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Nybra • art. 4600/S

laboratorio odontotecnico
 

Fonditrice completa di sd card e pompa del vuoto

AsM 30 Automatic system • art. 6185F  

 

3 sAbbiAtRiCe iN 1, completa di aspiratore integrato  
a doppia funzione e riciclo automatico.

skylab • art. 4500/S 

prezzo al pubblico

Euro 2.200,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 8.700,00 +i.v.a.

 

Bunsen con termocoppia • art. 4056/Bunigas

prezzo  
al pubblico Euro 69,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 1.460,00 +i.v.a.

2 sAbbie iNdipeNdeNti  
e aspiratore a doppia funzione integrato
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Autoclavi per carichi di tipo b

prezzo 
promozionale € Euro 2.600,00 +i.v.a.

prezzo  
al pubblico € Euro 3.580,00 +i.v.a.

Aura b • art. 2036S 

prezzo  
al pubblico Euro 4.300,00 +i.v.a.

europa b pro • art. 2040S   

europa b evo • art. 2033S2   

prezzo  
al pubblico Euro 2.950,00 +i.v.a.
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prezzo  
al pubblico Euro 3.300,00 +i.v.a.

il top della gamma con connessione 
internet e comandi vocali

Autoclave in grado di connettersi ad internet per 
l’aggiornamento del software, l’upload dei dati di sterilizzazione, 
per ottenere assistenza in tempo reale e per ricevere informazioni 
utili direttamente sul display dell’apparecchiatura. Avvisi vocali 

guidano ed informano l’operatore su numerose procedure, 
rendendo semplice ed intuitivo interagire con l’autoclave.

sd Card: Raccolta ed archiviazione 
dei dati dell’autoclave.

Soluzioni sofisticate ed il  
miglior rapporto qualità/prezzo

efficienza operativa ai massimi livelli

europa b pro è un autoclave di nuova concezione 
tecnologica, ideata per la sterilizzazione dei carichi di 
tipo b. Europa B Pro può contare su sofisticate soluzioni, 
che la rendono l’autoclave con il miglior rapporto qualità/

prezzo presente sul mercato.

europa b evo è indispensabile in tutte le strutture 
mediche, odontoiatriche e in tutti i settori ove si 
necessiti di una sterilizzazione sicura su tutti i materiali: 

cavi, porosi, solidi, liberi ed imbustati
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test di sterilizzazione per autoclavi

 

see test • art. 260/S
Incubatore biologico

prezzo al pubblico

Euro 245,00 +i.v.a.

 

b test • art. 2035S
incubatore biologico per  
europa b evo, AuRA b, AliA b

 

b test plus • art. 2035TS
Con alimentazione autonoma 220V

 

Kit spore in fiala

 

bowie & dick
Test fisico (20 pz.) • art. 269S 

 

Helix test • art. 267-S • 100 striscie  
Test fisico

 

Vaporline • art. 200/S • 250 pz. 
Integratore chimico

 

steamplus • art. 216S

Integratore chimico

Kit spore • art. 262/S • 20 pz. 

prezzo al pubblico

Euro 5,00 +i.v.a. cad.

prezzo al pubblico

Euro 192,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 89,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 98,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 192,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 89,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 39,00 +i.v.a.

3,30 Euro +i.v.a.

66 conf.  
da 20 pz.
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sonocheck • art. 261S (conf. 3 fiale)

Test per vasche ultrasuoni

 

sealcheck • art. 266S (conf. 12 pz)

Test per sigillatrici

prezzo al pubblico

Euro 8,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico

Euro 14,00 +i.v.a.

test vasche ultrasuoni e sigillatrici 
dispositivi di sterilizzazione

Un piccolo dispositivo  
per un grande servizio

Clean • art. 2070S

prezzo  
al pubblico Euro 82,00 +i.v.a.

prezzo  
al pubblico Euro 670,00 +i.v.a.

