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La linea di sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è stata progettata per garantire il massimo della professionalità e della pulizia. 
La serie di mobili in acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza, è studiata per riunire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per svolgere 
il processo di sterilizzazione senza intralci.
Si posiziona come prodotto top di gamma ed è adatta principalmente a cliniche orientate alla chirurgia odontoiatrica, ma anche a studi standard che richie-
dono la massima sicurezza in ambito di sterilizzazione. 

Tecnomed Italia’s Sterinox sterilization line has been designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness. 
The stainless steel furniture series, synonymous with cleanliness, linearity and strength, is designed to bring together all the equipment and instruments 
necessary for the sterilization process without creating any hindrance or obstruction.
Sterinox is a series of top-of-the-range products aimed at dental surgery clinics, but also suitable for ordinary dental clinics requiring utmost sterilization 
safety. 

All’interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani 
in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per 
garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che 
dell’interno del mobile. 

I cassetti sono estraibili, per garantire la massima 
igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con 
ammortizzatore integrato, che permette una chiusura 
lenta e silenziosa.  

I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre 
tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere 
inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda 
delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Realizzato con vasca filo piano saldata, per la 
massima igiene, è dotato di azionamento elettrico 
a piede per l’erogazione dell’acqua. Il modulo lavello 
può essere predisposto per ospitare la pistola 
dispensatrice di acqua (codice DSR55XM). 

Inside the cabinet equipped with door, there are 
three tempered glass shelves, adjustable in height 
and removable, to ensure greater hygiene of both 
the shelves and the inside of the cabinet. 

The drawers are removable to ensure perfect 
hygiene and are equipped with sliding guides and 
integrated shock absorbers, for a smooth, silent 
closing.  

The drawers are supplied complete with instrument 
trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) 
that can be inserted in the various drawers, 
according to your organizational needs.

Made with flush welded sink for utmost hygiene, and 
equipped with electric water supply foot pedal. 
The sink unit can be prepared to incorporate a water 
gun (code DSR55XM).
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Il ripiano per la sigillatrice è estraibile, in modo 
da dare all’operatore la possibilità di posizionare 
l’apparecchiatura alla propria destra.

VETRINE 
Le vetrine sono completamente in acciaio Inox, con 
vetri fumè scorrevoli; sono inoltre illuminate da una 
luce interna LED di colore blu. È disponibile anche la 
versione con distributore di carta e guanti.

PaRETE aTTREzzaTa INox 
Totalmente in acciaio Inox, è dotata di una guida 
retroilluminata per lo scorrimento di quattro supporti. 
In questo modo non viene occupato spazio sul piano 
di lavoro, in modo da favorirne la pulizia.  

mobIlE ColoNNa 
La colonna è stata progettata per ospitare il 
termodisinfettore Miele, l’autoclave Prima e la 
sigillattrice Termoseal 300. 

The shelf for the sealer is removable, so as to give 
the operator the possibility to place the equipment 
on his right side. glass cabinet

Sterilnox line glass cabinets are made in stainless 
steel, with sliding frosted glass panels, lit from 
the inside by blue LED lighting. A version is also 
available with paper roll and glove dispensers.

stainless steel wall rack 
Made from stainless steel and equipped with a 
backlit guide and four sliding supports, in order to 
free up work surface space and facilitate cleaning.  

column unit 
The Sterinox column unit has been designed to 
house a Miele washer-disinfector, Prima autoclave 
and Termoseal 300 sealer. 

Come gli arredi della sala chirurgica Chirunox, anche gli elementi della sala di sterilizzazione Sterinox rappresentano una soluzione completamente modulare, 
grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione. Il team di Tecnomed Italia progetta insieme al cliente idee intelligenti e moderne e fornisce la 
soluzione migliore, in base alle esigenze operative e agli spazi disponibili.

