360°

Soluzioni per l’Odontoiatria.

Seguiteci nei

Un unico interlocutore
per tutte le attrezzature dello studio dentistico.

Una visione internazionale.
Una presenza capillare.

Una volta costruivamo apparecchiature,
oggi costruiamo valore per il mondo
odontoiatrico, medicale e ospedaliero.

Linea
medicale

Fatturato
Italia

30%

50%

Molti dei nostri prodotti sono diventati nel tempo
veri e propri simboli di qualità e successo nei vari

Composizione
fatturato 2014

settori dell’odontoiatria e della medicina. La profonda
attenzione per gli aspetti tecnici e le caratteristiche
innovative che di volta in volta abbiamo realizzato
ci hanno spinti ad andare oltre. La vera eccellenza
non era e non è nella perfezione tecnica, per quanto
necessaria, ma nella capacità di un prodotto di
integrarsi in un sistema organico di prodotti e servizi
di creare valore e trasformarsi in una risorsa.
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Linea
dentale

70%

Fatturato
estero

50%

Capire, condividere,
valorizzare.
Il nostro presente.

Cosa è un
TG Store?
Il TG Store è il suo punto di riferimento, sul
territorio, il luogo nel quale potrà trovare e provare,
tutta la gamma dei prodotti Tecno-Gaz.

Un incremento significativo.

I TG Store sono la selezione dei migliori distributori

Sul quale continuare a puntare per

italiani che Tecno-Gaz.ha scelto per lei.

diventare punto di riferimento non
solo in Italia ma anche all’estero.

Non si accontenti di un depliant,
non acquisti le sue attrezzature
“sulla carta”.
Ne valuti le caratteristiche, ne provi
l’ergonomia, ne misuri le prestazioni.
Tutto cio sarà a sua disposizione
nei TG Store!
Sfogli con attenzione le prossime
pagine, poi vada sul sito
www.tecnogaz.com per scoprire
la vastità delle nostre soluzioni.
Poi ci contatti e le comunicheremo
il TG Store piu vicino a lei.

info

0521-8380

Una presenza
internazionale con realtà
radicate nel territorio.

• Francia
• Spagna
• Germania
• Turchia
• Polonia
• Russia
• Medio Oriente
• Asia
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Dopo tanti anni di lavoro siamo diventati
una realtà “globale” per il vostro studio.

Soluzioni a 360°
Tecno-Gaz: azienda leader nel settore
Conosciamo il vostro mondo

Perchè questo
catalogo?
L’obiettivo di studiare, progettare e
produrre apparecchiature per il settore
odontoiatrico, ospedaliero e medico in
genere. La missione prioritaria è quella
di sviluppare una serie di prodotti di
alto livello qualitativo, con soluzioni e
peculiarità tecniche esclusive ed evolute.
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Tecno-Gaz.
L’unica che vi dà soluzioni
complete per l’odontoiatria
Aree operative:
Sedazione cosciente

Aree Operative: Primo Soccorso

Diagnostica: radiologia
sala operativa 3

Aree studio: insonorizzazione
e comfort acustico

degenza

Impiantistica:
Studio chirurgico polivalente
spogliatoio

WC
privato

Impiantistica: riuniti odontoiatrici
chirurgia

sala operativa 2

LINEA B
sala macchine

LINEA L

WC
pazienti
sterilizzazione

Aree Operative: sterilizzazione

sala operativa 1

Aree studio: insonorizzazione
e comfort acustico

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Per la prima volta, un mondo
costruito attorno a te.
Vi presentiamo lo studio
completo Tecno-Gaz.

Tecno-Gaz è in grado di proporvi una serie di soluzioni
per affrontare, gestire e ampliare l’operatività del vostro
studio. Le nostre soluzioni sono degne di essere chiamate
tali in quanto non si esauriscono con il fornirvi il singolo
prodotto, ma portano con se una serie di servizi, capacità
e competenze da parte di chi ve le propone.

Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova linea di prodotti
della linea impiantistica. Si tratta di una serie completa
di soluzioni ideate per accrescere l’operatività e quindi
la redditività delle strutture odontoiatriche. Grazie alla
lunga esperienza del settore abbiamo analizzato ogni
ambiente dello studio, ogni dispositivo, abbiamo valutato
ogni attività dello staff e ogni momento di contatto con
il paziente al fine di ottimizzare il lavoro quotidiano e
rendere il vostro tempo sempre più produttivo.
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Rischio Biologico
Il concetto di prevenzione deve essere considerato un vero progetto culturale e strutturale, da costruire
con competenza ed attenzione. Con Tecno-Gaz potete avere il programma più completo, razionale e sicuro
in materia di sterilizzazione degli strumenti, nessuno può contare su soluzioni come le nostre, studiate
per rendere sicura ogni attività e garantire il massimo risultato. Tecno-Gaz S.p.A. è in grado di mettervi a
disposizione soluzioni per l’abbattimento delle infezioni aerogene e per la gestione e il trattamento delle
acque, quest’ultimo è ormai un aspetto di importanza assoluta per ogni struttura medicale.

Sterilizzazione strumenti

1

RACCOLTA

2

PULIZIA

Clean

Procedure
per la corretta
sterilizzazione
degli strumenti
manuali

Procedure
per la corretta
sterilizzazione
degli strumenti
rotanti

1

DISINFEZIONE CHIMICA

3

4

Artica

Vasche per disinfezione

Free

Dispositivo per la pulizia
degli strumenti

2

3

Multisteril

Vasche ad ultrasuoni

Vasca multifunzione
Sistema multifunzione per
la gestione del protocollo di
sterilizzazione! Disinfezione,
ultrasuoni sciacquo e asciugatura
in un solo dispositivo.

Clean
Dispositivo per la pulizia
degli strumenti

1

2

3

Clean

Ekstra Plus è in grado di detergere/
disinfettare e lubrificare selettivamente
2 turbine e 2 manipoli/contrangoli
contemporaneamente in modo automatico.

Dispositivo per la pulizia
degli strumenti

Ekstra Plus
Manutenzione automatica
di turbine e manipoli

Test di sterilizzazione

9
8

DETERSIONE

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria

Kit test di sterilizzazione
Test, integratori, incubatori

Entra a far parte degli studi dentistici d’eccellenza
con la tua pagina gratuita su:

www.trovailtuodentista.it

ASCIUGATURA

5

6

IMBUSTAMENTO

7

TRACCIABILITÀ

8

STERILIZZAZIONE

Free9

9l.

Unika

Asciugastrumenti

Multisteril CD
Liquido certificato

One

Sigillatrice

Tracciabilità e archiviazione

Autoclavi Tecno-Gaz

4

5

6

One

Traccia e Sterildocs

Tracciabilità e archiviazione

Autoclavi Tecno-Gaz

4

5

6

One

Traccia e Sterildocs

Sigillatrice

Sigillatrice

Depurazione acqua

10

Traccia e Sterildocs

Depurazione acqua
Pura Plus e Distiller

Autoclavi Tecno-Gaz

Tracciabilità e archiviazione

Sterilizzazione aria

11

Sterilizzazione aria
Sterilair
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Rischio
Biologico
8

Sterilizzazione
Europa B Pro

Europa B Evo

Art. 2040S
B Pro 24 • Art. 2041S

Art. 2033S2
B Evo 24 • Art. 2034S

EUROPA B EVO

9

18-24 lt.

EUROPA B PRO

10

Test di
sterilizzazione

18-24 lt.

Depurazione
acqua
Pura Plus

10

Kit test di sterilizzazione

B-Test Plus See Test

• Test biologici
• Intergatori chimici
• Test fisici

Incubatori biologici
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Sistema ad
osmosi

Gamma Onyx B
Tecno-Gaz ha sviluppato la nuova gamma autoclavi
ONYXB, per far fronte a qualsiasi siano le vostre esigenze
operativa. Flessibilità, adattabilità, modularità e risparmio
sono i principi chiave attorno ai quali ruota il progetto
ONYXB. Tutto questo senza rinunciare a qualità ed
affidabilità, prerogative grazie alle quali Tecno-Gaz si
afferma costantemente leader nel settore.