Vasca ad ultrasuoni lt. 3 con scarico,  
completa di accessori

ultra 3 • art. 2790U   
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dispositivi di sterilizzazione

Il primo dispositivo multifunzione

Multisteril • art. 2200S     

prezzo al pubblico

Euro 2.380,00 +i.v.a.

prezzo  
al pubblico Euro 28,00 +i.v.a. cad.

liquido universale lt. 2,5
Liquido universale per il settore medicale.  
Rimuove in poco tempo tracce di sangue e microorganismi.

liquidi Multisteril • art. VM002ZVM • Conf. 4 pz.

risciaquo 
automatico2 Detersione 3Disinfezione 4 AsciugaturaStand-by

MULTISTERIL STERILIZZAZIONETRACCIABILITÀIMBUSTAMENTOMULTISTERIL

1

Grazie alla nuova funzione stand-by potete lasciare i vostri 
strumenti in fase di detersione in attesa di avviare il ciclo quando lo 
desiderate. In questo modo il ciclo è più veloce e il ciclo più efficace.

NEW
STAND-BY
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Sigillatrice da banco e parete  
con doppio programma di saldatura

one • art. 2165S    

prezzo  
al pubblico Euro 369,00 +i.v.a.

 

Asciugatura automatica senza intervento manuale
unika plus • art. 2045-S-2     

prezzo  
al pubblico Euro 290,00 +i.v.a.

la tracciabilità degli strumenti è una procedura basilare per la gestione dei materiali 
sterilizzati. La tracciabilità permette di poter conoscere il  “percorso” che ogni strumento 
ha seguito, dalla preparazione alla sterilizzazione, sino al suo utilizzo, questo grazie ad 
una gestione incrociata dei dati. la tracciabilità è una attività che rientra a pieno 
titolo nelle procedure del ciclo di sterilizzazione e risulta indispensabile per 
garantire massima tutela giuridica ad ogni responsabile sanitario.

traccia • art.  225/S 

Moduli appositi per la 
registrazione dei cicli di 
sterilizzazione.

CD contenente file 
moduli stampabili
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dispositivi di sterilizzazione

prezzo  
al pubblico Euro 250,00 +i.v.a.
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Questi dispositivi sono 
utilizzati in campo 
medico, ospedaliero, 
odontoiatrico, 
veterinario, estetico, 
podologico e da 
tutti gli operatori 
che praticano la 
sterilizzazione a 
vapore o a gas.

art. 400S3 
Rotoli piatti 50x200mm • conf. 8 pz.

art. 402S3 
Rotoli piatti 75x200mm • conf. 8 pz.

art. 404S3 
Rotoli piatti 100x200mm • conf. 4 pz.

art. 406S3 
Rotoli piatti 150x200mm • conf. 4 pz.

art. 408S3 
Rotoli piatti 200x200mm • conf. 2 pz.

art. 410S3 
Rotoli piatti 250x200mm • conf. 2 pz.

art. 414S3 
Rotoli piatti 400x200mm • conf. 1 pz.

R
is

ch
io

 b
io

lo
g
ic

o

T-Paper • Carta per sterilizzazione

art. 412S3 
Rotoli piatti 300x200mm • conf. 2 pz.

prezzo al pubblico Euro 71,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 105,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 71,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 107,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 71,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 89,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 107,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 70,90 +i.v.a.
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Come produrre acqua distillata autonomamente 
Completo di accessori e vendibile solo in confezione da 2 pezzi

distiller • art. 250-S

prezzo  
al pubblico Euro 145,00 +i.v.a. Cad.

sterilizzazione acqua, aria e mani 
 

Sistema di sterilizzazione dell’aria, 
indispensabile per ogni studio

sterilAir pro •  art. SA210ZSA a parete 

prezzo  
al pubblico Euro 790,00 +i.v.a.

new
design

 

igen Hand • art. 2044S

prezzo  
al pubblico Euro 449,00 +i.v.a.

disinfezione mani

È un dispositivo che assicura una perfetta igienizzazione e disinfezione delle mani. Non 
necessita di collegamenti elettrici, in quanto è alimentato da batteria incorporata ricaricabile.
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Sistema ad osmosi per la disinfezione 
delle acque, con biossido di cloro, ideale 
per 2 riuniti, 1 autoclave,1 lavello.

pura 2 biox  
art. 246S2BIOX

prezzo  
al pubblico Euro 5.200,00 +i.v.a.

