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TECNOMED ITALIA SOSTIENE IL PROGETTO  
“Prima le mamme e i bambini – 1.000 di questi giorni” del CUAMM Medici con l’Africa
In Africa ogni anno 250.000 donne muoiono a causa del parto. I bambini che perdono 
la vita nel primo mese sono 1.2 milioni e, tra quelli che sopravvivono 1 su 3 soffre di 
malnutrizione. La missione è stare con i più poveri, quelli che “non contano” come mamme 
e bambini. Con questo programma si vuol indicare una priorità e anche un’evidenza: se 
prima si curano le mamme e i bambini, poi si avranno adulti sani, in grado di provvedere 
a se stessi, alla propria famiglia e a tutta la comunità. L'impegno si è concentrato sul 
garantire alle future mamme un parto assistito e sicuro: tramite il servizio di trasporto 
gratuito son state messe in condizione di raggiungere le strutture sanitarie più vicine per 
effettuare le visite prenatali e per poi partorire in strutture adeguate con il sostegno di 
personale qualificato.

 Agire sui bambini significa predire un futuro di adulti sorridenti e sani. Ho voluto fortemente 
che al progetto di prevenzione se ne affiancasse uno di sostegno a chi invece il sorriso 
viene tolto a causa della povertà in cui vive. È impensabile che nel 2020 ci siano donne che 
muoiono per partorire perché non possono essere ospedalizzate, o bambini a cui non vengono 
diagnosticate patologie prenatali che nelle nostre realtà richiederebbero cure banali, ma 
precoci! Da qui nasce questo ambizioso progetto. Ho pensato allora di creare un libro il più 
completo possibile con foto e approfondimenti che mi supportasse in questa informazione di 
salute orale pediatrica che ritengo tanto importante quanto poco diffusa. Una lettura che spero 
possa essere di aiuto per i pazienti e per il professionista. 

Chiara Fabrizi
Igienista Dentale | Autrice del libro " Il sorriso del mio bambino"

www.ilsorrisodelmiobambino.it

€ 
11,50+ IVA

 Il libro è acquistabile anche 
tramite Tecnomed Italia

Codice ordine: 
9788831361699
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Principali vantaggi delle nuove lampade
Le nostre lampade scialitiche medicali SURGICAL multiLED offrono un’illuminazione 
eccellente per tutte le applicazioni chirurgiche odontoiatriche e non solo.
Il design funzionale e lineare, unito ad una struttura leggera, rendono le lampade di 
una maneggevolezza senza eguali. Il sistema di sospensione a braccio articolato con 
6 giunti e bilanciato, permette un posizionamento stabile e preciso.
I modelli SURGICAL multiLED sono dotati di una tecnologia di compensazione 
della temperatura del colore da 3300 K° a 5000 K° e una regolazione meccanica 
dell’intensità luminosa tramite pannello comandi. Inoltre sono provviste della 
funzione “Endo mode”; ovvero la luce di supporto per operazioni in endoscopia con 
selezione intensità luminosa e temperatura di colore.
L’intensità è indicata in maniera intuitiva dalla barra v-meter posta nel pannello 
comandi.
Il sistema ottico a riflessione totale è realizzato con tecnologia CAD / CAM, la sua 
profondità dell’illuminazione è fino a 1300 mm.

Funzioni pannello comandi
• Selezione della temperatura di colore 3300 a 5000 k°
• Regolazione dell’intensità luminosa 
• Acceso/spento
• Funzione luce Endo

Modelli disponibili
• SURGICAL multiLED testa singola
• SURGICAL multiLED testa doppia
• SURGICAL multiLED su stativo

Scegliere la corretta fonte luminosa
Una buona visione è necessaria ai dentisti per svolgere il proprio lavoro nelle condizioni di benessere visivo e di sicurezza ottimali per 
ottenere risultati qualitativamente apprezzabili. Data la sua composizione, è appurato che la luce solare sia in assoluto la migliore 
fonte di illuminazione in quanto consente di percepire ogni minimo particolare degli oggetti e delle figure, riproducendone fedelmente 
i colori, inoltre contribuisce a ridurre al minimo lo stress causato dalla vita lavorativa degli operatori, che assumono spesso ritmi 
frenetici e faticosi per il corpo. Una luce artificiale che si avvicini qualitativamente allo spettro di quella solare è la soluzione ideale per 
consentire al dentista di poter vedere bene, agevolando così il suo lavoro sul campo. Che cos'è lo spettro? La luce bianca che penetra 
nell’occhio umano è composta da una mescolanza di lunghezze d’onda che sono alla base della percezione dei colori e il cui insieme 
viene definito spettro. Lo spettro del sole presenta una distribuzione omogenea delle lunghezze d’onda permettendo una visione 
chiara e reale di ciò che ci circonda, mentre le fonti di illuminazione a LED ad oggi più comuni sono caratterizzate da uno spettro 
discontinuo che non garantisce la medesima performance della luce solare.

LAMPADE SCIALITICHE CHIRURGICHE
SURGICAL multiLED
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PROMO LAMPADE SURGICAL multiLED

PROMO LAMPADA SURGICAL multiLED SU STATIVO

 • Illuminamento: 140.000 Lux
 • Diametro del riflettore: 500 mm
 • Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k° 
 • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
 • Profondità di illuminamento: ≥1300mm 
 • Irradianza totale: 426 W / m²
 • Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
 • Durata della lampadina led: 50,000h
 • Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz 
 • Consumo energetico totale: 60 W
 • Certificazione: 93/42/EEC - 2007/47/CE – IEC62321
 • Fabbricazione rispetto le norme EN ISO 13485:2016

SU STATIVO TESTA SINGOLA

CODICE: DE6.1215

€ 3.939,00
€ 6.048,00

TESTA DOPPIA

CODICE: DE6.162

€ 8.997,00
€ 13.876,36

Illuminamento: 300.000 lux (140000 + 160.000) 
Diametro dei riflettori: 500 mm + 700 mm

TESTA SINGOLA

CODICE: DE6.160

€ 5.287,00
€ 8.116,36

Illuminamento: 160.000 lux 
Diametro del riflettore: 700 mm

Caratteristiche comuni lampade SURGICAL multiLED
 • Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 k°
 • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
 • Profondità di illuminamento: ≥1300mm
 • Irradianza totale: 426 W / m2
 • Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
 • Durata della lampadina led : 50,000h
 • Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz
 • Consumo energetico totale: 200 W
 • Altezza massima di installazione: 2,9 metri
 • Certificazione: 93/42/EEC - 2007/47/CE – IEC62321
 • Fabbricazione rispetto le norme EN ISO 13485:2016

TESTA DOPPIA

TESTA SINGOLA
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Luce multimediale
La linea Esa Line si compone di due lampade: Esalight 2 ed Esacam. 
Entrambe le lampade hanno dati ottici e strutturali identici, ciò che le 
differenzia è la presenza della telecamera, integrata nella lampada, per 
la soluzione Esacam.  
Le lampade possono essere applicate a soffitto o al riunito, su testa 
singola o doppia (in questo caso è possibile applicare Esalight 2 + 
Esacam), con o senza videocamera. Ideali per studi odontoiatrici e 
ambulatori, più leggere di una lampada chirurgica ma più luminose 
della media delle lampade concorrenti.

Principali vantaggi 
 • Si installa come una classica lampada odontoiatrica a soffitto o su 
riunito.

 • Sistema incrociato di 6 o 12 fasci di luce a tecnologia LED che coprono 
uno spot 80x180 mm. 

 • Regolazione dell’intensità luminosa: da 8.000 a 60.000 lux (fino a 
120.000 lux nella versione a 2 teste).

 • Maniglia removibile a autoclavabile a 135°.
 • Regolazione campo illuminato
 • Massima praticità e igiene: sensore di accensione/spegnimento/
regolazione intensità luminosa.

 
Caratteristiche comuni lampade Esa Line

 • Temperatura colore: 5000K* +/-10%
 • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
 • Dimensione dello spot: 100 X 200 mm
 • Intensità: 8000 - 60000 Lux
 • Durata della lampadina led : 50,000h
 • Maniglia removibile per rapida pulizia
 • Certificazione: 93/42/EEC 
 • Rispetto delle norme EN ISO 13485:2016

LAMPADE SCIALITICHE ESA LINE
ESALIGHT 2 & ESACAM

Esacam integra una 
videocamera Full HD con uno 
zoom ottico 30x e autofocus

 30X
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PROMO LAMPADE ESA LINE

 • 60.000 Lux
 • Sensore per le regolazioni
 • Completa di braccio 
pantografato

 • Alimentazione 24 Vac
 • Certificazione: 93/42/EEC

 • Per una lampada
 • Applicazione per altezza da 2,7 a 3,2 metri

 • Per una lampada
 • Applicazione per altezza da 3,3 a 3,5 metri

 • 60.000 Lux
 • Sensore per le regolazioni
 • Videocamera Full Hd con 
Zoom 30 X e autofocus

 • Completa di braccio 
pantografato

 • Alimentazione 24 Vac
 • Certificazione: 93/42/EEC

CODICE: DE6.3023

€ 597,00
€ 913,09

CODICE: DE6.3133

€ 566,00
€ 1.009,14

CODICE: DE6.3160

€ 569,00
€ 1.014,74

CODICE: DE6.3022R

€ 3.897,00
€ 5.461,64
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APPLICAZIONI A SOFFITTO ESA LINE / UNIVERSALE*

PALO 1450 MM

ESALIGHT 2

PALO 1800 MM

ESACAM

Ganascia aggiuntiva per seconda lampada codice DE6.302XR.04 (promo a pagina 11)

* Applicazione 240 Vac predisposta per una o due lampade led o alogene 12/24 Vac, max 6,3 A, diametro per perno lampade da 35 mm
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DIGISMILE è un dispositivo 2 in 1: oltre alla funzione di scanner 3D, può essere utilizzato anche come fotocamera 
intraorale per scattare foto HD. È possibile condividere le immagini con un laboratorio e utilizzarle durante la 
consultazione dei pazienti anche su un dispositivo mobile. 
Grazie al programma ArchiMED Suite 4 incluso è possibile acquisire le immagini comodamente da mobile con 
un semplice "clic" e mostrarle in real time al paziente, fornendo un’esperienza utente fluida sia per l’odontoiatra 
che nel rapporto dentista-laboratorio.  
Un percorso di apprendimento iniziale con una formazione tecnica e clinica affiancherà il Professionista, 
rendendo l'utilizzo di DIGISMILE semplice e snello fin dal primo giorno di utilizzo. Inoltre i video tutorial 
e le procedure guidate, supporteranno l'operatore nell'uso del prodotto, oltre alla garanzia di un partner 
commerciale sempre presente nel tempo. 
La gamma di applicazioni includono restauro dentale, ortodonzia, implantologia ricostruttiva ossea. 