CONSUMO

ONYX B 5.0

5 kg
ONYX B 7.0

11
Distiller

CARICO

7kg
ONYX B 8.0

Sterilizzazione
aria

8 kg

Sterilair
Pro

Sistema di
depurazione acqua
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Primo
Soccorso
I prodotti di primo soccorso sono dispositivi salvavita, pertanto dotarsi di questi articoli è un
dovere giuridico, etico e professionale. Avere conoscenze sui dispositivi di emergenza, vuol
dire anche tutelare se stessi, il proprio prestigio e la propria professione, oltre a essere pronti
ed idonei a salvare la vita di una persona. Tecno-Gaz S.p.A. ha strutturato il progetto primo
soccorso. Un programma completo che vi aiuta ad organizzare la vostra struttura rendendola
efficiente, conforme e pronta ad affrontare ogni emergenza.

1

Monitoraggio
Vital Test

Air-Ox

Pulsiossimetro

Rianimatore
con bombola di ossigeno

Vital monitor
Monitor
diagnostico

12

Monitor MD

Speedy2

Monitor multiparametro
elettronico

Set di rianimazione
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2

Ossigenazione

3

Defibrillazione
TecnoHeart Plus
Defibrillatore
semiautomatico

O
L’UNIC E CON
OR
RILLAT TICHE
B
I
F
E
D
TERIS
CARAT USIVE!
ESCL

Bambini

Adulti

Il dispositivo
salvavita!
• Pronto all’uso (elettrodi preconnessi)
• Auto check interni
• Prodotto salvavita certificato

E-POINT
Centro mobile
di primo soccorso

• Tasto selezione funzione Adulto/
Bambino integrata
Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Sedazione cosciente
Masterflux Plus
La complessità degli interventi, e la maggior invasività
ha determinato un sensibile allungamento delle sedute
ed ha richiesto un nuovo modo di approccio al paziente.
Grazie alla sedazione cosciente è possibile ridurre lo
stress operatorio, incrementare la compliance del
paziente e di conseguenza la produttività.

Migliore la vostra
performance, maggior
comfort per il paziente
Beneficio operativo: l'odontoiatra lavora
con assoluta tranquillità operativa.
Benessere del paziente: il paziente sedato
è collaborativo e in uno stato di benessere
assoluto.
Sicurezza operativa: non ci sono
pericoli e l'analgesia sedativa può essere
tranquillamente utilizzata dall'odontoiatra
senza la presenza di anestesista.

LATEX
FREE

Le maschere nasali non sono più completamente
in materiale siliconico, ma hanno una conchiglia
centrale in polisulfone rigido trasparente, che
permette la visibilità ed evita qualsiasi torsione
garantendo una perfetta tenuta. Il cuscinetto
adattivo di tenuta e la forcella frontale assicurano un
perfetto e stabile posizionamento, evitando qualsiasi
dispersione o perdita di gas. Tutte le parti della
maschera nasale sono autoclavabili e il raccordo
centrale contiene le valvole di non ritorno.
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Entra a far parte degli studi
dentistici d’eccellenza
con la tua pagina gratuita su:

www.trovailtuodentista.it

Nessun intralcio operativo
I tubi di erogazione gas laterali
potevano creare problemi
operativi e intralcio alle normali
attività odontoiatriche. IntelliFlux
eroga i gas attraverso due tubi
centrali che non interferiscono
con le attività degli operatori.

IntelliFlux

DELIVERY SYSTEM

Elastico di sostegno
posteriore per miglior
fissaggio della mascherina
al viso del paziente.

IntelliFlux è stato studiato per risolvere i
problemi che da sempre tutti i circuiti maschere
utilizzati per la sedazione presentano.

Raccordo con valvola
di non ritorno per evitare
dispersioni ed incrementare
e velocizzare la
performance di sedazione.

