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Smart Trolleys
i mobili intelligenti

L’evoluzione nell’arredamento clinico. 
Unità operative nate per assecondare le vostre esigenze 
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Sono così 
intelligenti che 
sanno 



100% Made in Italy

Smart Trolley Evo. L’evoluzione dell’operatività quotidiana 

grazie alla nuova linea di mobili professionali per 

l’odontoiatria. Ancora più effienti. Ancora più... smart.

come farvi 
guadagnare  

tempo

T
R

O
L
L
E

Y STevo
SMART



Il progetto Smart Trolleys Evo nasce per rendere i processi facili ed efficaci. 

L’evoluzione implica la trasformazione dei mobili che vengono percepiti 

come semplici contenitori, in veri e propri dispositivi operativi al 100%. Il 

grande plus è quello dell’ «adattività» dei trolleys, a vantaggio dell’operatività 

dell’odontoiatra che può muoversi in modo funzionale progettando i 

dispositivi più adatti alle sue esigenze personalizzando le configurazioni.

4 Smart Trolleys | I mobili intelligenti4 MasterFlux Smart | Sistema di sedazione cosciente con tecnologia IOT

Adattabilità.
La chiave dell’evoluzione.
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Smart Trolley.
L’arredamento tecnico 
evoluto al servizio della 

vostra efficienza.



Con pochi e semplici gesti la vostra area operativa si trasforma. Grazie agli Smart Trolley EVO il 

vostro lavoro è flessibile, efficente e produttivo. Il vostro tempo e quello del vostro staff è ottimizzato. 

Agli occhi del paziente si passa in pochi secondi dalla configurazione “tranquillizzante”, con tutti i 

mobili riposti ordinatamente (e col minimo impatto visivo su strumenti e materiali), ad una situazione 

completamente operativa in cui i mobili assecondano le esigenze dell’equipe odontoiatrica.
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Smart. Punto.
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Qualità Top

Materiali e tecniche costruttive di 
alta qualità derivati dalla migliore 

tradizione del Made in Italy.

Ordine visivo  
ed operativo

La chiave è la 
flessibilità

Lavorate in modo funzionale e nella 
totale libertà di movimento. Lasciate 

che sia il vostro ambiente  
ad adattarsi a voi.
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I mobili Smart Trolley EVO 
sono pensati per dare un look 

professionale e consentire l’accesso 
immediato ai vostri strumenti.
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pre
Mobile preperatorio 
Iniziamo nel modo migliore

Ogni area operativa deve 
rendere accessibile ogni 
attrezzatura nel corso 
delle procedure.

Ogni oggetto trova spazio nello SmartTrolley Preoperatorio che 
a riposo cela al suo interno tutto quanto, mentre quando è in 
assetto operativo, cioè estratto dal suo box, diventa un strumento 
indispensabile.

 � Permette che tutta la strumentazione ed il materiale necessario 
per l’intervento siano preparati ed organizzati in modo logico.

 � Garantisce controllo di tutto ciò che viene utilizzato

 � Facile da spostare e da muovere, massima comodità. 

Cassetto 2M medio per 
strumenti imballati e 
cassette chirurgiche 

Cassetto 1M per 
piccoli oggetti

Cassetto grande per 
contenere materiale 
voluminoso
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preCassetti modulabili con 
spazio per strumenti e 
materiale

 � Gli strumenti sono tutti ordinati e 
disposti in maniera funzionale

 � Professionalità organizzativa 

Vassoio appoggio  
strumenti 

 � Con funzione di servomobile a tutti 
gli effetti

 � Comodità di lavoro per tutti gli  
operatori

Flessibilità  
organizzativa 

 � Può essere configurato secondo le 
proprie esigenze per la massima 
funzionalità

 � Comodità di lavoro per il personale e 
massima flessibilità organizzativa

pre.intra.post.
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Organizzate il 
vostro spazio 

operativo



intra
Mobile Elettromedicale 
Lavoriamo nel modo migliore

Gli strumenti elettromedicali 
che lo staff odontoiatrico 
utilizza durante gli 
interventi, deve essere 
necessariamente accessibile. 