Just as Chirunox operating theatre furnishings, Sterilnox sterilization room elements are also completely modular, with countless variations and functionalities 
available. The Tecnomed Italia team creates, together with the customer, smart and modern designs for the very best solution according to operational 
needs and available space.
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No No oK

ALTEZZA PIANO DI LAVORO H 1020 MM
Progettato     per     ospitare     tutte     le    attrezzature    necessarie    alla    sterilizzazione  e  garantire  il  massimo  ordine, 
l’aspetto più innovativo di questo modulo  è  rappresentato  dall’altezza  del  piano di lavoro. Tecnomed  ha  progettato  
il  piano  ad  un’altezza maggiore (1020 mm), in modo tale da favorire una postura corretta per l’operatore  che  esegue  
il  processo  di  sterilizzazione: lavorando in piedi, infatti, l’altezza maggiore impedisce all’addetto di   assumere   posture   
sbagliate. È possibile comunque  optare per un piano di lavoro di altezza standard (900 mm).

CABINET WORKTOPS HEIGHT H 1020 MM
Designed to accommodate all the equipment needed for sterilization and ensure maximum order, the most innovative feature of 
this module is the height of the worktop. 
Tecnomed designed the top at a greater height (1020 mm), in order to promote a correct posture for the operator performing the 
sterilization process: working standing, in fact, a greater height prevents the operator from taking wrong postures. It is however 
possible to choose a standard height worktop (900 mm). 

ILLUMINAZIONE
Analizzando  l’indice  di  riflessione  della  superficie,  Tecnomed  ha  realizzato  il  sistema di illuminazione ottimale dell’area 
di lavoro, con luce LED lineare a luce calda, filtrata da uno schermo a diffusione. L’illuminazione  LED  integrata  è  orientata  
con  un’inclinazione  di  45°  eliminando  la  possibilità  abbagliamento  indiretto  o  riflesso.  Per  l’operatore  un’illuminazio-
ne  ottimale,   priva   di   abbagliamenti,   è   fondamentale,    poiché    favorisce    la    concentrazione    e    contribuisce    ad    
evitare  errori  di  distrazione,  dovuti  dalla  stanchezza.  Infine,  sulla  parte  superiore  della  parete  attrezzata  si  trovano  
prese  per  le  apparecchiature  satelliti  e  gli  interruttori di comando illuminazione.

LIGHTING 
Analyzing the reflection index of the surface, Tecnomed created the optimal lighting system of the working area, with linear LED 
light with warm light filtered by a diffusion screen.
The integrated LED lighting is placed behind the steel guide rail, in order to avoid direct glare of the operator; moreover, it is 
oriented at an inclination of 45°, eliminating the possibility of indirect or reflex glare. 
Optimal, glare-free lighting is essential for the operator, as it promotes focus and helps to avoid distraction errors due to 
fatigue. Finally, on the top of the equipped wall, there are sockets for satellite equipment and light control switches.

Abbagliamento  
diretto

Abbagliamento  
riflesso

Illuminazione 
ottimale

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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MOBILI COMPONIBILI 
MODULAR CABINETS

MObIlE INOx CON ANtA E 3 RIPIANI IN vEtRO
StAINLESS StEEL CAbINEt, DOOR AND 3 GLASS SHELvES

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.37X 500 480 900

DE9.32X 500 480 1020

MObIlE INOx CON 6 CASSEttI
StAINLESS StEEL CAbINEt, 6 DRAWERS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.36X 500 480 900

DE9.31X 500 480 1020

tOP MObIlI
CAbINEt WORKtOPS

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.315.65X 500 650 30

DE9.33.65X 1000 650 30

DE9.38.65X 1500 650 30

DE9.35.65X 2000 650 30

lAvAbO INOx A vIStA
RECESSED StAINLESS StEEL WASHbASIN

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WASHCH-ST 500 480 900

WASHCST-5 500 480 1020

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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PAREtE AttREZZAtA ElEttRIFICAtA CON GUIDA IllUMINAtA + 2 PRESE + USb
ELECtRIFIED WALL RACK WItH ILLUMINAtED GUIDE RAIL + 2 SOCKEtS + USb