 

Sistema ad osmosi per la 
disinfezione delle acque, 
con biossido di cloro, 
ideale per max 10 riuniti, 
2 autoclavi, 1 lavello

pura 10 biox  
art. 246S10BIOX

prezzo  
al pubblico Euro 6.100,00 +i.v.a.
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trattamento acque  
“sistema ad osmosi inversa”
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dispositivo per calzari chirurgici

oRMA+suppoRto
prezzo al pubblico Euro 980,00 +i.v.a.

Dispositivo per calzari chirurgici

orma • art. 2900S 

new
tecno-Gaz s.p.A. è lieta di presentare oRMA uno straordinario dispositivo 
automatico, unico nel suo genere in grado che rivoluziona il concetto 
dell’isolamento biologico delle calzature. ORMA è un’apparecchiatura 
automatica in grado di creare un calzare utilizzando un film 
termoretraibile, assicurando una grande serie di vantaggi 
pratici, tecnici ed economici. Un prodotto indispensabile ed 
insostituibile per ogni studio o struttura medica.

per il dispositivo Orma

supporto • art. 2910S 

È stato creato un apposito supporto 
(optional) art.2910S, come appoggio per 
mantenere l’equilibrio durante le fasi di 
preparazione e di sfilamento dei calzari.

Facile da usare
Montare i calzari a mano o utilizzare 
dispositivi che richiedono particolari 
attenzioni operative, sono attività 
e situazioni che disincentivano 
l’adozione di questa importante 
barriera protettiva. ORMA è semplice, 
rapido, non richiede attenzione è 
immediato, pertanto facilita e incentiva 
la procedura di adozione dei calzari.
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lampada a led 100.000 lux versioni:

Parete: 362S2 
Soffitto: 364S2 
Stativo: 360S2

offerta valida per versione  
a parete, soffitto e stativo

led VisioN l40 • Lampada a LED   

prezzo  
al pubblico Euro 5.300,00 +i.v.a.

Versione a soffittoVersione a stativo

Versione a parete

100.000
lux
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lampada a led 50.000 lux versioni:

Parete: LC001Z17 
Soffitto: 370S2 
Stativo: 372S2 
Riunito: 371S2

offerta valida per versione  
a parete, soffitto, riunito e stativo

sliM • Lampada a LED   

con regolatore

elettronico dell’intensità

luminosa!!!

50.000
lux

Versione a soffitto

Versione a pareteVersione a stativo

prezzo  
al pubblico Euro 2.800,00 +i.v.a.

Versione riunito Ill
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primo soccorso

Un dispositivo evoluto per la diagnostica professionale.

Vital test • art. 11250 • Pulsiossimetro  

prezzo al pubblico Euro 298,00 +i.v.a.

Il massimo della diagnostica professionale avanzata.

Md • art. 930325  
Monitor Multiparametro completo di accessori  

prezzo al pubblico Euro 2.200,00 +i.v.a.

Rianimatore “Air-ox” completo di bombola da lt. 5 per ossigeno, 
riduttore r400 con manometro, flussimetro, gorgogliatore, pallone 
rianimatore con maschera oronasale, tubo ossigeno, apribocca 
elicoidale, pinza tiralingua, n. 2 cannule di guedel, carrello.

Air ox • art. 3003-E

prezzo al pubblico Euro 498,00 +i.v.a.
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Microlife • art. MP001ZDM 

Misuratore della pressione arteriosa  
con screening della fibrillazione atriale 

new

prezzo al pubblico Euro 160,00 +i.v.a.
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la razionalità organizzativa, 
studiato per l’odontoiatria

CMs • art. 930330 • Centro Modile di Primo Soccorso 

prezzo al pubblico Euro 4.990,00 +i.v.a.