Principali vantaggi:
 • 2-in-1: scanner intraorale 3D + camera intraorale HD con un unico dispositivo
 • Rintracciamento automatico della scansione
 • Scansione rapida in tempo reale
 • Connettività plug-and-play USB 3.0
 • Tutte le funzioni in un unico tasto 
 • La precisione e la calibrazione del colore automatica azzera gli errori dell’operatore, 
ottimizza il tempo di lavoro e promuove il controllo delle infezioni nel contesto clinico. 

 • Funzione anti appannamento
 • Punta rimovibile e autoclavabile
 • Esportazioni aperte : supporta i file STL, PLY, OBJ
 • Sistema completamente aperto “STL FREE” COMPATIBILE con EXOCAD
 • Tempi di utilizzo ottimizzati; sistema completamente aperto “STL FREE” compatibile 
con EXOCAD per la comunicazione con i laboratori

 • ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7)

NOVITÀ: SCANNER INTRAORALE 3D
DIGISMILE

INCLUSO

SCANSIONA IL QR-CODE PER INFO E PROMO SUL PRODOTTO

MADE IN ITALY

CODICE ARTICOLO: SCD30N
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ArchiMED Suite 4: IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTELLIGENTE
SPECIALE DIAGNOSTICA

Il nostro impegno quotidiano è spinto dall’ambizione costante di generare valore per il Professionista, con la garanzia del Made in Italy.  
In quest'ottica siamo orgogliosi di ampliare il nostro Catalogo con DIGISMILE; lo scanner intraorale 3D di ultima generazione.
Ma la novità e l’innovazione non risiede solo nel prodotto, ma anche nel plus che lo differenzia.
Con DIGISMILE è inclusa ArchiMED Suite 4, una soluzione gratuita, tecnologicamente intelligente (quindi semplice nell'utilizzo) e unica 
nell'ambito della software imaging e cartella paziente.
ArchiMED Suite 4, non è "solo un Software", ma un valore aggiunto per il Professionista e il suo Team; consente una semplice gestione 
delle immagini e un'ampia gamma di funzioni "intelligenti" integrate, utili per migliorare le capacità diagnostiche, e rendere facile 
e smart il flusso di lavoro e della comunicazione. I video tutorial e le procedure guidate e seguiranno l'operatore passo dopo passo 
rendendo l'utilizzo del software semplice e snello fin dal primo giorno di utilizzo.
ArchiMED Suite 4, è progettato per lavorare in modalità Terminal Server. Questa tecnologia consente di accedere al programma 
dovunque voi vi troviate, ma sempre in totale sicurezza.

APP MOBILE INCLUSA
- Possibilità di gestire l'acquisizione delle immagini 
del sensore RVG e dello scanner intraorale anche 

da MOBILE 
- Trasferimento delle immagini da MOBILE a PC
- Trasferimento delle immagini da PC a MOBILE

- Invio /condivisione delle immagini

DIGISMILE
Scanner intraorale 3D

DIGISKAN
Scanner ai fosfori

DIGISENS
Sensore RVG

ESACAM
Lampada scialitica 

con telecamera

ArchiMED Suite 4 verrà fornito in dotazione con i seguenti 
prodotti di diagnostica: DIGISMILE* (il nuovo scanner 
intraorale 3D) , DIGISKAN (scanner ai fosfori) e DIGISENS 
(sensore RVG).
ArchiMED Suite 4 si interfaccia anche con il nostro 
sistema ESACAM Multimedia per una comunicazione …. 
senza confini !

SCOPRI TUTTE
LE FUNZIONALITÀ

*Requisiti minimi del PC 
- Microprocessore i7 
- Ram minima 16 GB 
- Scheda video NVIDIA pari o superiore GTX1050 
- Per sistema operativo Windows 10, 64 bit
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COMUNICAZIONE & DIAGNOSTICA

CODICE: RVG08T

€ 2.256,00
€ 3.408,75

CODICE: SCF18N

€ 3.597,00
€ 5.454,00

SCANNER AI FOSFORI
DIGISKAN: il dispositivo più compatto presente sul mercato!

Principali caratteristiche
 • Identificazione automatica lastrina e lettura in tempi rapidissimi.
 • Funziona perfettamente con tutti i tradizionali radiografici.
 • Fino a 2000 scansioni per ogni lastrina.
 • Qualità d’immagine altamente dettagliata; risoluzione 20 lp/mm. 
 • Connessioni illimitate per uso multi-utente e multi-paziente:  
più utenti possono impiegare il sistema contemporaneamente.

 • ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7).
 • Per sistemi operativi Windows XP / 7 / 8 / 10.

DIGISENS è un sensore innovativo di ultima generazione, 
flessibile e molto resistente per la realizzazione di immagini 
di alta qualità in tempo reale. Grazie al programma 
ArchiMED Suite 4 incluso è possibile acquisire le immagini 
comodamente da mobile con un semplice "clic" e mostrarle 
in real time al paziente.

DIGISKAN è il nuovo scanner per lastre ai fosfori che permette 
un processo di imaging rapido, semplice, sicuro ed efficiente.

Principali caratteristiche
 • Tecnologia CMOS, risoluzione teorica 20 lp/mm. 
 • Design ergonomico, massimo il comfort del paziente.
 • Facile da installare, maneggiare e trasportare. 
 • ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7).
 • Area sensibile (attiva) 30×20 mm, cavo 2 metri USB 2.0.
 • Per sistemi operativi Windows XP / 7 / 8 / 10.

MADE IN ITALY

INCLUSO

INCLUSO

SENSORE RVG
DIGISENS: acquisizione Smart dell’imaging radiografico
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MADE IN ITALY

PROMO RADIOGRAFICI ENDORALI STANDARD

RADIOGRAFICO CON PALMARE

TECNOXRAY con Comando Wireless

TECNOXRAY con palmare TIM-X e valore DAP in tempo reale

CORRENTE CONTINUA CORRENTE ALTERNATA

CODICE: DE71RX

€1.990,00
€ 3.267,00

CODICE: DE72RX

€ 1.690,00
€ 2.643,30

 • Immediati e semplici da utilizzare: tutte le funzioni sono integrate nel 
monoblocco.

 • Macchia focale precisa, eccelsa qualità d'immagine. 
 • Bassi tempi di esposizione e basse emissioni, particolarmente adatti 
alla radiologia digitale.

 • Funzione convenzionale e RVG.
 • Comando Wireless, certificato IMQ, incluso: per effettuare le 
radiografie dall'esterno della stanza in totale sicurezza!

 • Maneggevoli: doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
 • Facili da installare, non necessitano di un impianto.

Principali caratteristiche
 • Valore del DAP in tempo reale.
 • Tubo Toshiba D-045 OX/70-4 OX/70-3.
 • Punto focale: 0,3 mm (IEC 336).
 • Doppio braccio pantografato, leggero e 
autobilanciato.

 • Funzione convenzionale e RVG.

Nel nuovo radiografico TECNOXRAY (a corrente continua) il controllo 
dei parametri di esposizione vengono impostati, in massima sicurezza, 
tramite il palmare wireless TIM-X di ultima generazione. 
Il micro fuoco da 0.3 mm permette di ottenere radiografie con maggiori 
dettagli con qualsiasi tipo di film, e di sensori, riducendo al minimo il 
tempo di esposizione / dose emessa. 
La possibilità di gestire kilovolt [kV], milliampere [mA] e tempo di 
esposizione [ms] a distanza lo rendono unico nel suo genere. 

CODICE: DE73RX

€2.119,00
€ 3.442,50

CORRENTE CONTINUA con palmare

COMUNICAZIONE & DIAGNOSTICA
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*A seconda della disponibilità del produttore il modello potrà 
cambiare, sostituendolo con altro lotto di identica o superiore qualità. 
NON ADATTO PER SCANNER 3D DIGISMILE

 • Pannello touch screen 21.5" IPS (1920x1080 FHD).
 • Windows 10 Professional, processore Intel® Pentium® Gold.
 • Scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 610 .
 • RAM installata: 8 GB, DDR4-SDRAM.
 • Capacità totale di archiviazione: 256 GB.
 • Alimentatore medicale IEC 60601.

PC TOUCHSCREEN
TECNOTOUCH con alimentatore medicale

CODICE: MOT248PCT*

€ 1.190,00
€ 1.904,19

TELECAMERA INTRAORALE USB
Double Touch

CODICE: AP193UT

€ 499,00
€ 941,67

 • Collegamento diretto al computer 
tramite USB 2.0. 

 • Sensore CCD ¼” Sony alta sensibilità.
 • Funzione autofocus. 
 • Doppio pulsante di cattura immagine.
 • Risoluzione 2.0 Mpixel.
 • Ergonomica e leggera, il manipolo 
pesa solo 50 gr.

TELECAMERA INTRAORALE
Tecnocam

CODICE: AP195

€ 397,00
€ 786.11

 • Funziona anche senza 
computer.

 • Output 1 - collegamento a 
monitor: VGA. 

 • Output 2 - collegamento a PC: 
WIFI. 

 • Sensore CCD ¼” Sony alta 
sensibilità. Messa a fuoco 
automatica.

 • Telecomando per controllo 
delle funzioni.

 • Risoluzione 5.0 Mpixel.
 • Manipolo leggerissimo, solo 
40 gr. 

 • Resistente ai graffi, all’acqua ed agli impatti grazie al vetro 
protettivo LCD. 

 • Schermo piatto 19” TFT LED formato 16:10.
 • Risoluzione HD 1440 x 900. Input DVI, HDMI. 
 • Retroilluminazione LED. Attacco VESA 100.