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.40X.15 1500 20 / 50 480

DE9.40X 2000 20 / 50 480

PAREtE AttREZZAtA StANDARD
StANDARD WALL RACK

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.40X.15.20 1500 20 480

DE9.40X.20 2000 20 480

ACCESSORI PER PAREtE ElEttRIFICAtA
ACCESSORIES FOR ELECtRIFIED WALL RACK

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

DE9.40X.4
Supporto inox per porta-sapone per parete attrezzata 

Soap dish support stainless steel for wall rack

DE9.40X.3
Supporto inox per tablet per parete attrezzata 

Tablet support stainless steel for wall rack

DE9.40X.5
Supporto inox stampante per parete attrezzata  

Print support stainless steel for wall rack

DE9.40X.2
Supporto inox vasca ultrasuoni 3/5 litri per parete attrezzata 

Ultrasonic cleaner (3/5 litres) support stainless steel for wall rack

MObIlE COlONNA 
COLUMN UNIt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

DE9.41X 700 650 1200

DE9.41X.1 700 650  830

vEtRINEttA
GLASS CAbINEt

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Distributore carta/guanti
Paper/glove dispenser

DE0097X 1000 380 480

DE0098X 1000 380 480

DE987ILX
Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc 

Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc

MOBILI COMPONIBILI 
MODULAR CABINETS

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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sterinox

ATTREZZATURE
EQUIPMENT
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ISO/tS 17665-2:2009 
UNI/tR 11408:2011
UNI/EN 556
D.lgs 81/2008 

ESCLUSIVO - SISTEMA RINTRACCIABILITÀ SGT
EXCLUSIVE - SGT TRACEABILITY SYSTEM

Dalle continue richieste dei tuoi colleghi che, come te, esprimono l’esigenza di un sistema che consente un 
metodo di archiviazione del sicuro e veloce, nasce l’idea innovativa di Tecnomed Service (dipartimento di  
ricerca e sviluppo di Tecnomed Italia): creando un archivio informatico che tenga traccia e registri tutto il 
processo di sterilizzazione, tracciando e digitalizzando tutte le attività automaticamente salvate in Cloud, 
Tecnomed contribuisce cosi a tutelare ogni responsabile sanitario e l’intero studio odontoiatrico sotto l’aspetto 
medico legale. 
SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento del materiale sterile) è il sistema certificato e brevettato da 
Tecnomed per la registrazione forzata e l’archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, 
comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili. 

Il sistema SGT registra e archivia:
• L’ avvenuta sequenza degli step: nessun margine di errore
• Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati
• Report di autoclavi e termodisinfettori in formato fotografico. 

Questo sistema può essere gestito utilizzando qualsiasi device, PC (Windows o macOS) o mobile (Android, 
iOS); i dati vengono archiviati automaticamente sulla piattaforma Cloud Google Drive, un servizio web che 
garantisce la conservazione e la sicurezza dei dati; lo spazio di archiviazione è illimitato. I dati non vengono 
salvati sul disco locale, perché l’applicazione utilizzata risiede sul server Google e può essere quindi lanciata 
da qualsiasi device, senza bisogno di alcuna installazione di software su pc o mobile.

Following numerous requests from professionals expressing the need for a safe and quick data storage 
methodology, Tecnomed Service (Research and Development of Tecnomed Italia) has created an innovative 
IT archival system that keeps track of and records the whole process of sterilization, tracing and digitizing 
all activities automatically in the cloud, and therefore supporting and safeguarding healthcare managers and 
entire dental practices from a medical and legal point of view. 
SGT (sterile material traceability management system) is a system certified and patented by Tecnomed for 
enforced recording and automatic archival of all steps in the sterilization process, including the results of 
sensitive equipment. 

The SGT system records and archives:
• Effective execution of the sequence of steps: with no margin of error;
• Date and time of the start and end of the process: monitoring of times take;
• Autoclave and washer-disinfector reports, in both photographic formats. 

This system can be managed using any device, such as a computer (Windows or Mac OS) or mobile device (Android 
or iOS). The data is automatically archived on the Google Drive cloud platform, a web service guaranteeing the 
storage and security of data. The data is not saved locally, since the application resides on a Google server so that 
it can be launched from any device, without the need for any software installation on the local computer or mobile 
device.