Nucale: il blocco del
circuito avviene grazie
ad un nucale in neoprene
morbido ed adatto per
tutte le persone.

Raccordo per fissaggio
delle tubazioni al riunito

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Salvaguarda
la tua vista
con una lampada
scialitica odontoiatrica
Intensità luminosa fino a:

130.000 Lux
Temperatura colore:

4.500/5.000 K
Campo illuminato:

15 cm e 20 cm
Speciale per uso odontoiatrico

Perchè una lampada scialitica
odontoiatrica?
L’ illuminazione deve garantire la fedeltà delle
informazioni visive trasmesse dalla zona di lavoro
al chirurgo durante l’intervento, ma assicura anche
una tutela dell’organo visivo.

Investite sul vostro principale strumento
diagnostico: i vostri occhi.
ACCURATEZZA MASSIMA 100%

Possibili danni visivi di una
illuminazione tradizionale

DETTAGLI MOLTO PICCOLI 98%
VISIONE DEI DETTAGLI 80%

Siccome la luce è il supporto della vista
è necessario occuparsene dall’inizio della
carriera, e non quando appariranno i problemi.
a 20 anni
a 60 anni

1.500 lux
4.500 lux

12.000 lux
36.000 lux

120.000 lux
360.000 lux

Orion40 DS
Stativo
Art. LC003LRD
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Parete
Art. LC001LRD

Soffitto
Art. LC002LRD

Soffitto con supporto
telecamera
Art. LC106LRD

Illuminazione
parabolica indiretta

Doppio range di illuminazione
l range di intensità luminosa della Lampada Orion
40DS cambia in base alle necessità dell’operatore:
• Funzione E-Dental Light: da 20.000 Lux a 55.000
Lux con funzione di General Practice Lamp.
• Funzione ORION Light: da 40.000 Lux a 130.000
Lux con funzione di Lampada Chirurgica.

Campo
illuminato

20 cm

Campo
illuminato

15 cm

L’unica lampada scialitica odontoiatrica!
Orion 40 DS è un’evoluzione della conosciuta Orion 40 dedicata alle esigenze cliniche dell’odontoiatra. Nasce la
prima lampada scialitica specificatamente sviluppata per l’utilizzo odontoiatrico grazie alla misure fotometriche
tarate sulle esigenze odontoiatriche: fuoco a 80 cm e campo illuminato di 15 cm, intensità luminosa fino a 130.000
lux e temperatura di 4500/5000 k. ORION 40 DS è la prima Lampada multifunzionale per la pratica odontoiatrica che
grazie all’esclusiva tecnologia E-Dentalight (funzione riunito) passa alla funzione scialitica per chirurgia.

E-Dentalight

Luce fredda

La funzione consente di sostituire l’illuminazione generata

L’incremento dell’irraggiamento termico sul campo

dalle tradizionali lampade da riunito. Questa esclusiva
funzione permette di accendere due moduli e di regolarne
l’intensità e la temperatura di colore.

operatorio è proporzionale alla quantità ed alla potenza
dei Leds impiegati. Tecno-Gaz, grazie al concetto di luce
indiretta utilizza un ridotto numero di Leds.

Orion60

Orion80

Intensità luminosa
fino a:

Temperatura
colore:

Diametro esterno
riflettore:

Intensità luminosa
fino a:

Temperatura
colore:

Diametro esterno
riflettore:

130.000 Lux

4.500/5.000 K

Ø 630 mm

130.000 Lux

4.500/5.000 K

Ø 630 mm
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Riuniti
odontoiatrici
B
La poltrona modello B con meccanismo di
sollevamento a pantografo garantisce un’ottima
operabilità. Grazie al disegno rastremato del
basamento rende piaceveole ed efficiente il
lavoro dello staff odontoiatrico.

100%

Struttura

P F L

Plastic Free Logic

I riuniti Tecno-Gaz TYGI sono gli unici
che vi offrono il massimo della qualità
indipendentemente dal modello che scegliete.

