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Informazioni
importanti
1. Cenni generali
1.1 Valutazione di conformità
Il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione di conformità secondo la direttiva
93/42/CE dell'Unione Europea e adempie ai requisiti fondamentali di tale direttiva.

1.2 Indicazioni generali
• Le istruzioni di montaggio e d'uso sono parte
integrante dell'apparecchio e devono essere
tenute a portata di mano dell'operatore. L'osservanza delle istruzioni di montaggio e d'uso
costituisce la premessa per un utilizzo a norme e l'uso corretto dell'apparecchio. Nuovi
collaboratori devono essere istruiti.
Le istruzioni di montaggio e d'uso vanno inoltrate al successivo utilizzatore.
• La sicurezza per l'operatore e un funzionamento dell'apparecchio privo di anomalie
sono garantiti solo se si utilizzano pezzi originali dell'apparecchio. Inoltre, è possibile utilizzare esclusivamente gli accessori riportati nelle istruzioni di montaggio e d'uso o autorizzati
allo scopo dalla ditta Dürr Dental. In caso di
IT impiego di accessori diversi, la ditta Dürr Dental non può in alcun modo garantire un funzionamento sicuro. Per danni derivanti, è esclusa
qualsiasi richiesta di garanzia.
• Dürr Dental si ritiene responsabile della sicurezza, dell'affidabilità e del funzionamento
dell'apparecchio solamente se montaggio,
nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni vengono effettuati da Dürr Dental o
da un'azienda da essa autorizzata e se l'apparecchiatura viene utilizzata in accordo alle
istruzioni di montaggio e d'uso.
• Le istruzioni di montaggio e d'uso corrispondono alla versione dell'apparecchiatura e allo
stato delle norme di sicurezza tecnica di base
al momento dell'immissione sul mercato.
Sono riservati tutti i diritti di protezione per comandi, procedimenti, nomi, programmi software e apparecchiature menzionati.

versione tedesca delle presenti istruzioni di
montaggio e d'uso.
• La riproduzione delle istruzioni di montaggio e
d'uso, anche parziale, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta di Dürr
Dental.
• L'imballo originale va conservato per eventuali
resi. Porre attenzione affinché l'imballo
non sia a portata di bambino. Solo l'imballo
originale garantisce un'ottimale protezione
dell'apparecchiatura durante il trasporto.
Se durante il periodo di garanzia fosse necessario un reso, Dürr Dental non risponde in alcun modo di danni da trasporto dovuti a imballo non appropriato!

1.3 Smaltimento dell’apparecchio
La direttiva UE 2002/96/CE - RAEE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) del
27 gennaio 2003 e relativa attuale trasposizione
in diritto nazionale stabiliscono che i prodotti
dentali sono oggetto della sopra menzionata direttiva e devono essere sottoposti a uno speciale smaltimento, nell'ambito dell'Unione Europea.
Per eventuali domande inerenti al corretto smaltimento del prodotto, siete pregati di rivolgervi a
Dürr Dental oppure al vostro rivenditore.

1.4 Indicazioni sul prodotto
medicale
• Il prodotto è un dispositivo medicale e può essere utilizzato esclusivamente da persone che,
in base alla propria formazione e conoscenza,
ne garantiscano un uso corretto.
• Non allacciare il cavo a prese multiple.

1.5 Indicazioni sulla tollerabilità
elettromagnetica dei
dispositivi medici
Le indicazioni relative alla tollerabilità elettromagnetica per i prodotti medicali sono contenute
nell'opuscolo allegato avente il codice
9000-606-67/30.

• La traduzione delle istruzioni di montaggio e
d'uso è stata eseguita con la massima professionalità. Tuttavia decliniamo ogni responsabilità per errori di traduzione. Fa fede l'allegata
4
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1.6 Utilizzo a norme
L'unità di aspirazione chirurgica VC 45 è destinata all'impiego negli studi odontoiatrici oppure
nelle sale operatorie delle cliniche. È specificatamente progettata per l'aspirazione dei liquidi,
dei tessuti e dei frammenti ossei, che devono
essere aspirati dalla bocca del paziente durante
gli interventi chirurgici.

1.7 Utilizzo non a norme

2.2 Indicazioni di sicurezza per la
protezione dalla corrente
elettrica
• L'apparecchio può essere allacciato esclusivamente a una presa installata a norme.
• Prima dell'allacciamento dell'apparecchio, occorre verificare che la tensione e la frequenza
di rete riportate su di esso corrispondano ai
valori della rete di alimentazione.

