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1- SIMBOLOGIA  

SIMBOLO FABBRICANTE. Questo simbolo riportato sul prodotto indica chi è il fabbricante.

SIMBOLO SERIAL NUMBER. Questo simbolo riportato sul prodotto indica la presenza 
del numero di matricola dell’apparecchiatura.
MARCHIO CE. Questo prodotto reca il marchio CE in conformità alle disposizioni del-
la direttiva CEE 93/42 e successive modifiche (Apparecchiature Classe IIa ).

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I.  Grado di protezione 
contro le scariche elettriche: Tipo B.

SIMBOLO MESSA A TERRA. Questo simbolo indica la presenza di un contatto di 
messa a terra di protezione.
SIMBOLO CORRENTE ALTERNATA.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che è 
necessario consultare il manuale di uso prima di utilizzare l’apparecchiatura.

SIMBOLO DI PERICOLO. Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitato, 
può provocare lesioni da mortali/gravi a moderate.

SIMBOLO DI ATTENZIONE. Indica una situazione di pericolo che, se non viene evita-
to, può provocare lesioni da moderate a lievi o danni materiali.

SIMBOLO DI ATTENZIONE RISCHIO BIOLOGICO. Questo simbolo fornisce l’indicazione di 
possibili rischi di contaminazione da contatto con fluidi, depositi biologici infetti. 

SIMBOLO DI INFORMAZIONI GENERALI. Questo simbolo indica un’informazione che 
permette di usare il dispositivo in modo più efficace.

SIMBOLO ACQUA DEMINERALIZZATA. Questo simbolo riportato sulla bottiglia indica che 
bisogna riempirla esclusivamente con acqua demineralizzata (rif. pag. 47).
SIMBOLO DI SMALTIMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che l’ap-
parecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico ai sensi del-
le Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC.
SIMBOLO VIETATO SALIRE. Questo simbolo indica che non bisogna salire sopra il 
prodotto.

SIMBOLO DIVIETO DI SEDERSI. Questo simbolo indica che non bisogna sedersi sopra 
il prodotto.

SIMBOLO NODO EQUIPOTENZIALE. Questo simbolo indica la posizione del morsetto al 
quale connettere il conduttore di equipotenzialità.

STERILIZZABILE. Questo simbolo indica la possibilità di sterilizzare il prodotto in autoclave.

SIMBOLO ON / OFF DISPOSITIVO. Questo simbolo riportato sull’interruttore generale 
indica l’accensione (I) o lo spegnimento (O) dell’apparecchiatura.

SIMBOLO DI FRAGILITà. Questo simbolo indica che il prodotto all’interno della con-
fezione è fragile. Evitare gli urti.

SIMBOLO TEME L’UMIDITà. Questo simbolo indica di tenere la confezione al riparo 
da acqua e umidità.

SIMBOLO ALTO. Trasportare e immagazzinare solo nel senso indicato dalle frecce.

SIMBOLO NON SOVRAPPORRE.

SIMBOLO LIMITE TEMPERATURA. Da -10° a 50° C.

SIMBOLO LIMITE UMIDITà. Da 10 al 90%.

SIMBOLO LIMITE PRESSIONE ATMOSFERICA. Da 500 a 1060 hPa.
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1.1- IDENTIFICAZIONE AVVERTENZE 

 Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitato, può provocare lesioni da 
mortali/gravi a moderate.

 Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitato, può provocare lesioni da 
moderate a lievi o danni materiali.

 Questo simbolo fornisce l’indicazione di possibili rischi di contaminazione da contatto 
con fluidi, depositi biologici infetti. 

 Questa icona rappresenta un’informazione che permette di usare il dispositivo in 
modo più efficace.

2- AVVERTENZE GENERALI 

• Prima di effettuare qualsiasi operazione, si prega di leggere attentamente il presente 
manuale e di rispettare scrupolosamente le avvertenze in esso contenute e conservarlo 
per future consultazioni.

• Il presente manuale ha lo scopo di fornire all’utente istruzioni per la corretta installazione 
e utilizzo del prodotto. 

• Il prodotto deve essere utilizzato in ottemperanza alle procedure contenute nel manuale 
d’uso e mai per scopi diversi da quelli in esso previsti.

• L’utente è legalmente responsabile per quanto concerne l’installazione, il funzionamen-
to e la manutenzione dell’apparecchio stesso.

• Il manuale descrive tutte le versioni del prodotto e i relativi optional, pertanto non tutte 
le istruzioni riportate saranno applicabili al prodotto acquistato.

• Il prodotto può essere attrezzato con componenti aggiuntivi, che vengono descritti nel 
presente manuale.

• Le informazioni, le specifiche tecniche, le illustrazioni, contenute in questa pubblicazione 
non sono vincolanti. 

• Tecnomed Italia s.r.l. persegue una politica di costante miglioramento del prodotto e si riser-
va il diritto di apportare modifiche a questo manuale o al prodotto stesso senza l’obbligo di 
preavviso, qualora tali modifiche non impattino sulla sicurezza d’uso del dispositivo.  

• Tenere il manuale sempre a portata di mano.
• È inoltre assolutamente vietato qualsiasi tipo di riproduzione o appropriazione del testo e/o 

delle immagini presenti nel manuale pertanto alcune istruzioni, specifiche e immagini con-
tenute in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto acquistato. 

• Tutto il materiale contenuto in questo manuale è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle 
aziende rappresentate. Le immagini non sono vincolanti e sono puramente esemplificative.

• Se l’apparecchio viene rivenduto, deve essere spedito al nuovo proprietario con il presente manuale.
• Il testo originale del presente manuale è in lingua italiana.

 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni 
a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e 
non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o in-
diretti, avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in 
seguito a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei 
suoi accessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.
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2.1 - CONTROLLO GENERALE

 ATTENZIONE! Alla consegna del prodotto, verificare che non ci siano segni d’urto e 
che l’imballo sia integro. In caso contrario procedere come da paragrafo 2.2 oppure 2.3.