La soluzione è Smart Trolley Elettromedicale che con il suo sistema 
di alimentazione centralizzato, la sua modularità e la possibilità di 
accogliere ingombranti pedaliere di comando, diventa elemento di 
snodo funzionale ed organizzativo indispensabile.

 � Permette l’accessibilità ai motori chirurgici, piezo ed altri 
strumenti coesistano facilmente.

 � Garantisce controllo semplice elle integrazioni di pedali di 
comando e permette visione diretta dei pannelli di controllo.

 � Nasconde i cavi e trasmette immagine di ordine e pulizia. 

Ripiani 
inclinabili

Pannello per 
cablaggio a 
scomparsa facilmente 
asportabile 

Kit porta manipoli

Base porta-reostato 
ribassata con feritoie 
per il cablaggio 

Aste allungabili 
porta-fisiologica
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intraParete posteriore con spazio 
per i cablaggi

 � I cavi non pendono e si trasmette 
sensazione di ordine e pulizia.

 � Si configura un assetto clinico

Supporti per le sacche 
fisiologiche

 � Integrazione perfetta con gli 
strumenti dinamici legati alla 
chirurgia.

 � Comodità di lavoro per gli operatori

Mensole orientabili

 � Visione diretta sul pannello di 
comando degli strumenti

 � Ripiani inclinabili di dimensioni 
ridotte, spazio più amplio per 
accogliere motori più grandi

Il massimo della 
flessibilità

Pannello frontale 
asportabile

pre.intra.post.
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post
Mobile post-operatorio 
Terminiamo il lavoro nel modo migliore.

Per ridurre i tempi e 
rendere funzionale 
la gestione dei rifiuti 
e del materiale 
contaminato abbiamo 
sviluppato Smart Trolley 
Postoperatorio 

Smart Trolley post-operatorio, grazie alla sua vasca di decontaminazione incorporata ed agli 
scomparti di raccolta differenziata rappresenta l’hub di raccolta e smistamento del materiale 
infetto.

 � Raccolta differenziata di prodotti monouso utilizzati e potenzialmente contaminati

 � Immersione in predisinfezione degli strumenti e cassette chirurgiche usate 

 � Ottimizzazione del flusso della clinica mediante immagine di sicurezza che si 
trasmette al paziente

 � Perfetta gestione degli strumenti e dei flussi di lavoro e dei processi lavorativi

Ripiano con 
maniglia

Cassetto medio 
con vasca 9lt inox 
con coperchio

Cassetto alto con 
ampio portarifiuti 
e spazio dedicato 
per inserimento  
porta aghi
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postVasca 9 litri per inserire 
soluzione disinfettante 

 � Predisinfezione immediata degli 
strumenti e cassette chirurgiche 
utilizzati.

 � Efficacia funzionale

Gestione sicura dei rifiuti. 
Contenitori per riciclaggio e 
raccolta differenziata

 � Eliminazione dei prodotti monouso 
potenzialmente contaminati.

Contenitori per raccolte 
differenziate 

 � Evacuazione progressiva e 
simultanea degli strumenti 
contaminati impiegati in chirurgia.

 � Facile preparazione della sala per 
l’intervento successivo.

Sicurezza e 
funzionalità

pre.intra.post.
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plus
Completa al meglio 
l’operatività del tuo spazio

Gruppo lavello-dispenser 
con vasca in acciaio 
inox a filo e apertura a 
ginocchio 
Perfetta integrazione e 
praticità 

Produttività ed efficienza derivano dall’ottimizzazione dei tanti “gesti sempilici” che si ripetono 
molte volte al giorno. Grazie al gruppo lavello-dispenser l’equipe odontoiatrica dispone di un 
efficiente completamento del sistema di mobili SmartTrolley Evo e può contare su:

 � Facile accesso ai materiali monouso e al loro ripristino quando esauriti

 � Facile accesso al vano gettarifiuti con apertura “a ginocchio”

