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Informazioni
importanti
1. Indicazioni
1.1 Valutazione di conformità
Il prodotto è stato sottoposto alle procedure di
valutazione di conformità secondo le direttive
73/23/CEE (bassa tensione) + 89/336/CEE
(EMC) dell'Unione Europea ed adempie ai
requisiti fondamentali di tali direttive.

1.2 Indicazioni generali
• Le istruzioni di montaggio e d'uso sono un
componente dell'apparecchiatura. Le
istruzioni vanno tenute costantemente nelle
vicinanze dell'apparecchiatura. La precisa
osservanza delle presenti istruzioni di
montaggio e d'uso costituisce la premessa
di un utilizzo a norme e del corretto uso
dell'apparecchiatura; nuovi collaboratori
vanno istruiti a riguardo.
Le istruzioni di montaggio e d'uso vanno
inoltrate al successivo utilizzatore.
• La sicurezza per l'operatore ed un
funzionamento dell'apparecchiatura privo di
disturbi sono garantiti se vengono utilizzati
pezzi originali dell'apparecchiatura. Inoltre
possono essere utilizzati solamente gli
accessori riportati nella documentazione
tecnica oppure quelli espressamente
approvati per l'uso da parte della ditta Dürr
Dental. In caso di utilizzo di accessori o di
materiale di consumo non-Dürr Dental, la
ditta non può garantire un sicuro esercizio e
funzionamento. Non sussiste alcun diritto 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 montaggio, nuove regolazioni,
modifiche, ampliamenti e riparazioni
vengono effettuati dalla ditta Dürr Dental o
da una ditta 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 all'esecuzione
dell'apparecchiatura ed allo stato delle
norme di sicurezza tecnica di base al
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momento dell'immissione sul mercato. Sono
riservati tutti i diritti di protezione per
comandi, procedimenti, nomi, programmi
software ed apparecchiature menzionati.
• La riproduzione delle istruzioni di montaggio
e d'uso, 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 in
presenza di un impiego a norme. Tuttavia
riteniamo nostro dovere descrivere le misure
di sicurezza riportate di seguito, per escludere
rischi residui.
• Durante il funzionamento vanno osservate le
leggi e le disposizioni locali!
Non è ammessa alcuna modifica o
trasformazione dell'apparecchiatura. La ditta
Dürr Dental non fornisce garanzia, né si
ritiene in alcun modo responsabile per
apparecchi trasformati o modificati.
Nell'interesse di un buon funzionamento ed
impiego dell'apparecchio, l'utilizzatore è
responsabile del rispetto delle disposizioni e
delle normative.
• 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, la Dürr Dental non
risponde in alcun modo di danni verificatisi
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 stessa.
• L'operatore deve conoscere a fondo
l'impiego dell'apparecchiatura.
• Il prodotto non è destinato al funzionamento
nelle zone a rischio di esplosione o
atmosfere che favoriscono 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.

1.4 Indicazioni di sicurezza per la
protezione dalla corrente elettrica
• L'apparecchio deve essere collegato solo
ad una presa installata a norme.
• Prima della connessione dell'apparecchio
occorre verificare che la tensione e la
frequenza di rete riportate sull'apparecchio
corrispondano ai valori della rete di
alimentazione.
• Prima della messa in funzione occorre
verificare che apparecchiatura e linee non
riportino danneggiamenti. Linee e prese ad
innesto danneggiate, devono essere
immediatamente sostituite.
• Non toccare mai contemporaneamente il
paziente e le connessioni elettriche
dell'apparecchiatura.
• Durante le operazioni di manutenzione
occorre attenersi alle normative di sicurezza
elettrica.

1.5 Avvertenze e simboli
Nelle istruzioni di montaggio e d'uso vengono
utilizzate le seguenti denominazioni o simboli
per dati di particolare rilievo:
Indicazioni/ordini e divieti per la
prevenzione di danni a persone o
ingenti danni materiali
Avviso contro tensione elettrica
pericolosa
Dati particolari relativi all'utilizzo
economico dell'apparecchiatura ed
ulteriori avvisi

Marchio CE senza Numero Ente
Notificato (Notified Body Number)
Fare attenzione alle condizioni
ambientali. Non fare funzionare
l'apparecchio in ambiente umido e
bagnato.

