Istruzioni per il montaggio e l‘uso degli aspiratori
V 250 / V 300 S / V 600 / V 900 / V 1200
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Informazioni
importatnti
1. Indicazioni
1.1 Conformità
Il prodotto è stato sottoposto ad una procedura di conformità secondo la Direttiva 73/23/
EWG + 89/336/EWG della Comunità Europea
e corrisponde alle richieste necessarie che
stanno alla base di questa disposizione.

1.2 Indicazioni generali
• Le istruzioni di montaggio e d'uso costituiscono un omponente dell'apparecchiatura.
Esse devono essere sempre a disposizione
dell'utente. La precisa osservanza delle
istruzioni di montaggio e d'uso costituisce la
premessa di un utilizzo a norme e del
corretto uso dell'apparecchiatura, i nuovi
collaboratori vanno istruiti.
Le istruzioni di montaggio e d'uso vanno
lasciate a disposizione del successivo
utilizzatore.
• La sicurezza per l'operatore ed un funzionamento dell'apparecchiatura privo di
disturbi sono garantiti esclusivamente se
vengono utilizzati ricambi originali. Inoltre
possono essere utilizzati solamente gli
accessori riportati nella documentazione
tecnica oppure quelli espressamente
approvati per l'uso da parte della ditta Dürr
Dental . Nel caso di utilizzo di altri accessori
la ditta Dürr Dental non può garantire un
sicuro esercizio e funzionamento. Sono
esclusi i diritti su danni derivanti da uso
improprio.
• La ditta Dürr Dental si ritiene responsabile
delle apparecchiature per quanto concerne
la sicurezza, l'affidabilità ed il funzionamento
solamente se il montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni
vengono effettuati dalla ditta Dürr Dental o
da un ente da essa autorizzato 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'apparecchio ed al
suo stato tecnico al momento della sua
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prima immissione sul mercato . Sono
riservati tutti i diritti di protezione per
comandi, procedimenti, nomi, programmi
software ed apparecchiature menzionati.
• La riproduzione della documentazione
tecnica, anche per estratto, può avvenire
esclusivamente previa autorizzazione scritta
da parte della ditta Dürr Dental.

1.3 Indicazioni generali di sicurezza
L'apparecchio è stato progettato e realizzato
dalla ditta Dürr Dental in modo tale da
escludere in maniera assoluta rischi dovuti ad
un impiego a norme. Tuttavia riteniamo nostro
dovere descrivere le misure di sicurezza
riportate di seguito per escludere residui
rischi.
• Durante il funzionamento dell'apparecchitura
vanno osservate le leggi e prescrizioni in
vigore nei rispettivi paesi !
Non sono ammesse ricostruzioni o modifiche
dell'apparecchio. La ditta Dürr Dental non si
assume in alcun modo la garanzia e
responsabilità per apparecchi alterati o
modificati. Nell'interesse di un sicuro
impiego dell'apparecchio il praticante e
l'utilizzatore sono responsabili per il rispetto
delle prescrizioni e normative.
• L'imballo originale va conservato per
eventuali consegne di reso. 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
necessaria una consegna di reso, la Dürr
Dental non risponde in alcun modo di danni
verificatesi durante il trasporto, a causa di
imballo difettoso !
• Prima di ogni utilizzo dell'apparecchiatura
l'operatore deve accertarsi della sicurezza
di funzionamento e di una regolare condizione dell'apparecchiatura.
• L'operatore deve conoscere a fondo
l'impiego dell'apparecchiatura.
• 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,
acidi e disinfettanti per la pelle.

1.4 Utilizzo di apparecchi aggiunti

1.6 Indicazioni di pericolo e simboli

• Le apparecchiature possono essere
collegate tra di loro oppure con parti degli
impianti solamente se è garantito, che la
sicurezza per il paziente, per l'utilizzatore e
per l'ambiente circostante non venga
compromessa da tale accoppiamento. Se
un accoppiamento privo di rischi non può
essere constatato in modo più che sicuro
dai dati dell'apparecchiatura, l'utilizzatore
deve verificare, ad es. interrogando il
costruttore interessato oppure rivolgendosi
ad un esperto, se la sicurezza necessaria
per il paziente, per l'utilizzatore e per
l'ambiente circostante non viene compromessa dall'accoppiamento previsto.