TYGI100B
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TYGI100L

Nella scelta di un prodotto si possono valutare molti aspetti. Sicuramente trovare il prodotto
che soddisfa le vostre esigenze è un aspetto fontamentale e irrinunciabile. I dettagli fanno
la differenza e determinano un prodotto unico e di qualità. Avere la possibilità di scegliere è
sempre meglio che doversi adattare, e Tecno-Gaz vi da la possibilità di farlo. La logica con la
quale scegliete il vostro riunito deve rispondere alle vostre esigenze operative. Ed è per questo
che vi diamo la possibilità di decidere l’allestimento che meglio si adatta alle vostre necessità.

L
La poltrona modello L con meccanismo di
sollevamento verticale offre una grande facilità di
accesso all'operatore ed allo staff e grazie ad una
superficie di appoggio a terra, ridotta al minimo,
rende l'ambiente facilmente igienizzabile.

TYGI300B

TYGI300L

TYGI500B

TYGI500L

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Kyri elemento
vincente
Molto più di una poltrona
La perfetta combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona di un riunito
odontoiatrico. Kyri rappresenta il nucleo attorno al quale costruire il proprio

Scegliete il meglio
Per voi e per i
vostri pazienti

ambiente di lavoro ideale. I suoi 5 assi di movimento oltre al poggiatesta orbitale
3D esprimono un livello di flessibilità unico nel suo genere. Kyri è la perfetta
combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona di un riunito odontoiatrico.
Schienale
avvolgente

Tecnologia all’avanguardia
• Articolazioni complesse multiasse
• Sistemi antisvestimento

Angoli smussati per la
massima accessibilità
del campo operatorio

• Sistemi di aspirazione integrati
• Pedaliera Wireless
• Integrazione totale con gli altri dispositivi della sala
• Poggiatesta orbitale
• Sistemi di stabilizzazione

3D LOCKSYSTEM
Poggiatesta orbitale 3 assi
Negli interventi di chirurgia odontoiatrica il
posizionamento corretto della testa del paziente
è fondamentale per aiutare lo staff odontoiatrico
a lavorare nel migliore dei modi possibili.

Escursione
poggiatesta
orbitale (200 mm)

Per lavorare meglio

Infinite posizioni su 5 assi

Una posizione migliore e meno

Kyri vi supporta in ogni situazione.

stress muscolare al paziente si

Grazie ai suoi 5 assi di movimento puà

traducono in più facilità per voi

assumere tutte le posizioni necessarie

nel praticare il vostro lavoro.

all’operatività convenzionale ed anche
a situazioni impreviste o insolite.
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Odontoiatrica

Kyri nata per:
Rendere migliore la qualità del vostro lavoro
Accogliere il paziente e garantirgli il massimo comfort
Dare un valore aggiunto al vostro studio
4 Elementi separati per il massimo
confort del paziente: testa, tronco
cosciale, gambale.

Kyri
Cart

Gambale
articolato

Molto più di un riunito
Possibilità di configurazione e
flessibilità operativa grazie a Kyri
Cart. Cinque slot per strumenti e
controllo totale del set-up di Kyri
per memorizzare e richiamare le
vostre posizioni preferite.

Rail
laterale

Kyri
Water
Unit

Meccanismo
“anti-svestimento”

Perfetto nel tuo studio!
Il complemento ideale che rende
multifunzionale lo studio integrato
Kyri è Kyri Water Unit. Consente il
risciaquo e permette la gestione
dell’aspirazione chirurgica grazie alla
tavoletta portacannule allestita con 2
cannule. Kyri Water Unit è elemento
di congiunzione con i sistemi di
aspirazione dello studio. La struttura
telescopica si adatta all’ergonomia

Personalizzala
come vuoi!

operatoria e consente di riporre Kyri
Water Unit sotto i piani di lavoro.

Scegli tra i colori disponibili.