Ogni impiego che si scosti da quello conforme,
è considerato fuori norme. Per danni derivanti
da un utilizzo non conforme, il produttore non si
assume alcuna responsabilità. Il rischio è unicamente dell'utilizzatore.

• Prima della messa in funzione, occorre verificare che l'apparecchio e le connessioni non
presentino danneggiamenti. Linee e prese a
innesto danneggiate devono essere immediatamente sostituite.

• Il prodotto non è destinato al funzionamento
nelle zone a rischio di esplosione o in atmosfera che favorisce la combustione. Zone a rischio di esplosione possono venirsi a creare in
seguito all'utilizzo di anestetici infiammabili,
detergenti per la pelle, ossigeno e disinfettanti
per la pelle.

• Non toccare mai contemporaneamente il paziente e collegamenti a spina aperti
dell'apparecchio.

L'apparecchio non può essere utilizzato per aspirare liquidi infiammabili
o esplosivi, né gas.

2. Sicurezza
2.1 Indicazioni generali di sicurezza

• Nell'utilizzare l'apparecchio occorre attenersi
alle rispettive normative di sicurezza elettrica.

2.3 Indicazioni relative alla protezione dalle infezioni
• Quando si utilizza il VC 45 e nelle operazioni di
smaltimento occorre attenersi alle norme di
prevenzione specifiche per Paese e alla normativa
sugli agenti biologici per cliniche e studi
odontoiatrici.

Dürr Dental ha progettato e costruito l'apparecchio in modo tale da escludere in larga misura
rischi in presenza di un utilizzo a norme. Tuttavia
riteniamo nostro dovere descrivere le misure di
sicurezza seguenti, per escludere rischi remoti.
• Durante il funzionamento vanno osservate le
leggi e le direttive locali!
Non è ammessa alcuna modifica o trasformazione dell'apparecchiatura. Dürr Dental non
fornisce garanzia, né si ritiene in alcun modo
responsabile per apparecchi trasformati o modificati. Nell'interesse di un buon funzionamento e impiego dell'apparecchio, l'operatore
è responsabile del rispetto delle prescrizioni e
delle direttive.
• L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
• Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, l'operatore deve accertarne il perfetto stato di
funzionamento.
• L'operatore deve conoscere a fondo l'impiego
dell'apparecchiatura.
2016/11SE
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IT

3. Avvertenze e simboli
Nelle istruzioni di montaggio e d'uso vengono
utilizzati i seguenti simboli e le seguenti denominazioni per dati particolarmente rilevanti:
Indicazioni/Obblighi e divieti per la
prevenzione di danni a persone o ingenti danni materiali
Avvisi particolari per quanto riguarda
l‘utilizzo economico dell‘apparecchio e
ulteriori indicazioni
Pericolo; corrente elettrica
Sterilizzabile a vapore a 134° C

Attenersi alle istruzioni d'uso

3.1 Targhetta dati
La targhetta dati è situata sulla base dell'apparecchio nelle vicinanze dell'alimentazione
elettrica.
Codice / Tipo

IT

Numero di serie
Codice del lotto

1

Attenersi alle istruzioni della documentazione allegata !
Produttore
Parte d'impiego tipo BF

Classe di protezione II

IPX1

6

Protezione da infiltrazioni liquide
(sgocciolare)

2016/11SE

4. Panoramica
4.1 Fornitura in dotazione
I seguenti articoli sono contenuti nella fornitura
in dotazione:
VC 45������������������������������������������� 0670-01/001
–– Unità di aspirazione chirurgica 230V AC, 50
-60 Hz
–– Supporto manipolo
–– Manipolo
–– Cannula chirurgica ø 2,5 mm (20 pz.)
–– Istruzioni di montaggio e d'uso
–– Informazioni sulla tollerabilità elettromagnetica
(EMC)
VC 45������������������������������������������� 0670-02/001
–– Unità di aspirazione chirurgica con pedale
230 V AC, 50-60 Hz
–– Supporto manipolo
–– Manipolo
–– Cannula chirurgica ø 2,5 mm (20 pz.)
–– Istruzioni di montaggio e d'uso
–– Informazioni sulla tollerabilità elettromagnetica
(EMC)