Nelle istruzioni di montaggio e d'uso vengono
utilizzate le seguenti denominazioni o simboli
per dati di particolare rilievo:
Indicazioni o ordini e divieti per la
prevenzione di danni a persone o
vasti danni a cose.
Avviso di tensione elettrica
pericolosa.
Dati particolari relativi all'utilizzo
economico dell'apparecchiatura ed
ulteriori avvisi
Osservare i documenti di
accompagnamento

1.5 Indicazioni di sicurezza per la
protezione dalla corrente elettrica

Per la protezione del personale di
servizio vanno indossati guanti
protettivi lavorando sull'impianto di
aspirazione.

• L‘apparecchio deve essere collegato
esclusivamente ad una centralina Dürr
installata a norma (V 600, V 900, V 1200).
• Prima di collegare l‘apparecchio si deve
controllare se la tensione di rete e la
frequenza di rete riportate sull‘apparecchio
corrispondono ai valori della rete di
alimentazione.

Fare attenzione agli influssi ambientali.

Data di fabbricazione

• Prima della messa in funzione va controllato
se l‘apparecchio e le condutture sono
danneggiate. Condutture o spine
danneggiate devono essere
immediatamente sostituite.

Conduttore di protezione

• Non toccare mai il paziente e i collegamenti
delle spine aperte in contemporanea.

Riciclo

• Durante l‘installazione e prima di lavori o di
riparazioni sulla macchina, vanno osservate
le relative prescrizioni elettriche e di
sicurezza.

Fusibile

~

Corrente alternata

3~

Corrente alternata-trifase

3N~

Corrente alternata trifase con filo
neutro
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2. Informazione prodotto

3. Alla consegna

2.1 Utilizzo a norme
Gli aspiratori vengono impiegati negli studi
odontoiatrici o nelle cliniche odontoiatriche in
abbinamento a unità di separazione, in sistemi
d‘aspirazione a secco.
L‘impianto di aspirazione è, come indicato dal
produttore, da pulire e disinfettare.
Con un utilizzo a norme si intende anche
l‘osservanza delle istruzioni d‘uso e di
montaggio ed il rispetto delle condizioni di
installazione, servizio ed assistenza.
E‘ assolutamente necessaria, prima
degli aspiratori, una separazione di
secreti ed aria.

2.2 Utilizzo non a norme
Non aspirare alcuna miscela infiammabile o
esplosiva. Gli apparecchi non sono adatti
come aspira-polvere. Nell‘aspiratore non
vanno introdotti secreti o altri liquidi.
Un diverso impiego non è da considerarsi a
norma. Per danni risultanti da un utilizzo non
conforme il produttore non si assume alcuna
responsabilità. Il rischio è unicamente
dell‘utilizzatore.

Le componenti riportate sotto
accessori speciali non sono comprese
alla consegna e possono essere
ordinate separatamente.

3.1 V 250
3.1.1

Alla consegna

Tipo 0741-01
Versione in 230V, 50Hz
3.1.2

Accessori speciali

Biofiltro .......................................... 7120-143-00
Kit collegamenti ............................ 0741-001-00
Separatore di condensa .............. 7120-700-00
Staffa supporto a parete .............. 7120-991-00

3.2 V 300 S
3.2.1

Alla consegna

Tipo 7119-01/002
Versione in 230 V, 1~, 50 - 60 Hz
con centralina
3.2.2

Accessori

Kit collegamenti ............................ 7119-001-00
Tubo aspirazione LW 30, grigio ... 9000-317-27
Tubo LW 19 .................................. 9000-317-22
Tubo LW 30, alluminio .................. 9000-317-37
Separatore di condensa .............. 7119-700-00
3.2.3