2.2 - DANNI DI TRASPORTO IN ITALIA
Al momento consegna, se il pacco/collo presenta danneggiamenti visibili, il destinatario 
deve e ha la facoltà di firmare con riserva. La normativa Italiana prescrive che “il ricevi-
mento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è documento al 
vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del 
vettore” (art,1698 CC). Per accettare un pacco con riserva è necessario utilizzare degli 
specifici campi nel documento (bolla di accompagnamento) che il corriere chiederà 
di firmare al momento della consegna. Ogni corriere ha la sua procedura per firma con 
riserva, occorre chiedergli come poter procedere. 
Se al momento della consegna l’imballo è visibilmente danneggiato, attenersi alla se-
guente procedura:
1. Controllare aspetto e condizioni degli imballaggi. Controllare che siano integri e che ci 

sia tutto: se il documento parla di più colli, controllare che ci siano tutti. Il destinatario e il 
dipendente dell’azienda di trasporti firmano la bolla di consegna con riserva di controllo 
scrivendo chiaramente il motivo: 
- “merce ritirata/accettata con riserva di controllo”  
- “pacco con nastro di imballo riportato, merce ritirata/accettata con riserva di controllo” 
- “pacco con evidenti segni di piegatura cartone, merce ritirata/accettata con riserva di controllo”  
- “pacco esternamente danneggiato e/o aperto parzialmente, merce ritirata/accettata 
con riserva di controllo”

2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio. Documentare con foto e/o video il pacco/
collo danneggiato.

3. Non utilizzare il prodotto.
4. Segnalare i danni all’azienda di trasporti.
5. Segnalare i danni a Tecnomed Italia srl (produzione@dentalastec.it).
6. In nessun caso il prodotto deve essere rispedito a Tecnomed Italia srl prima di aver ricevuto 

una risposta ed autorizzazione.
7. Inviare a Tecnomed Italia srl la bolla firmata.
8. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
9. Non utilizzare il prodotto.

 Nota: se si teme che possano esserci danni nascosti e non visibili dall’esterno, firmare 
comunque con riserva.

Se il prodotto è danneggiato, ma nessun danno all’imballaggio è stato rilevato al mo-
mento della consegna, attenersi alla seguente procedura:
1. Comunicare all’azienda di trasporti al massimo entro il 7° giorno dalla consegna.
2. Segnalare i danni a Tecnomed Italia srl (produzione@dentalastec.it).
3. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
4. Non utilizzare il prodotto difettoso.

 ATTENZIONE! Se il destinatario viola uno degli obblighi disposti nelle relative disposizio-
ni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.

2.3 - DANNI DI TRASPORTO FUORI DALL’ITALIA

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia srl non risponde dei danni di trasporto. Controllare la 
merce subito dopo il ricevimento!
Se al momento della consegna l’imballo è visibilmente danneggiato, attenersi alla seguen-
te procedura:
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1. Il destinatario deve constatare la perdita o il danno nella bolla di consegna. Il destinatario e il 
dipendente dell’azienda di trasporti firmano la bolla di consegna. Solo sulla base di tale prova di 
fatto, il destinatario può far valere la richiesta di sostituzione per danno dall’azienda di trasporti.

2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
3. Non utilizzare il prodotto.

Se il prodotto è danneggiato, ma nessun danno all’imballaggio è stato rilevato al momen-
to della consegna, attenersi alla seguente procedura:
1. Comunicare all’azienda di trasporti al massimo entro il 30° giorno dalla consegna.
2. Lasciare inalterato il prodotto e l’imballaggio.
3. Non utilizzare il prodotto difettoso.

 ATTENZIONE! Se il destinatario viola uno degli obblighi disposti nelle relative disposizio-
ni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.

2.4 - CONDIZIONI DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto all’interno della confezione è fragile. Evitare gli urti.

Tenere la confezione al riparo da acqua e umidità.

Trasportare e immagazzinare solo nel senso indicato dalle frecce.

Non sovrapporre.

Limite temperatura: da -10° a 50° C.

Limite umidità: da 10 al 90%.

Limite pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa.

3- NORME SICUREZZA INSTALLAZIONE  

 ATTENZIONE! La centralina di alimentazione deve essere posizionata all’interno del 
campo visivo e lavorativo dell’operatore.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, av-
venuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a 
procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia s.r.l., produttore del carrello Maycart, ritiene che ai fini 
della sicurezza operativa dell’apparecchio, l’installazione, la manutenzione e le riparazioni di 
questo prodotto devono essere effettuate solo da tecnici autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! I componenti devono essere sostituiti, in caso di guasto, solo con ricambi originali.

 PERICOLO! Il tecnico non autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. che procede a modificare 
il prodotto sostituendo parti o componenti con altri diversi da quelli utilizzati dal costruttore, si 
assume una responsabilità analoga a quella del costruttore stesso.
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 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. Tecnomed 
Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti 
o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! L’installazione del carrello Maycart può essere di tipo permanente o mobile.

 PERICOLO! Rispettare le condizioni di esercizio specificate nel capitolo “Caratteristiche 
Tecniche” e non superare i valori prescritti.

 ATTENZIONE! Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che i contatti elettri-
ci siano perfettamente asciutti. Se necessario, asciugarli soffiando aria compressa. 

 PERICOLO! L’impianto elettrico dei locali in cui viene utilizzato il prodotto acquistato 
deve essere conforme alle norme CEI 64-8/7 e successive modifiche intervenute. L’instal-
lazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. 

 PERICOLO! Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere 
collegato solo ad un impianto elettrico munito di terra di protezione.

 ATTENZIONE! Verificare che la tensione di alimentazione, indicata sull’etichetta, è la 
stessa della tensione di rete. 

 PERICOLO! Non installare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o infiammabili. 

 ATTENZIONE! Non esporre l’apparecchio alla luce solare diretta o a fonti di luce UV. 

 PERICOLO! Installare l’apparecchio in luogo protetto da urti o da accidentali spruzzi 
d’acqua o liquidi.

 PERICOLO! Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore. Installarlo in modo 
tale che vi sia una adeguata circolazione dell’aria intorno. 