Smaltimento

Collegamento di messa a terra

Smaltire conformemente alla direttiva
europea (2002/96/CE-REAA)
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2. Informazioni prodotto
2.1 Utilizzo a norme
La PTS 200 è destinata alla produzione di aria
compressa, vuoto ed al ricupero di amalgama
(secondo il tipo di apparecchio) per il
funzionamento di riuniti o per applicazioni
simili.
Un impiego a norme prevede l'osservanza
delle istruzioni di montaggio e d''uso ed il
rispetto delle condizioni di installazione,
servizio e manutenzione.

2.2 Utilizzo non a norme
Non fare funzionare la PTS 200 nelle
sale operatorie.
Non utilizzare l'aria compressa per
apparecchi respiratori o attrezzature
simili, necessarie all'interno delle
sale operatorie.
Non aspirare gas esplosivi con il
vuoto della PTS.
Un diverso impiego non è da considerarsi a
norme. Per danni derivanti da un utilizzo non
conforme, il produttore non si assume alcuna
responsabilità. Il rischio è unicamente
dell'utilizzatore.
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3. Fornitura in dotazione
Power Tower Silence
PTS 200/01 e /03
0949-200/01 e 0949-200/03
con VS 900, 1 testata compressore,
impianto di essiccamento e ricuperatore
d'amalgama.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-501-52
1 Modulo-mobile
superiore 400 V ....................... 0949-524-52
1 Modulo-mobile
superiore 230 V 3~ .................. 0949-525-52
1 Tubo di pressione .................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto di
essiccamento ........................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'uso PTS 200 .................. 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso VS 900 ........ 9000-605-84/01
1 Istruzioni di montaggio
per impianto di essiccamento . 9000-610-34
1 Ricuperatore d'amalgama ..... 7805-100-50
1 Testata compressore ............. 5250-100-66
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 VS 900 400 V ........................... 7133-02/021
1 VS 900 230 V 3~ ...................... 7133-02/022

Power Tower PTS 200/02
0949-200/02
con VS 900, 2 testate compressore,
impianto di essiccamento e ricuperatore
d'amalgama.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-501-52
1 Modulo-mobile superiore ...... 0949-524-52
1 Tubo di pressione .................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto
di essiccamento ....................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'uso PTS 200 .................. 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso VS 900 ........ 9000-605-84/01
1 Istruzioni di montaggio per
impianto di essiccamento ........ 9000-610-34
1 Ricuperatore d'amalgama ..... 7805-100-50
1 Testata compressore ............. 5250-100-66

1 Set di completamento
compressore ........................... 0949-500-50
1 Tubo di pressione .................... 5351-002-00
1 Connettore a T .......................... 9000-313-01
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 VS 900 ...................................... 7133-02/021

Power Tower PTS 200/11
0949-200/11
con V 900, 1 testata compressore
ed impianto di essiccamento.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-511-52
1 Modulo-mobile superiore ...... 0949-512-52
1 Tubo di pressione .................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto di
essiccamento ........................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'uso PTS 200 .................. 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso V 900 .......... 9000-605-92/30
1 Istruzioni di montaggio
per impianto di essiccamento . 9000-610-34
1 Testata compressore ............. 5250-100-66
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 V 900 ......................................... 7130-02/021

Power Tower PTS 200/12
0949-200/12
con V 900, 2 testate compressore
ed impianto di essiccamento.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-511-52
1 Modulo-mobile superiore ...... 0949-512-52
1 Tubo di pressione .................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto
di essiccamento ....................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'uso PTS 200 .................. 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso V 900 .......... 9000-605-92/30
1 Istruzioni di montaggio
per impianto di essiccamento . 9000-610-34
1 Testata compressore ............. 5250-100-66
1 Set di completamento
compressore ........................... 0949-500-50
1 Tubo di pressione .................... 5351-002-00
1 Connettore a T .......................... 9000-313-01
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 V 900 ......................................... 7130-02/021
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Power Tower PTS 200/13
0949-200/13