SGT traceability system  
complies with the regulations:

Compatibile con: 
Compatible with: 

Il sistema SGT sistema gestione tracciamento  
è conforme alle normative:

GUARDA Il vIDEO
WAtCH tHE vIDEO
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LICENZA SGT
Il sistema è di una semplicità estrema. 
Dopo aver acquistato SGT Sistema Gestione Tracciamento riceverete una mail contenente 3 link.
Trascinate o salvate il collegamento a questi 3 link sul desktop del vostro PC (Windows o macOS) o 
sulla home del vostro dispositivo mobile tablet/smartphone (Android, iOS). 
In pochi passi il gioco è fatto: il sistema è pronto per l’utilizzo.
 
I tre link, infatti, sono collegati ai moduli e all’archivio dei dati che consentono il funzionamento di tutto 
il sistema di archiviazione. 
 
Nel dettaglio:
• SGT DOC.01S è il modulo di censimento anagrafiche su Cloud;
• SGT DOC.02S è il modulo di registrazione del processo su Cloud;
• SGT-ARCHIVIO è l’archivio dati in formato Spreadsheet salvato su Cloud.
 
Dalla home del vostro device o dal desktop del vostro PC potrete quindi facilmente accedere al 
sistema e in pochi passi inizierete ad utilizzare l’archivio elettronico.

SGT LICENCE 
The system stands out due to its extreme simplicity. 
After purchasing SGT traceability system, you will receive an email containing 3 links and a personal 
password.
Drag or save the link to these 3 links to the desktop of your PC (Windows or macOS) or to the home page of 
your mobile device tablet/smartphone (Android, iOS). 
In just a few steps, you're done: the system is ready to use.
The three links, in fact, are connected to the modules and the data archive that enable the operation of the 
entire storage system. 

In detail:
• SGT DOC. 01S is the module for data recording to Cloud;
• SGT DOC.02S is the module of the process on Cloud;
• SGT-ARCHIVIO is the data archive in Google spreadsheet format saved to Cloud.

From the home page of your device or from the desktop of your PC you can easily access the system and 
in a few steps you will start using the electronic archive.

Prova subito la 
versione DEMO
try the DEMO 
vERSION now

Codice articolo 
Order code

Descrizione prodotto  
Product description

DEA4.00SGT

Accesso singolo con account alla piattaforma SGT / Compatibile 
Android-iOS-Windows / Spazio di archiviazione 15.000 record 
Access to the SGT platform with a single account / Compatibility:  

Android-iOS-Windows / Storage:15.000 records

DEA4.00SGT.N  Accesso per un secondo operatore 
 Access with a second operator account 
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LOT

19/02/2019

21/03/2019

00119021901

PACK ° 1001

STEAM
EN ISO 11140-1:2014  TIPO1

STAMPANTE SGT-PRINT INTERACTIVE
Il generatore di etichette stand alone SGT-Print Interactive, assicura velocità e prestazioni 
di massimo livello. SGT-Print Interactive non è collegata ad alcun PC ma lavora in maniera 
autonoma. Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il 
numero di etichette desiderate riportando automaticamente:
• Numero di lotto
• Data
• Data di scadenza
• Codice operatore
• Numero progressivo
• QR-code archivio SGT

SGT-TABLET
Non hai un account Google? Non hai la rete Wi-Fi? Non hai uno smartphone?
No problem, ci pensiamo noi. Con SGT-tablet e una sim dati di qualsiasi gestore 
telefonico sarai pronto ad utilizzare SGT e cambiari in meglio il tuo modo di lavorare.
Già configurato:
• Account Google
• Link moduli SGT su Home
• Sim non inclusa

SGT-TABLET 
Don't have a Google account? Don't have a Wi-Fi network? Don't have a smartphone?
No problem, we'll do it. With SGT-tablet and a sim card of any telephone company you will 
be ready to use SGT and improve your way of working
Already configured: 
• Google Account 
• Link SGT modules on Home 
• Sim card not included