 PERICOLO! Non installare accessori non approvati da Tecnomed Italia s.r.l. e sprovvisti di 
CE per la combinazione con il prodotto in questione o dotati di interfacce standardizzate. Il ri-
schio è di causare danni ai pazienti, al dentista o allo stesso apparecchio. Installare solo acces-
sori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume alcuna responsabilità per le-
sioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! Al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza del prodotto ed evitare 
danni provocati dall’usura, è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (se riportata all’interno del presente manuale) ad intervalli prestabiliti, rivolgen-
dosi al rivenditore di zona di Tecnomed Italia s.r.l. Per ulteriori informazioni, si rimanda al para-
grafo “Manutenzione” pagina 52.

 PERICOLO! Non smontare l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, si prega di con-
tattare il centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l. 

TECNOMED ITALIA S.R.L. È RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E GARANTISCE IL PRO-
DOTTO SOLO SE VERRÀ RISPETTATO QUANTO SCRITTO NEL PRESENTE MAUALE.
Per qualsiasi richiesta indicare sempre la data di acquisto, il modello dell’apparecchiatura 
e il numero di matricola. Per informazioni sull’ assistenza tecnica: produzione@dentalastec.it
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3.1 - NODO EQUIPOTENZIALE
Il dispositivo è dotato di un nodo equipotenziale in accordo alla IEC60601-1 per la equaliz-
zazione del potenziale del dispositivo medico con il paziente dello studio. Il morsetto per-
mette  il distacco del conduttore senza l’uso di un utensile. Non deve essere utilizzato per la 
connessione di terra di protezione.

3.2 - IMPIANTO DELL’ACQUA
In qualità di operatore del prodotto, l’utilizzatore è responsabile della qualità dell’acqua 
che mette nella bottiglia. 

3.3 - IMPIANTO DELL’ARIA
REQUISITI:
• Utilizzare un compressore con impianto ad aria secca.
• L’aria depurata deve essere priva di impurità.
• In caso di necessità, inserire un filtro dell’aria in via preliminare.
• Pulire le linee con un getto d’aria prima di montare.
• FILTRAZIONE DELL’ARIA A CURA DEL CLIENTE: 

Collegamento aria: tubo 6x8 mm 
Collegamento aria sopra pavimento: 3/8 gas femmina.

3.4 - AMBIENTE DI LAVORO
COMPOSIZIONE DEL PAVIMENTO
La qualità della struttura del pavimento deve corrispondere alle norme di portata degli 
edifici DIN1055 foglio 3 e presentare una resistenza alla pressione conforme alle norme DIN 
18560 T1. 

REQUISITI AMBIENTALI:
• Temperatura ambiente: da +10 a + 40°C. 
• Temperatura ambiente ottimale: da 15°C a 30°C.
• Umidità relativa dell’aria: dal 30 al 75%.
• Pressione ambiente da 600 a 1060 hpa

3.5 - CARICHI MASSIMI
• Il carico massimo consentito sul tray del carrello è di 30 Kg. Non superare questo valore.

• Maycart può essere equipaggiato con un massimo di 6 strumenti.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e 
non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indi-
retti, avvenuti dall’inosservanza di quanto sopra riportato.
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4- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, av-
venuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a 
procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 PERICOLO! Prima di una visita si raccomanda di chiedere al paziente se è portatore di 
pacemaker o altri sistemi impiantati!

 PERICOLO! L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale spe-
cializzato ed opportunamente addestrato. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la 
destinazione d’uso prevista. L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi le-
sioni al paziente, all’operatore e danni al dispositivo. 

 PERICOLO! Non utilizzare accessori non approvati da Tecnomed Italia s.r.l. e sprovvisti di 
CE per la combinazione con il prodotto in questione o dotati di interfacce standardizzate. Il ri-
schio è di causare danni ai pazienti, al dentista o allo stesso apparecchio. Utilizzare solo acces-
sori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume alcuna responsabilità per le-
sioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 PERICOLO! L’attrezzatura e gli accessori vengono forniti non sterili. Al primo uso e 
dopo ogni trattamento devono essere puliti e/o sterilizzati seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 49.

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia spegnere l’apparecchio mediante l’in-
terruttore di alimentazione.

 ATTENZIONE! Dopo la sterilizzazione dei componenti autoclavabili attendere che si 
siano raffreddati completamente prima di riutilizzarli.

  ATTENZIONE! Utilizzare solo prodotti per la cura e la pulizia autorizzati da Tec-
nomed Italia s.r.l. Prodotti non adatti possono intaccare la superficie dell’apparecchio, 
disturbarne il funzionamento, provocare contaminazioni, causare danni ai pazienti e/o 
all’operatore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a per-
sone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione. Per 
ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 49.

 PERICOLO! L’impianto elettrico dei locali in cui viene utilizzato il prodotto acquistato 
deve essere conforme alle norme CEI 64-8/7 e successive modifiche intervenute. L’instal-
lazione dell’apparecchiatura deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico 
autorizzato da Tecnomed Italia s..r.l. 

 ATTENZIONE! Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere 
collegato esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione.

 PERICOLO! Non utilizzare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o infiammabili. 

 ATTENZIONE! Non esporre l’apparecchio alla luce solare diretta o a fonti di luce UV. 

 ATTENZIONE! Si raccomanda di disconnettere l’alimentazione pneumatica, idrica ed 
elettrica a fine giornata (se presenti). Tecnomed Italia s.r.l. non copre i danni causati dall’i-
nadempienza di tali operazioni.

 PERICOLO! Prima di ogni trattamento controllare sempre il perfetto funzionamento 
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dell’apparecchio e l’efficienza degli accessori. Controllare che non ci sia acqua sotto 
l’apparecchio. Non eseguire il trattamento nel caso in cui si riscontrassero anomalie di 
funzionamento. Per anomalie rivolgersi ad un centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! Un elettrobisturi o altre unità elettrochirurgiche disposte vicino all’appa-
recchio possono interferire con il corretto funzionamento dell’apparecchio stesso.

 PERICOLO! I pazienti gravemente immunosoppressi non devono entrare in contatto 
con l’acqua del prodotto. Si consiglia di utilizzare soluzioni sterili.

 PERICOLO! Non indirizzare il led di illuminazione dello strumento negli occhi.

 PERICOLO! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. Tecnomed 
Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni a cose di-
retti o indiretti derivati dell’inosservanza di tale prescrizione.

