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ONE, the latest addition to Rossicaws family, interprets the present in an ideal bridge 
between memory and the future. Conceived according to the rules of contemporary design, 
ONE is characterised by clear and precise concepts.

HYGIENE
The new drawer system, an exclusive 
feature of ONE, ensures maximum 
hygiene and easy cleaning.

COMFORT
Silent and reliable hinges and guides, 
always.

DESIGN
Balanced between tradition and 
contemporary style, the design of 
ONE is always modern, resisting 
 eeting fashions.

ONE, l�ultima nata in casa Rossicaws, interpreta il presente in un ponte ideale tra memoria
e futuro. Ideata secondo i canoni del design contemporaneo, ONE si caratterizza per
concetti chiari e precisi.

IGIENE
Il nuovo sistema-cassetto, caratteristica esclusiva di ONE, garantisce massima igiene e 
facilità di pulizia.

COMFORT
Cerniere e guide silenziose e a   dabili, sempre.

DESIGN
In equilibrio fra tradizione e contemporaneità, il design di ONE, sempre attuale, s da le 
mode passeggere



The simplicity and reliability of a continuously updated historic Rossicaws line qualify RC
as the best proposal on the market for combining economy and quality.

COMPLETE
Simplicity is not a limit. With RC your studio is the way you want it.

STANDARD COLOURS
7 colours available with no extra cost.

CONVENIENT
Unbeatable price/quality ratio.

La semplicità e l�a   dabilità di una linea storica di Rossicaws continuamente aggiornata e 
quali cano RC come la migliore proposta sul mercato nel coniugare economia e qualità.

COMPLETA
La semplicità non è un limite. Con RC il tuo studio è come lo vuoi.

COLORI STANDARD
7 colori disponibili senza supplemento di prezzo.

CONVENIENTE
Imbattibile rapporto qualità/prezzo.



ONE: laminated worktop.

incontrano la funzionalità.

Il carattere del design Rossicaws lo riconosci al primo sguardo: 
linee contemporanee, cura di dettagli e  niture. I nostri arredi 
trasformano il tuo studio in un luogo di lavoro moderno, ricco di 
personalità - la tua - e sempre attuale.

ONE: ripiano in laminato.



meet functionality.

The character of Rossicaws design can be recognised at  rst 
glance: contemporary lines, care for details and  nishes. Our 
furnishings transform your studio into a modern workplace, rich 
in personality � yours � and always up to date.

RC: laminated worktop. 

RC: ripiano in laminato.



ONE: LAP worktop.
ONE 52: wall hygiene unit with distributors for double gloves, masks, cups, napkins and infrared rays soap and disinfectant dispenser.

non scendiamo a compromessi.

La qualità si tocca con mano: tutti i materiali delle linee Rossicaws 
sono di prima scelta. Controlliamo accuratamente ogni mobile 
prodotto, per garantire sempre la massima solidità e resistenza. 
Ecco perché gli arredi Rossicaws sono fatti per durare.

ONE: ripiano in LAP.
ONE 52: gruppo igiene con dispenser nella parte inferiore per doppi guanti, mascherine, bicchieri, salviette, 
distributori di disinfettante e sapone a infrarossi.



in the quality of our materials.

You can touch the quality with your hand: all materials in 
Rossicaws lines are top choice. Each unit we make is accurately 
checked to ensure always the maximum solidity and resistance. 
That�s why Rossicaws furniture is made to last.

RC: glass worktop and sink.
C502A: mobile unit for electrical appliances.

RC: ripiano e vasca in vetro.
C502A: carrelli porta-apparecchiature elettri cati.



rc

ERGO ONE: shaped ergonomic cabinet and wall-mounted unit. Corian worktop and sink with sharp wastes.
ONE 53: wall hygiene unit with distributors for cups, aprons, double gloves, napkins, saliva-ejectors and cannulas.

intorno alle tue esigenze.

Il tuo metodo di lavoro, innanzitutto. Per noi è una cosa importante! 
è con questa  loso a che Rossicaws propone composizioni 
costruite sulle esigenze del professionista, garantendo la 
massima personalizzazione di ogni soluzione nel pieno rispetto 
di ergonomia, metodi e abitudini di lavoro.