PRINTER SGT-PRINT INTERACTIVE 
The label generator stand alone SGT-Print Interactive stand alone, ensures top-level speed and 
performance. SGT-Print Interactive is not connected to any PC but works independently. Thanks 
to the intelligent memory it allows to print with a single command the number of labels you 
want, automatically reporting:
• Lot number
• Date
• Expiry date
• Operator code
• Progressive number
• QR-code SGT data archive

Rotolo da 800 etichette. Dimensioni: 
62x29 mm, Indicatore di processo classe 
1. Doppio supporto adesivo. EN ISO 
11140-1

Roll of 800 labels. Dimensions: 62x29 mm, 
class 1 process indicator. Double adhesive 
support. EN ISO 11140-1

Order code: DEA4.14SGt
Codice articolo: DEA4.14SGT

Order code:  DEA4.00SGt.1
Codice articolo: DEA4.00SGT.1

Order code: DEA4.13SGt
Codice articolo: DEA4.13SGT

SCOPRI COME FUNZIONA
FIND OUt HOW It WORKS
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Per sviluppare le proprie soluzioni per il trattamento degli strumenti, da 50 anni Miele Professional 
si appoggia alla stretta collaborazione con medici dentisti e produttori di strumentario specifico. 
Materiali pregiati, lavorazione accurata e tecnologia sperimentata hanno fruttato a Miele un’eccellente 
fama nel mondo della tecnica medica. Scegliere Miele Professional significa scegliere prestazioni 
e qualità eccellenti. Per il progetto sala di sterilizzazione Handy Surgery, Tecnomed ha scelto il 
termodisinfettore Miele interamente in acciaio Inox, sinonimo di robustezza, linearità e professionalità.

To develop its equipment treatment solutions, Miele Professional has worked closely with dentists 
and specific equipment makers for over 50 years. Miele’s careful selection of materials, fine 
workmanship and proven technology have earned it an excellent reputation in the medical technology 
world. Choosing Miele Professional means opting for excellent performance and quality. 
For its Handy Surgery sterilization room line, Tecnomed Italia Srl chose the Miele completely stainless 
steel washer-disinfector, for its strength, linearity and professional design.

TERMODISINFETTORE MIELE
MIELE WASHER-DISINFECTOR

Order code: DEA.8000X

Codice articolo: DEA.8000X

PIù PoTENza 
Le nuove macchine per il lavaggio e la disinfezione 
Miele Professional garantiscono un’eccezionale 
efficacia di lavaggio persino a fronte di carichi elevati.

PIù sICuREzza 
I nuovi termodisinfettori Miele Professional eseguono i 
trattamenti garantendo la massima igiene e sicurezza.

PIù ComfoRT
Il contenitore per il sale rigenerante nello sportello e 
altre pratiche innovazioni facilitano le procedure agli 
operatori.

TuTEla dEglI sTRumENTI
Il programma Vario TD Dental e i prodotti chimici 
ProCare Dent garantiscono il trattamento accurato, 
ma delicato degli strumenti.

more power 
The new Miele Professional washer-disinfector 
guarantees exceptional washing efficiency even at 
high loads.

more safety 
The new Miele Professional washer-disinfector 
operates to guarantee utmost hygiene and safety.

more comfort 
A door mounted regenerating salt container and 
other practical innovations facilitate procedures for 
operators.

more protection for the equipment
The Vario TD Dental programme and ProCare Dent 
chemical formulas guarantee an accurate but gentle 
treatment of the equipment.

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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Il lavaggio ad ultrasuoni è il mezzo tecnologicamente più avanzato ed economico di pulitura. 
Le nostre vasche Digiclean generano un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente 
disinfettante, ti garantiranno un’azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle 
parti difficilmente accessibili. Realizzate completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostrano 
resistenti nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti. Un generatore elettronico gestito da un 
microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza mentre un pannello comandi, con display, permette 
l’impostazione e la visualizzazione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi. 