4.4 Materiale di consumo
I seguenti materiali si consumano con l'utilizzo
dell'apparecchio e vanno pertanto riordinati:
Biofiltro (10 pezzi)������������������������� 0670-982-00
Tubo di aspirazione in silicone
(sterilizzabile)��������������������������������� 0670-981-01
Vaso 1,5 litri ��������������������������������� 0670-980-00
Vaso 3 litri������������������������������������� 0670-980-04
Manipolo di aspirazione��������������� 0670-100-11E
Tubo monouso (50 pz.)��������������� 0670-981-05E
Attacco del tubo flessibile������������ 7600A020-12
Sacca monouso 2 litri (24 pz.)����� 0670-980-06E
Sacca monouso 2 litri con agente
gelificante (22 pz.)����������������������� 0670-980-09E
Tubo del vuoto con raccordo a T� 0670-980-07E
Tubo di collegamento a gomito��� 0670-980-08E
Clip di fissaggio ������������������������� 0670-987-02E
Tubo monouso completo di
cannula ø 5,8 mm (50 pz.)����������� 0670-981-04E
Cannula chirurgica monouso, ø 2,5 mm
- 20 pz.����������������������������������������� 0700-007-50
- 100 pz.��������������������������������������� 0700-007-51

4.2 Accessori
I seguenti articoli sono necessari per il funzionamento dell'apparecchio, a seconda dell'utilizzo:
Vaso 1,5 litri ��������������������������������� 0670-980-00
Vaso 3 litri������������������������������������� 0670-980-04
Set vaso monouso semplice��������� 0670-987-00
Set vaso monouso doppio ����������� 0670-987-50

IT

4.3 Accessori speciali
I seguenti articoli optional sono utilizzabili con
l'apparecchio:
VC 45 Cart����������������������������������� 0670-150-00
Vaso per sacca monouso����������� 0670-980-05E
Cannula chirurgica ø 2,5 mm ������� 0700-007-50
Adattatore tubo 6 mm (5 pz.) ������� 0670-981-03
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5. Dati tecnici
5.1 VC 45 Unità di aspirazione
Tipo 0670
Tensione
Frequenza di rete
Corrente assorbita
Corrente di
avviamento
Potenza elettrica

V
Hz
A
A

-01 / -02
230 / 1~
50 - 60
0,6 / 0,75

circa
138 / 173
Fusibili
T 800 mA
Portata d'aria *
l/min.
45 ±4
Pressione
mbar (hPa) max. -910
Peso
kg
6,7
Dimensioni
LxHxP cm 24x33x36
con Cart
LxHxP cm 36x101x44
Livello di rumorosi- dB(A), +4
48 / 51
tà **
Rendimento
%
100
Grado di
IPX1
protezione
Classe di
II
protezione
Parte d'impiego
tipo BF
Attacco del tubo
mm
Ø6
W

IT * misurata in condizioni normali
** in funzione della depressione, secondo la normativa sull'emissione sonora EN ISO 1680;
misurato in ambiente insonorizzato. In ambiente a forte impedenza acustica, possono
risultare valori più elevati.

6. Descrizione del
funzionamento
L'apparecchio è destinato all'aspirazione dalla
bocca del paziente di secreti, sangue, residui
tissutali e ossei e dei liquidi della turbina, soprattutto in caso di interventi di chirurgia orale e stomatologica, nonché per implantologia, dove è
presente un grosso quantitativo di sangue che
tende a coagulare. In questo caso un normale
aspiratore/separatore non è adatto.
Depressione e portata sono particolarmente
adattate a questo utilizzo e possono essere regolate sull'apparecchio.
Dopo avere acceso il VC 45 con l'interruttore di
rete, la pompa del vuoto nell'apparecchio si avvia. Sulla parte superiore del VC 45 è situato un
manometro che indica la depressione prodotta.
Per regolare tale depressione, chiudere il manipolo di aspirazione e impostare con la manopola
la depressione necessaria. Una volta applicata
la cannula chirurgica al manipolo di aspirazione,
il VC 45 è pronto all'uso. Ciò che viene aspirato
finisce direttamente nel vaso. Qui avviene la separazione dell'aria dai liquidi aspirati e da altre
particelle. Nel coperchio del vaso è situato un
biofiltro, che impedisce - tramite effetto di sbarramento -, che il liquido finisca nella pompa del
vuoto. Al di sotto del biofiltro, si trova una protezione, per evitare che il biofiltro possa essere
raggiunto dagli schizzi. A lavoro ultimato, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di rete.
Prima di poter togliere il vaso per svuotarlo, attendere brevemente fino a quando la depressione all'interno dell'apparecchio non cessa.

