
Handy
surgery
Potenzia il tuo spazio - Empower your workspace



Mettiti comodo,
è tutto a portata 

di mano

S p e c i a l i z z a t a  n e l la  p ro d u z i o n e 
e  f o r n i t u r a  d e i  m i g l i o r i  s t u d i 
odontoiatrici, Tecnomed Italia ha 
creato finalmente l’arredamento ideale 
per i poliambulatori. La continua ricerca 
delle forme ergonomiche, adattabili 
a più esigenze, hanno reso possibile 
la realizzazione di Handy Surgery, 
l’unione perfetta tra odontoiatria 
e chirurgia .  Lasciati sorprendere 

dalle sue infinite funzionalità.

Take it easy. 
Everything is within easy 

reach

After many years of specialisation in the 
production and supply of equipment for 
dental studios, Tecnomed Italia has now 
created the perfect furnishing system 
for multi-specialisation health centres. 
Continuous research into ergonomics 
and adaptability has led to the 
development of Handy Surgery, the 
perfect solution for dentists and 
surgeons alike. You will be amazed 
by its almost infinite functionality.

Tutta la linea Handy Surgery  è stata prodotta con la 
collaborazione dei migliori chirurghi maxillofacciali che 
operano da tempo nel settore.

Every article in the Handy Surgery range has been designed in 
close collaboration with surgeons who are leaders in their fields.

L’intera linea presenta due brevetti che certificano l’esclusività 
del prodotto e l’innovazione per i trattamenti professionali di 
ortodonzia, medicina estetica e generale.

Two separate patents certify the exclusivity and innovation 
of this entire range of articles for professional orthodontic, aesthetic 
and general surgery.

SAFETY DENTAL CORDS:
AN2013A000045/EP14157497.0

AURA:
AN2014U000003/EP14153124.4
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Poliambulatorio con 
molte esigenze

h a n d y  S u r g e r y  è  l a  p r i m a  l i n e a 
professionale medicale, concepita per 
rispondere a tutte le esigenze di un 
poliambulatorio che può gestire più 
tipologie di servizi: dall’odontoiatria 
alla chirurgia estetica, passando per 
le visite e gli interventi dermatologici, 
ginecologici e otorinolaringoiatrici. Ideale 
per gli studi medici avanzati che offrono 
un’ampia scelta di servizi e comfort ai 
propri pazienti, mettendo a disposizione 
più professionisti nella stessa struttura.

Multi-specialisation health centres 
have multiple requirements

handy surgery is the first range of 
professional medical furniture designed 
to satisfy the needs of health centres 
that offer a number of specialist 
services, including dentistry, aesthetic 
surgery, dermatology, gynaecology and 
otorhinolaryngology. Ideal for advanced 
medical studios offering a wide range of 
services. Ensures maximum comfort for 
patients when a number of professionals 

use the same environment.

Estetica lineare,
organizzazione
eccezionale

Tutte le soluzioni sono modulari 
e sono realizzate in acciaio inox, 
per favorire la pulizia dell’ambiente 
e dei singoli componenti. L’intera 
linea è stata studiata con elementi 
a scomparsa, ideali per potersi 
coordinare,  funzionalmente ed 
esteticamente, con tutti gli scenari 
medicali. ricca di elementi abilmente 
nascosti. 

Coordinated
style, exceptional
organisation

All items are fully modular and made in 
stainless steel for easy cleaning of the 
studio as a whole and of its individual 
units. The entire range incorporates 
pull-out drawers to facilitate use 
by different medical specialists in a 
functional and stylish way.
plenty of pull-out storage.
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Semplice per te, 
comoda per i tuoi pazienti

pensa solo a ciò che devi fare senza preoccuparti dei movimenti, 
ogni elemento è stato studiato per permetterti di avvicinarti 
i l  più possibile al paziente senza ostacoli . Inoltre hai la 
possibilità di trasformare in pochi movimenti l’ergonomia 

della poltrona, adattandola ad ogni tipo di intervento.

Easy for you, 
practical for your patients

Concentrate on what you need to do without having to move 
around needlessly. Everything is designed to let you get close to 
your patient without annoying obstacles in the way. You can even 
change the ergonomics of the chair in a few quick moves to adapt it 

to different types of treatment.
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Morpheus

1.

2.

3.

4.

5.