Tavolo chirurgico

Posizioni anti-shock e d’emergenza
Ortopnoica
o semiseduta

Trendelemburg

Fowler

Altezza variabile

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Smart Trolley
Tecno-Gaz ha creato il concetto SMART TROLLEY, cambiando ciò che pareva immutabile.
SMART TROLLEY sono una rivoluzione copernicana, non solo perchè innovano
completamente un settore, ma cambiano di fatto l’identità e il ruolo di un importante
componente della struttura odontoiatrica. “IL MOBILE” non è più un solo componente di
valorizzazione visiva della struttura, ma diviene elemento di organizzazione, ordine ed
efficienza, trasformandosi in un tassello attivo nelle pratiche di lavoro quotidiano.

IL
IVATO
È ARR TO DI
N
MOME PERATIVO
ERE O
IO
REND TRO STUD
S
O
V
IL

Nati per rendere il lavoro facile e produttivo
Da contenitore a dispositivo operativo al 100%
Adatto a tutti gli studi: facilmente integrabili e configurabili

Più le unità
di servizio

Vi sembrano solo mobili? Provate a guardare meglio....

Dispenser
materiale
usa e getta
Lavabo

22
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Vi presentiamo la vostra nuova
equipe. La più operativa di sempre!

Infinite
configurazioni
80+

Più di 80
configurazioni
possibili

Smart Trolley

Smart Trolley

Smart Trolley

Intraoperatorio

Elettromedicale

Postoperatorio

Ogni area operativa ha necessità di

La quantità di strumenti elettromedicali

Per ridurre i tempi e rendere

mettere a disposizione dell’operatore

che lo staff odontoiatrico utilizza

razionale la gestione dei rifiuti

quanto serve, ripetutamente e

durante gli interventi odontoiatrici è

e del materiale contaminato

indipendentemente. Tutto ciò trova

rilevante. La soluzione è Smart Trolley

abbiamo sviluppato Smart Trolley

il suo spazio nello SmartTrolley

Elettromedicale che con il suo sistema

Postoperatorio che grazie alla

Intraoperatorio che a riposo cela al

di alimentazione centralizzato, la sua

sua vasca di decontaminazione

suo interno tutto quanto, mentre

modularità e la possibilità di accogliere

incorporata ed agli scomparti di

quando è in assetto operativo, cioè

ingombranti pedaliere di comando,

raccolta differenziata rappresenta

estratto dal suo box, diventa un

diventa elemento di snodo funzionale ed

l’hub di raccolta e smistamento

strumento indispensabile.

organizzativo indispensabile.

del materiale infetto.
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Radiologia
Extraorale 2D e 3D
Come orientarsi nella tecnologia considerando le proprie
necessità e le opportunità di mercato. Tecno-Gaz,
interlocutore unico per tutte le vostre esigenze.

Panoramici 2D
Panoramici 3D

Panoramico 2D, strumento
diagnostico indispensabile
per ogni studio dentistico.

Pax-i 2D Eth
Il Panoramico 2D eth è un dispositivo di elevata tecnologia, indispensabile per ogni studio, di
semplicissimo utilizzo, completamente guidato. Assicura una acquisizione totale delle arcate
dentali e delle strutture ossee adiacenti. Grazie al grande numero di proiezioni disponibili
rappresenta lo strumento di elezione per la diagnostica intercettiva. Un esame fondamentale e
preventivo per qualsiasi cura odontoiatrica. Questo sistema puo anche essere dotato di sistema di
teleradiografia, per l’acquisizione di immagini del cranio, richieste per attivita di ortodonzia.
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Low
Emission
Green Technology

Entra a far parte degli studi
dentistici d’eccellenza
con la tua pagina gratuita su:

www.trovailtuodentista.it

Riduzione della dose
Riduzione dei tempi
Massimo comfort del paziente
Anatomical
MultiAFOV
Emissioni -50%
1click 2scan: 2D/3D

Emissioni -80%
Scansione HD in 5,9 sec.

Pax-i 3DSmart

Pax-i 3DGreen

Pax-i 3DGreen

Nuova tecnologia per un prodotto unico nel
suo genere. Grazie alla rivoluzionaria funzione
AFOV (Anatomical Field Of View), Pax-i 3D
Smart è in grado di generare un movimento
anatomico di acquisizione del volume. Questo
consente di ottenere il massimo risultato
diagnostico con il minimo volume possibile.