Condizioni ambientali per funzionamento
Temperatura (° C)..........................+5 sino a +40
Umidità relativa dell'aria (%)................... max. 80
Condizioni ambientali per il magazzinaggio
e il trasporto
Temperatura (° C)........................ -15 sino a +50
Umidità relativa dell'aria (%)................... max. 95

8
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Montaggio
7. Installazione
7.1 Locale di installazione
• Locali di cura medica oppure sale operatorie
• La temperatura ambiente non può scendere al
di sotto di +5 °C in inverno, né superare
+40 °C in estate.
• In inverno, l'apparecchio può essere messo in
funzione, dopo il trasporto, solo quando ha
raggiunto la temperatura ambiente. (Rischio di
corto circuito per la formazione di condensa).

7.2 Installazione possibile
• Installare il VC 45 su un appoggio piano e stabile, vicino al riunito.
Non è ammesso far funzionare il VC 45
appoggiato al pavimento.
• Installazione sul VC Cart, struttura mobile su
rotelle (disponibile come accessorio speciale)

IT

8. Collegamento elettrico
Prima della messa in funzione, verificare se la
tensione di alimentazione corrisponde ai dati riportati sulla targhetta dati.
• Inserire il connettore di rete (10) sul lato inferiore del VC 45.
Utilizzare esclusivamente connettori di
rete a pipa.

10

2
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Utilizzo
13

9. Prima dell'uso
• Posizionare la protezione (13) sul filtro all'interno del coperchio del vaso.

3
• Collocare il coperchio (14) orizzontalmente sul
vaso posizionato su un appoggio stabile.
14

• Premere leggermente il coperchio con entrambe le mani sino all'incastro.

IT

4

15

16

Il biofiltro autobloccante è monouso e
deve essere cambiato almeno una volta
al giorno.
Se l'apparecchio viene utilizzato di continuo per un periodo prolungato (parecchie ore), si raccomanda di sostituire il
biofiltro dopo ogni paziente.
• Innestare il biofiltro (15) sul perno della maniglia del vaso (16) sino all'arresto.

5
10
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16
2.

• Spingere la maniglia del contenitore (16) con i
ganci aperti (17) nelle guide del coperchio.

• Agganciare i ganci d'arresto (1) al di sotto del
bordo del vaso e premere sulla parte superiore (2) in direzione del centro del vaso sino allo
17
scatto.

1.

6
• Innestare il tubo di aspirazione (18) sull'adattatore del tubo (19).
• Innestare l'adattatore del tubo nel coperchio
del vaso, ruotando leggermente per garantire
un arresto sicuro.

19

IT

18

7
• Innestare il supporto della cannula (20) nel
manipolo di aspirazione (21).
22

• Montare l'o-ring(22) sul manipolo di
aspirazione.

21

• Inserire il manipolo di aspirazione nel raccordo
(23).

20

• Inserire il tubo di aspirazione (18) nel manipolo
di aspirazione montato.

23
18

8
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• Innestare verticalmente il vaso nell'apposita
sede sull'apparecchio di base per appenderlo.

9
• Attaccare il supporto manipolo (24) all'apparecchio di base.
• Appendere il manipolo di aspirazione nel supporto manipolo.
Per utilizzare l'apparecchio, innestare la cannula
di aspirazione nel supporto sul manipolo di aspirazione. Il supporto cannula è adatto per cannule aventi un diametro esterno di 6 mm.
24
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10. Utilizzo
dell'apparecchio
Prima dell'utilizzo, si consiglia di versare due
tappi (circa 40 ml) di Orotol Plus (oppure di un
altro prodotto approvato da Dürr Dental) nel
vaso.

10.1 Accendere/Spegnere
l'apparecchio
26

11
12

25

Interruttore luminoso dell'apparecchio (25)
• Per accendere l'apparecchio, premere su "I".
• Per spegnerlo, premere su "0".
Tipo 0670-02
In caso di utilizzo del pedale, posizionare il tasto di accensione dell'apparecchio su OFF.
2016/11SE

10.2 Regolare la depressione
• Chiudere il tubo di aspirazione e impostare la
max.depressione desiderata mediante l'apposito regolatore (26) in corrispondenza della
freccia.
Senza applicare forza eccessiva,
ruotare la manopola in senso orario.
In caso di mancato raggiungimento del
vuoto desiderato, verificare la tenuta del
sistema, eventualmente sostituire il
biofiltro.