Accessori speciali

Supporto parete ........................... 7130-190-00
Carrozzeria ................................... 7122-200-00
Biofiltro scarico aria
con accessori ............................... 7120-143-00
Lavaggio ....................................... 7100-250-50
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3.3 V 600

3.5 V 1200

3.3.1 Alla consegna
Tipo 7127-01/002
Versione in 230V, 1~, 50Hz

3.5.1

Tipo 7127-02/002
Versione in 400V/230V, 3~, 50-60Hz
con centralina 400V, 3~
Tipo 7127-02/003
Versione in 400V/230V, 3~, 50-60Hz
con centralina 230V, 3~
3.3.2 Accessori
Parti di collegamento + tubi ......... 7127-001-00
Separatore di condensa .............. 7130-700-00
Centralina
230V, 1~, 50Hz ............................ 0700-500-50
230V, 3~, 50-60Hz ....................... 0732-100-53
400V, 3~, 50-60Hz ....................... 0732-100-52

Alla consegna

Tipo 0730-01
Versione in 400V, 3~, 50Hz
3.5.2

Accessori

Piastra base ................................. 7130-190-04
Parti di collegamento + tubi ......... 0730-001-00
Centralina ..................................... 0732-100-54
Separatore di condensa .............. 7130-701-00
3.5.3

Accessori speciali

Insonorizzatore ............................. 9000-416-06
Biofiltro .......................................... 0732-001-00
Fissaggio per biofiltro .................. 0732-000-06

3.3.3 Accessori speciali
Staffa supporto a parete .............. 7130-190-00
Insonorizzatore ............................. 9000-416-06
Biofiltro .......................................... 0732-001-00
Fissaggio per biofiltro .................. 0732-000-06

3.4 V 900
3.4.1 Alla consegna
Tipo 7130-01/002
Versione in 230V, 1~, 50Hz
Tipo 7130-02/002
Versione in 400V/230V, 3~, 50Hz
con centralina 400V, 3~
Tipo 7130-03/002
Versione in 230V, 3~, 50Hz
con centralina 230V, 3~
3.4.2 Accessori
Parti di collegamento + tubi ......... 7130-001-00
Centralina
230V~, 1~, 50Hz .......................... 0732-100-50
400V~, 3~, 50Hz .......................... 0732-100-52
230V~, 3~, 50Hz .......................... 0732-100-53
Separatore di condensa .............. 7130-700-00
3.4.3 Accessori speciali
Staffa supporto a parete .............. 7130-190-00
Calotta insonorizzante .................. 7133-991-00
Insonorizzatore ............................. 9000-416-06
Biofiltro .......................................... 0732-001-00
Fissaggio per biofiltro .................. 0732-000-06
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4. Dati tecnici
4.1 V 250
Tipo 0741

-01
V

230 / 1~

Frequenza

Hz

50

Corrente nominale

A

1,85

Corrente d‘avviamento

A

9,5

Potenza elettrica

W

415

min-1

2810

Tensione

Numero di giri
Peso
Rumorosità*
Durata d‘avviamento
Ambito temperatura
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto
Umidità aria
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto
Tipo di protezione

kg

10

dB(A), ±1,5

ca. 64

%ED

100

°C
°C

+10 sino +40
-10 sino +60
max. 70%
max. 95%
IP 44

Classe di protezione

I

Collegamento vuoto

ø 30 mm (esterno)

Collegamento aria scarico

ø 30 mm (esterno)

* emissione acustica dell'aria secondo EN ISO 1680;
misurata in una stanza insonorizzata. In stanze
insonorizzate possono presentarsi dei valori più alti.
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4.2 V 300 S
Tipo 7119
Tensione

-01
V

230 / 1~

Frequenza

Hz

50 - 60

Corrente nominale

A

2,9 - 3,7

Corrente avviamento

A

8,2 - 9,1

Disjoncteur-protecteur

A

Protection thermique 160°C (±5°C)