Il sistema Pax-i 3D Green ST, è un
dispositivo MultiFov che coniuga la
ridotta emissione di radiazioni con
la semplicità d’uso. Uno strumento
altamente professionalizzante per
un livello di qualità diagnostica di
altissimo profilo.

Il sistema Pax-i 3D Green, è un dispositivo
3 in 1, che racchiude tre evolute tecnologie
al servizio del vostro studio. Tutte le
soluzioni adottate vengono gestite con
sistemi computerizzati, che ne facilitano
l’utilizzo e rendono questo straordinario
prodotto altamente tecnologico.
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Diagnostica radiografica
intraorale
Radiografico endorale
Sensori intraorali
Scanner fosfori

New
L’innovativo sistema di imaging
endorale a raggi X, accomuna
un design sofisticato ed
elegante, con un elevatissimo
livello di prestazioni.

EzRay P
EzSensor
Immagini perfette
Grazie alla sua macchia focale di 0.4mm, il EzRay fornisce un’immagine
con risoluzione molto più elevata necessaria per una diagnosi di alto
livello. Che si tratti di pellicola, sensore ai fosfori o sensore diretto digitale
è sempre possibile acquisire le migliori informazioni dall’immagine.

Design ergonomico e struttura stabile
Sviluppato per l’utilizzo quotidiano studio dentistico, Ez Ray P, coniuga
una grande maneggevolezza data dal braccio perfettamente bilanciato e
una superiore stabilità, data dalla superiore cura costruttiva.
La testa radiogena, di piccole dimensioni, permette di effettuare esami
diagnostici di alta precisione nella massima comodità di posizionamento.

Design Elegante e sofisticato
Studiato per integrarsi perfettamente nel moderni studi dentistici, Ez Ray
P, è caratterizzato da un design pensato per ridurre l’impatto percettivo
sul paziente, esso infatti riduce lo stress e la paura.
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Spessore contenuto
Semplicità d’uso e
qualità d’immagine.
Linea compatta e angoli smussati per garantire
la completa comodità del paziente e un suo
facile posizionamento. Tali caratteristiche
ergonomiche del sensore sono in grado di
offrire un’ottima acquisizione dell’immagine.

Ridurre

Aumentare

Aumentare

Il disagio
al paziente

La produttività
del vostro staff

L’accuratezza
della diagnosi

Canini
mandibolari

Semplificare il
posizionamento in
zone difficili

Stomatopatia
dell’area apicale

Molari
mandibolari

Carie
interprossimali

Evitare pressione
insufficiente
Evitare
ripetizione

EzSensor

Preview

Soft

DeltaScan
PHR Plus

Flessibile
Un sensore intraorale morbido che
rivoluziona il vostro modo di lavorare.

Scanner fosfori compatto e
completamente automatico.

Grazie alla flessibilità e agli angoli arrotondati,
l’utilizzo del sensore intraorale sarà una pratica
semplice per voi e indolore per i vostri pazienti.
Non incapperete nel rischio di diagnosi errate o
immagini di insufficiente qualità.

• Ergonomico e di piccole dimensioni
• Scansioni ad alta risoluzione in tempi ultra-rapidi
• Cancellazione lastre automatica
• Software incluso facile e potente
• Massimo valore per ogni attività odontoiatrica
Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria
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Sedute ortopediche professionali
ErgoSeat e ErgoSeatPLUS
Le sedute utilizzate dagli operatori in odontoiatria,
sono una componente importante per l’ergonomia
operativa, per questo devono permettere di avere
una perfetta ergonomia corporea. Infatti una buona
ergonomia evita danni che possono causati da
comportamenti non corretti conseguenti all’utilizzo
di tecnologie inadeguate.

ErgoSeat
Sistema con movimento compensato fra seduta e
schienale, che permette di assumere sempre una
postura attiva ed evitare problemi posturali.