10.3 Aspirare
Per aspirare, utilizzare esclusivamente cannule
di aspirazione idonee.
• Prima di aspirare, verificare che tutte le parti
del vaso e i tubi non presentino lesioni.
Non utilizzare vasi danneggiati.
Prima di ogni paziente, occorre accertarsi che vaso, tubo di aspirazione, manipolo e cannula siano
sterilizzati.
• Durante l'aspirazione, fare attenzione al livello
di riempimento del vaso.
Il biofiltro autobloccante impedisce che
il liquido penetri nella pompa. Tuttavia,
occorre cambiare il vaso quando è pieno per circa un litro.

10.4 Verificare il biofiltro
autobloccante

15

12
2016/11SE

Il biofiltro autobloccante è monouso e
deve essere cambiato almeno una volta
al giorno.
Se l'apparecchio viene utilizzato di continuo per un periodo prolungato (parecchie ore), si raccomanda di sostituire il
biofiltro dopo ogni paziente.
Non fare mai funzionare l'apparecchio senza biofiltro autobloccante.
• Prima di ogni utilizzo, verificare che il biofiltro
(15) sia asciutto e pulito.
Biofiltri umidi o sporchi devono essere sostituiti. La condizione del biofiltro non è più ottimale, quando con la manopola del regolatore in
posizione "max." e con tubo di aspirazione
aperto, la depressione è superiore a 0,3 bar.
13
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11. Sacca monouso
40

Utilizzo della sacca monouso con il VC 45 modello da tavolo

49

• Innestare l'adattatore guida DIN (40) dall'alto
sull'apparecchio base.
• Avvitare saldamente dal basso l'adattatore
guida DIN con due viti (41) e le rondelle.

41

13
• Fissare la clip di fissaggio (44) all'adattatore
guida DIN.
• Appendere il vaso alla clip di fissaggio.

44

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo dell'apparecchio, vaso incluso. In presenza di cricche, dovute alle
frequenti operazioni di disinfezione o
sterilizzazione, il vaso dovrà essere
sostituito.

IT

14
• Inserire il raccordo a gomito ( 45) nel vaso.
• Innestare il tubo di collegamento (46) sul raccordo a gomito (49) dell'adattatore guida DIN
e sul vaso.
45
49

46
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• Distendere la sacca monouso e inserirla nel
vaso.
• Inserire il raccordo a gomito ( 50) nella sacca
monouso.

50

• Accendere il VC 45, chiudere il raccordo a gomito, premendo leggermente la sacca monouso al centro del coperchio. Attendere brevemente, sino a quando la sacca monouso è
completamente distesa.
• Innestare il tubo di aspirazione (51) sulla cannula di aspirazione e sul raccordo a gomito
del vaso.

51

16
11.1 Sacca monouso con agente
gelificante
L’agente gelificante influisce sulla quantità di liquido aspirato, riducendolo. Il
poliacrilato di sodio si gonfia del 5% circa, riducendo ulteriormente
la quantità di liquido aspirato.
Si raccomanda pertanto di aspirare nella sacca
da 2 l solo 1,8 l di liquido circa.

IT
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12. Pedale
con tipo 0670-02

12.1 Collegamento del pedale
• Infilare il tubo flessibile nel dado zigrinato (30).
• Innestare il tubo sul raccordo (31).
• Serrare il dato zigrinato.
31

30

18
12.2 Funzionamento pedale
Il pedale funziona in modo pneumatico,
senza collegamento elettrico al VC 45.
• Per il funzionamento del pedale, posizionare il
tasto di accensione dell'apparecchio (25) su
OFF. L'apparecchio si avvia tramite un interruttore interno.
• Per ACCENDERE l'apparecchio, azionare una
volta brevemente il pedale. Per SPEGNERE
l'apparecchio, azionare nuovamente il pedale.

IT
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13. VC Cart
Per il funzionamento in sala operatoria, è disponibile come accessorio speciale il VC Cart,
struttura mobile su rotelle.

13.1 Fissaggio dell'unità di
aspirazione
Un funzionamento sicuro del sistema di
aspirazione a carrello è garantito solamente se usato in combinazione al speciale VC Cart.
Collocare l'unità di aspirazione sul VC Cart incastrando i piedi dell'aspiratore nei fori del carrello.
Fissare l'unità di aspirazione al VC Cart con la
vite a testa zigrinata (11) fornita in dotazione.

20

13.2 Come muovere il VC Cart
• Spingere l'apparecchio sempre con il lato inferiore a forca in direzione anteriore.
• Fare attenzione ai tubi ed ai cavi mentre si
spinge il carrello.
11

Non lasciare mai il carrello VC Cart su
una superficie in pendenza.
Mentre si opera con l'unità di aspirazione occorre bloccare le rotelle
(12) del carrello VC Cart.