ERGO ONE: composizione ergonomica sagomata e colonna igiene. Ripiano in Corian con contenitore ri uti speciali, lavello in Corian.
ONE 53: dispenser per bicchieri, mantelline, doppi guanti, salviette, aspira saliva e cannule per aspirazione.



around your needs.

First and foremost, your work method. That�s important for 
us! With this philosophy, Rossicaws proposes compositions 
built to suit the needs of the professional, ensuring maximum 
customisation of every solution while fully respecting ergonomics, 
work methods and habits.

ONE 43: cabinet with waste basket, knee opening. 
The wall hygiene unit position allows a better communication doctor/patient during the preparatory period.

C503/C503A: mobile unit for appliances.

ONE 43: modulo con porta ri uti, apertura a ginocchio. 
La posizione dell�unità igiene consente una prima comunicazione medico/paziente già in fase preparatoria.

C503/C503A: carrelli porta apparecchiature.



RC: laminated worktop with ceramic sink. Spring loaded electromagnetic control.

prima di tutto.

Siamo d�accordo con te. L�igiene nello studio ha la massima 
priorità. Ecco perché usiamo il metallo per i tutti i nostri prodotti; 
non è poroso e non permette allo sporco e/o sostanze di 
penetrare all�interno. Con i mobili in metallo la pulizia è completa 
e garantita.

RC: ripiano in laminato e lavello in ceramica. Comando per miscelatore con elettro-valvola e frontale a molla.



 rst of all.

We agree with you. Hygiene in the studio has top priority. 
That�s why we use metal for all our products; it is not porous 
and does not allow dirt and/or substances to penetrate inside. 
With metal furniture, cleanliness is complete and guaranteed.

ONE: suspended cabinet with Corian worktop, wall hygiene group withstainless steel worktop and sink.

ONE: composizione pensile con ripiano in Corian, colonna igiene con ripiano e lavello in acciaio inox.



RC: laminated worktop and stainless steel sink.

RC: ripiano in laminato e lavello in acciaio inox.

e in minor tempo.

Un�area sterilizzazione ben progettata porta grandi bene ci, in 
termini di sicurezza ed e   cienza. E   cienza signi ca lavorare 
meglio e in minor tempo. Sicuramente sai di cosa stiamo 
parlando. Ecco perché Rossicaws presta particolare attenzione 
alla progettazione della tua sterilizzazione sfruttando al massimo 
lo spazio, nel rispetto del protocollo di sterilizzazione.



and in less time.

A well-designed sterilization area brings great bene ts, in terms 
of both safety and e   ciency. E   ciency means working better 
and in less time. You certainly know what we are talking about. 
That�s why Rossicaws devotes particular attention to planning 
your sterilization area, making the best use of the space and fully 
respecting sterilization protocol.

ONE: LAP worktop and stainless steel sink.

ONE: ripiano in LAP e lavelli in acciaio inox.



The infected instruments 
are prepared for the next 
decontamination operation.

The instruments are immersed 
in the decontaminating 
solution, which makes them 
safe to handle for the next 
cleaning operations.

Rinsing and drying must 
be carried out with care 
to eliminate every trace of 
detergent and humidity, 
which could compromise the 
sterilization process.

 
Il risciacquo e l�asciugatura 
devono essere eseguiti con 
cura per eliminare ogni traccia 
di detergente e umidità che 
potrebbero compromettere il 
processo di sterilizzazione.

 
Il lavaggio manuale si esegue 
spazzolando con cura gli 
strumenti per eliminare ogni 
traccia di sporco.
Il lavaggio meccanico si esegue 
con l�ausilio di un apparecchio ad 
ultrasuoni o con la lava-strumenti.

 
Si immergono gli strumenti 
nella soluzione decontami-
nante che li rende sicuri da 
maneggiare per le successive 
operazioni di pulizia.

 
Si preparano gli strumenti infetti 
per l�operazione successiva di 
decontaminazione.

al massimo della sua espressione.



in its highest expression.

Manual washing is carried out by 
brushing the instruments with care 
to eliminate every trace of dirt.
Mechanical washing is carried 
out with the aid of an ultrasound 
appliance or with the instrument 
washer.

The sterilized instruments are 
stored in their packages in the 
spaces provided in the unit.