MONITOR sanificabili
VISIOMED con o senza alimentatore medicale

CODICE: MOT19MEN

€ 479,00
€ 671,53

CODICE: MOT19SE

€ 339,00
€ 432,27

CON ALIMENTATORE MEDICALE SENZA ALIMENTATORE MEDICALE
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PROMO BRACCI COMPONIBILI
Configura il braccio in base alle tue esigenze

  BRACCIO CON PASSAGGIO CAVI
Codice Colore L H A (ø) Passaggi 

cavi

BR409010 Bianco  
dentale*

400 
mm

220 
mm

35 
mm

€99,00
€182,34

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

H
L

A

  GANASCIA CON PASSAGGIO CAVI

  ATTACCO VESA SENZA MANIGLIA

  SUPPORTO PER TELECAMERA

A

H

B

L

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

* Tonalità tra RAL9003 e RAL9010

Codice Colore L H A (ø) B (ø) Passaggi 
cavi

GA459010 Bianco  
dentale*

115 
mm

90 
mm

35 
mm

45 
mm

€89,00
€165,98

GA509010 Bianco  
dentale*

115 
mm

90 
mm

35 
mm

50 
mm

€117,00
€209,99

GA559010 Bianco  
dentale*

115 
mm

90 
mm

35 
mm

55 
mm

€117,00
€209,99

DE6.302XR.04 Bianco  
dentale*

115 
mm

115 
mm

35 
mm

60 
mm

€119,00
€214,20

B

A
Codice Colore A B Maniglia

SV029010 Bianco  
dentale*

115 
mm

115 
mm NO €19,00

€34,87

Codice Colore A B L Maniglia

SV039003 Bianco  
dentale*

225 
mm

43 
mm

363 
mm

€14,00
€24,36

TELECAMERA INTRAORALE USB

MONITOR sanificabili

SENZA ALIMENTATORE MEDICALE
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COME FUNZIONA 
SKUDO sfrutta il principio 
di lama a vento; blocca di 
fatto l’aerosol prodotto e 

lo aspira con l’aspirazione 
chirurgica del riunito 

dentale.

Non vi è dubbio che la problematica degli aerosol contaminati in odontoiatria sia sempre stata al centro di discussioni. Oggi più 
che mai abbiamo capito quanto questo argomento è di vitale importanza, non solo per il nuovo virus, ma per tutte quella patologie 
trasmissibili per via aerea (basti pensare alla tubercolosi o alla polmonite da pneumococco). Generalmente si tende a proteggersi 
da un contagio di tipo diretto, sottovalutando quello di tipo indiretto dato dagli aerosol contaminati che si spargono per tutto lo 
studio e rimangono sulle superfici per ore. Per questo motivo Tecnomed Italia in questi ultimi mesi ha investito in tecnologia e 
ricerca, con lo scopo di offrire all'odontoiatra una soluzione pratica, sicura e al giusto prezzo. Da qui nasce SKUDO, il sistema di 
protezione definitivo contro gli aerosol in odontoiatria.

SCOPRI TUTTI I PLUS DI SKUDO
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

UNIVERSALE 
SKUDO si applica 
facilmente in ogni 

poggiatesta del riunito 
dentale.

AMBIDESTRO 
Il sistema di rotazione 

rende possibile convertire 
SKUDO dalla posizione 

per destrorsi a quella per 
mancini in soli 5 minuti. 

NESSUNA LIMITAZIONE 
SKUDO è calettato su un 

braccio dall'estremità 
flessibile, che a sua volta è 
montato su un braccio che 

ruota per una massima 
libertà di posizionamento.

Solo 12 db!
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PROMO SKUDO

L'OPINIONE DI CHI CI LAVORA

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Apparecchiatura SKUDO.
 • Ganascia standard

Guarda le video opinioni 
dei tuoi colleghi!

CANALE DEDICATO!

€ 449,00
€ 685,44

CODICE: DP2003S

Principali vantaggi
 • SKUDO è una soluzione pratica, unica, ergonomica ed 
efficace per raggiungere la massima protezione dagli 
aerosol.

 • Sicurezza del made in Italy; SKUDO è un sistema 
certificato e brevettato.

 • Braccio flessibile; nessuna limitazione di posizionamento.
 • Universale: si applica facilmente su ogni riunito.
 • Silenzioso, solo 12 db.
 • Consumo d'aria irrisorio, solo 16 ml/min.
 • Dispositivo medico registrato.

CODICE: DP2003.6VT

€ 35,60
€ 47,49

Kit adattatore ganascia 
Per riunito Vitali®

DP2003.6SC.4

€ 35,90
€ 48,35

Kit adattatore ganascia 
Per riunito Sirona® serie C

CODICE: DP2003.5.3K

€ 34,90
€ 46,72

Kit adattatore ganascia 
Per riunito KaVo® E70-E80

Quando mi hanno portato SKUDO da provare ero 
abbastanza scettico dal momento che ormai avevo provato 
molti sistemi per ridurre la contaminazione da aerosol.
Sono ormai due mesi che lo utilizzo e devo dire che è 
davvero incredibile, neanche una gocciolina arriva a me. 
SKUDO si è dimostrato clinicamente molto utile pertanto, 
mi sento di suggerirlo ai mei colleghi. Nella sua semplicità, 
trova a mio avviso una grande efficacia. 

PROF. ANGELO PUTIGNANO
Professore di Odontoiatria Restaurativa Università Politecnica delle Marche. 
Studio odontoiatrico Luciani Putignano
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1 2 3 

Filtro 
fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

Filtro  
primario
Trattiene 
polvere e 
impurità

Luce 
germicida UVC
Sterilizza l’aria

STERIL FAN F30 A PARETE

CODICE: SFA2030F

€ 649,00
€ 894,55

Principali caratteristiche:
 • Sterilizzatore d’aria a parete con tecnologia UVGI. 
 • Copertura ambiente: 30m2. 
 • Portata: 800 m3/h. 
 • Dimensioni: 1000x330x200 mm (lxpxh).

Aria pura e sterile 24 ore su 24
Avere un ambiente batteriologicamente sano, oggi più che mai, è diventa 
fondamentale.
Per garantire la sicurezza dei propri collaboratori ed utenti esterni e 
ridurre al massimo i rischi di contagio, la bonifica mediante ricircolo 
d’aria sterilizzata con irradiazione luce UVC sembra ad oggi essere la 
soluzione ottimale.
Questo sistema prende il nome di tecnologia UVC ed è idoneo anche 
in presenza di persone, al contrario della tecnologia con ozono, che è 
altrettanto efficace, ma nociva se utilizzata in alta concentrazione.
La linea Steril Fan comprende apparecchiature per il trattamento 
biologico dell’aria, assicurando l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni 
come batteri, virus, funghi e muffe presenti nell’aria.  
Ogni apparecchiatura, grazie alle lampade UVC interne, è in grado di 
garantire un trattamento costante degli ambienti.

TRATTAMENTO BIOLOGICO DELL’ARIA

Vantaggi
Le peculiarità della gamma STERIL FAN sono molteplici: 

 • OZONE FREE: l’ozono è un gas che può essere nocivo in 
concentrazioni non controllate.

 • Funzionamento continuo. 
 • Grazie alla schermatura dei raggi UVC, tutti i modelli possono essere 
utilizzati anche in presenza di persone.

 • Il sistema filtrante è composto da diversi stadi, tra cui il filtro 
fotocatalitico che amplifica l’efficacia della lampada UV nella 
rimozione di virus, batteri e protozoi. Il basso wattaggio delle lampade 
UVC riduce i consumi ed elimina l’emissione esterna dei raggi UVC , 
nocivi per la salute.   

 • Ampia scelta di gamma in relazione alla metratura della stanza da 
trattare. 

 • Manutenzione minima ogni anno.

Installazione in soli 30 minuti!
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STERIL FAN P60 PORTATILE SU RUOTE

Filtro 
elettrostatico 

positivo
Sterilizza l’aria

Filtro 
elettrostatico 

negativo
Sterilizza l’aria

Filtro  
Hepa

Trattiene i 
batteri

Filtro  
primario
Trattiene 
polvere e 
impurità

Luce germicida 
UVC

Sterilizza l’aria

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Filtro 
fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

Filtro 
fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

Filtro 
fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

Filtro 
fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

Generatore di 
ioni negativi
Sanifica l’aria

Filtro  
carboni
Elimina 
gli odori

Generatore di 
ioni negativi
Sanifica l’aria

Filtro 
primario
Trattiene 
polvere e 
impurità

Filtro  
primario
Trattiene 
polvere e 
impurità

Luce 
germicida UVC
Sterilizza l’aria

Luce 
germicida UVC
Sterilizza l’aria
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CODICE: SFA2060P

€ 1.190,00
€ 1.985,89

STERIL FAN T60 A PAVIMENTO CON RUOTE

CODICE: SFA2060T

€ 2.290,00
€ 3.757,09

Principali caratteristiche:
 • Sterilizzatore d’aria portatile, a doppio  
stadio, con tecnologia UVGI. 

 • Copertura ambiente: 60m2. 
 • Portata: 1500 m3/h. 
 • Dimensioni: 460x350x1100 mm (lxpxh).

Principali caratteristiche:
 • Sterilizzatore d’aria a pavimento con 
tecnologia UVGI, struttura in lamiera 
verniciata. 

 • Copertura ambiente: 60m2.
 • Portata: 1500 m3/h. 
 • Dimensioni: 550x420x850 mm (lxpxh).
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DISINFEZIONE DELL’AMBIENTE

Vantaggi dell'utilizzo di Flower Clean con GREEN&CLEAN SK 
 • Abbatti i costi di disinfezione e di tempo.
 • Economici, facili e comodi da utilizzare.
 • Avrai tutto l’ambiente sanificato in pochi minuti, senza fatica.

Come tutti sanno, è consigliabile mantenere la carica batterica degli 
ambienti sempre a valori minimi sia in aria che sulle superfici.  
Mentre la sterilizzazione dell’aria può essere attuata con il sistema 
UVGI per gli agenti patogeni depositati sulle superfici occorre agire in 
maniera differente. 
Tecnomed Italia si è concentrata sulla soluzione del “mantenere 
sempre bassi i valori patogeni” dopo tale disinfezione. Collaborando 
con il laboratorio chimico di METASYS, abbiamo testato il metodo sotto 
descritto come un efficace procedura di mantenimento. 
La nebulizzazione su tutte le superfici con i nebulizzatori elettrici 
Flower Clean di Tecnomed Italia, in associazione al disinfettante 
GREEN&CLEAN SK, ha dimostrato l’abbattimento di virus spore e 
batteri depositati sulle superfici. 