21

12

22
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14. Sacche monouso
40
49

Utilizzo delle sacche monouso con il VC Cart.
• Innestare l'adattatore guida DIN (40) dall'alto
sull'apparecchio base.
• Avvitare saldamente dal basso l'adattatore
guida DIN con due viti (41) e le rondelle.

41

23
• Fissare le viti (42), gli anelli distanziatori e i
dadi all'adattatore guida DIN.
• Inserire la guida DIN nelle scanalature di fissaggio sul VC Cart per circa 10 cm e avvitare.
• Applicare i tappini (43).

42

IT

43
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• Infilare il supporto del vaso (44) nella guida
DIN.
• Appendere il vaso alla clip di fissaggio.
44

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo dell'apparecchio, vaso incluso. In presenza di cricche, dovute alle
frequenti operazioni di disinfezione o
sterilizzazione, il vaso dovrà essere
sostituito.

25
18
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1 vaso

• Inserire il raccordo a gomito ( 45) nel vaso.
46

• Innestare il tubo di collegamento (46) sul raccordo a gomito (49) dell'adattatore guida DIN
e sul vaso.

45
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• Distendere la sacca monouso e inserirla nel
vaso.
• Inserire il raccordo a gomito ( 50) nella sacca
monouso.
• Accendere il VC 45, chiudere il raccordo a gomito, premendo leggermente la sacca monouso al centro del coperchio. Attendere brevemente, sino a quando la sacca monouso è
50
completamente distesa.
• Innestare il tubo di aspirazione (51) sulla cannula di aspirazione e sul raccordo a gomito
del vaso.
51

27
2 vasi

• Inserire il raccordo a T ( 47) nel vaso.
46 • Inserire il raccordo a gomito ( 45) nel vaso.
• Innestare il tubo di collegamento (48) sul raccordo a gomito e sul raccordo a T .
45 • Innestare il tubo di collegamento (46) sul raccordo a gomito (49) dell'adattatore guida DIN
47
e sul vaso.

48

28
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52
53
50
50
51
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• Distendere la sacca monouso e inserirla nel
vaso.
• Inserire il raccordo a gomito ( 50) nella sacca
monouso.
• Aprire la copertura alla sacca monouso sinistra. Innestare il raccordo a gomito (52)
sull'apertura. Collegare il tubo di collegamento
(53).
• Inserire il raccordo a gomito ( 50) nella sacca
monouso sinistra.
• Accendere il VC 45, chiudere il raccordo a gomito, premendo leggermente le sacche monouso al centro del coperchio. Attendere brevemente, sino a quando le sacche monouso
sono completamente distese.
• Innestare il tubo di aspirazione (51) sulla cannula di aspirazione e sul raccordo a gomito
del vaso.

15. Smaltimento delle sacche monouso e delle
cannule di aspirazione.
Le sacche monouso devono essere
smaltite dallo studio conformemente alle rispettive disposizioni nazionali relative al materiale di consumo
contaminato.

IT

Per le operazioni di disinfezione e
pulizia, occorre attenersi assolutamente alle misure di prevenzione
dello studio (ad esempio indossare
guanti, occhiali di protezione,
mascherina).
• Staccare il manipolo di aspirazione dal tubo di
aspirazione e disinfettarlo, pulirlo e sterilizzarlo
secondo le normative vigenti. (vedi sezione
"Disinfezione, pulizia e sterilizzazione").
• Sfilare con cautela la cannula di aspirazione
con il raccordo a gomito. Chiudere l'apertura
della sacca monouso.
• Nei sistemi dotati di due sacche monouso, sfilare il tubo di collegamento tra le due sacche
e chiudere.
• Rimuovere le sacche monouso dal vaso e
smaltirle.
• Dopo il trattamento, disinfettare e pulire il vaso
con un disinfettante per strofinamento . In presenza di tracce di contaminazione, occorre
inoltre sterilizzare il vaso.
20
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16. Preparazione
Per le operazioni di disinfezione e
pulizia, occorre attenersi assolutamente alle misure di prevenzione
dello studio (ad esempio indossare
guanti, occhiali di protezione,
mascherina).
Le misure descritte inerenti la disinfezione-pulizia, nonché la sterilizzazione, non
sostituiscono le prescrizioni vigenti nello
studio.
Prima di ogni paziente occorre accertarsi che
siano stati sterilizzati i seguenti particolari:
- tubo di aspirazione con adattatore, manipolo
di aspirazione e cannula
- vaso secreti con coperchio, protezione e
maniglia.