Power Tower PTS 200/22
0949-200/22

con V 1200, 2 testate compressore
ed impianto di essiccamento
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-513-52
1 Modulo-mobile superiore ...... 0949-512-52
1 Tubo di pressione ..................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto
di essiccamento ....................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio e d'uso
PTS 200 ............................... 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso V 1200 ........ 9000-605-92/30
1 Istruzioni di montaggio
per impianto di essiccamento . 9000-610-34
1 Testata compressore ............. 5250-100-66
1 Set di completamento
compressore ........................... 0949-500-50
1 Tubo di pressione .................... 5351-002-00
1 Connettore a T .......................... 9000-313-01
2 Tubi Tecalan ............................. 9000-317-13
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 V 1200 ....................................... 0730-01/021

con VS 600, 1 testata compressore,
impianto di essiccamento e ricuperatore
d'amalgama.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-522-52
1 Modulo-mobile superiore ...... 0949-523-52
1 Tubo di pressione ..................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto
di essiccamento ....................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'uso PTS 200 .................. 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso VS 600 ........ 9000-605-73/30
1 Istruzioni di montaggio per
impianto di essiccamento ........ 9000-610-34
1 Ricuperatore d'amalgama ..... 7805-100-50
1 Testata compressore ............. 5250-100-56
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 VS 600 ...................................... 7128-01/021

Power Tower PTS 200/21
0949-200/21
con V 600, 1 testata compressore ed
impianto di essiccamento.
1 Modulo-mobile inferiore ........ 0949-521-52
1 Mobile - parte superiore ........ 0949-520-52
1 Tubo di pressione ..................... 0949-500-02
1 Accessori
(sacchetto in plastica) .............. 0948-001-00
4 Guide sportello ......................... 0945-100-02
1 Accessori per impianto di
essiccamento ........................... 0947-001-00
1 Orotol-Plus Set di prova .......... XX02-92-009
1 Istruzioni di montaggio
e d'usoPTS 200 ................... 9000-619-12/30
1 Istruzioni d'uso
per la pulizia / disinfezione ...... 9000-605-10
1 Istruzioni d'uso V 600 .......... 9000-605-92/30
1 Istruzioni di montaggio
per impianto di essiccamento . 9000-610-34
1 Testata compressore ............. 5250-100-56
1 Impianto di essiccamento ..... 1640-100-62
1 V 600 ......................................... 7127-01/021
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3.1 Accessori speciali
Le parti riportate qui di seguito non sono
contenute nella fornitura in dotazione.
Ordinare secondo necessità!
Riduttore di pressione .................. 6040-992-00

3.2 Materiale di consumo
Box riciclo ..................................... 7805-032-00
Filtro aspirazione compressore ... 0832-982-00
Biofiltro per impianto di
essiccamento ............................... 1610-121-00
Filtro sterilizzante per impianto di
essiccamento ............................... 1640-981-00

4. Dati tecnici
Tipo PTS 200/01 e PTS 200/02

Dati validi per tutti i tipi

Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A/01: 7,1
Potenza kW
3,4
Peso ca.kg
/01: 258

400 / 3~
50
/02: 9,6
4,6
/02: 293

Dimensioni
P = 61cm, L = 64cm, H = 205cm

230 / 3~
50
11,5
4,6
258 kg

Condizioni climatiche funzionamento
Temperatura
+10°C sino +40°C
Umidità relativa dell'aria
sino 70%

Tipo PTS 200/03
Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A
Potenza kW
Peso ca.