Mobile completo di:

• Defibrillatore tecno-Heart s art. 930302
• Monitor Md art. 930325
• Rianimatore Air-ox per incasso art. 3002-E

L’emergenza richiede massima 
attenzione agli aspetti organizzativi ed 
operativi, pertanto la razionalizzazione 
delle apparecchiature è un aspetto 
determinante. Nelle emergenze la 
velocità è l’aspetto primario, pertanto 
poter avere una struttura mobile già 
pronta per l’utilizzo è sicuramente la 
massima espressione operativa.

 

Kit massaggiatore cardiaco + bocca a bocca 
art. KT005ZDM 

prezzo  
al pubblico Euro 260,00 +i.v.a.

new
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Il massimo in materia di efficienza e sicurezza,  
NoN può MANCARe Nel VostRo studio.

tecnoHeart s • art. 930302   

prezzo al pubblico Euro 1.490,00 +i.v.a.

Tecno Heart S

Dimensioni LxHxP (270x80x310) mm

Peso 3,1 Kg

Lunghezza elettrodi 130 mm

Livelli di energia Energia variabile crescente (VE) 150j a 360j

Batteria IntelliSence® al litio

Defibrillatore semiautomatico completo di accessori

il defibrillatore tecno-heart s nasce per permettere anche a persone non specializzate 
di poter intervenire attuando azioni di primo soccorso rapide, senza esitazioni evitando 
inutili perdite di tempo, molto prezioso nei casi di arresto cardiaco.

• Struttura compatta - ideale per piccoli spazi

• Schermo retroilluminato ad alta risoluzione,  
facile da consultare sia sotto la luce del sole sia in ambienti scarsamente illuminati

• Leggero - il dispositivo più leggero nella sua classe

• Batteria al litio di lunga durata e ad alte prestazioni

• Memoria interna

• Tecnologia bifasica

• Comunicazione dati wireless (IR) - diretta  
a PC o stampante

• Indicatore di carica della batteria

primo soccorso
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Lampada sbiancante  
completa di kit prodotti base

prezzo al pubblico Euro 1.450,00 +i.v.a.

Lampada sbiancante portatile  
completa di kit prodotti base

Clip • art. 4455KS  

pearl • art. 4450KS  

prezzo al pubblico Euro 740,00 +i.v.a.

blancone
KIT PEROSSIDO AL 39%

1 siringa di diga liquida

1 spatolina per miscelare

2 guanti monouso

1 siringa contenente il perossido al 39%

1 siringa contenente la polvere con i cromofori 

Kit per 3 trattamenti sbiancanti

Art. SK001ZLS

prezzo al pubblico Euro 1.490,00 +i.v.a.
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sedazione Cosciente
 

MasterFlux plus • art. 1600AS  

Apparecchio per sedazione con 
controllo flussi automatico. Master 
Flux plus è l’unica apparecchiatura 
per sedazione interamente studiata e 
realizzata in italia. Tutti i particolari sono 
prodotti da Tecno-Gaz e subiscono uno 
scrupoloso controllo individuale. Per 
evitare al paziente un negativo impatto 
visivo e psicologico è stato adottato 
un elegante mobile che può contenere 
le bombole di ossigeno e protossido 
d’azoto con relativi riduttori ed attacchi.
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prezzo al pubblico Euro 3.990,00 +i.v.a.
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Negativoscopi

 

Negativoscopio 30 x 40 • art. 7085/N

luce convenzionale

prezzo al pubblico Euro 146,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 258,00 +i.v.a.

Negativoscopio 80 x 42,5 • art. 7086/N2

 
 

Negativoscopio 30 x 40 • art. 7072-N 

Medicanvass a led

prezzo al pubblico Euro 510,00 +i.v.a.

Negativoscopio 80 x 42 • art. 7074-N

 

Camera oscura

Ray • art. 7088-N 

prezzo al pubblico Euro 860,00 +i.v.a.

prezzo al pubblico Euro 145,00 +i.v.a.
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Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. 
tecno-Gaz s.p.A. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza  
o dall’inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391
info@tecnogaz.com

tecno-Gaz s.p.A.

i n d u s t r i e s

Proposte 

promozionali

Validità Giugno / Settembre 2012

R
ev

. 2
9

/0
6

/2
0

12

Riservato ai clienti del settore dentale