Potenza elettrica
Numero giri

W

580 - 800

min-1

2750 - 3100

Peso
senza mobile

kg

12,5

Rumorosità*

dB(A), ±1,5

ca. 63

%ED

100

°C
°C

+10 sino +40
-10 sino +60

Durata avviamento
Ambito temperatura
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto
Umidità dell‘aria
apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

max. 70%
max. 95%
IP 24

Tipo di protezione

I

Classe di protezione

DürrConnect Spezial (tubi ø 30 mm (interno))

Collegamento vuoto

DürrConnect Spezial (tubi alluminio ø 30 mm (interno))

Collegamento aria scarico
Tensione inferiore ai 24 V
Potenza

V

24 ~

VA

4

* emissione acustica dell'aria secondo EN ISO 1680; misurata in una stanza insonorizzata. In
stanze insonorizzate possono presentarsi dei valori più alti.
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4.3 V 600
Tipo 7127

-01

-02

V

230 / 1~

400 / 3~

230 / 3~

Frequenza

Hz

50

50 - 60

50 - 60

Corrente nominale

A

5

1,8/2,3

3,2/4,0

Corrente d‘avviamento

A

22

8

9

Potenza elettrica

W

1100

980

1420

min-1

2850

2850

3350

kg

25

Tensione

Numero di giri
Peso
Rumorosità*
Durata avviameto
Ambito temperatura
apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

dB(A), ±1,5

ca. 63

%ED

100

°C
°C

+10 sino +40
-10 sino +60

Umidità aria
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

max. 70%
max. 95%
IP 44

Tipo di protezione
Classe di protezione

I

collegamento vuoto

ø 40 mm (DN 40)(esterno)
ø 50 mm (esterno)

Collegamento aria scarico
Regolazione valvola
selezionatrice

mbar

ca. 170 (170 hPa)

* emissione acustica dell'aria secondo EN ISO 1680; misurata in una stanza insonorizzata. In
stanze insonorizzate possono presentarsi dei valori più alti.

10

4.4 V 900
Tipo 7130
Tensione

V

-01

-02

-03

230 / 1~

230 / 400 / 3~

230 / 3~
50

Frequenza

Hz

50

50

Corrente nominale

A

5,5

4 / 2,5

4

Corrente d‘avviamento

A

29

26 / 16

24

Potenza elettrica

W

1480

1520

1420

2820

2820

Numero giri

min

-1

2770

kg

ca. 35

dB(A), ±1,5

ca. 64

%ED

100

Ambito temperatura
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

°C
°C

+10 sino +40
-10 sino +60

Umidità aria
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

max.
max.

70%
95%

Peso
Rumorosità*
Durata avviamento

IP 44

Tipo di protezione
Classe di protezione

I

Collegamento vuoto

ø 50 mm (DN 50)(esterno)
ø 50 mm (esterno)

Collegamento aria scarico
Regolazione valvola
selezionatrice

mbar

ca. 170 (170 hPa)

* emissione acustica dell'aria secondo EN ISO 1680; misurata in una stanza insonorizzata. In
stanze insonorizzate possono presentarsi dei valori più alti.

11

4.5 V 1200
Tipo 0730
Tensione

-01
V

230/400 / 3~

Frequenza

Hz

50

Corrente nominale

A

5,5 / 3,2

Corrente d‘avviamento

A

28

Potenza elettrica

W

1500

min-1

2930

kg

33

Numero di giri
Peso

dB(A), ±1,5

65

%ED

100

Ambito temperatura
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

°C
°C

+10 sino +40
-10 sino +60

Umidità aria
Apparecchio in funzione
Magazzinaggio e trasporto

max.
max.