Procedura operativa
 • Indossare una mascherina FFP2, cuffia, occhiali, copri scarpe e 
vestiario DPI 

 • Introdurre il liquido GREEN&CLEAN SK all’interno del nebulizzatore 
Flower Clean.

 • Nebulizzare il prodotto alla distanza di 2 metri su tutte le superfici 
inumidendole ma senza formare goccioline.

 • Chiudere la porta e lasciare evaporare naturalmente con finestre 
aperte almeno per 5 minuti. 

 • Si raccomanda di eseguire la stessa procedura anche in occasione di 
un intervento di assistenza tecnica.

CODICE: OF5072

€ 112,90
€ 204,57

PROMO FLOWER CLEAN PROMO FLOWER CLEAN WIRELESS

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Nebulizzatore elettrico Flower 
Clean 800 ml, lunghezza cavo 
1,8 metri, 220VAC.

 • Tanica da 5 litri di disinfettante 
superfici GREEN&CLEAN SK, 
METASYS.

Nebulizzatore Flower Clean + tanica 5l GREEN&CLEAN SK Nebulizzatore Flower Clean Wireless + tanica 5l GREEN&CLEAN SK

CODICE: OF5073

€ 174,90  
€ 322,70L'OFFERTA COMPRENDE:

 • Nebulizzatore elettrico Flower 
Clean 800 ml, wireless.

 • Tanica da 5 litri di disinfettante 
superfici GREEN&CLEAN SK, 
METASYS.

16 Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide dal 01/10/2021 al 31/03/2022 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

DISPOSITIVI ANTI COVID-19



PROMO FLOWER CLEAN WIRELESS

CODICE: 60030053

€ 57,90
€ 88,03

GREEN&CLEAN HL METASYS
Tanica 5 litri

Detergente mani con ampia azione 
antisettica. Senza alcali, a pH neutro. 
Sostanza curativa: allantoina

CODICE: 60030112

€ 39,90
€ 61,39

GREEN&CLEAN SK METASYS
Senza alcol - Tanica 5 litri

Disinfettante senza alcol per superfici 
sensibili all'alcol. HBV / HIV / HCV: 
1 minuto. Battericida-fungicida: 1 
minuto. CE 0408. 

CODICE: 60030003

€ 46,90
€ 71,73

GREEN&CLEAN SD METASYS
Con alcol - Tanica 5 litri

Disinfettante con alcol per superfici 
non sensibili all'alcol. HBV / HIV / HCV: 
30 sec. Battericida-fungicida: 1 min. 
Tubercolicida: 5 min. CE 0408. 

CODICE: 60030034

€ 64,90
€ 97,77

GREEN&CLEAN IDN METASYS
Con alcol - Tanica 5 litri

Concentrato per la disinfezione degli 
strumenti termolabili e termostabili, 
anche in ammollo. Facilita le propagazione 
delle onde ultrasonore. HBV / HIV / HCV, 
battericida, fungicida, tubercolicida. CE004. 

CODICE: 60030074

€ 43,70
€ 66,56

GREEN&CLEAN AD METASYS
Con alcol - Tanica 5 litri

Soluzione pronta all‘uso per la 
disinfezione ad immersione di protesi, 
impronte, polietere e alginati.  
Priva di formaldeidi e di fenoli. CE004.

DISINFEZIONE & IGIENE 

IVA 
5%

IVA 
5%

IVA 
5%

METASYS
DISINFEZIONE & IGIENE
Lotta contro i microorganismi
Il rischio di infezione nello studio è 
molto più grande rispetto ad altri luoghi 
di lavoro. Il gran numero di pazienti 
trattati e gli operatori sanitari esigono 
un’accurata igiene. La responsabilità 
del medico nei confronti di se stesso, 
del proprio personale e del paziente 
necessita dell’uso di prodotti disinfettanti 
ad alta efficacia.
I prodotti METASYS GREEN&CLEAN 
soddisfano tutte le esigenze e direttive 
relative all’igiene. Sostanze attive e 
prodotti di cura avanzati garantiscono 
una sicurezza e una protezione assoluta 
contro le infezioni. Il marchio CE e la lista 
VAH garantiscono l’elevato standard di 
qualità di questi prodotti.
GREEN&CLEAN assicura un’igiene 
perfetta nell’intero studio dentale.
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 • Manutenzione semplice, sicura, economica e veloce: innovativo sistema di lubrificazione Fast-Oil.
 • Dimensioni ridotte della testina per raggiungere le zone di difficile accesso. 
 • Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati.
 • Ricambistica a prezzi esigui.
 • Fibra ottica in vetro, cuscinetti in ceramica, tre spray.

TIPO DI CONNESSIONE DESCRIZIONE TURBINA CODICE PREZZO

Turbina fibra ottica IVORY, 
compatibile con attacchi KaVo® T501LK € 369,90

€ 594,07

Turbina fibra ottica IVORY, 
compatibile con attacchi Bien-Air® T501LB € 409,90

€ 660,28

Turbina fibra ottica IVORY, 
compatibile con attacchi NSK® T501LN € 369,90

€ 594,07

Turbina fibra ottica IVORY, 
compatibile con attacchi Sirona® T501LS € 369,90

€ 594,07

 • Moltiplicatore rosso 1:5, perfetto per tutte 
le operazioni di restauro e impiantistica 
protesica.

 • Assenza di vibrazioni, elevata affidabilità, 
massima precisione, ergonomia ottimale.

 • Fibra ottica in vetro, velocità massima 
200.000 rpm, quattro spray. 

 • Ricambistica a prezzi esigui.

CODICE: SL415L

€ 449,00
€ 858,84

 • Manipolo contrangolo blu 1:1 con testina 
estraibile, per una rapida pulizia e 
manutenzione.

 • Estrema leggerezza, elevata affidabilità, 
assenza di vibrazioni, ergonomia ottimale.

 • Cieco, velocità massima 40.000 rpm, spray 
interno. 

 • Ricambistica a prezzi esigui.

CODICE: SL411E

€ 249,00
€ 395,01

TURBINE

CONTRANGOLO CONTRANGOLO
MOLTIPLICATORE ROSSO 1:5 BLU 1:1
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COMPATIBILITÀ INDICAZIONI VELOCITÀ MAX.  Ø FRESA CODICE PREZZO

KaVo® 
68LH/LDN

Standard, 
rapporto 1:1 40.000 rpm 2,334/2,350 mm SL611C € 129,90

€ 213,47

KaVo® 
67LH

Standard, 
rapporto 1:1 20.000 rpm 2,334/2,350 mm SL621C € 129,90

€ 213,47

KaVo® 
80LD-L80

Standard, 
rapporto 1:1 40.000 rpm 1,6 mm SL680C € 149,90

€ 232,13

KaVo® 
CL3

Chirurgia, 
rapporto 3:1

10.000 rpm 2,334/2,350 mm SL631C € 165,90
€ 255,24

KaVo® 
3LDSY-L3Y

Endodonzia, 
rapporto UD04 5.000 rpm 3,5/4 mm 

(ENDO) SL633Y € 149,90
€ 231,38

KaVo® 
31LR-L31

Profilassi, 
rapporto 2:1

3.000 rpm SNAP-ON SL621P € 139,90
€ 219,39

KaVo® 
53LDN-L53

Profilassi, 
rapporto BF60

3.000 rpm 2,334/2,350 mm SL653C € 149,90
€ 231,38

Serraggio rotostop
Le testine possono essere estratte e sostituite, su tutta la 
linea per profilassi, a seconda del rapporto di riduzione 
desiderato, in modo semplice e veloce.

Perfettamente compatibili
Le testine sono perfettamente compatibili con tutti i tipi di 
angoli Ivory, KaVo® e Mk-Dent®.

TESTINE PER ANGOLO
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Perfettamente compatibili
Gli attacchi Ivory sono compatibili con la maggior parte delle 
turbine presenti nel mercato; sceglierlo uguale al modello 
già a disposizione permette la totale intercambiabilità degli 
strumenti ottimizzando i costi. 

PER IVORY & KAVO® PER IVORY & NSK®

PER IVORY & SIRONA® PER IVORY & BIENAIR®PER W&H®

CODICE: C31K

€ 79,90
€ 130,74

CODICE: C30LK

€ 119,90
€ 196,92

CODICE: C31LK

€ 129,90
€ 213,47

CODICE: C30LN

€ 109,90
€ 180,36

CODICE: C30LS

€ 109,90
€ 180,36

CODICE: C30S

€ 76,90
€ 123,92

CODICE: C30LW

€ 109,90
€ 180,36

CODICE: C30LB

€ 159,90
€ 263,12

ATTACCHI PER TURBINE
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L'AZIENDA

PER IVORY & BIENAIR®

 • 1 turbina fibra ottica codice T501LK.
 • 1 attacco LED compatibile KaVo® 
Multiflex®, codice C30LK.

 • 1 contrangolo blu 1:1 fibra ottica 
codice SL411L

CODICE: OF542

€ 876,00
€ 1401,61

 • 2 contrangoli blu 1 : 1 fibra ottica,  
Silk Line codice SL411L

CODICE: OF411

€ 739,00
€ 1.221,24

CODICE: OF420

€ 597,00
€ 956,47

 • 2 contrangoli per chirurgia 20:1,  
ciechi, spray esterno, Silk Line 
codice SL4201C

 • 2 contrangoli blu 1 : 1 ciechi,  
Neo Line codice SL411E

CODICE: OF421E

€ 469,00
€ 790,01

 • 2 contrangoli moltiplicatore rosso 1:5 
fibra ottica, Silk Line codice SL415L

CODICE: OF550

€ 849,00
€ 1.717,68

KIT CONVENIENZA

Innovazione e qualità  
per ogni tua esigenza
Ivory Mechanikkonzept nasce nel 2015 
da un gruppo di professionisti con più di 
25 anni di esperienza nel settore dentale, 
affermandosi velocemente in più di 15 
paesi al mondo come Smart Company, 
produttore di manipoleria dentale di alta 
qualità “Made in Europe”.
I prodotti, anche compatibili con 
le più famose marche del mercato 
internazionale, seguono gli standard 
qualitativi della normativa europea CE 
93/42 allegato V.
Con la mission “Rendere il lavoro del 
medico più semplice ed efficace”, Ivory 
ha attivato progetti innovativi ed esclusivi 
quali la formazione e un sistema di 
gestione, entrambi completamente 
online, che garantiscono un servizio 
altamente automatizzato e tempi ridotti. 
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MOVIMENTO ELLITTICO 
Il movimento è convogliato 
su piani multipli; l’energia 

cinetica prodotta è 
distribuita su tutte le 

superfici permettendo 
un'efficace rimozione del 

tartari e ottimizzando i 
tempi operativi.