Procedura di preparazione
La procedura per la preparazione (disinfezione,
pulizia, sterilizzazione e immagazzinaggio) dei
componenti del VC 45 dopo ogni trattamento
corrisponde alle indicazioni sulla preparazione in conformità alla norma EN ISO 17664.

16.1 Pulizia e disinfezione
preliminari
Prima di prendere il vaso, disinfettare il tubo di
aspirazione. A tale scopo, aspirare circa 0,5 l di
disinfettante (ad esempio Orotol Plus oppure un
altro disinfettante approvato da Dürr Dental) e
lasciarlo agire.
Fare attenzione al livello max. di riempimento del vaso.
• Tramite una leggera rotazione, togliere il tubo
di aspirazione con il relativo adattatore dal coperchio del vaso. Infine, smontare il tubo di
aspirazione completamente.

Valutazione e classificazione dei rischi
Il VC 45 è un dispositivo medico che entra in
contatto con sangue e tessuti interni.
In Germania, deve avere luogo una valutazione
dei rischi ed una classificazione dei dispositivi
medici, in conformità alle "Raccomandazioni
della Commissione per l'igiene ospedaliera e la
prevenzione delle infezioni“.
- Vaso con coperchio, protezione antischizzi e maniglia, tubo di aspirazione con
adattatore, manipolo e cannula di aspirazione:
"Semicritico B"

IT

di volta in volta con maggiori requisiti per la
preparazione
Le istruzioni qui di seguito descritte
sono state validate da Dürr Dental come
idonee per la preparazione dei componenti del VC 45 e il loro riutilizzo.
La persona addetta alla preparazione è
responsabile affinché la sterilizzazione
eseguita con l'impiego di attrezzatura,
materiali e personale, raggiunga i risultati desiderati. A tale scopo, sono necessari la validazione e i controlli di routine
della procedura di sterilizzazione stessa.
Per qualsiasi divergenza dalle istruzioni
descritte, in termini di efficacia e di possibili conseguenze negative, è responsabile il personale addetto alla
preparazione.

2016/11SE
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16.2 Smontaggio del vaso
• Sollevare l'intero vaso prendendolo per la maniglia. Con l'altra mano, guidarlo verso l'alto,
evitando di urtare.
• Liberare i ganci di fissaggio della maniglia del
vaso. Tirarli con entrambe le mani verso
l'esterno e sollevare la maniglia con cautela.
Togliere il biofiltro autobloccante dalla
maniglia.
• Con le due mani, rimuovere il coperchio dal
vaso. Togliere la protezione.
• Smaltire il contenuto del vaso.

16.3 Disinfezione e pulizia

30

Utilizzare l'apparecchio per la pulizia e la disinfezione in base alle indicazioni del produttore.
• Inserire la cannula nell'apparecchio in modo
tale, che le superfici interne vengano ben
sciacquate e che l'acqua possa defluire.
• Impostare il ciclo di pulizia e disinfezione in
base alle indicazioni del produttore.
• Al termine del ciclo di pulizia e disinfezione,
verificare che le cannule non presentino residui di sporco, se necessario, ripetere il ciclo.

IT
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16.4 Sterilizzazione a vapore
Sterilizzare le cannule - confezionate o non confezionate - in un contenitore oppure in una busta per la sterilizzazione. Utilizzare buste idonee!
AVVERTENZA
Una sterilizzazione errata compromette l'efficacia e può danneggiare
il prodotto
• Ammessa solo la sterilizzazione a
vapore.
• Non superare i 134° C.
• Rispettare i parametri di processo.
• Non fare ricorso ad altre procedure.

33

• Collocare la carta filtrante sul tray per
la sterilizzazione.
• Sterilizzare le cannule sempre con gli
strumenti, al fine di ottenere una distribuzione della temperatura
bilanciata.
• Evitare il contatto del metallo degli oggetti da sterilizzare con altri strumenti
o con il bordo del tray.
• Posizionare le cannule sul tray centrale, lontano dai divisori caldi ed evitando il contatto con le pareti interne dello sterilizzatore.
• Sterilizzare il prodotto solo se
smontato.