70%
95%

Rumorosità*
Durata avviamento

IP 54

Tipo di protezione
Classe di protezione

I

Collegamento vuoto

ø 50 mm (esterno)

Collegamento aria scarico

ø 50 mm (esterno)

Regolazione valvola
selezionatrice

mbar

ca. 160 (160 hPa)

* emissione acustica dell'aria secondo EN ISO 1680;
misurata in una stanza insonorizzata. In stanze
insonorizzate possono presentarsi dei valori più alti.
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5. Funzionamento
1

2

4

5

3

6. Descrizione funzionamento
Gli aspiratori- V (4) vengono impiegati in sistemi di aspirazione a secco. Il vantaggio consiste nel
fatto che gli aspiratori possono essere installati in tutte le stanze adatte (sia un piano sopra che
sotto) senza badare alle condutture. Il flusso d‘aria e la depressione richiesti vengono prodotti
secondo il principio di compressione a canale laterale.
Sugli aspiratori V- è inserito dalla parte del vuoto un separatore di condensa (3) (V 250 accessorio
speciale), che raccoglie l‘eventuale condensa caduta nel sistema di tubature, conducendola
all‘esterno. Una valvola parzializzatrice (5) nel separatore di condensa (solo V 600, V 900, V 1200)
protegge gli aspiratori dal surriscaldamento e consente una costante potenza di aspirazione.
Ad una depressione, rispettiva ad ogni macchina, vengono aspirati tramite la cannula ca. 300 l aria/
min. La velocità di ingresso nella cannula è di ca. 50 m/s. Nel tubo di aspirazione la velocità si
riduce a 15-20 m/s. A questa velocità è ancora garantito un trasporto affidabile di tutte le particelle
di sporco.
Nel supporto cannule (2) c‘è un filtro fine, che trattiene le particelle grosse. Nell‘unità di separazione
(1) ha luogo una affidabile separazione di tutte le componenti sporche. In questo modo dall‘unità di
separazione al motore di aspirazione viene trasportata solo aria senza liquidi e particelle solide. I
secreti nell‘unità di separazione scorrono automaticamente attraverso il tubo di scarico nello
scarico del riunito.
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Montaggio
7. Installazione
7.1 Luogo di installazione
• La temperatura del locale, in inverno, non
deve scendere al di sotto dei +10°C e, in
estate, non deve superare i +40°C.
• Per l‘installazione dell‘unità di aspirazione in
locali a destinazione vincolata, ad es.
caldaia, bisogna accertarsi che siano
rispettate le norme di installazione.

1

• Una installazione in stanze umide non è
ammessa.
• Con l‘installazione di un mobile bisogna fare
attenzione al buon ricambio di aria, quindi
bisogna accertarsi che ci siano feritoie di
ventilazione nel mobile.
Se c‘è un‘aerazione insufficiente, bisogna
installare un ventilatore (estrattore d‘aria
calda).

7.2 Possibilità di installazione
Un grosso vantaggio dei sistemi di
aspirazione a secco è il fatto che gli aspiratori
possono essere installati in stanze adatte
(anche un piano sotto o sopra) senza badare
al posizionamento delle tubature.
• Installazione dell‘aspiratore direttamente sul
pavimento (a seconda del tipo di macchina)

2

• Installazione su un supporto a pavimento.
• Alla parete appeso con un supporto parete.
Per motivi igienici e per evitare odori e
fastidi causati dal calore consigliamo
di convogliare verso l‘esterno l‘aria di
scarico e di prevedere per questo un
biofiltro

7.3 Separatore di condensa
Nel caso sia presente un separatore di
condensa questo va montato prima
dell‘aspiratore. Se l‘aspiratore è installato in un
soppalco/soffitta il separatore di condensa va
installato nel punto più basso della tubatura.
Le istruzioni di montaggio per il separatore di
condensa sono allegate allo stesso.

3
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7.4 Tubature
Possono essere utilizzati solo i seguenti
tipi di tubature :
Tubi di scarico HT ermetici al vuoto, in
polipropilene (PP, polypropen), policloruro di
vinile (PVC-C), policloruro di vinile senza
plastificante (PVC-U) e polietilene (PEh).
Non devono essere utilizzati :
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) e
Styrol-Copolymer-Blends
(SAN+PVC)

7.5 Materiale tubature
Per le tubature di scarico e di aspirazione
possono essere utilizzati solo tubi a spirale
flessibili in PVC con spirale lavorata o tubi
simili.
Non devono essere utilizzati:
Tubi che non siano resistenti ai
prodotti di disinfezione e prodotti
chimici odontoiatrici, come tubi in
gomma o tubi completamente-PVC,
che non sono sufficientemente
flessibili.