PT- 3 è un ablatore innovativo, studiato per il trattamento parodontale efficiente e il minimo trauma per il paziente.  
Vi affascinerà con la sua eleganza, la sua ergonomia e le sue alte performance. 
Si distingue per la sua innovativa tecnologia ad ultrasuoni, con tecnologia piezoelettrica ceramica, che preserva i denti da danni e 
lesioni (rispetto all'utilizzo di strumentazione tradizionale). 
Il nuovo profilo del manipolo LED ne ottimizza l’uso e facilita l’accesso alle aree più difficili da raggiungere. 
Grazie alle vibrazioni ellittiche dell’inserto ampie solo 20-60 µm, il trattamento per il paziente risulta indolore e meno invasivo.
PT- 3 vi accompagnerà nei trattamenti parodontali quotidiani rendendoli delicati ed efficaci, e vi garantirà un impiego corretto ed 
efficace dello strumento.

RICARICA "EASY & FAST" 
Serbatoio graduato, 

sicuro e stabile. Semplice 
da riempire grazie al 
coperchio superiore. 

Immediata visibilità del 
livello del liquido.

DISPLAY SMART TOUCH 
Display smart touch di 
precisione permette di 

controllare ogni funzione 
in modo intuitivo e veloce. 

Resistente all'acqua, 
semplifica e velocizza 
la disinfezione dopo il 

trattamento.

INSERTI IN TITANIO 
Progettati appositamente 

per trattamenti 
parodontali delicati e 

sicuri. Permettono una 
trasmissione perfetta delle 
vibrazioni e, la flessibilità 

della punta, salvaguarda lo 
smalto, donano il massimo 
del comfort per il paziente.

Generatore di benessere
NOVITÀ: ABLATORE PARODONTALE PT-3

22 Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide dal 01/10/2021 al 31/03/2022 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

SPECIALE IGIENE ORALE



BENEFICI VISIBILI

APPROFONDISCI

Touch screen, led, doppio collegamento
NOVITÀ: ABLATORE PARODONTALE PT-3

€ 1.196,00
€ 2.575,00

CODICE: SCR3000

Principali vantaggi
 • Movimento ellittico per un'efficace rimozione del tartaro 
e riducendo i tempi operativi.

 • Vibrazioni minime, con un’ampiezza di solo 20-60 μm, 
per un trattamento indolore per il paziente.

 • Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
 • Dispenser con carico dall'alto.
 • Manipolo LED autoclavabile.
 • 5 inserti in dotazione realizzati in titanio. 

Dotazione
 • Unità principale.
 • Manipolo led.
 • 5 inserti realizzati in titanio  
(P50LT, P50RT, P52T, P56T, P59T)

 • Steril box inox
 • Chiave stringipunte 

PRIMA DEL TRATTAMENTO DOPO UN MESE DAL 
TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTODURANTE IL TRATTAMENTO

Evidente miglioramento delle condizioni parodontali del paziente nel tempo, oltre a preservare lo smalto dentale.
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CODICE: AR602FO

€ 299,00
€ 645,00

Touch screen, led, senza dispenser, compatibile EMS®
ABLATORE U6 LED

CODICE: AR602N2

€ 197,00
€ 350,00

ABLATORE UDS-K
Cieco, senza dispenser, compatibile EMS®

ABLATORE D3 LED
LED, senza dispenser, compatibile Satelec®

CODICE: AR705FO

€ 227,00
€ 350,00

Principali vantaggi
 • Oscillazioni sinusoidali modulate per un trattamento più 
delicato per il paziente.

 • Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
 • Collegamento diretto alla rete idrica.
 • Confortevole anche nelle applicazioni endodontiche.
 • Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
 • Manipolo autoclavabile, compatibile con inserti EMS®.
 • 7 inserti in dotazione.

U6 è l’ablatore piezoelettrico LED di ultima generazione firmato 
Woodpecker. 
Design e alta tecnologia collocano l’ablatore U6 LED ai vertici 
della classifica dei migliori dispositivi piezoelettrici disponibili 
sul mercato. Controllo touch di precisione, resistente all'acqua, 
semplifica e velocizza la disinfezione dopo il trattamento.
Le oscillazioni sinusoidali modulate rispettano la struttura 
naturale dei denti, donando il massimo comfort al paziente. 

 • Collegamento diretto alla rete idrica.
 • Funzione Scaling.
 • Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®.
 • 5 inserti in dotazione.

 • Collegamento diretto alla rete idrica.
 • Funzioni: Scaling e Perio.
 • Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®.
 • 5 inserti in dotazione.

Oscillazioni 
sinusoidali 
modulate
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 • Indipendente dalla rete idrica grazie 
al dispenser in dotazione.

 • Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
 • Manipolo autoclavabile compatibile 
con inserti EMS®.

 • 8 inserti in dotazione.

 • Indipendente dalla rete idrica grazie al 
dispenser in dotazione.

 • Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
 • Manipolo autoclavabile compatibile con 
inserti Satelec®.

 • 8 inserti in dotazione.

 • Collegamento diretto alla rete idrica e 
dispenser in dotazione.

 • Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
 • Manipolo autoclavabile compatibile con 
inserti EMS®.

 • 6 inserti in dotazione.

ABLATORE UDS-E
Con dispenser, compatibile EMS®

ABLATORE UDS-L
Doppio collegamento, compatibile EMS®

ABLATORE D7
Con dispenser, compatibile Satelec®

 • 1 manipolo ablatore compatibile 
EMS® codice M16A.

 • 3 inserti Scaling codice PG031.
 • 3 chiavi stringipunte 
dinamometriche codice K14E.

 • 1 manipolo ablatore compatibile 
Satelec® codice M17S.

 • 3 inserti Scaling codice PG079.
 • 3 chiavi stringipunte 
dinamometriche codice K14E.

COMPATIBILE EMS® COMPATIBILE SATELEC®

CODICE: OFM16A
X3

CODICE: OFM17S

€ 179,00
€ 275,08

€ 189,00
€ 290,08

CODICE: SCR602

€ 349,00
€ 750,00

CODICE: SCR602FO

€ 459,00
€ 1.000,00

CODICE: AR602

€ 259,00
€ 550,00

CODICE: SCR705

€ 397,00
€ 750,00

ABLATORI DA BANCO

KIT CONVENIENZA MANIPOLI ABLATORE

X3

ABLATORE D3 LED
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INDICAZIONI COMPATIBILITÀ CODICE PREZZO

PUNTA SCALING
Per la rimozione 

del tartaro 
sopragengivale in 
tutti i quadranti. 

EMS® tipo A PG031 € 12,90
€ 16,03

SATELEC® tipo 1  
NSK® tipo G1 PG079 € 12,90

€ 16,03

MECTRON® tipo S1 PG068M € 19,90
€ 27,22

KaVo® PiezoLED®  
tipo 201 PG021K € 59,90

€ 77,05

PUNTA SCALING
Per la rimozione 

del tartaro 
sopragengivale e 
sottogengivale in 
tutti i quadranti.  

EMS® tipo P PG063 € 16,90
€ 21,16

PUNTA SCALING
Per la rimozione  
di grandi quantità 
di tartaro sopra 

gengivale.

KaVo® SONICflex® (fino 
a modello 2000) tipo 5 

NSK® tipo S1
PG012K € 56,90

€ 71,29

KaVo® SONICflex® 
2000/2003 tipo 5A PG024K € 59,90

€ 77,05

PUNTA PERIO
Per la rimozione 

del tartaro 
sottogengivale e da 
tasche parodontali 
profonde in tutti i 

quadranti.   

EMS® tipo PS PG062 € 26,90
€ 33,59

SATELEC® tipo 1S PG099 € 27,90
€ 35,65

MECTRON® tipo P10 PG072M € 39,90
€ 49,72

Compatibili con i principali produttori di ablatori
INSERTI TECNOMED ITALIA

Tecnomed Italia, sempre al passo coi tempi, propone una gamma 
completa di inserti che permettono una trasmissione ottimale degli 
ultrasuoni e garantiscono operazioni semplici e precise in ogni 
tipologia di intervento. 
La qualità delle punte, marchiate Tecnomed Italia, è il risultato del 
know how acquisito in 20 anni di esperienza e di una partnership con 
un'azienda certificata dal TÜV Rheinland Group, che lavora nel rispetto 
delle normative ISO 9002 e ISO 13485.
Gli inserti sono compatibili con i principali produttori di ablatori 
presenti nel mercato e sono certificati CE0197.

In offerta...
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 • Design moderno, ergonomiche, leggere, compatte.
 • Corpo in alluminio per la massima durevolezza. 
 • Polimerizzazioni omogenee di qualità in soli 3 secondi 
grazie ai 4 moduli led.

 • Due modalità di polimerizzazione fino a 3.500mW/cm2.
 • Ampio spettro d’assorbimento.
 • Dimensioni ridotte della testina per raggiungere le zone di 
difficile accesso. 

 • Lunga durata della batteria.

 • Affidabile e intuitiva.
 • Comprovata da molti dentisti.
 • Leggerissima.
 • Massime prestazioni ad un prezzo 
ultra competitivo.

 • Quattro tempi di solidificazione.
 • Intensità luminosa 800 mW/cm2.

 • Sbiancante e fotopolimerizzante: due funzioni con un’unica 
lampada.

 • Display lcd e tre pulsanti per un utilizzo user-friendly.
 • Polimerizzazione fast in soli 5 secondi.
 • 3 programmi operativi.
 • Intensità luminosa fino a 1600mW/cm2.

