cord for turbine Safety
Handpiece

Opt

Opt

AG058FM

ablatore piezoelettrico Nsk Vario 170

piezoelectric scaler Nsk Vario 170

Opt

Opt

AG058FLM

ablatore piezoelettrico Nsk Vario 170 led

piezoelectric scaler Nsk Vario 170 LED

Opt

Opt

AG046BOM

ablatore piezoelettrico Ems compatibile

piezoelectric scaler Ems compatibie

Opt

Opt

AG055SOM

ablatore piezoelettrico Satelec compatibile

piezoelectric scaler Satelec compatible

Opt

Opt

PP782LM

lampada polimerizzatrice Led 1800mw/cm2

LED curing light, 1800 mw/cm²

Opt

Opt

dispositivo antireflusso

anti-suck-back device

regolazione spray indipendente per ogni
strumento

independent spray control for each instrument

Elementi
funzionali
faretra:

DE1.032.1M
DE3.59M
DE3.10T

Functional
appoggia strumenti in silicone autoclavabile
devices of
sistema servoassistito S.S.S.P.R.I.D.O.
instrument
table:
tray portastrumenti 30 x 40 cm

Poltrona:

Gruppo
idrico:
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S.S.S.P.R.I.D.O. servo-assisted cord system
30 x 40 cm instrument tray

pulsantiera 14 funzioni doppia

Two 14-function control panels

pannello LCD

LCD panel

imbottitura standard

standard padding

imbottitura in gel tecnico anziché standard

special technogel padding instead of standard padding

poggiatesta con doppia articolazione

double-jointed headrest

poggiatesta maggiorato con cuscino
magnetico anziché standard

larger headrest with magnetic cushion instead
of standard headrest

bracciolo sinistro
DE3.01OM

autoclave resistant silicone instrument holder

bracciolo destro a compasso

pivoting right armrest

funzioni Trendelenburg, manuali, 3 memorie,
last position, azzeramento
joystick movimeti poltrona

chair movement joystick

6 sensori antischiacciamento

6 anti-crush safety sensors

pedale progressivo Feed Fec

Feed Fec progressive foot control

ruotabile di 150°

rotatable through 150°

predisposizione aspirazione anello liquido/
umido*

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

Opt

left armrest
Chair:

functions for Trendelenburg position, manual
movements, 3 presets, last position, zero
position

bacinella in ceramica ruotabile 105°

Opt

Water unit:

ceramic cuspidor, rotatable through 105°
provision for liquid ring/wet suction system*

Codice
Descrizione Articolo
Product code

Over-E
Cod.
DEV0.01E

Description Item

PC1805M

bottiglia spray strumenti

instrument spray bottle

05020019M

decontaminatore circuito idrico Wek

Wek water circuit decontaminator

DE5.05M

boiler acqua calda

water boiler

01060001M

Separatore d’amalgama Compact Dynamic

Compact Dynamic amalgam separator

DE5.19M
DE5.115OM

Gruppo
idrico:

DE5.116M

Water unit:

Valvola separatrice aspirazione

Opt
Opt
Opt
Opt

suction valve separator

Opt

Opt

Separatore acqua/aria MST1

air water separator MST1

Opt

Opt

Kit disinfezione cannule

disinfection kit cannula

Opt

Scarico bacinella a pavimento

drain to floor

40050002M

Valvola aspirazione scarico bacinella

suction valve cuspidor drain

Opt

PL027OM

siringa Luzzani acciaio Minimate

steel Luzzani Minimate syringe

Opt

cannula aspirasaliva

saliva ejector cannula

PP3500M
PP782LOM

Faretra
assistente:

cannula aspiratore chirurgico
lampada polimerizzatrice led 3500mw/cm²
lampada polimerizzatrice led 1800mw/cm²

Assistant
table:

pulsantiera 14 funzioni
DE6.21OM
DE6.17OM
DE6.18OM

Lampada
operatoria:

Over-A
Cod.
DEV0.01A

Opt

surgical suction cannula
LED curing light, 3500 mw/cm²

Opt

LED curing light, 1800 mw/cm²

Opt

14 function control panel

tray porta strumenti 18x10 cm

18x10 cm instrument tray

Maia

Maia

Opt

Opt

Edy

Opt

Opt

Operating
light:

Edy

Alya

Opt

Opt

PRE17MEM

predisposizione monitor/monitor pc

Alya

provision for monitor/PC monitor

Opt

Opt

PRE192M

predisposizione telecamera

provision for video camera

Opt

Opt

*Per configurazioni diverse del sistema aspirante, contattare il rivenditore.
*Contact your dealer for details of other suction system configurations.

= di serie / vuoto = non previsto
Legenda: Opt = optional /
Legend: Opt = optional /
= standard / blank = not applicable

Colori tappezzerie - Upholstery colours
RAL 9017
Nero - Black

RAL 9002
Bianco - White

RAL 5003
Blu notte - Dark blue

RAL 5002
Blu elettrico - Electric blue

RAL 5012
Blu pervinca - Perwinkle blue

RAL 6000
Verde foglia - Leaf green

RAL 6027
Verde acquamarina Acqua marine green

RAL 6019
Verde mela - Apple green

RAL 3003
Rosso - Red

RAL 4008
Porpora - Purple

RAL 4009
Ciclamino - Cyclamen violet

RAL 3022
Salmone - Salmon

RAL 1017
Zafferano - Saffron yellow
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Caratteristiche dimensionali - Dimensions

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 1100 VA
Voltaggio: 220-240V / 50-60 Hz
Pressione massima aria: 8 bar
Pressione massima acqua: 3 bar
Ampere: 5 A

TecHNicAl sPecificATioNs

Power: 1100 VA
Voltage: 220-240V / 50-60 Hz
Maximum air pressure: 8 bar
Maximum water pressure: 3 bar
Ampere: 5 A
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Certificazioni - Certification
CE 0476

ISO 13485:2016

Discover
Over

Tecnomed Italia s.r.l. • Via Salvador Allende n.2, 61040
Castelvecchio di Monte Porzio (PU) • Italy
Phone +39 0721 955125 • Fax +39 0721 95 52 29
www.dentalastec.it
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