7.6 Disposizione dei tubi
• Le condutture di scarico ad.es. dopo il
separatore di condensa vanno disposte
secondo le normative dei diversi paesi.
Il collegamento tra la conduttura e
l‘unità di aspirazione deve essere, con
il tubo flessibile fornito, più corto
possibile e diritto, senza curve. In
questo modo si evitano vibrazioni nel
sistema tubature.

8. Collegamento elettrico
Prima della messa in funzione verificare che
la tensione riportata sull‘apparecchiatura
corrisponda ai valori della rete di
alimentazione.
Con il collegamento elettrico alla rete di
alimentazione deve essere inserito nel circuito
elettrico un dispositivo di separazione
pluripolare (interruttore pluripolare o
differenziale magneto-termico (fusibile)) con
>3mm di ampiezza apertura contatti.
L‘aspiratore può essere comandato tramite
una centralina esterna.
Protezione del circuito elettrico: 16 AT

8.1 Dati sulle condutture di
collegamento
100/110V / 230V / 400V conduttura di
collegamento (collegamento alla rete,
fisso):
• NYM-J 3x1,5mm² / 5x1,5mm²
100/110V / 230V / 400V conduttura di
collegamento (collegamento alla rete,
flessibile):
La connessione tra la centralina e l‘aspiratore
o tra la presa di collegamento apprecchio e
l‘aspiratore dovrebbe avvenire tramite un tubo
PVC:
H05 VV-F 5G1,5mm² / 5G1,5mm²
oppure un tubo in gomma:
H05 RN-F 3G1,5mm² / 5G1,5mm²,
H05 RR-F 3G1,5mm² / 5G1,5mm²
Per il collegamento di un V 250, V 300 S si può
ridurre il diametro di 1 mm².
24V conduttura di comando, piccola
tensione di protezione per
• supporto tubo
• valvola selezionatrice
• valvola sputacchiera
Posizionamento fisso: (N)YM (St)-J
4x1,5mm² conduttura della copertura
schermata.
Posizionamento flessibile: PVC-conduttura
dati LiYCY 4x1,0mm² con copertura schermata
come per impianti di telecomunicazioni ed
elaborazione informazioni oppure semplice
conduttura di comando PVC- con copertura
schermata.
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24 V cavo comandi per VS 300 S
Disposizione flessibile: cavo-dati PVC
LiYY 3 x 0,5 mm²
cod. 9000-118-83

8.2 Centralina
Gli aspiratori possono essere collegati tramite
una centralina, contenuta alla consegna o
come accessorio speciale. Gli schemi di
collegamento ed elettrici si trovano nelle
istruzioni di montaggio e d‘uso delle centraline

8.3 Collegamenti nella morsettiera
motore
4

Collegare l‘alimentazione-tensione proveniente
dalla centralina ai rispettivi morsetti nella
morsettiera. (vedere anche gli schemi di
collegamento nelle istruzioni di montaggio e
d‘uso della centralina
8.3.1 V 250, 230V 1~ (fig. 4)
Blue = blu
Red = rosso
White = bianco
Brown = marrone
SL = PE
8.3.2 V 300 S, 230V, 1~ (fig. 5)

5

con centralina integrata nella carrozzeria
insonorizzante,
X1 Allacciamento alla rete
X2 Allacciamento motore
X3 Allacciamento cannule
24VAC / max. 80mA
X4 Uscita segnale di comando
24VAC / max. 20mA
8.3.3 V 600, 230V 1~
V 900, 230V 1~

6
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8.3.4 V 600, 230V/400V 3~
V 900, 230V/400V 3~

7
Applicazione nella morsettiera del V 600 e
V 900

8
8.3.5 V 1200, 230V/400V 3~

9. Messa in funzione
• Accendere l‘interruttore degli apparecchi o
dello studio.
• Eseguire il controllo funzioni e
l‘impermeabilità dei collegamenti.