ErgoSeatPLUS
Le sedute ortopediche EROGSEAT plus, sono la massima espressione
dell’ergonomia e della sicurezza degli operatori.
Grazie al suo sistema automatico di compensazione posturale,
l’operatore è costantemente in una posizione attiva. La forma
particolare della seduta antiprostata evita di caricare il peso del corpo
sulla zona prostatica per l’uomo e su quella genitale e perineale per
entrambi i sessi. Il peso viene caricato sui glutei e sulle tuberosità
ischiatiche, evitando ogni carico sulla zona genitale.

Lo schienale ha una conformazione
realizzata per essere anche un
comodo appoggia avambraccio in
modo da rendere ogni movimento
senza carico muscolare.

Articolazione
automatica
seduta/schienale

1

2

3

La conformazione della seduta ERGO SEAT è
determinata da un attento studio ortopedico. La
particolare conformazione a sella (solex bike style)
facilita il lavoro ad operatori diversi rendendo
l’utilizzo di ERGO SEAT anche a persone con
conformazioni fisiche differenti.
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EROSEAT plus è stato realizzato per essere utilizzato in entrambi
i sensi di seduta. Sedendosi con il busto rivolto verso lo schienale
si potrà utilizzarlo e lavorare scaricando tutto il carico pettorale
sullo schienale, riducendo così i carichi dorsali.
ERGOSEAT plus è la vera seduta ergonomica, antistress che vi
permetterà di aumentare la vostra efficienza tutelando nel modo
migliore la vostra struttura corporea muscolo scheletrica.

Comfort acustico

negli ambienti odontoiatrici
L’ambiente odontoiatrico coniuga più tipologie
di aree operative, alcune cliniche ed altre extra
cliniche. In ognua di esse i pazienti sono sottoposti
a stimoli sonori differenti, in grado di condizionarne
in modo evidente lo stato psicofisico. Una
corretta gestione del livello sonoro nello studio
odontoiatrico, offre al professionista l’opportunità
di controllarne gli effetti migliorando il benessere
dei pazienti incrementando l’efficienza e la
produttività degli operatori.

Pannelli
fonoassorbenti
con installazione
di luci a led.

Pannelli
fonoassorbenti
Noisegate

Riduzione stress
Benessere psicofisico
Privacy

NOISEGATE Plus

NOISEGATE

Materiale fonoassorbente

Materiale fonoassorbente

Il comfort acustico nelle
aree extra-cliniche.

Il comfort acustico nelle
aree cliniche.

Melammina

Whisper

NoiseGate Melammina: ideale
per applicazioni all’interno di aree
ambulatoriali extraclicniche (sala
accoglienza, corridoi, break room,
uffici, sala relax post operatoria).
NoiseGate Whisper: ideale
specificatamente per trattare
ambienti ambulatoriali clinici anche
in presenza di aereosol od umidità.

Tecno-Gaz 360° | Soluzioni complete per l’odontoiatria

29

Set procedurali personalizzati
Dalla chirurgia di base
a quella più avanzata

Più sicurezza e praticità
nella preparazione
dell’ambiente operatorio.

La nostra storia parla da sempre di qualità e
innovazione nella lotta al rischio di infezioni
Il set procedurale personalizzato è l’insieme dei dispositivi medici
monouso assemblati in base a specifiche richieste dello staff medico, per
rispondere in modo adeguato alle necessità e alle
caratteristiche dei vari protocolli chirurgici.
Attraverso la personalizzazione del set procedurale si ottimizzano tempi e
costi di lavoro, concedendo più tempo alla cura del paziente.

Contatta un nostro specialista ad
info@omniaspa.eu
per ricevere un campione gratuito

www.omniaspa.eu

OMNIA S.p.A. Via F. Delnevo, 190 - 43036 Fidenza (PR) Italy
Tel. +39 0524 527453 - Fax +39 0524 525230
Partita IVA IT 01711860344 - R.E.A. PR 173685
Capitale Sociale € 200.000,00
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