Tipo PTS 200/11 e PTS 200/12
Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A/11: 6,1
Potenza kW
Peso ca.kg
/11: 247

400 / 3~
50
/12: 8,6
4,35
/12: 282

Tipo PTS 200/13
Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A
Potenza kW
Peso ca.

400 / 3~
50
9,5
4,33
286 kg

Tipo PTS 200/21
Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A
Potenza kW
Peso ca.

230 / 1~
50
12,8
2,51
240 kg

Condizioni climatiche magazzinaggio e
trasporto
Temperatura -25°C sino +55°C, 24h sino
+70°C
Umidità relativa dell'aria
10% sino 90%
(senza condensazione)

Livello rumorosità dB(A)
Tipo 200/13

ca. 53
ca. 56

Volume serbatoio l

20

Tipo di protezione

IP20

Classe di protezione
Modalità operativa
Rendimento
Testate compressore

1
S3
50%

Connessioni a pavimento
Acqua di scarico DN ...................... 40
Aria di scarico DN .......................... 50
Tubo di aspirazione DN ................. 50
Tubo aria compressa mm ............ 15x1
Linea di comando ........................ 24V~
A seconda del tipo ............ 230V 1~ / 400V 3~
I dati tecnici dei singoli sistemi (ad
esempio VS 900) sono contenuti nelle
rispettive istruzioni di montaggio e
d'uso fornite in dotazione.

Tipo PTS 200/22
Tensione V
Frequenza Hz
Corrente assorbita A
Potenza kW
Peso ca.

230 / 1~
50
13,8
2,76
251 kg
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5. Descrizione funzionamento
Una descrizione dettagliata sul
funzionamento dei singoli apparecchi
è contenuta nelle rispettive istruzioni
d'uso.
a Interruttore principale: On (I) / Off (0)
Anche quando l'interruttore di rete è
in posizione O, alcuni componenti
(ad esempio il pressostato e la
platina della centralina) sono
comunque alimentati.

5.1 Testata compressore
Il pressostato accende e spegne
automaticamente la testata compressore.
5,5 bar pressione di inserimento
7,5 bar pressione di disinserimento
L'aria atmosferica attraversa il filtro e la valvola
di aspirazione e si raccoglie nella camera
cilindrica.
L'aria viene compressa dal pistone nel
cilindro, senza lubrificazione, e convogliata
all'impianto di essiccamento.

5.2 Impianto di essiccamento
Questa aria umida, compressa e riscaldata
viene raffreddata, essiccata e filtrata
attraverso l'impianto di essiccamento. In tal
modo l'umidità relativa dell'aria nel contenitore
di pressione viene mantenuta sotto il 30%.

b Display dell'umidità relativa dell'aria
Blu < 30%
Rosa > 30%
c Display della pressione
Pressione di inserimento 5,5 bar e
pressione di disinserimento 7,5 bar

5.3 Aspiratore

d Modulo indicatore del ricuperatore
d'amalgama v. Istruzioni d'uso DÜRR
Ricuperatore d'amalgama 9000-605-65

L'aspiratore viene avviato tramite il supporto
cannule, estraendo la cannula di aspirazione,
oppure tramite la valvola sputacchiera.
Il vuoto così prodotto fornisce la potenza di
aspirazione ai riuniti.
(300 - 350 l/min di aria aspirata alla cannula di
aspirazione grossa)

5.4 Ricuperatore d'amalgama

A

1

10

B

c

D

Il ricuperatore d'amalgama è collegato allo
scarico dell'aspiratore.
Quest'ultimo ha il compito di separare
l'amalgama dall'acqua di scarico proveniente
dall'aspiratore e di raccogliere l'amalgama nel
contenitore di raccolta.