La poltrona odontoiatrica 
che si trasforma in lettino 

chirurgico

La poltrona odontoiatrica che si 
trasforma in lettino chirurgico. Grazie 
ai quattro motori è possibile effettuare 
più movimenti rispetto ad una 
classica poltrona odontoiatrica. 
morpheus è stata studiata per 
permetterti  di  avvicinarti  i l  più 
possibile al paziente, eliminando gli 
ingombri inutili. In questo modo potrai 
lavorare spostandoti liberamente. 
L’utilizzo di uno sky antimicrobico e 
idrorepellente, permette una facile 
igienizzazione della poltrona, realizzata 
appositamente in acciaio inox e priva di 

rientranze.

The dentist’s 
chair that transforms 

into an operating table 

Four motors permit more movements 
than a conventional dentist’s 
chair. Morpheus has no needless 
encumbrances and lets you get as close 

as possible to your patient. 
Morpheus leaves you free to move 
around as you need. Antibacterial 
and water-repellent imitation leather 
upholstery plus a stainless steel frame 
with no recesses make disinfecting the 

chair easy.

due joystick a portata di piede per il controllo dei movimenti,  
azionabili anche con pulsantiera.
Two joysticks within easy reach of your feet let you manage
the same movements as the push button panel.
I comandi sincronizzati permettono di variare la posizione 
da seduta a lettino.
synchronised controls let you recline the chair from sitting to  
horizontal position.
La struttura estremamente stabile permette un sollevamento  
da 60 a 100 cm.
An extremely stable base lets you raise the chair from 60 to 100 cm.
Il poggiagambe e la seduta inclinabili permettono di ottenere la  
posizione gravità zero e trendelemburg.
leg supports and a tilting seat let you place patients in the zero  
gravity and Trendelenburg positions.
La rotazione della seduta agevola l’entrata del paziente 
ed il posizionamento.
The chair rotates to permit easy patient access and positioning.
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Morpheus

6.

7-8.

Massimo comfort per 
tutti gli interventi

per adattarsi ad ogni tipologia di 
servizio svolto, la poltrona morpheus 
prevede l’aggiunta di molteplici 
accessori come il reggicosce, per le 
attività di ginecologia, il poggiatesta 
con foro, per gli interventi estetici o 
fisioterapici, l’asta portaflebo e il 
bracciolo per prelievi. ogni elemento 
è stato studiato per interagire al 
massimo con lo spazio, evitando di 
ostacolare le attività e offrire tutto il 
comfort necessario al paziente, anche 

nei lunghi interventi.

Maximum comfort 
for all applications

To adapt even more effectively to 
different specialist applications, the 
Morpheus chair can be fitted with a 
wide range of accessories, including 
gynaecological thigh supports, a 
headrest with hole for aesthetic 
surgery and physiotherapy, an IV drip 
stand and an arm rest for blood tests. 
Each accessory is designed to integrate 
effectively with the chair without getting 
in the way of your movements, and to 
offer patients maximum comfort even 

throughout long treatments.

poggiatesta anatomico multiarticolato con doppio snodo 
regolabile in altezza.
Fully adjustable anatomic headrest with double-jointed height 
adjustment.
Bracciolo prelievo, reggicosce e asta portaflebo aggiungibili e 
regolabili in altezza.
The blood test armrest, thigh supports and IV drip stand are all 
adjustable in height and easy to install.
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Maycart

9. 

10.

Funzionalità a
portata di mano

Il carrello maycart mette a disposizione 
tutti gli strumenti necessari, integrati 
in un tavolo di mayo regolabile in 
altezza. unendo due funzioni in un 
unico elemento è possibile favorire 
tutti i movimenti di lavoro. L’ampio 
pannello di controllo con tasti 
soft touch permette di tenere sotto 
controllo i valori impostati, inoltre, il 
vassoio e tutti i porta strumenti, 
sono amovibili e autoclavabili, 
ottendendo la massima sterilizzazione 
di tutte le superfici. Il mobile esterno 
assicura un ampio piano di lavoro e 
un vano dove nascondere il carrello 
se non utilizzato. maycart è stato 
progettato garantendo la massima 
funzionalità operativa, permettendoti 
di concentrarti esclusivamente sulla 
tua attività senza intralci.