 ATTENZIONE! Al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza del prodotto ed evitare 
danni provocati dall’usura, è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (rivolgendosi al centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.), ad intervalli presta-
biliti. Per ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Manutenzione” pagina 52.

 PERICOLO! In caso di malfunzionamento che non sia descritto all’interno della pre-
sente documentazione, mettere fuori servizio il prodotto e contattare in tecnico autorizza-
to Tecnomed Italia s.r.l.

 PERICOLO! Non smontare l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, si prega di 
contattare il centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.

 ATTENZIONE! Le parti applicate del dispositivo sono gli strumenti utilizzati dal medico 
sul paziente.

4.1 REQUISITI DI SICUREZZA
Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può essere 
ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, avvenuti 
dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a proce-
dure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori e/o 
derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione. 

Tecnomed Italia srl non può essere ritenuto responsabile, espressamente o implicitamente, 
di qualsiasi tipo di lesioni a persone e/o danni a cose, effettuati dall’utilizzatore del prodotto 
e dei suoi accessori è avvenuto nei seguenti casi:
• Se l’apparecchio viene utilizzato per scopi diversi da quello per cui è destinato;
• Se l’apparecchio non viene utilizzato in conformità con tutte le istruzioni e requisiti de-
scritti in questo manuale;
• Mancanza di materiale di scorta da utilizzare in caso di fermo per guasto o di inconvenienti;
• Uso di accessori non autorizzati da Tecnomed Italia srl;
• Se l’impianto elettrico dello studio non è conforme alla norma di applicazione e requisiti 
appropriati;
• Se il montaggio,e/o eventuali riparazioni sono state effettuate da personale non autoriz-
zato da Tecnomed Italia srl;
• Se le condizioni ambientali in cui il dispositivo viene conservato non sono conformi ai re-
quisiti indicati nel capitolo “Condizioni di trasporto e immagazzinamento”.
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5- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

5.1 - DESTINAZIONE D’USO E MODALITà DI IMPIEgO
Maycart è un carrello strumenti composto da una tavoletta medico integrata in un tavolo 
di Mayo. Può ospitare fino a 6 strumenti. Questa apparecchiatura è dotata di dispositivo 
anti-retrazione dei liquidi. 
Maycart è stato ideato per i seguenti settori: Odontoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, 
Otorinolaringoiatria. Questo apparecchio non è destinato a funzionare in zone esposte al 
pericolo di esplosione. 
È dovere dell’utente:
1- Utilizzare solo attrezzature prive di difetti e certificate CE.
2- Proteggere se stessi, i pazienti e terzi da eventuali pericoli.
3- Evitare contaminazioni del prodotto.
Durante l’utilizzo del prodotto rispettare le disposizioni nazionali vigenti, in particolare:
1- Le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro.
2- Le misure vigenti sulla prevenzione dagli infortuni.

 PERICOLO! L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da personale spe-
cializzato ed opportunamente addestrato. Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la 
destinazione d’uso prevista. L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi le-
sioni al paziente, all’operatore e danni al dispositivo. 

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, av-
venuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a 
procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.
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5.2 - NORME/OMOLOgAZIONI
Dispositivo medico
Il carrello MAYCART reca il marchio CE 0476. 
Il dispositivo MAYCART è classificato come dispositivo medico di classe IIa in base alla 
regola 9 dell’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE.
Classe di protezione: Classe I (EN 60601-1)
Parte applicata: tipo B (EN 60601-1)
Il carrello è conforme, inoltre, alle seguenti norme:

Numero Titolo

EN ISO 14971:2012 Dispositivi medici – Applicazione della gestione dei rischi

EN 60601-1:2006 Ed. Terza Apparecchi elettromedicali – Norme generali per la sicurezza.

EN 60601-1-2:2010
Apparecchi elettromedicali – Norma collaterale di Compa-
tibilità elettromagnetica.

EN 60601-1-6:2007 Apparecchi elettromedicali – Norme generali usability

Dir. 93/42/CEE Direttiva europea dispositivi medici

D. Lgs. 46/97 Recepimento direttiva 93/42

Dir 2007/47/CE Aggiornamento direttiva 93/42

D. Lgs. 37/10 Recepimento direttiva 2007/47

EN 1041: 2010 Informazioni fornite dal fabbricante con i Dispositivi Medici

ISO 15223-1:2012
Medical devices -Symbols to be used with medical device 
labels, labelling and information to be supplied - Part 1: 
General requirements

EN ISO 13485:2012 Sistema qualità dispositivi medici

ISO 7494-1:2011 
Odontoiatria - Unità dentali - Parte 1: Requisiti generali e 
metodi di prova 

ISO 7494-2:2003 Odontoiatria - Unità dentali – Parte 2: Fornitura di acqua e aria 

EN 1717:2002 
Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli 
impianti idraulici e requisiti generali dei dispositivi atti a 
prevenire l' inquinamento da riflusso 

ISO 11143:2008 Odontoiatria – Separatore di amalgama

EN 62304:2006
Software per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di 
vita del software

EN 62366:2007 Applicazione dell’ingegneria dell’Usability ai Dispositivi Medici

MEDDEV 2.7.1  rev 03 
dicembre 2009

Evaluation of clinical data

CEI EN 62353
Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove 
da effettuare dopo interventi di riparazione.
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5.2.1 - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA



13

ITA
LIA

N
O

COPIA ETICHETTA CONFORME ALL’ORIgINALE

5.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Nome del modello: Maycart
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A
Comando a pedale multifunzione: IP21
Modalità di funzionamento: funzionamento continuo con carico intermittente, predisposto 
per l’uso negli studi medici. 
Condotta di alimentazione elettrica: 3 x1,5 mm per centralina trasformatore 24VAC
Estremità libera sul pavimento centro studio o da muro: 300 mm
Estremità libera da pavimento con mobile laterale di copertura: 1500 mm

 ATTENZIONE! È indispensabile inserire un interruttore magnetotermico differenziale 
murale da 250 Volt 30mA a monte dell’unità. Il conduttore di massa da 6 mmq deve essere 
allacciato al nodo equipotenziale del locale.