Montaggio
6. Condizioni di
magazzinaggio e trasporto
Per motivi di peso, la PTS 200 viene
consegnata in vari moduli e spedita in appositi
imballi dalla fabbrica. In tal modo gli
apparecchi vengono protetti da danni da
trasporto.
Trasportare la PTS verticalmente.
Durante il trasporto ed il
magazzinaggio occorre proteggere la
PTS da umidità, sporcizia e
temperature estreme.
(v. 4. Dati tecnici
" Temperature")
Conservare il materiale di imballo per
eventuali resi.
Nel caso in cui non fosse possibile
conservare il materiale di imballo,
smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il
cartone può essere smaltito insieme
alla carta.
La PTS può essere trasportata
solamente con il serbatoio non in
pressione. Prima del trasporto
occorre svuotarlo.
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7. Installazione e prima
messa in funzione

1

L'apparecchio può essere montato,
installato e messo in funzionamento
esclusivamente da personale
specializzato.
Per motivi legati alla rumorosità e in
osservanza della legge sui prodotti medicali,
si consiglia di installare la PTS in un locale
adiacente alla zona operativa.
Un'installazione in locali legati a scopi
specifici, ad es. nel locale caldaia, deve
essere preventivamente chiarita da un punto
di vista della legislazione edilizia.
Non è ammessa l'installazione in locali umidi.

7.1 Condizioni ambientali
L'apparecchio può essere installato e fatto
funzionare esclusivamente in locali asciutti,
ben aerati e privi di polvere.
La PTS 200 deve essere installata in modo tale
da consentire un facile accesso per l'uso e la
manutenzione e alla targhetta dati.
La PTS deve appoggiare su un piano,
sufficientemente stabile (peso della PTS ca.
293 kg, a seconda della variante).
Per motivi legati alle vibrazioni, deve esserci
una distanza di almeno 2 cm tra la Power
Tower e le adiacenze (ad esempio i mobili).

2

12

Le bocchette di aspirazione e di
ventilazione della PTS devono
essere libere.
Occorre prestare attenzione affinché
nessun oggetto sia collocato sotto, davanti
e sopra la PTS, v. figura 1 e 2.
Rischio di surriscaldamento!
I tubi di allacciamento alla rete ed i tubi
dell'aria non devono essere schiacciati.
Per garantire un funzionamento regolare della
PTS, la temperatura ambiente non deve
scendere al di sotto di +10 °C, né oltrepassare
+ 40 °C. In caso di temperatura ambiente
superiore a +40 °C, occorre provvedere ad
una ventilazione supplementare
dell'ambiente, mediante un ventilatore, v.
figura 1.
La temperatura ambiente ideale è compresa
tra +10 °C e +25 °C.
Il 70% ca. dell'energia elettrica
assorbita dalla testata compressore
viene trasformata in calore e rilasciata
nell'ambiente.

20

8. Installazione e
collegamento del modulo
di aspirazione
8.1 Installazione del modulo di
aspirazione
• Togliere il modulo di aspirazione dall'imballo
e posizionarlo nella sua sede.
• Posizionare orizzontalmente il modulo di
aspirazione sui 4 piedini regolabili (21).
Fissare saldamente i controdadi dei
piedini, per evitare che si flettano.

max.
10 cm

3

21

Tenere presente che la regolazione
massima in altezza dei piedini è di 10
cm e che, per evitare rumorosità per le
vibrazioni, occorre lasciare
lateralmente almeno 2 cm di agio tra la
PTS e gli ingombri laterali (ad esempio
i mobili).
• Rimuovere la reggia (20).

8.2 Collegamento dei tubi di scarico
per aria, aspirazione e liquidi agli
allacciamenti a pavimento della
PTS
22
23

4

• Collegare il tubo di aspirazione e dell'aria di
scarico agli attacchi DN 50 della PTS (22 o
23).
Installazione dei tubi in loco
v. Informazione-progetti
9000-617-03/01
• Far passare il tubo dell'acqua di scarico,
dell'aria compressa ed i cavi attraverso le
aperture degli attacchi (22 o 23) e lasciarli
provvisoriamente nella PTS.
Cavi: Cavo di alimentazione 400V / 230V
Linea di comando 24V

8.3 Collegamento dell'aspiratore
• Collegare il tubo per l'aria di scarico (24)
dell'aspiratore all'allacciamento a pavimento
della PTS.
24
• Collegare il tubo del vuoto / dei secreti (25)
(a seconda della variante ad esempio: V 900
/ VS 900) all'allacciamento a pavimento.
26
v. 11. Collegamenti in schema
25

• Applicare i due pannelli laterali ed il
pannello posteriore (26).