CODICE: PP3500W

€ 397,00
€ 700,81
XPRESS led

Polimerizzazione in 3 secondi

CODICE: PP630L

€ 95,00
€ 150,00

CODICE: PP201L

€ 199,00
€ 345,00

LAMPADA XPRESS

LAMPADA LED-B LAMPADA LED-F

27Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide dal 01/10/2021 al 31/03/2022 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

 RICOSTRUZIONE 

https://www.tecnomeditalia.com/prodotti/linea-odontoiatrica/apparecchiature-e-accessori/manipoli-odontoiatrici/


ENDO SMART PLUS con collegamento al rilevatore apicale

CODICE: OF18EW

€ 699,00
€ 1.626,14

PROMO KIT ENDODONZIA

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Micromotore endodontico 
Endo Smart Plus.

 • Rilevatore apicale Woodpex V.

ENDO SMART 

PLUS

ENDO SMART 

PLUS
Endo Smart Plus è un motore endodontico senza fili ad alte prestazioni che 
può essere utilizzato con il rilevatore apicale Woodpex V. 
Collegandolo al rilevatore apicale può essere monitorata la posizione della 
lima all'interno del canalare, per una preparazione più efficiente e sicura. 
Inoltre è possibile attivare funzioni come l'Auto Apical Reverse, Apical Start e 
Stop, Apical Slow-dow.
La testina miniaturizzata e orientabile a seconda della posizione della zona 
da trattare, consente di accedere anche alle aree normalmente di difficile 
accesso.
Il display OLED, di facile lettura, mostra informazioni rilevanti quali velocità, 
coppia e programma. Il display può essere anche invertito per i dentisti 
mancini.

MICROMOTORE ENDODONTICO

Principali vantaggi
 • Possibilità di collegamento con rilevatore apicale Woodpex V.
 • Funzione auto-reverse con allarme che aiuta a prevenire le fratture delle lime. 
 • Funzione reciprocante.
 • Facile da utilizzare, maneggevole e leggero, con testina miniaturizzata per un 
facile accesso.

 • Testina orientabile 20º - 400º.
 • Rotazione stabile anche durante i cambiamenti di carico del micromotore.
 • Taratura automatica del torque.
 • Torque: 0,4-5 Ncm. 
 • Velocità di rotazione: 100 - 1200 g/m (minima - massima).
 • Rapporto testina in dotazione 6:1
 • Programmi: 10 personalizzabili.
 • Senza fibra ottica.
 • Peso manipolo completo di contrangolo: 160 gr.

Micromotore endodontico Endo Smart Plus + Rilevatore apicale Woodpex V

28 Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide dal 01/10/2021 al 31/03/2022 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

CHIRURGIA & ENDODONZIA

https://www.tecnomeditalia.com/prodotti/linea-odontoiatrica/apparecchiature-e-accessori/manipoli-odontoiatrici/


CODICE: MM700L

€ 1.584,00
€ 3.068,18
IMPLANT-X led

 • Facile da utilizzare, maneggevole e 
leggero, con testina miniaturizzata per 
un facile accesso.

 • Rotazione stabile anche durante i 
cambiamenti di carico del micromotore.

 • Funzione di auto-reverse con allarme. 
 • Funzione reciprocante.
 • Torque: 0,6-5.0 Ncm. 
 • Velocità di rotazione: 100-1000 g/m 
(minima - massima).

 • Rapporto testina in dotazione 1:1
 • Programmi: 9 personalizzabili.
 • Senza fibra ottica.
 • Peso manipolo completo di contrangolo: 
137 gr.

 • Immagine della rilevazione apicale molto ingrandita, per una 
visione immediata e chiara nel display LCD a colori.

 • Misurazione estremamente accurata grazie alla 
calibrazione automatica.

 • Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima 
nel condotto radicolare.

 • Misurazione sia in campo secco che umido.

CODICE: MM700N

€ 1.373,00
€ 2.659,09
IMPLANT-X cieco

 • Display touchscreen a colori con guida a menu facilitata e vetro protettivo sanificabile.
 • Vetro protettivo; semplice da pulire e disinfettare.  
 • La possibilità di utilizzare parametri preimpostati elimina ripetitivi processi di impostazione. 
 • Innovativo micromotore chirurgico; leggerissimo grazie alle sue dimensioni contenute, è in grado 
di calibrare automaticamente la forza del micromotore in base al tipo di contrangolo installato. 
Mentre il torque di 6,2 Ncm ne garantisce uno uscita di 80 Ncm.

 • Manipolo e il cordone completamente autoclavabili. 
 • Totale controllo dell’unità centrale anche con la sola pedaliera multifunzione. 

IMPLANT-X led & IMPLANT-X cieco

CODICE: RV002WN

€ 199,00
€ 448,86

CODICE: MM18EN

€ 399,00
€ 904,55

MICROMOTORI PER IMPLANTOLOGIA

MICROMOTORE ENDODONTICO
Endo Smart

RILEVATORE APICALE
Woodpex V
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Che cos’è SGT?
SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema 
certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento 
di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione 
forzata e l’archiviazione automatica di tutti gli step del 
processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti 
delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di 
sterilizzazione. 
Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro 
cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il 
processo viene registrato in maniera digitale, facendo 
risparmiare tempo all’operatore e denaro allo studio. Inoltre 
viene garantito che l’operatore esegua correttamente 
tutti gli step del processo di sterilizzazione, grazie alla 
compilazione guidata.

Il sistema SGT registra e archivia:
 • L’ avvenuta sequenza degli step del processo di 
sterilizzazione: nessun margine di errore

 • Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi 
impiegati.

 • Report di autoclavi, termodisinfettori dei test chimici e 
fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: 
corretta archiviazione dei dati sotto l’aspetto giuridico.

ISO/TS 17665-2:2009 
UNI/TR 11408:2011
UNI/EN 556
D.lgs 81/2008 

PROMO SISTEMA GESTIONE TRACCIAMENTO SGT

La sterilizzazione dei dispositivi medici è un processo 
fondamentale in uno studio odontoiatrico e costituisce 
un indicatore di sicurezza e qualità tra i più importanti, 
sia per i pazienti che per l’intero staff. Un processo che 
necessariamente deve essere “tracciato” e “rintracciabile”, 
al fine di ottenere un’eccellenza in fatto di standard, ma 
anche una copertura in termini di tutele legali. Da tempo 
eravamo alla ricerca di un sistema che ci consentisse di 
rispettare tali principi e ora, grazie a SGT, ci siamo riusciti. 
SGT è un sistema - semplice e sicuro - di tracciabilità e 
rintracciabilità dell’intero percorso di sterilizzazione, che 
ci permette di conoscere e controllare tutti i passaggi e lo 
stato di fatto di ogni dispositivo. 

DOTT.SSA FABIA PROFILI
IGIENISTA DENTALE

CODICE: DEA4.00SGT

€ 449,00
€ 676,00

Compatibile con

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Licenza sistema SGT con accesso singolo con account alla 
piattaforma. Spazio di archiviazione 15.000 record

L'OPINIONE DI CHI CI LAVORA
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ETICHETTATRICE AUTOMATICA UNIVERSALE
Che cos’è SGT-Print?
SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con 
rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1. 
Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con 
un solo comando il numero di etichette desiderate riportando 
automaticamente:

 • Numero di lotto
 • Data
 • Data scadenza
 • Numero progressivo confezioni
 • Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono 
essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo 
di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Etichettatrice SGT-PRINT universale.
 • Rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm
 • Classe 1 – EN ISO 11140-1 
 •  Alimentazione 230/24 vac

CODICE: DEA4.13SGTA

€ 590,00
€ 1.026,48

 • Compatta ed affidabile.
 • Riscaldamento a ciclo continuo, zero tempi di attesa
 • Barra di alluminio a vista indistruttibile.
 • Possibilità di regolazione della temperatura.
 • Larghezza saldatura: 15 mm.
 • Lunghezza saldatura: 360 mm.
 • Lunghezza asta porta rotoli: 375 mm.

 • Realizzata interamente in acciaio Inox antigraffio senza 
saldature.

 • Trasduttori piezoceramici per una pulizia uniforme e completa.
 • Pannello LCD semplice e intuiti con countdown visivo del ciclo.
 • Riscaldamento costante regolabile fino a 80°C.
 • Capacità nominale: 5,04 litri (240x150x140) mm.
 • Capacità reale: 4,350 litri

CODICE: SEA300

€ 299,00
€ 530,18

CODICE: CLEA5L

€ 349,00
€ 671,56

TERMOSIGILLATRICE
Termoseal 300

VASCA ULTRASUONI
Digiclean 5 litri

SGT-Print
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L'OFFERTA COMPRENDE:
 •Autoclave Ecate
Camera in acciaio Inox 304 realizzata in un’unica fusione, 
con porta tray a 3 ripiani, utilizzabile anche per tray 
chirurgici.
Basso consumo energetico per un risparmio sia in termini 
economici che per l'ambiente.
Pannello comandi user friendly, con display LCD che 
visualizza i principali parametri di funzionamento 
e permette di controllare in diretta le fasi del ciclo, 
segnalando eventuali errori.
Capacità 18 litri, 6+2 programmi (con ciclo rapido), 
460x455x580 mm (misure esterne lxhxp), salvataggio dei 
dati attraverso USB.
Assistenza tecnica garantita in tutta Italia.

 •Distillatore Tecnostil in omaggio
Caldaia e condensatore in acciaio, indistruttibili!
Distilla 1,5 litri di acqua in 1 ora.
Spegnimento automatico a fine ciclo.
Dimensioni (con serbatoio) 375 x 385 mm.

CODICE: OF551

€ 2.370,00
€ 3.971,13

PROMO AUTOCLAVE CLASSE B
Autoclave Ecate con distillatore Tecnostill in omaggio
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PER 1 RIUNITO
        Senza essiccatore

PER 1+1 RIUNITO
        Senza essiccatore

PER 1+1 RIUNITO
        Con essiccatore

 • A secco per 1 riunito. 
 • Senza essiccatore.
 • 70 litri/minuto. 
 • Serbatoio 25 litri. 
 • 52 db.

CODICE: 100TOV

€ 469,00
€ 806,71

 • A secco per 1+1 riunito. 
 • Senza essiccatore.
 • 95 litri/minuto. 
 • Serbatoio 38 litri. 
 • 53 db.