34
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Temperatura: 134° C
Sovrapressione rispetto all'ambiente:
2,16 bar / 0,216 MPa
Tempo di permanenza: 5 min.
• Prima di ogni utilizzo, sterilizzare il materiale in
un piccolo sterilizzatore a vapore, in conformità alla norma EN 13060 nel ciclo di sterilizzazione
del tipo B, con annessa asciugatura.
• Nell'utilizzare lo sterilizzatore a vapore e per
un corretto collocamento degli oggetti da sterilizzare occorre rispettare le indicazioni del
produttore.
• Attenersi a tutte le direttive nazionali e locali
relative alla sterilizzazione dei dispositivi
medici.
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16.5 Controllo e prova di
funzionamento
Col tempo, le parti in plastica e in gomma come ad esempio vaso, coperchio e maniglia
del vaso e tubo di aspirazione - possono subire
dei leggeri deterioramenti La vita del prodotto è
determinata dall'usura e dal deterioramento legato all'utilizzo. Controllare le parti in plastica e
in gomma, sostituendo quelle danneggiate. Prima dello smaltimento, disinfettare e sterilizzare i
componenti.

16.6 Immagazzinaggio
Immagazzinare i componenti protetti da
contaminazione.

16.7 Disinfezione e pulizia della
superficie dell'apparecchio
Prima della disinfezione e pulizia dell'apparecchio, staccare la spina di
alimentazione
• Pulire la superficie dell'apparecchio sempre
con un panno umido. Non utilizzare panni
asciutti.
• In presenza di sporco organico grossolano,
prepulire con un panno-carta.

IT

• Per la disinfezione delle superfici, si consiglia
di utilizzare un disinfettante compatibile con il
materiale, in conformità agli standard igienici
comuni in odontoiatria, ad esempio Dürr Dental FD 322, FD 366 o i fazzoletti disinfettanti
FD 350.

24
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17. Manutenzione
Il biofiltro autobloccante (15) è monouso
e deve essere cambiato almeno una
volta al giorno.
Se l'apparecchio viene utilizzato di continuo per un periodo prolungato (parecchie ore), si raccomanda di sostituire il
biofiltro dopo ogni paziente.
Non fare mai funzionare l'apparecchio senza biofiltro autobloccante.
Utilizzare esclusivamente biofiltri originali
Dürr.
• Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo dell'apparecchio, inclusi tubi, manipolo e
vaso. Sostituire il vaso, il coperchio e la maniglia del vaso nel caso in cui presentassero segni di usura, come piccole lesioni.

36
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18. Sostituzione del fusibile
Prima di provvedere alla sostituzione del
fusibile, estrarre la spina di alimentazione e il connettore dalla presa.
• Agire con un piccolo cacciavite sulle due clip
a molla su entrambi i lati del portafusibile, premendo leggermente per estrarlo.
• Sostituire il fusibile e riapplicare il portafusibile,
sino a innesto avvenuto.
• Ricollegare il cavo di alimentazione.

35
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Ricerca guasti
19. Consigli per l'utilizzatore e il tecnico
Le riparazioni, che esulano dalla manutenzione ordinaria, devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra Assistenza tecnica.
Prima di dare inizio alla ricerca guasti, estrarre la spina.

Guasto

Possibile causa

Rimedio

1. L'apparecchio non
si avvia

• La spina di alimentazione non è
inserita correttamente

• Verificare il collegamento alla
presa

• Nessuna tensione di rete

• Verificare l'alimentazione di rete

• Fusibile difettoso

• Sostituire il fusibile

• Perdite nel circuito (tubi e vaso)

• Verificare il corretto posizionamento del coperchio del vaso e dei
raccordi per tubi flessibili; verificare le guarnizioni del coperchio del
vaso

• Il biofiltro è ostruito
(manometro segnala la
depressione)

• Sostituire il biofiltro, controllare
eventualmente il livello dei liquidi
nel vaso e, se necessario,
svuotarlo

• Le valvole lamellari della pompa
sono incollate

• Sostituire la pompa
(richiesto il servizio dell'assistenza
tecnica)

3. Sono stati aspirati
secreti oppure
sangue nella
pompa

• Si è aspirato senza biofiltro
autobloccante

• Disinfettare la pompa oppure
sostituirla
(necessario rivolgersi all'assistenza tecnica)

4. Microfenditure nel
vaso

• Il vaso è stato disinfettato con un
disinfettante non approvato

• Utilizzare un disinfettante idoneo

• Vaso vecchio Non più usufruibile

• Sostituire il vaso

5. Guarnizione del
coperchio
staccata

• Guarnizione vecchia e sottoposta
a forti sollecitazioni

• Sostituire il coperchio

6. Ganci della maniglia del vaso
rotti sulla cerniera

• Maniglia non più usufruibile

• Sostituire la maniglia del vaso

2. Potenza troppo
bassa o assente

IT
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