Fusibili

Identificazione Valore Dimensione Protezione Posizione

Fusibile FUSE F1
T 6,3 A
250V

5x20
24 VAC 
su centralina

Lateralmente alla centralina di 
alimentazione.

Viene fornito un fusibile di ricambio nella dotazione del kit manipoleria.

Dimensioni dell’imballaggio:
• COLLO 1 TECNOMED ITALIA- Box con carrello 

Dimensioni 80 x 60 x 105 mm (base x profondità x altezza). Peso 60 kg (circa).
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5.3.1 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

920 mm

1280 mm

940 mm

760 mm

610 mm

600 mm

720 mm

460 mm
480 mm



15

ITA
LIA

N
O

5.4 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
La targhetta si trova nel retro della faretra sopra la bottiglia.

Dati riportati sulla targhetta
• Nome del costruttore.
• Nome dell’apparecchiatura.
• Codice prodotto.
• Serial number.
• Potenza.
• Tensione.
• Pressione massima aria.
• Peso.

guida alla lettura del serial number

1308001

Settimana di 
produzione

Numero progressivoAnno di produzione
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5.5 - PROFILO PRODOTTO

H

A B

C

D

G

I

E

F

A. Vassoio
B. Maniglia di movimentazione
C. Supporto strumenti
D. Bottiglia acqua spray
E. Basamento con ruote piroettanti

F. Pedale di controllo
G. Pompa eleodinamica
H. Centralina alimentazione
I. Faretra strumenti con cordoni pendenti
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5.6 - CONFIGURAZIONE

Codice Descrizione Articolo
Maycart

Cod.
DE1001X

Strumenti faretra

Siringa Luzzani acciaio Minimate

Micromotore ad induzione led con 
cordone safety handpiece

PM509F2MX 2° Micromotore ad induzione led con 
cordone safety handpiece Opt

Cordone per turbina 4 vie, fibrato, 
safety handpiece

DE1.43MX 2° Secondo cordone per turbina 4 vie, 
fibrato, safety handpiece Opt

AG059FMX Ablatore piezoelettrico compatibile EMS Opt

AG058FMX Ablatore piezoelettrico compatibile 
Satelec Opt

AG058FLMX Ablatore piezoelettrico led compatibile 
Satelec Opt

PP782LXM Lampada polimerizzatrice led 1800mw cm² Opt

PP3500XM Lampada polimerizzatrice led 3500mw cm² Opt

Sicurezza Dispositivo antireflusso

Acqua spray
Bottiglia spray strumenti 1 litro

Regolazione spray indipendente per 
ogni strumento

Pedale Progressivo Feed Feec

Struttura

Carrello inox Mayo con pompa oleo-
dinamica

Tray portastrumenti 48x72 cm

Maniglia destra di movimentazione

Supporti strumenti autoclavabili

Alimentazione Centralina alimentazione 24/220 VAC

DE9.31X

Mobile 

Mobile Inox dim. 500x475x1020(h) con 
6 cassetti Opt

DE9.34X Mobile Inox dim. 1000x650x1020(h) 
con 2 ante Opt

DE9.33X Piano Inox da 1500x650 con alzatina 
posteriore Opt

DE1000X.5860 Accessori
installazione

Scatola montaggio completo centro-
studio Opt

Legenda

Opt  optional

  di serie

Vuoto  non previsto

LA CONFIgURAZIONE MASSIMA PREVEDE:
- 1 siringa
- 4 strumenti dinamici (turbina, micromotore, ablatore)
- 1 strumento statico: lampada polimerizzatrice
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6- INSTALLAZIONE 

 PERICOLO! Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere 
collegato solo ad un impianto elettrico munito di terra di protezione.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non 
può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, av-
venuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in seguito a 
procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei suoi accessori 
e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

6.1- PRE-MONTAGGIO
Le seguenti dime indicano le distanze minime dai vari ostacoli e tutte le informazioni sui  
collegamenti in superficie e i punti di fissaggio sul pavimento.

6.1.1 - PREDISPOSIZIONE MONTAGGIO CONFIGURAZIONE A PAVIMENTO 
CON MOBILE MAYCART

J

A 220 VAC

1 2

1- Collegamento aria.
2- Linea alimentazione elettrica.
J- Centralina.

Caratteristiche dimensionali mobile per Maycart

50 cm

102 cm

50 cm50 cm  

Per i dati tecnici rif. pag. 13
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Esempi di posizionamento con configurazione standard
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6.1.2- PREDISPOSIZIONE MONTAGGIO CONFIGURAZIONE A PARETE

220 VAC

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

A

100 cm

80 cm

1

2

3

3

3

J

1- Linea alimentazione elettrica.
2- Collegamento aria 3/8” femmina
3- Fori per fischer 6mm per fissaggio centralina.
J- Centralina.

Per i dati tecnici rif. pag. 13
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6.1.3 - PREDISPOSIZIONE MONTAGGIO CONFIGURAZIONE COMPLETA 
CENTRO STUDIO

Per i dati tecnici rif. pag. 13

Collegamento in superficie

7

5

2

4

6

3

1

15 cm

40/52
SU

50

2x1
SU

220
VAC

40/52
DR

15 cm

Legenda
1. Linea alimentazione elettrica 220 VAC 3x1,5 mm.
2. Consenso aspiratore 2x1 mm.
3. Media/informatica VGA-USB-ethernet
4. Collegamento acqua 3/8” femmina.
5. Collegamento aria 3/8” femmina (solo con 
    decontaminatore Wek).
6. Collegamento scarico acqua 40/52 mm 
    (non previsto per Aspirol cod. DE1002X).
7. Collegamento condotto aspirazione 40/52 mm.

 ATTENZIONE! Le coperture per il collegamento in 
superficie non sono in dotazione.
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Esempio di posizionamento con configurazione completa centro studio
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6.2- INSTALLAZIONE

 ATTENZIONE! Per i pavimenti in legno e cemento è necessario utilizzare elementi di 
fissaggio speciali. Questi non sono forniti in dotazione. Il tecnico è responsabile del mon-
taggio corretto con il materiale di fissaggio appropriato. 

 ATTENZIONE! Tenuta minima pavimento 300Kg/mq.