 
This is carried out in the autoclave, 
eliminating every live microbial 
form, whether pathogenic or not, 
including spores and fungi.

 
Packaging is carried out with the 
sealing appliance and is able to 
keep the instrument sterile, for a 
certain length of time, after the 
sterilization process.

 
Il confezionamento si segue con 
l�apparecchiatura sigillatrice e serve 
per mantenere, per un determinato 
lasso di tempo, la sterilità dello 
strumento dopo il processo.

 
Si esegue in autoclave eliminando 
ogni forma microbica vivente, sia 
patogena che non, comprese 
spore e funghi.

 
Gli strumenti sterilizzati vanno 
riposti confezionati negli spazi 
predisposti del mobile.



 . Laminate TOP-O worktop with ceramic sink
 . LAP worktop with stainless steel sink and infra-red 

rays mixer tap
 . Stainless steel worktop with integrated sink and 

shower mixer tap
 . Corian worktop with stainless steel sink
 . Glass worktop and sink (for ONE)
 . Glass worktop and sink (for RC)

 .  Wall hygiene unit (W=100cm) with distributors for cups, aprons, double gloves, 
napkins, saliva-ejectors and cannulas

 .  Wall hygiene unit (W=100cm) with distributors for double gloves, masks, cups, 
napkins and infrared rays soap and disinfectant dispenser

 .  Hygiene unit (W=50cm) equipped with soap dispenser, paper cups and masks
 .  Hygiene unit (W=50cm) equipped with infrared rays soap dispenser, cups, 

napkins, double gloves and masks

 . Ripiano in laminato TOP-O con lavello in ceramica e 
miscelatore

 . Ripiano in LAP con vasca in acciaio a  lo e miscela-
tore a fotocellula

 . Ripiano in acciaio con lavello integrato e miscelatore 
a doccia

 . Ripiano in corian con lavello in acciaio
 . Ripiano in vetro con vasca integrata ONE
 . Ripiano in vetro con vasca integrata RC

 .  Dispenser da 100cm per bicchieri, mantelline, doppi guanti, salviette, aspira saliva 
e cannule per aspirazione

 .  Dispenser da 100cm, con distributori di sapone e disinfettante a infrarossi, 
bicchieri, doppi guanti, mascherine e salviette

 .  Gruppo igiene da 50cm con distributori di sapone, bicchieri e mascherine
 .  Gruppo igiene da 50cm con distributore di sapone a infrarossi, bicchieri, 

salviette, doppi guanti e mascherine



 .  Mobile unit (W38 H85 
D43cm) for electrical appliances with 3 shelves 
(W38 D32/29cm); Space between shelves 31cm. 
Payload 15kg

 .  Mobile unit (W45 H85 
D49cm) for electrical appliances with 3 shelves 
(W45 D38/34/40cm). Space between shelves 
37cm. Payload 15kg

 .  Wall cabinet arranged for no. 12 
trays and no. 3 tubs

 .  Extractable shelf with pivoting 
holder for no. 2 standard trays

 .  Extractable shelf with socket
 .  Extractable shelf for PC keyboard
 .  Steinless steel desinfection basin
 .  Electromagnetic control with pedal
 .  Electromagnetic control with frontal spring starting lever

 .  Carrelli a tre ripiani per 
attrezzature elettriche. Dimensioni:W38 H85 
D43cm, ripiani W38 D32/29cm, distanza tra i 
ripiani 31cm. Portata 15kg

 .  Carrelli a tre ripiani per 
attrezzature elettriche. Dimensioni:W45 H85 
D49cm, ripiani W45 D38/34/40cm, distanza tra i 
ripiani 37cm. Portata 15kg

 .  Vetrina organizzazione per 12 trays 
e 3 tubs

 .  Ripiano estraibile per 2 trays 
alluminio

 .  Ripiano estraibile con presa elettrica cablata
 .  Ripiano estraibile per tastiera PC
 .  Vasca in acciaio inox per disinfezione
 .  Comando elettromagnetico a pedale
 .  Comando elettromagnetico a molla







The units are available in versions with plinth, with feet, and wall units.
I moduli sono disponibili nelle versioni: con zoccolo, su piedini e pensile.