5
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9. Montaggio del modulo
dell'aria compressa
30 • Togliere le viti (30) della piastra intermedia
del modulo di aspirazione.
• Posizionare il modulo dell'aria compressa
sul modulo di aspirazione.
• Inserire le 4 squadre di fissaggio (31) (per i
pannelli insonorizzanti) tra i moduli e fissarli
31
con le viti (30).
x4

9.1 Montaggio delle testate
compressore
6

9.1.1 Versioni 400V
- PTS con 1 testata compressore,
ampliabile a 2 testate
- PTS con 2 testate compressore
• Svitare la piastra di fissaggio (35) e sfilarla
dalla PTS.
• Avvitare la testata compressore (33) con i
piedini in metallo (34) sulla piastra di
fissaggio.
Prestare attenzione affinché la piastra
di fissaggio venga inserita dal lato
giusto,
v. figura con il simbolo di messa a
terra (36).
• Posizionare la piastra di fissaggio (35) con
la testata montata nella PTS ed avvitare
35
saldamente.
• Fissare il cavo della messa a terra.
33 9.1.2 Variante 230 V 1~
PTS solo con
1 testata compressore
Prestare attenzione alla posizione di
installazione della testata (37) (in
34
posizione anteriore).
35 9.1.3 Variante 230 V 3~
PTS solo con
36
1 testata compressore
Prestare attenzione alla posizione di
installazione della testata (37) (in
posizione anteriore).
Variare i collegamenti della testata
compressore da stella a triangolo.
Disturbo di funzionamento

7
14

vedi anche le istruzioni di montaggio allegate
37 PTS 200 trasformazione da 400 V a 230 V 3~
(9000-461-244)

38 • Innestare i tubi insonorizzanti (38) sui
bocchettoni di aspirazione della testata e
fissarli con gli appositi morsetti (40).
40

8

• Fissare la seconda testata nella PTS alla
piastra di fissaggio con i piedini in metallo.

9

38

• Innestare i tubi insonorizzanti (38) e fissarli.

15

9.2 Fissaggio dell'impianto di
essiccamento
• Collocare il contenitore di raccolta della
condensa (44) tra i supporti dell'impianto di
essiccamento.
42 • Svitare i 4 vibrostop premontati sull'impianto
di essiccamento (42)
ed applicarli ai supporti (43).
• Inserire l'impianto di essiccamento nei
supporti premontati (43) e fissarlo con i dadi
43
(davanti) e con i galletti (dietro) (45),
v. figura 10 e 11.
44
v. 15. Manutenzione, figura 19

10

45

9.3 Collegamento dell'aria compressa
• Collegare le tubature dell'aria compressa tra
testate compressore, impianto di
essiccamento, serbatoio e rete dell'aria
compressa,
v. 11 Collegamenti in schema

11

9.4 Collocamento e collegamento del
ricuperatore d'amalgama
v. 11. Collegamenti in schema e figura 13
Collocare il ricuperatore d'amalgama
(46) in modo tale che la cassetta di
raccolta dell'amalgama sia accessibile
dal davanti.
46

12
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9.5 Collegamento elettrico della PTS
200
I cavi cablati devono essere installati nella
PTS, fissati ed innestati sulla platina (47), v.
12. Schema elettrico.
Cablaggio esterno
- Collegamento alla rete (platina: X13)
47

- Contatto di comando supporto cannule
(X4, 1 e 3)
- Tensione di alimentazione 24 V (X4, 1 e 2)

48
Cablaggio interno
- Aspiratore (platina: X7)
49 - Ricuperatore d'amalgama (X8)
- Testate compressore (X11 e X12) v. anche
figura 13 "Installazione dei cavi"
• Installare i cavi di collegamento (48) delle
testate compressore come da figura 13 e
fissarli con appositi fermacavi.
• Far passare i cavi dal basso (49) nella
centralina ed innestarli sui morsetti (X11 e
X12) della platina.