Functionality
within easy reach

The Maycart cart provides you with all 
the instruments you need, integrated 
in a height adjustable mayo table. 
By combining two functions in the 
one unit, Maycart improves freedom 
of movement and makes your work 
easier. A large panel with soft-touch 
buttons lets you control all values and 
settings. The instrument tray and 
all the holders are easy to remove 
and are autoclave compatible 
to ensure the perfect sterilisation 
of all surfaces. The external cabinet 
provides a generous worktop and 
a compartment for storing the cart 
when not in use. Maycart is designed 
for maximum functionality and lets 
you concentrate on your work without 
annoying impediments.

Struttura con vassoio in acciaio inox autoclavabile e pannello 
comandi LCd intuitivo.
structure with stainless steel, autoclavable instrument tray and 
intuitive lCd control panel.
ospita fino a sei strumenti, supporti estraibili ed autoclavabili 
a 121°C.
holds up to six instruments on removable supports, autoclavable 
at 121°C.
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11. 

12.

13.

Aspirol

Gruppo fontanelle e bacinella in ceramica amovibili 
per una corretta igienizzazione.
Fountain and ceramic cuspidor removable
for easy disinfection.
Comandi bicchiere e bacinella in acciaio inox integrati nell’asta 
maniglia. 
Rinsing glass and cuspidor controls in stainless steel integrated in 
the handle.
Supporti cannule estraibili ed autoclavabili, filtro secreti con 
ampia superficie filtrante. 
Removable and autoclavable cannula support, and suction filter 
with large surface area.

Sposta gli
elementi che non

ti occorrono

I l  gruppo idrico in acciaio inox, 
equipaggiato con bicchiere, bacinella 
e supporti aspiranti, è stato studiato 
per aiutarti nel caso in cui si 
operi senza assistente. può essere 
posizionato facilmente vicino o 
distante dall’area di intervento, ma 
anche essere nascosto nel caso non 
venga utilizzato. Il gruppo fontanelle 
e i terminali cannule, sono estraibili 
ed autoclavabili  per assicurare 
un alto livello di  igienizzazione 
dell’ambiente. un’attenzione maggiore 
è stata riposta nei supporti delle 
cannule, solitamente fissi, anch’essi 

estraibili ed autoclavabili.

Move away   
 whatever you

don’t need

The stainless steel water unit with rinsing 
glass, cuspidor and suction supports is 
designed to let you work without an 
assistant. It can be positioned close to or 
well clear of the operating area and can 
even be stowed away when not required. 
The fountain and cannula terminals 
are removable and autoclavable for 
maximum hygiene. special attention has 
been paid to the design of the cannula 
supports. unlike conventional versions, 
these can be removed for disinfection in 

an autoclave.
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Easy tray

14-15. 

16. 

17. 

18.

Più elementi riuniti in un
unico carrello

Il carrello per le apparecchiature 
chirurgiche diventa “autoclavabile” 
grazie ai suoi cinque ripiani in acciaio 
inox e ai supporti per gli strumenti 
(montati su un braccio frontale o a 
scelta laterale) comodamente estraibili 
e lavabili. Nella versione completa, in cui 
sono incluse anche le apparecchiature 
Tecnomed Italia, i comandi sono stati 
unificati con il pedale di maycart, 
permettendo di azionare qualsiasi 
strumento con un singolo pedale. 
un’unica asta portaflebo, integrata e 
regolabile in altezza, riesce a supportare 
fino a tre sacche di soluzione fisiologica, 
favorendo gli interventi. easy Tray 
è studiato in modo da nascondere 
perfettamente i collegamenti elettrici, 
come prevedono le normative vigenti, 
ottenendo in questo modo un ambiente 
più pulito e sterile alla vista.

Different elements
in one unit

This surgical instrument cart becomes 
“autoclavable” thanks to five shelves 
and instruments supports (fitted on 
a front or lateral arm, following the 
customer requirements), all in stainless 
steel and all easy to remove and 
disinfect. In the full optional version 
which includes the Tecnomed Italia 
equipments, the controls are integrated 
in the Maycart foot control so that all 
instruments can be operated from 
the one pedal. The  single, integrated 
and height adjustable IV drip stand can 
carry up to three drip bags for easier 
operations. Easy Tray boasts concealed 
electrical connections, as provided by 
current regulations, for a tidier, more 

sterile environment.