9

• Eseguire il controllo di sicurezza elettrico
secondo le direttive del paese e
documentare il risultato ad es. sul libro
tecnico.
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Utilizzo
10. Pulizia e disinfezione
dell'impianto di
aspirazione
Dopo ogni trattamento aspirare un bicchiere
di acqua fredda sia con il tubo grosso che con
quelo piccolo– anche se durante il trattamento
è stato utilizzato solo l'aspirasaliva.
Con l'impiego del tubo grosso si
innalza notevolmente l'effetto pulente.
Prima della pausa-pranzo e dopo la
giornata lavorativa l'impianto di aspirazione
va pulito e disinfettato aspirando un prodotto
disinfettante e pulente che non rovini i
materiali e aschiumogeno (ad es. Orotol Plus).
Non utilizzare alcun prodotto
pulente schiumogeno, perché può
danneggiare l'unità di aspirazione.
Con l‘aspiratore non si devono
aspirare soluzioni come acetone o
simili. Questi prodotti danneggiano
le parti in plastica ed in gomma.
Ulteriori informazioni sono nelle istruzioni d'uso
„Disinfezione e pulizia degli impianti di
aspirazione“, codice 9000-605-10 ed anche
"Istruzioni di risanamento per impianti di
aspirazione contaminati", codice P007-235-01.

11. Manutenzione
Le macchine V- non hanno bisogno di alcuna
manutenzione.
L‘aria di scarico che esce dall‘aspiratore
contiene germi. Dato che la separazione,
attivata prima dell‘aspiratore, può separare
solo liquido e componenti solide, ci finiscono,
grazie all‘aspiratore, i germi che si trovano
nell‘impianto. Si consiglia quindi di installare
un biofiltro nella conduttura dell‘aria di scarico
che andrà sostituito una volta all‘anno.
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Smaltimento
12. Smaltimento-apparecchi
E' possibile che le macchine siano
contaminate. Avvisate l'azienda
responsabile dello smaltimento di
modo che prenda le dovute misure di
sicurezza.
Le parti in plastica non contaminate
dell'aspiratore possono essere
riciclate.
L'unità di aspirazione montata, la platina
elettronica ed i componenti vanno smaltiti
come materiale elettronico. Le restanti parti
metalliche (ad es. carrozzeria della turbina)
vanno smaltite come parti metalliche.
Nel caso di reso dell'apparecchio ad es. al
deposito o alla Dürr Dental vanno annessi tutti
i collegamenti.

Ricerca guasti
13. Consigli per il tecnico
Le seguenti descrizioni per la ricerca e
risoluzione guasti sono destinate ai tecnici.
Le riparazioni possono essere eseguite
solo dai tecnici.

Guasto

Possibile causa

Soluzione

1. L'aspiratorenon
parte.

• Manca tensione di rete.

• Controllare il fusibile di rete, il
fusibile nella centralina o sulla
platina elettronica, nel caso
sostituirli.
Controllare la tensione di rete.

• Sotto o sovra tensione.

• Misurare tensione di rete, nel
caso avvisare elettricista.

• Termica motore regolata troppo
bassa (valore vedi cap.4. Dati
tecnici).

• Misurare corrente. Regolare la
termina motore sul valore di
misurazione.

• Termica protezione motore
difettosa.

• Controllare la termica di
protezione motore; se difettosa,
sostituirla.

• La turbina è bloccata da
sostanze solide o sporcizie
adesive; la termica di protezioe
motore scatta.

• Smontare l'unità di aspirazione e
pulire la turbina.

• Difficile movimento meccanico
della turbina a causa di
sporcizia.

• Smontare l'aspirazione e pulire la
turbina.

• Non ermeticità nella conduttura
di aspirazione.

• Controllare e nel caso rendere
ermetici la conduttura di
aspirazione ed i collegamenti.

2. L'unità di
aspirazione dà una
scarsa
prestazione.
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