 ATTENZIONE! Non estendere manualmente la pompa oleodinamica altrimenti non 
funzionerà correttamente.

 ATTENZIONE! Mantenere la pompa oleodinamica chiusa durante il montaggio.

 ATTENZIONE! Non rovesciare la pompa oleodinamica al contrario altrimenti l’olio 
scorre verso il basso e la pompa non funzionerà correttamente.

 Nota: Il mal funzionamento, dovuto a dell’aria entrata nel pistone, è risolvibile con le 
seguenti operazioni:
1) Premere ripetutamente il pedale facendo salire il pistone fino a fine corsa;
2) Premere a fondo il pedale e spingere verso il basso il pistone fino alla battuta;
3) Ripetere le operazioni 1 e 2  fino a quando l’aria non è stata completamente rimossa.

6.2.1 - MONTAGGIO CON MOBILE MAYCART

1 2

3 4
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5 6

7 8

9 10 
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11 12

13 14

1
2

15 16

1
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17

2

18

19

CLACK

CLACK

20

A

B

C

21

A

22

A
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23

B

24

B

25

C

26

C

27
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6.2.2 - MONTAGGIO A PARETE

1
220 VAC

Ø 6 mm

Ø 6 mm

Ø 6 mm

A

100 cm

80 cm

2

Ø 6 mm

3 4

5 6

Collegamenti come da
pagina 26 (punto 13) 

a pagina 28
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6.2.3 - MONTAGGIO A PAVIMENTO

1

A

B

C

D

2
A

3 4

5 6
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7 8

9
1

2 10

11

1

12

2
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13 14 CLACK

CLACK

15 16

B

17

C

18
D
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7- ISTRUZIONI D’USO 

 ATTENZIONE! A fine giornata disalimentare l’apparecchiatura portando a off (rosso) 
l’interruttore di alimentazione.

 ATTENZIONE! In caso di malfunzionamento che non sia descritto all’interno della pre-
sente documentazione, mettere fuori servizio il prodotto e contattare in tecnico autorizza-
to Tecnomed Italia s.r.l.

 ATTENZIONE! Al fine di mantenere una temperatura di esercizio degli strumenti 
dinamici non dannosa al paziente, leggere il manuale di uso di ogni singolo strumento 
rilasciato dal produttore.

 PERICOLO! Prima di procedere con l’utilizzo leggere con attenzione tutti i paragrafi prece-
denti, prestando particolarmente attenzione al paragrafo “Prescrizioni di sicurezza” pagina 8.

 PERICOLO! Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e 
non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indi-
retti, avvenuti dall’inosservanza di quanto riportato all’interno dell’intero manuale e/o in 
seguito a procedure errate legate all’installazione e/o all’utilizzo dell’apparecchio e dei 
suoi accessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 PERICOLO! L’attrezzatura e gli accessori vengono forniti non sterili. Al primo uso e 
dopo ogni trattamento devono essere puliti e/o sterilizzati seguendo scrupolosamente le 
istruzioni del paragrafo “Pulizia e sterilizzazione” pagina 49.

 PERICOLO! Il carico massimo consentito sul tray del carrello è di 30 Kg. Non superare 
questo valore.

 Il prodotto può essere attrezzato con componenti aggiuntivi, che vengono descritti 
nel presente manuale. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i 
danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto riportato.

 PERICOLO! I pazienti gravemente immunosoppressi non devono entrare in contatto 
con l’acqua del prodotto. Si consiglia di utilizzare soluzioni sterili.

7.1 - VASSOIO

Il vassoio in acciaio inox è amovibile e autoclavabile e per-
mette di ospitare grandi quantità di strumenti chirurgici. Per 
estrarlo basta semplicemente sollevarlo verso l’alto.

È possibile movimentare il vassoio in orizzontale. Per movimentare il tray procedere come segue.
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R R

1. Ruotare le leve “R” in senso antiorario per sbloc-
care il meccanismo.
2. Translare il tray.
3. Ruotare le leve “R” in senso orario per bloccare il
meccanismo.

7.2 - REGOLAZIONE ALTEZZA FARETRA

L’altezza della faretra è regolabile per mezzo di una 
pompa oleodinamica.

1. Per aumentare l’altezza della faretra caricare le 
pompa oleodinamica premendo ripetutamente il 
pedale per 3/4 della corsa.
2. Rilasciare il pedale quando si raggiunge l’altezza 
desiderata.

1. Per diminuire l’altezza della faretra scaricare le 
pompa oleodinamica premendo il pedale fino a fine 
corsa.
2. Rilasciare il pedale quando si raggiunge l’altezza 
desiderata.
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7.3 - POSIZIONAMENTO CARRELLO

Maycart è dotato di 3 ruote antitraccia, conduttive,
con blocco movimenti.
Per movimentare il carrello procedere come segue.

1. Sbloccare il meccanismo di bloccaggio delle
ruote spostando, con un piede, la leva verso l’alto.

2. Movimentare il carrello utilizzando l’alpposita ma-
niglia.

3. Per bloccare il meccanismo di bloccaggio spo-
stare con un piede la leva verso il basso.
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7.4 - FARETRA

La disposizione degli strumenti sulla faretra è definita dal cliente in fase di ordine.

B

Z

A

• La faretra è configurabile fino a 6 strumenti.
• Tutti gli altri strumenti, una volta estratti, vengono azionati tramite il pedale (fatta eccezione 

della siringa e del sesto strumento). Per il funzionamento degli strumenti si rimanda a pagina 37.
• Gli strumenti funzionano per priorità da sinistra verso destra. Se, ad esempio, si sta 

lavorando con la turbina (A) e si tira verso se il micromotore (B), la turbina automatica-
mente smette di funzionare e si attiva il micromotore. 

• La taratura dell’aria è impostata in fase di produzione da Tecnomed Italia. Per even-
tuali modifiche contattare il Tecnico autorizzato da Tecnomed Italia srl. Tecnomed Ita-
lia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) derivati 
dell’inosservanza di quanto sopra riportato.

• L’accensione di un led verde (Z), posto sulla ghiera del cordone, segnala quando 
lubrificare il manipolo evitandone la rottura. Una volta lubrificato il manipolo, per re-
settare, premere il pulsante posto anch’esso sulla ghiera.