CODICE: 150TOV

€ 569,00
€ 986,35

 • A secco per 1+1 riunito.
 • Con essiccatore.
 • 95 litri/minuto.
 • Serbatoio 38 litri. 
 • 53 db.

CODICE: 150TOVEN

€ 995,00
€ 1.763,58

PER 2 RIUNITI
        Senza essiccatore

PER 2 RIUNITI
        Con essiccatore

PER 3 RIUNITI
        Con essiccatore

 
 • A secco per 2 riuniti. 
 • Senza essiccatore.
 • 140 litri/minuto. 
 • Serbatoio 38 litri. 
 • 52 db.

CODICE: 240TOV

€ 747,00
€ 1.274,71

 • A secco per 2 riuniti.
 • Con essiccatore.
 • 140 litri/minuto. 
 • Serbatoio 38 litri. 
 • 53 db.

CODICE: 240TOVEN

€ 1.099,00
€ 2.003,89

 • A secco per 3 riuniti.
 • Con essiccatore.
 • 195 litri/minuto. 
 • Serbatoio 60 litri. 
 • 53 db.

CODICE: 360TOVEN

€ 1.469,00
€ 2.604,67

PROMO COMPRESSORI MEDICALI
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Un’idea innovativa, una rivoluzione!
Già all’inizio degli anni ottanta, il fondatore dell’azienda Bruno Pregenzer 
comprese i problemi derivanti dalla continua contaminazione dal mercurio 
nelle acque reflue.  
In seguito, Pregenzer sviluppò il primo separatore d’amalgama: un 
apparecchio che separa e raccoglie l’amalgama contenente mercurio 
dall’acqua di scarico di riuniti dentali. 
La visione di METASYS mirava ad una soluzione completa del problema 
dell’amalgama. 
Nel giro di pochi anni, l’azienda METASYS, fondata nel 1988, divenne uno 
dei principali produttori mondiali di separatori d’amalgama e di sistemi di 
aspirazione centralizzati. 
Da allora in poi, i costruttori più rinomati di riuniti dentali integrano i prodotti 
METASYS. 
Dall’inizio del nuovo millennio, la filiale DENTAL ECO SERVICE offre in 
Europa ed oltreoceano un servizio completo di raccolta e riciclaggio per tutti 
i tipi di rifiuti d'amalgama contenenti mercurio.
Le prestazioni dei sistemi METASYS “EXCOM hybrid” sono sinonimo di 
tecnologia di aspirazione ad elevata potenza nel settore dentale. 
L’elevata depressione costante dei sistemi di aspirazione METASYS offre un 
ambiente ottimale dove viene garantito il trattamento sicuro dei pazienti. 
La versatilità dei prodotti EXCOM hybrid è senza eguali; possono essere 
infatti installati su sistemi ad anello umido e ad aria.

PER 1 RIUNITO
        Senza centralino

PER 1 RIUNITO
        Con centralino

PER 2 RIUNITI
        Con centralino

 • Per l’uso  di  1 riunito al 100%.
 • 300 litri/minuto. 
 • Senza centralino. 
 • 63 dB(A).

CODICE: 02010153

€ 815,00
€ 1.197,71

 • Per l’uso  di  1 riunito al 100%.
 • 300 litri/minuto. 
 • Con centralino. 
 • 63 dB(A).

CODICE: 02010153C

€ 899,00
€ 1.365,98

 • Per l’uso contemporaneo di 2 riuniti 
al 100% o di 3 riuniti al 60 % (2+1).

 • 1100 litri/minuto.
 • Con centralino. 
 • 65 dB(A).

CODICE: DEJ.05U

€ 2.036,32
€ 3.182,40

METASYS

PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI 

34 Immagini indicative e non vincolanti | Prezzi riportati IVA esclusa | Offerte valide dal 01/10/2021 al 31/03/2022 | Offerte soggette ad esaurimento scorte | Oneri per trasporto ed installazione esclusi | www.tecnomeditalia.com

SALA MACCHINE



SEPARATORI D'AMALGAMA ECO II

 • La tecnologia di sedimentazione garantisce un tasso di 
separazione del 99,3%.

 • Nessuna manutenzione, basta sostituire il contenitore 
una volta all‘anno o quando è pieno al 100%.

 • Privo di componenti elettronici.
 • Installabile velocemente su qualsiasi impianto di 
aspirazione preesistente.

 • Soluzione centralizzata da collegare al sistema di 
aspirazione dello studio.

 • L’alternativa economica ai sistemi centrifughi.
 • Funzionamento in modalità continua senza interruzioni.
 • Prodotto in Austria e certificato ISO 11143:2008.
 • Scegliendo il separatore d’amalgama METASYS, confidate 
nella tecnologia di un'azienda leader del settore.

 • Per l’uso fino a tre riuniti.
 • Tasso di separazione 99,3%.
 • Volume barattolo 700 cm3.
 • Massima portata acqua 1 litri/minuto.

 • Kit di cambio per separatore d'amalgama ECO II.

CODICE: 01050004

€ 647,00
€ 981,24 CODICE: 55020130

€ 239,00
€ 447,75

PROMO SEPARATORE AMALGAMA
ECO II per 1/3 riuniti

PROMO KIT DI RICAMBIO ECO II
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PROMO PROPHY 900
Carrello chirurgico 

CODICE: DE900E

€ 3.190,00
€ 4.520,00

Il carrello chirurgico Prophy 900 mette a disposizione tutti gli 
strumenti e le funzionalità necessarie, sia per le classiche 
prestazioni odontoiatriche che per gli interventi chirurgici, ed 
è progettato per garantire la massima efficienza operativa. 
La configurazione degli strumenti, e la relativa posizione, è 
personalizzabile a seconda delle esigenze cliniche: Prophy 
900 dispone infatti di faretra configurabile fino a cinque 
strumenti differenti.
La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e 
un design ai massimi livelli: la faretra in poliuretano spessa 
2 cm è è ricoperta da una vernice epossidica resistente ai 
disinfettanti. Al contrario dei materiali plastici, la copertura di 
Prophy 900, nel tempo, non ingiallisce e non crepa.

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Siringa Luzzani acciaio Minimate.
 • Micromotore ad induzione led con cordone Safety Handpiece.
 • Cordone per turbina 4 vie fibrato, Safety Handpiece.
 • Pedale progressivo Feed-Fec.
 • Bottiglia acqua spray da 100 cl.
 • Due tray 175 x 280 x15 mm.
 • Dispositivo antireflusso.

PANELLO COMANDI LCD AGGIUNTIVO  
Il pannello di controllo 
riconosce automaticamente 
lo strumento selezionato 
e permette di impostarne i 
valori.

PEDALIERA PROGRESSIVA FEED FEC 
Attiva tutte le funzioni degli 
strumenti. L’azionamento degli 
spray può essere sempre attivo 
oppure può essere attivato 
all’occorrenza premendo la 
sola leva inferiore. Dispone di 
un pulsante per l’inversione di  
marcia del micromotore. 

RUOTE CON FRENO 
Spostamenti semplici grazie 
alle comode ruote antistatiche 
con freno.

TRAY AMOVIBILI E AUTOCLAVABILI 
Ampio piano di appoggio 
sul quale vengono inseriti 
due tray portastrumenti 
amovibili ed autoclavabili al 
fine di assicurare la massima 
igiene, necessaria soprattutto 
in ambito chirurgico.

VUOI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA?
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PROMO EASY TRAY INOX
Carrello porta apparecchiature

COMPONI IL BRACCIO FRONTALE PER EASY TRAY

CODICE: OF1003BIN.01

€ 449,00
€ 720,06

PROMO EASY TRAY NANO
Carrello porta apparecchiature

CODICE: OF1003X.00

€ 897,00
€ 1.580,54

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Struttura Easy Tray Inox su 
ruote.

 • 5 tray 465x315x20 mm in 
acciaio inox estraibili e 
sterilizzabili.

 • Asta portaflebo.
 • Sistema di alimentazione 
centralizzato per 
attrezzature ospitate.

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • Struttura Easy Tray Nano su ruote. Altezza da terra: 875 mm
 • 3 tray 465x315x20 mm in acciaio inox estraibili e sterilizzabili.
 • Sistema di alimentazione centralizzato per attrezzature 
ospitate.

Chiedi al tuo tecnico se sono adatti ai tuoi manipoli!
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CODICE: DE1003X.1

€ 59,00
€ 96,99

CODICE: DE1003X.2

€ 59,00
€ 96,99

CODICE: DE1003X.1.1

€ 59,00
€ 96,99

CODICE: DE1003X.3

€ 59,00
€ 96,99

SUPPORTO PER MANIPOLO
DA IMPIANTI TIPO A

SUPPORTO PER MANIPOLO
PIEZOSURGERY

SUPPORTO PER MANIPOLO
DA IMPIANTI TIPO B

SUPPORTO PER MANIPOLO
ELETTROBISTURI

 • Braccio frontale in Inox a doppio snodo
 • Ospita fino a 3 supporti (esclusi)

CODICE: DE1003X.5M

€ 127,00
€ 323,42

BRACCIO PORTA MANIPOLI
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Handy surgery
inox line

SCOPRI TUTTI I PLUS DELLA LINEA

Ogni elemento della linea Handy Surgery Inox Line è progettato in collaborazione con i migliori chirurghi 
maxillofacciali ed è stato studiato per favorire il più possibile l’avvicinamento tra medico e paziente in 
massima sicurezza: il medico può concentrarsi esclusivamente sul paziente senza ostacoli e con 
un’incredibile libertà di movimento. 

Inox Line è l’ideale per studi medici avanzati che offrono un’ampia scelta di servizi e comfort 
ai propri pazienti: dall’odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi 
dermatologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici. 

Le attrezzature a scomparsa e la linearità degli arredi, rendono Inox Line versatile e 
professionale, pronta a trasformarsi velocemente per soddisfare le varie discipline, 
di passare dunque da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad una vera e 
propria sala chirurgica. L’acciaio Inox utilizzato per tutta la linea facilita la pulizia, 
elevando al massimo gli standard igienici, ed è sinonimo di linearità e robustezza 
mai visti prima. 