Ultrasonic cleaners offer technically advanced but economical cleaning. Our Digiclean cleaners 
generate high power ultrasound that combines with the action of a disinfectant- detergent to 
guarantee rapid and effective cleaning and to remove dirt even from otherwise inaccessible parts. 
These cleaners are made entirely from scratch-proof stainless steel for long lasting resistance to 
corrosion and wear. A microprocessor controlled ultrasound generator ensures optimal power and 
performance. A control panel with LED display lets you set and monitor cleaning times and solution 
temperature. 

L'intuitivo pannello comandi permette di regolare il 
tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 
80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.

Le nostre vasche sono interamente in acciaio Inox, 
materiale che le rende eccezionalmente resistenti 
nel tempo.

I modelli da 5 litri e da 10 litri sono dotati di rubinetto 
di scarico del liquido di lavaggio per consentirti di 
scaricare l'acqua in modo semplice e veloce.

An intuitive control panel lets you set cleaning time 
(from 1 to 99 seconds), solution temperature (from 
0°C to 80 °C) and ultrasonic frequency.

Our ultrasonic cleaners are made entirely from 
stainless steel for maximum durability. 

The 5 and 10 litre models are fitted with a drain cock 
to allow cleaning solution to be drained off quickly 
and easily.

La novità di questa linea sono i bicchieri in vetro Pyrex 
per il lavaggio indiretto con soluzioni particolarmente 
aggressive (optional).

A new feature of this range of cleaners is the availability 
of Pyrex beakers (optional) for indirect cleaning with 
particularly aggressive solutions.

VASCA ULTRASUONI DIGICLEAN
DIGICLEAN ULTRASONIC CLEANERS

Codice articolo 
Order code CLEA3L CLEA5L CLEA10L

Capacità (litri) 
Capacity (litres) 3 5 10

Misure esterne l x p x h mm
Dimensions (w x p x h)mm 252x150x271 252x150x271 312x250x337

Peso (kg)
Weight (kg) 4 5 10

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

73



L'apposita manopola ti permette di regolare la 
temperatura di saldatura fino a 250 °C in base alla 
carta che stai utilizzando, che sia liscia o corrugata.

La barra di alluminio a vista è indistruttibile e tramite la 
resistenza interna è possibile avere una temperatura 
costante. La superficie liscia ne permette una facile pulizia.

Con Termoseal l'operazione di confezionamento è 
sicura e veloce. La sigillatura di 15 mm garantisce 
una chiusura ermetica senza rischi.

A practical knob lets you adjust sealing temperature 
up to 250°C to suit the characteristics of the smooth 
or corrugated paper you are using.

The exposed aluminium sealing bar is virtually 
indestructible. An internal heating elements ensures 
constant sealing temperature. A smooth surface 
permits easy cleaning and improves hygiene.

The Termoseal 300 sealer makes packaging fast 
and safe. A 15 mm sealing width guarantees a risk-
free hermetic seal.

SIGILLATRICE TERMOSEAL 3OO
TERMOSEAL 3OO SEALING MACHINES

Nella moderna sala sterilizzazione si afferma Termoseal 300, la nuova termosigillatrice di Tecnomed Italia. 
Caratterizzata da una linea pulita e compatta, è stata concepita usando la tecnologia del riscaldamento 
continuo. Nelle classiche sigillatrici il riscaldamento avviene tramite un passaggio di corrente attraverso 
un filamento che diventa quasi incandescente. Questa tecnica può portare a un alto grado di usura e 
la tela protettiva superiore si potrebbe bruciare, bucare o strappare. Termoseal 300 è rivoluzionaria: il 
riscaldamento dell’elemento saldante (una barra di alluminio a vista indistruttibile) avviene tramite la 
resistenze interna che mantiene sempre una temperatura costante e regolabile dall’operatore. Questa 
tecnologia permette di eseguire termosaldature a ripetizione senza tempi di attesa, rendendo l’affidabilità 
della nostra sigillatrice fino a tre volte superiore rispetto alle sigillatrici di vecchia generazione.