Regolazione manuale acqua spray/aria

2 3 4 5 6 7 8 9 101

1. Regolazione acqua spray siringa.
2. Regolazione aria siringa.
3. Regolazione acqua spray primo strumento.
4. Regolazione aria primo strumento.
5. Regolazione acqua spray secondo strumento.
6. Regolazione aria secondo strumento.
7. Regolazione acqua spray terzo strumento.
8. Regolazione aria terzo strumento.
9. Regolazione acqua spray quarto strumento.
10. Regolazione aria quarto strumento.
• Nel quinto strumento non ci sono regolazioni perchè piò essere solo elettrico (esempio 

lampada polimerizzatrice).
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7.5 - PANORAMICA PEDALE PROGRESSIVO

Estrarre lo strumento:

C

D

B

A

• Per azionare lo strumento progressivamen-
te spostare la leva “D” verso destra.

• Per azionare la funzione CIP-AIR premere il 
pedale “C” senza attivare gli strumenti.

• Per azionare lo strumento con l’acqua 
spray, spostare la leva “D” verso destra e pre-
mere contemporaneamente il pedale “C”. 

• Per avere l’acqua spray sempre attiva 
all’azionamento della leva “D”, premere il 
pulsante “B”. Il led verde che si accende ne 
indica l’attivazione. 

• Per azionare l’inversione di marcia del mi-
cromotore premere il pulsante “A”. Il led blu 
che si accende ne indica l’attivazione. 

 Per l’utilizzo e la manutenzione degli strumenti non descritti di seguito si rimanda alle 

specifiche istruzioni allegate al manipolo.
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7.5.1 - FUNZIONI TURBINA TRAMITE PEDALE

  ATTENZIONE! Per le istruzioni dettagliate del singolo strumento leggere il manua-
le di istruzioni del produttore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità 
per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.

  ATTENZIONE! Lo strumento viene fornito non sterile. Vedi istruzioni allegate al ma-
nipolo.

C

D

B

       

1- Portare lo strumento verso il paziente.

2- Spostare la leva del pedale “D” verso destra.

3 - La frusta avanza automaticamente e lo strumento inizia a funzionare.

• Per regolare la velocità di rotazione agire sulla leva “D”.

• Per azionare lo strumento con l’acqua spray, spostare la leva “D” verso destra e pre-
mere contemporaneamente il pedale “C”.

• Per regolare la quantità dell’acqua spray agire sul rubinetto posto sotto la faretra, in 
corrispondenza dello strumento (rif. pag. 29).

• La taratura dell’aria è impostata in fase di produzione da Tecnomed Italia. 
Per eventuali modifiche contattare il Tecnico autorizzato da Tecnomed Italia srl. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o perso-
ne) derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.
• Per avere l’acqua spray sempre attiva all’azionamento della leva “D”, premere il pul-
sante “C”. Il led verde che si accende ne indica l’attivazione. 
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7.5.2 - FUNZIONI MICROMOTORE TRAMITE PEDALE

  ATTENZIONE! Per le istruzioni dettagliate del singolo strumento leggere il manua-
le di istruzioni del produttore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità 
per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.

  ATTENZIONE! Lo strumento viene fornito non sterile. Vedi istruzioni allegate al ma-
nipolo.

C

D

B

          
1- Portare lo strumento verso il paziente.

2- Spostare la leva del pedale “D” verso destra.

3 - La frusta avanza automaticamente e lo strumento inizia a funzionare.

• Per regolare la velocità di rotazione agire sulla leva “D”.

• Per azionare l’inversione di marcia del micromotore premere il pulsante “A”. Il led blu 
che si accende ne indica l’attivazione. 

• Per azionare lo strumento con l’acqua spray, spostare la leva “D” verso destra e pre-
mere contemporaneamente il pedale “C”.

• Per regolare la quantità dell’acqua spray agire sul rubinetto posto sotto la faretra, in 
corrispondenza dello strumento (rif. pag. 29).

• La taratura dell’aria è impostata in fase di produzione da Tecnomed Italia. 
Per eventuali modifiche contattare il Tecnico autorizzato da Tecnomed Italia srl. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) 
derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.
• Per avere l’acqua spray sempre attiva all’azionamento della leva “D”, premere il pul-
sante “C”. Il led verde che si accende ne indica l’attivazione. 

A



40

ITA
LIA

N
O

7.5.3 - FUNZIONI ABLATORE TRAMITE PEDALE 
MODELLI AG058FLMX, AG058FMX, AG059FMX

  ATTENZIONE! Per le istruzioni dettagliate del singolo strumento leggere il manua-
le di istruzioni del produttore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità 
per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.

  ATTENZIONE! Lo strumento viene fornito non sterile. Vedi istruzioni allegate al ma-
nipolo.

C

D

B

     

1- Portare lo strumento verso il paziente.

2- Spostare la leva del pedale “D” verso destra.

3 - La frusta avanza automaticamente e lo strumento inizia a funzionare.

• Per azionare lo strumento con l’acqua spray, spostare la leva “D” verso destra e pre-
mere il pedale “C”.

• Per regolare la quantità dell’acqua spray agire sul rubinetto posto sotto la faretra, in 
corrispondenza dello strumento (rif. pag. 29).

• Per regolare l’intensità delle vibrazioni agire sul potenziometro posto sotto la faretra, in 
corrispondenza dello strumento (rif. pag. 29).

• Per avere l’acqua spray sempre attiva all’azionamento della leva “D”, premere il pul-
sante “B”. Il led verde che si accende ne indica l’attivazione. 
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7.6 - FUNZIONI SIRINGA MULTIFUNZIONE

  ATTENZIONE! Per le istruzioni dettagliate del singolo strumento leggere il manua-
le di istruzioni del produttore. Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità 
per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di quanto sopra riportato.

  ATTENZIONE! Lo strumento viene fornito non sterile. Vedi istruzioni allegate al ma-
nipolo.

A- Pulsante smontaggio siringa. 

B- Pulsante acqua.

C- Pulsante spray.