13

Solo per il tipo PTS 200 / 03 (variante 230 V3~)
Non collegare il neutro (N).
Disturbo di funzionamento
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10. Messa in funzione
• Fusibile di rete "On"
In caso di collegamento alla rete mediante
installazione a pavimento oppure a parete,
50 occorre incorporare nel circuito elettrico un
dispositivo di sconnesione onnipolare
(interruttore onnipolare o interruttore
automatico onnipolare (fusibile)) con
un'ampiezza di apertura contatti di >3mm.
Protezione del circuito elettrico:
(protezione interruttore automatico 16A
caratteristica C e D) in conformità alla norma
EN 60898.

A

Non può essere connessa nessuna
utenza aggiuntiva attraverso il fusibile
(nella versione 230V 1~); in caso
contrario viene superata la max.
corrente assorbita.
• Sui relè dei motori della centralina tutti gli
interruttori di avvio neri (50) devono essere
inseriti.
• Posizionare l'interruttore (55) del pressostato
su "I Auto".
• Inserire l'interruttore principale (a),
v. figura 14.
Il compressore si avvia e si disinserisce a
ca. 7.5 bar.

52 • Aprire il rubinetto di scarico della condensa
(52) e scaricare la condensa.
• Verificare la valvola di sicurezza..
Svitare la vite (54) della valvola di sicurezza,
sino a quando la valvola scarica.
Far scaricare la valvola di sicurezza solo
brevemente e riavvitare la vite (54).
La valvola a questo punto deve essere
nuovamente chiusa.
Durante questa verifica il contenitore di
pressione deve essere sotto pressione
(max. 7,5 bar).
54

I
55

14
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La valvola di sicurezza non può
essere utilizzata per la disaerazione
del contenitore di pressione, perché
potrebbe danneggiarsi.
La valvola di sicurezza viene regolata
in fabbrica su 10 bar, testata e
stampigliata. Non può essere
manomessa.

• Accendere l'aspiratore estraendo la cannula
di aspirazione dal supporto cannule oppure
azionando il lavaggio della sputacchiera.
• Eseguire il controllo del funzionamento e
verificare che gli attacchi siano a tenuta.
A

Negli aspiratori a corrente alternata
trifase verificare il senso di
rotazione.
• Spegnere l'aspiratore appendendo la
cannula di aspirazione nel supporto cannule
o disattivando il lavaggio della sputacchiera.
Gli aspiratori VS continuano a
funzionare
per ca. 30 secondi.
In caso di richiesta di avvio
contemporanea dell'aspiratore e dei
compressori, questi ultimi si avviano in
ritardo rispetto all'aspiratore.

15

• Applicare tutti i pannelli (60) della PTS 200.

60

La PTS, per avere un'adeguata
aerazione tramite i ventilatori, deve
essere chiusa con i pannelli.

16
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11. Collegamenti in schema
11.1 Variante con gli aspiratori VS

20

11.2 Variante con gli aspiratori V

21

12 Schema di collegamento elettrico
12.1 Variante 400 V 3~

22

12.2 Variante 230 V 1~

23

12.3 Variante 230 V 3~

24
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M3
M2
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X13

Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore
Testata compressore
Testata compressore
Collegamento alla rete
3/N/PE AC 400 V

13. Schema elettrico

13.1 Variante 400V 3~, parte 1-4
13.1 Parte 1
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13.1 Parte 3
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Q4
M2
M1
S3
X4
M4
H1
A1
M3

Pressostato
Testata compressore
Testata compressore
Interruttore principale
24 VAC Contatto supporto cannule
Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore Collegamento alla rete3/N/PE AC 400 V