Termoseal 300, the new sealing machine from Tecnomed Italia, is becoming increasingly popular 
in modern sterilising rooms. The Termoseal 300 features smooth, compact lines and continuous 
heating technology. In conventional sealing machines, heating is achieved by passing electrical 
current through a filament that becomes almost incandescent. This method of sealing can lead to 
rapid wear and to burning, perforation or tearing of the protective fabric. The Termoseal 300 features 
a revolutionary system. The sealing element (a virtually indestructible aluminium bar) is heated by 
one internal element that maintains a constant user-adjustable temperature. This new technology 
lets you make seal after seal without having to wait, and makes the Termoseal 300 up to three times 
more reliable than an old type sealer.

Codice articolo 
Order code SEA300

Lunghezza saldatura mm
Seal length mm 360 mm

Lunghezza asta porta rotoli mm
Roll holder cross-piece length mm 375 mm

Dimensioni (l x p x h) mm
Dimensions (w x p x h) mm 500x260x200/260

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

74



Le attrezzature che si servono di rete idrica, a causa delle incrostazioni di calcare, possono subire 
danni notevoli. Ogni millimetro di incrostazione causa infatti una diminuzione dell’efficienza energetica 
dell’attrezzatura pari al 10%. Oltre ai sali minerali, inoltre, nell’acqua possono essere presenti batteri e 
parassiti, nonostante il cloro somministrato dagli acquedotti. Grazie ai sistemi di trattamento acqua 
proposti da Tecnomed Italia ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà eliminato.
Tecnostil INOX è il distillatore di Tecnomed Italia in acciaio INOX che genera acqua distillata per 
ebollizione grazie alla ricondensazione forzata. Semplice sia nell’istallazione che nell’utilizzo, è in grado 
di produrre 1,5 litri di acqua distillata pura in un’ora; basta riempire il serbatoio con acqua del rubinetto 
e accendere l'interruttore di rete. Con Tecnostil ogni problema dato dall'utilizzo di acqua non pura sarà 
eliminato. L'acqua distillata prodotta, utilizzata in attrezzature come ad esempio l'autoclave, eviterà 
problemi alle elettrovalvole o ai condotti interni. Gli strumenti saranno brillanti e privi di residui calcarei. 
I demineralizzatori universali Tecnomed Italia sono in grado di rimuovere i sali disciolti nell'acqua. Le 
colonne contenenti resine a scambio ionico trattengono i sali dell'acqua di rete facendo fuoriuscire 
acqua demineralizzata. L'acqua in uscita ha una qualità che varia da 0.1 µS a 30 µS, a seconda della 
quantità di sali presenti nell'acqua in entrata. Questa qualità è in linea con le prescrizioni della norma 
EN13060 sulla purezza dell’acqua per il rifornimento di piccole macchine sterilizzatrici e non solo.

Equipment that uses the mains water supply may be subject to significant damage from limescale 
deposits. Every millimetre of limescale can cause a 10% reduction in the energy efficiency of the 
equipment. In addition to limescale causing mineral salts, various bacteria and parasites may be 
present in the water, despite its chlorine content. Tecnomed Italia’s water treatment systems eliminate 
all issues caused by the use of non-pure water.
Tecnostil INOX is the new water distiller in stainless steel from Tecnomed Italia, for the production 
of distilled water by boiling and forced condensation. Simple to install and use, the Tecnostil distiller 
can produce 1.5 litres of pure distilled water an hour. Just fill the tank with tap water and switch on! 
Tecnostil eliminates all the problems associated with the use of impure water. When used to feed 
equipment like autoclaves, the distilled water produced by this unit eliminates the risk of limescale 
contamination in electrovalves and pipes.  Instruments therefore continue to shine and remain free 
from limescale. No more time wasted buying bulky bottles of distilled water.
Universal demineralisers from Tecnomed Italia eliminate dissolved salts from the water supply. Columns 
containing ion exchange resin absorb dissolved mineral salts and deliver pure, demineralised water. 
Depending on the quantity of salts dissolved in the water supply, demineralised water leaving the unit has a 
quality of 0.1 μS to 30 μS. Delivered water conforms to the requirements of EN 13060 governing the purity 
of water supplies to small steam sterilisers and other equipment

TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT

Order code: DEA05QX
Codice articolo: DEA05QX
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Order code: DtP02N
Codice articolo: DTP02N
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