 � Alta qualità del miscelatore, dei materiali e degli standard costruttivi per ridurre la 
manutenzione e semplificare la sanificazione

Dispenser 
per prodotti 
monouso

Ripiano di lavoro 
in laminato per 
mobile lavello

Modulo lavello 
con portarifiuti a 
ginocchio

Miscelatore  
a leva
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plusLavello acciaio inox 
applicato a filo ripiano 

 � Combina le qualità igieniche 
dell’acciaio con la funzionalità del 
piano in laminato ad alta resistenza

 � Estetica e facilità di sanificazione

Portarifiuti a ginocchio

 

 � Ampio vano facilmente accessibile 
per mantenere ordine mentre si 
lavora rapidamente

 � Apertura a pressione

Dispenser per materiali 
monouso

 � Alloggiamenti personalizzabili per i 
prodotti monouso di uso quotidiano

 � Tre feritoie frontali e accesso 
inferiore per tovaglioli e bicchieri

Efficienza in ogni 
dettaglio

+plus.

15Smart Trolleys | I mobili intelligenti



Cosa c’è di nuovo? 
Cosa c’è di meglio?

Elevata scorrevolezza e meccanismo Soft Close (richiamo finale 
ammortizzato del cassetto). Le guide sono testate in uso continuo 
attraverso cicli di apertura e chiusura con una frequenza di 7 cicli per 
minuto. Tale test garantisce le funzionalità delle guide per 60.000 cicli 
pari ad un uso continuo superiore a 20 anni.

Guide HQ con cassetto staccabile

Ruote girevoli, ad alta scorrevolezza con freno di stazionamento.  
Montate su cuscinetti a sfere con resistenza al carico di 100 
Kg. Grazie al grande diametro (100mm) sono in grado di 
superare ostacoli quali: fughe, aree di congiunzione fra diverse 
pavimentazioni, piccoli ostacoli.

Ruote di alta qualità

+

+
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Più sicuri per l’utilizzo in 
ambienti odontoiatrici

La verniciatura, elemento finale di un processo produttivo di 
alta qualità, è effettuata con polveri epossidiche antibatteriche. 
La verniciatura a polveri epossidiche è testata e certificata con 
rigide prove di resistenza (graffio e caduta accidentale di oggetti) 
per garantirne l’integrità d’uso. Inoltre l’alta qualità delle vernici 
utilizzate evita la decolorazione determinata dall’azione dei raggi 
UV. Tale verniciatura protegge la struttura da sostanze aggressive 
e scongiura la decolorazione superficiale.

Verniciatura antibatterica

+
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Smart Trolley 
Preoperatorio 

CASSETTO BASSO 
CASSETTO MEDIO 
CASSETTO ALTO 
UNA BACINELLA BASSA 8 SCOMPARTI 
(2STYA0053) 
N°1 BACINELLA ALTA 4 SCOMPARTI 
(2STYA0061) 
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Dati tecnici
 � MO021STY

Smart Trolley 
Elettromedicali 

DUE RIPIANI INCLINABILI 
PEDANA PORTA REOSTATI 
KIT ELETTRIFICAZIONE 
KIT PORTA MANIPOLI E FISIOLOGICA

 � MO020STY

Smart Trolley 
Postoperatorio

CASSETTO MEDIO 
Con vasca 9lt inox con coperchio 
CASSETTO ALTO 

 � MO022STY

Smart Trolley 
Struttura

 � MO023TY Dispenser

Lavabo 
con base

Smart Trolley  
Moduli accessori

500
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526

 � MO009STY

 � MO008STY

500

89
0

526

Lavabo 
pensile

 � MO007STY
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100% Made in Italy



Tecno-Gaz S.p.A. 

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italia 
Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com
Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Iscr. Reg. Impr. PR 10061

www.tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto 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 questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.
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Smart Trolleys
i mobili intelligenti

Vai alla pagina Smart Trolley Evo 
sul nostro sito