Supporti per gli strumenti su braccio frontale o a scelta laterale.
The instruments supports can be fitted on a front or lateral arm, 
following the customer requirements.
Colonna elettrificata nascondi cavo con cinque vassoi amovibili 
ed igienizzabili.
Electrified column and cable channel with five removable and 
disinfectable trays.
Supporti per strumenti estraibili ed autoclavabili a 121°C.
Removable instrument supports, autoclavable at 121°C.
Azionamento delle apparecchiature con comando on/off  
in un unico pedale.
Instruments switched on/off from the one foot control.
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Matrix

19.

20.

L’igienizzazione assoluta

La massima attenzione verso l’igiene è 
stata applicata anche per il mobile hi-
tech matrix. L’ampio piano di appoggio 
e il monitor LCD 42” con tecnologia 
touchless Aura, preservano l’igiene 
di tutto l’ambiente. Grazie ad Aura è 
possibile muovere e regolare la 
poltrona con il solo gesto della 
mano e il sistema Writeled proietta 
su un ripiano autoclavabile la 
tastiera e la funzione mouse . 
Con queste innovazioni è possibile 
conferire al proprio ambulatorio un 
aspetto lineare nelle forme e igenizzato 
nell’utilizzo, mettendo a proprio agio il 

paziente.

Total hygiene

The high-tech Matrix cabinet is 
designed for maximum hygiene. Its 
large worktop and 42” LCD monitor 
with Aura touch-free technology 
keep the entire work environment  clean 
and hygienic. Aura technology lets you 
move and adjust the chair simply 
by moving your hand. The Writeled 
system projects a virtual keyboard 
and mouse on an autoclavable 
surface. This innovative technology 
gives your surgery an advanced, hygienic 
appearance that is sure to inspire 

confidence in patients.

Tastiera e mouse virtuali proiettati su supporto autoclavabile 135°C.
Virtual keyboard and mouse projected on a 135°C autoclavable surface.
monitor fisso o a scomparsa e pc wi-fi con tecnologia di 
riconoscimento gestuale. 
Fixed or pull-out monitor and Wi-Fi pC with touch-free functionality.
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Quadriled 3020

21. regolazione intensità fino a 100.000 lux con ampio spot 20x30 cm.
Lampada scialitica led con 1032 sfaccettature che veicolano la luce riflessa.
Adjustable intensity up to 100,000 lux with a large 20x30 cm spot.
scialytic lEd light with 1032 surfaces to focus reflected light.

L’illuminazione ospedaliera
dal design moderno

massima visibilità senza aree d’ombra 
sulla zona d’intervento, non solo 
nel cavo orale. Quadriled è il sistema 
incrociato di 4 fasci di luci a tecnologia 
led che coprono uno spot 20x30 cm e 
raggiungono un’intensità di 100.000 
lux. unita alla rotazione del terzo asse, 
permette di illuminare perfettamente 
qualsiasi campo d’intervento in maniera 
uniforme come una lampada scialitica 
ospedaliera, con un’altissima luminosità 
e resa cromatica. L’aspetto moderno, 
altamente professionale, è associato ad 
una praticità e ad un peso da ambulatorio 
odontoiatrico. Il montaggio non 
richiede alcuna struttura di rinforzo, 
ma si installa come una classica lampada 
odontoiatrica a muro o a soffitto.

Modern,stylish
surgical lighting

Excellent, shadow-free visibility 
over the entire operating area, 
not just oral cavities. QuadrilEd is 
an  LED lighting unit with four 
intersecting  light beams that 
produce a spot of 20x30 cm at an 
intensity of 100,000 lux. Thanks to 
rotation around a third axis, excellent 
luminosity and chromatic efficiency, 
QuadrilEd provides perfect, uniform 
illumination of any operating area just 
like a scialytic operating light. Modern, 
highly professional looks combine with 
practicality and weight suited to dental 
studios. Installation does not require any 
reinforcement structure. QuadriLED 
can be installed on a wall or ceiling 
just like a conventional dental light.
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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

L’abbigliamento specifico per il settore medico, indossato dalla modella, è una linea medical Style prodotta con 
tessuti hi-tech. Garantendo l’equilibrio biologico della pelle, viene svolta un’azione antimicrobica conto i batteri.

Medical style is a range of special clothing for medical applications, made from high-tech fabrics. Garments promote the 
biological equilibrium of the skin and exercise an anti-bacterial action.
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