Platina 0947-505-50

13.1 Parte 4

M4
H1
A1
M3
M1
X13

Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore
Testata compressore
Collegamento alla rete
1/N/PE AC 230 V

13.2 Variante 230V 1~, parte 1-4
13.2 Parte 1
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13.2 Parte 3
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Q4
M1
S3
X4
M4
H1
A1
M3

Pressostato
Testata compressore
Interruttore principale
24 VAC Contatto supporto cannule
Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore Collegamento alla rete 1/N/PE AC 230 V

Platina 0947-505-52

13.2 Parte 4

M4
H1
A1
M3
M1
X13
Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore
Testata compressore
Collegamento alla rete
3/PE AC 230 V

13.3 Variante 230V 3~, parte 1-4
13.3. Parte 1

33

13.3. Parte 2

34

X4
X3

24 V AC Contatto supporto cannule
Display top

13.3 Parte 3

35

36

Q4
M1
S3
X4
M4
H1
A1
M3

Pressostato
Testata compressore
Interruttore principale
24 V AC Contatto supporto cannule
Ventilatore
Modulo indicatore
Ricuperatore di amalgama
Aspiratore
Collegamento alla rete 3/PE AC 230 V

Platina 0947-505-51

13.3 Parte 4

A

D

c
B

Uso
14. Uso
a Interruttore principale
Inserimento-Disinserimento della PTS
b Display dell'umidità relativa dell'aria
Blu < 30%
Rosa > 30%
c Display della pressione
pressione di inserimento 5,5 bar e
pressione di disinserimento 7,5 bar
d LED ricuperatore d'amalgama
v. "Istruzioni d'uso DÜRR ricuperatore
d'amalgama 7800/7801"
9000-605-65
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D

15. Manutenzione
Le operazioni di manutenzione
sull'aspiratore, di pulizia e disinfezione
di impianti degli impianti di
aspirazione, dell'impianto di
essiccamento e del ricuperatore
d'amalgama sono descritti nelle
istruzioni supplementari allegate.
• Sostituire il filtro a maglia fine nel supporto
cannule.
-Settimanalmente-

18
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• Sostituire il biofiltro aria di scarico
dell'aspiratore (se presente)
-Ogni 2 anniInserto-filtro 0705-991-05
• Sostituire il filtro a maglia fine delle testate
compressore (63) e dell'impianto di
essiccamento (62).
-Annualmente62
il filtro a maglia fine delle testate
compressore (63)
1 pezzo 0832-982-000
il filtro a maglia fine per impianto di
essiccamento (62)
1 pezzo 1610-121-00
filtro sterilizzante per impianto di
essiccamento (62)
1 pezzo 1640-981-00
63
La sostituzione annuale del filtro può
essere eseguita facilmente, ribaltando
in avanti l'impianto di essiccamento, v.
figura 19
37

Ricerca guasti
65
66

S2

A

16. Le testate compressore
non funzionano
Se la PTS è corredata da 2 testate, è
possibile continuare a lavorare con
una sola testata nel seguente modo:
• Disinserire la PTS tramite l'interruttore
principale (a).
• Posizionare l'interruttore S2 (65) su 1.
• Reinserire l'interruttore principale (a).
Si accende il LED rosso (66).
• Pressostato (55) inserito.
La PTS continua a lavorare con una testata.
Ulteriori informazioni nelle istruzioni
d'uso dei
componenti.

I
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Smaltimento
55

17. Smaltimento
dell'apparecchio
• Staccare la PTS dalla rete.
• Scaricare il serbatoio dell'aria compressa,
aprendo il rubinetto dello scarico della
condensa (52),
v. figura 14.
• Le parti con depositi di amalgama come
ricuperatore di amalgama, filtri, cannule etc.
devono essere smaltite conformemente alle
normative nazionali.
La centralina incorporata, l'elettronica ed i vari
componenti elettrici devono essere smaltiti
come rifiuti elettrici.
• Le parti restanti possono essere smaltite
conformemente alle disposizioni locali.
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