Grazie alla linea di arredamento modulare, Tecnomed è in grado di progettare 
su misura la sala chirurgica perfetta valutando le esigenze operative dei 
professionisti.

WWW.TECNOMEDITALIA.COM
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PROMO INOX LINE
Sala chirurgica

L'offerta comprende:
 • POLTRONA MORPHEUS INOX COD.DE1000X 
4 motori, funzioni trendelenburg, manuali 
2 joystick movimeti poltrona 
Pulsantiera 10 funzioni 
Poggiatesta con doppia articolazione 
Basamento con piedini fissi 
Struttura inox 
Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta

 • CARRELLO MAYCART INOX COD.DE1001X 
Pannello impostazione strumenti lcd 
Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare 
Micromotore ad induzione LED 
Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece 
Dispositivo antireflusso 
Bottiglia spray strumenti 1 litro 
Pedale progressivo Feed Fec 
Carrello inox Mayo con pompa oleodinamica 
Maniglia destra di movimentazione 
Supporti strumenti autoclavabili 
Centralina alimentazione 24/230 VAC

 • ASPIRATORE CHIRURGICO ASPIROL INOX COD.DE1002X 
2 supporti cannule autoclavabili 
Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico  
Bacinella in ceramica ruotabile 180° e sfilabile

 • SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO 

Nella mia attività mi occupo principalmente di chirurgia, per 
questo avevo precedentemente adibito una zona per svolgere 
tale attività in regime ambulatoriale.
La linea Handy Surgery ha potenziato sensibilmente la pratica 
quotidiana dal punto di vista medico, mentre dal punto di vista 
del paziente ha di fatto migliorato il comfort e la percezione 
del lavoro svolto dal chirurgo.
La poltrona odontoiatrica Morpheus, nel dettaglio, grazie alla 
sua ergonomia straordinaria permette di svolgere al meglio 
ogni attività chirurgica ed odontoiatrica. 

DR. ANTONIO ACHILLI
SPECIALISTA IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

VUOI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA?

€ 1.030,20

L'OPINIONE DI CHI CI LAVORA

€ 14.900,00
€ 20.596,74
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SCOPRI TUTTI I PLUS DELLA LINEA
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

Handy Surgery Soft Line è una linea professionale di alta qualità, in grado di 
rispondere alle differenti esigenze operative richieste dai professionisti del settore 
odontoiatrico che richiedono più funzionalità rispetto a quelle messe a disposizione 
da un classico riunito dentale. 

Soft Line è una linea versatile ed ergonomica, progettata tutta su ruote: tutti gli 
elementi, compresi i servomobili, possono essere spostati all’interno dello studio a 
seconda delle proprie necessità. Con questa nuova concezione, realizzare lo studio 
perfetto, che si adatti a tutte le tipologie di spazi ed esigenze, diventa più facile grazie 
alla modularità dei componenti. 

Soft Line assicura una predisposizione dell’ambiente funzionale e accogliente per 
i propri pazienti, e un impatto visivo che contribuisce a rendere migliore la qualità 
dell’esperienza odontoiatrica. I materiali di ottima qualità, l’aspetto lineare ed 
elegante di tutti gli elementi contribuiscono a creare un ambiente professionale e 
curato nei dettagli.

ASPISERVE
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PROMO SOFT LINE
Sala chirurgica

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • POLTRONA MORPHEUS COD.DE1000X 
4 motori, funzioni trendelenburg, manuali 
2 joystick movimeti poltrona 
Pulsantiera 10 funzioni 
Poggiatesta con doppia articolazione 
Basamento con piedini fissi 
Struttura bianca RAL9010 
Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta

 • CARRELLO PROPHY 900 COD.DE900E 
Siringa Luzzani acciaio Minimate 
Micromotore ad induzione LED 
Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece 
Strumenti con regolazione spray indipendenti 
2 tray portastrumenti 28,4 x 18,3 cm 
Dispositivo antireflusso 
Bottiglia spray strumenti 1 litro 
Pedale progressivo Feed Fec 
Ripiano porta pedale 
Centralina alimentazione 24/230 VAC

 • CARRELLO ASPIRAZIONE ASPISERVE COD.DE1002BSO 
Tavoletta su braccio con 2 supporti cannule 
Cannula aspirasaliva e imbuto aspiratore chirurgico  
Servomobile con ruote con 1 cassetto + 1 anta 
Tray in alluminio 18 x 10 cm

 • SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO 

 La linea Handy Surgery ci ha permesso abbinare con 
successo nei medesimi spazi trattamenti di odontoiatria 
tradizionale e trattamenti di chirurgia semplici e complessi.
Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata l’ergonomia 
spaziale di questa linea che permette con pochi movimenti di 
passare da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad 
una vera e propria sala chirurgica.
In particolare, con la versatilità della poltrona chirurgica 
Morpheus, che con semplici movimenti garantisce posizioni 
inerenti alle diverse esigenze, abbiamo riscontrato un 
vantaggio significativo rispetto all’utilizzo di un riunito dentale 
tradizionale. 

DR. DAVIDE BERARDI
SPECIALISTA IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

VUOI UNA SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA?

€ 1.030,20

L'OPINIONE DI CHI CI LAVORA

€ 10.900,00
€ 14.850,72
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SCOPRI TUTTI I PLUS DELLA LINEA
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

sterinox

La linea sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è stata progettata per garantire il massimo 
della professionalità e dell'igiene. 
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 richiedono la 
massima sicurezza in ambito di sterilizzazione.
Come gli arredi della sala chirurgica, 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
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Quando, dopo 25 anni di esperienza, abbiamo sentito 
l’esigenza di investire in una nuova sede, abbiamo deciso di 
rivolgerci innanzitutto a fornitori di eccellenza e, laddove fosse 
stato possibile, del territorio pesarese o marchigiano. 
Con questi principi, attraverso analisi approfondite e referenze, 
per la sala sterilizzazione della nostra sala chirurgica, 
abbiamo contattato Tecnomed Italia. Un’azienda e uno staff 
con cui ci siamo subito trovati a nostro agio, acquisendo ciò che 
cercavamo: qualità del prodotto, professionalità, disponibilità 
e flessibilità. La sala sterilizzazione Tecnomed Italia e relativi 
accessori, per merito, possono essere considerati un fiore 
all’occhiello del nostro centro. 

DR. MAURIZIO RADI
Fisioterapista - Osteopata - Massaggiatore sportivo - Chiropratico
FISIORADI MEDICAL CENTER

PROMO STERINOX
Sala di sterilizzazione

L'OFFERTA COMPRENDE:
 • 2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX COD.DE9.36X 
Dimensioni: 500x480x900(h) mm. 
Guide scorrevoli con ammortizzatore integrato. 
Cassetti estraibili.

 • 1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX COD.DE9.37X 
Dimensioni: 500x480x900(h) mm. 
Due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.

 • 1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX COD.WASHCH-ST 
Dimensioni: 500x480x900(h) mm. 
Con elettrovalvola e interruttore a pedale. 
Vasca a filo piano saldata.

 • TOP IN ACCIAIO INOX COD.DE9.38.65X 
Dimensioni: 1500x650x30(h) mm.

 • 2 VETRINE PENSILI IN ACCIAIO INOX COD.DE0097X 
Dimensioni: 1000x380x480(p) mm. 
Vetri scorrevoli.

 • LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO IN OMAGGIO

VUOI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA?

€1.343,16

LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO

L'OPINIONE DI CHI CI LAVORA

€ 7.890,00
€ 12.621,36
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BRACCETTI SERVOASSISTITI SPRIDO 
Azionando lo strumento la 
frusta avanza automaticamente, 
eliminando la forza di tensione  
del cordone. Brevettato.

FARETRA ASSISTENTE SNODATA  
Un ampio raggio di movimento 
permette di utilizzare la 
faretra assistente anche dalla 
posizione a ore 10. 

PANELLO COMANDI AGGIUNTIVO  
Il pannello di controllo 
riconosce automaticamente 
lo strumento selezionato 
e permette di impostarne i 
valori.

CORDONI SAFETY HANDPIECE 
Una luce sulla ghiera del 
cordone si accende  quando 
il manipolo ha bisogno 
di essere lubrificato. 
Brevettato.

Over

SCOPRI TUTTI I PLUS DI OVER

Il riunito odontoiatrico Tecnomed Italia top di gamma, progettato e realizzato totalmente in Italia. Il team di ricerca Tecnomed Italia 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.

WWW.TECNOMEDITALIA.COM
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VUOI UNA SOLUZIONE 
PERSONALIZZATA?

€ 9.870,00
€ 17.723,00

PROMO OVER
Riunito Over come configurazione

L'OFFERTA COMPRENDE:
 •TAVOLETTA MEDICO 
- Braccetti con sistema Servo System S.P.R.I.D.O. 
- 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless  
   LED Safety Handpiece, cordone turbina fibrato Safety Handpiece 
- Doppio pannello di comando 14 funzioni
 •POLTRONA 
- Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position 
- Poggiatesta con doppia articolazione 
- Sei sensori di sicurezza antischiacciamento 
- Piastra di stabilità
 •TAVOLETTA ASSISTENTE 
- Tavoletta a triplo snodo 
- Cannula aspirasaliva 
- Cannula aspiratore chirurgico 
- Pulsantiera 14 funzioni
 •GRUPPO IDRICO 
- Bacinella in ceramica rotabile e estraibile 
- Predisposizione aspirazione anello liquido/umido 
- Bottiglia spray strumenti 
- Apertura gruppo idrico a compasso
 •LAMPADA SCIALITICA LED ESALIGHT 2 
- Due assi di rotazione 
- Intensità luminosa variabile fino a 60.000 Lux
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 UNITÀ ODONTOIATRICHE 

https://www.tecnomeditalia.com/configuratore-linea-odontoiatrica/
https://www.tecnomeditalia.com/configuratori/


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
LE OFFERTE SONO VALIDE SINO AL 31/03/2022 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. EVENTUALI PRODOTTI IN OMAGGIO SONO DA INTENDERSI FINO 
ESAURIMENTO SCORTE. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest’ultimo ha la facoltà di non aderire all’iniziativa degli omaggi. Le immagini sono indicative e non vincolanti.
Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all’interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di 
stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non 
è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono 
essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di 
Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet www.dentalastec.it. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.
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