1. Premendo il pulsante di serraggio “A”, infilare la guaina della siringa fino a fine corsa. 
2. Rilasciare il pulsante.
3. Per un getto d’aria premere il pulsante blu “C”.
4. Per un getto d’acqua premere il pulsante verde “B”.
5. Per nebulizzare premere contemporaneamente i pulsanti “B” e “C”. 
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7.7 - LAMPADA POLIMERIZZATRICE (SESTO STRUMENTO)
MODELLI PP782LXM e PP3500XM

7.7.1 - AVVERTENZE GENERALI
Si prega di leggere con attenzione questa sezione prima di utilizzare l’apparecchiatura. 
Le lampade polimerizzatrici sono state ideate esclusivamente per la polimerizzazione di 
tutti i materiali dentali fotoattivabili, ad uso odontoiatrico. L’attrezzatura odontoiatrica de-
scritta in questo manuale è destinata esclusivamente all’impiego da parte di personale 
qualificato. 

 PERICOLO! Solo su consiglio medico la lampada può essere usata su: persone con 
pacemaker, donne incinte, persone che hanno subito un intervento alla cataratta; perso-
ne con problemi alla retina. 

 PERICOLO! Non polimerizzare, a distanza ravvicinata, i tessuti molli orali. Mantenere una 
distanza di sicurezza tra la lente ottica e i tessuti molli. Non esporre i tessuti orali molli per più 
di 9 secondi.

 PERICOLO! Prima di procedere con l’utilizzo leggere con attenzione tutti i paragrafi
Non utilizzare su persone che mostrano reazioni fotobiologiche, persone da poco operata 
alla cataratta, persone con malattie della retina.

 ATTENZIONE! Prima di ogni paziente disinfettare il manipolo.

 ATTENZIONE! Usare estrema cura durante il trasporto e l’utilizzo.

 PERICOLO! Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui qualche sua parte sia danneggia-
ta. Non smontare l’apparecchio. Contattare il centro di assistenza autorizzato Tecnomed 
Italia. Solo i tecnici autorizzati Tecnomed Italia possono aprire e riparare l’unità..

 ATTENZIONE! Porre l’unità lontano da fonti di calore o fonti infiammabili.

 PERICOLO! Scollegare l’alimentazione del prodotto in caso di manutenzione, pulizia 
dell’apparecchio o quando si sospetta che siano penetrati liquidi all’interno. Il dispositivo 
non deve entrare in contatto con liquidi come acqua e solventi, sostanze aggressive o 
infiammabili e loro vapori. Solventi, liquidi infiammabili e sorgenti di potente calore non 
devono essere poste vicino l’unità poiché un’esposizione ad uno di questi 3 fattori potreb-
be danneggiare le parti in plastica. Gli agenti pulenti non dovrebbero entrare nell’unità 
poiché potrebbero causare un corto circuito nell’unità o dei potenziali malfunzionamenti.

 Prima dell’uso e/o manutenzione leggere le avvertenze. Tecnomed Italia s.r.l. NON si 
assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza di 
quanto sopra riportato.
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7.7.2 - ISTRUZIONI USO PER MODELLO PP3500XM

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tipologia: lampada polimerizzatrice.
• Fonte di luce: luce blu, 4 moduli LED.
• Dimensioni manipolo:
   - diametro massimo: 30 mm
   - diametro minimo: 22 mm
   - lunghezza: 225 mm
   - testa manipolo: 16x21mm
   - peso manipolo: 150 gr 
• Intensità luminosa:
   - modalità RAMP: fino a 1500 mW/cm2

   - modalità HYPER: fino a 3500 mW/cm2

• Lunghezza d’onda: 390 - 510 nm
• Tempi:
   - modalità RAMP: 10 / 20 sec./±5%
   - modalità HYPER: 3 / 3+3* sec./±5% (* con un secondo di pausa).
• Alimentazione: 24 VAC
• Classe di appartenenza: Ⅰ 
• Classe elettrica: Ⅱ con parte applicata tipo B

0 3 7 10 20

Rosso Hyper 3 sec. Rosso Hyper 3+3 sec. (1 sec. di pausa)
Verde Standard 10 sec. Verde Standard 20 sec.
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PROFILO PRODOTTO

B

A

C

D

A. Lente polimerizzante composta  
da 4 moduli LED.

B. Cordone
C. Pulsante multifunzione Star/Stop.
D. Spia programma.

SIMBOLOGIA

Bianco:
lampada

spenta

Verde: 
programma

RAMP

Blu: modifica 
programma / tempo

Rosso: 
programma

HYPER

Lampeggio rosso: sicurezza programma Hyper-3sec

Lampeggio blu: cambiamento modalità  
(seguito da un segnale acustico)

Luce blu lineare: fine cambiamento

Lampeggio giallo: protezione termica



45

ITA
LIA

N
O

PROFILO PRODOTTO

B

A

C

D

A. Lente polimerizzante composta  
da 4 moduli LED.

B. Cordone
C. Pulsante multifunzione Star/Stop.
D. Spia programma.

SIMBOLOGIA

Bianco:
lampada

spenta

Verde: 
programma

RAMP

Blu: modifica 
programma / tempo

Rosso: 
programma

HYPER

Lampeggio rosso: sicurezza programma Hyper-3sec

Lampeggio blu: cambiamento modalità  
(seguito da un segnale acustico)

Luce blu lineare: fine cambiamento

Lampeggio giallo: protezione termica

UTILIZZO

 PERICOLO! Non esporre il tessuto per più di 20 secondi. 

  ATTENZIONE! Utilizzare le guaine protettive igieniche monouso
Le guaine protettive igieniche mantengono la superficie della lampada polimerizzatrice 
pulita e asettica, evitano la contaminazione crociata e impediscono ai materiali compositi 
dentali di aderire alla superficie della lente o del manipolo. Per questo è necessario utiliz-
zarle prima di ogni polimerizzazione.

  ATTENZIONE! Smaltire correttamente le guaine protettive dopo ogni paziente

 ATTENZIONE! La luce emessa ha una lunghezza d’onda di 390 - 510 nanometri. Non 
guardare direttamente la luce emessa dalla lampada. Durante il lavoro usare e far usare gli 
occhiali di protezione. Mantenere una distanza minima di 4-7 mm dai materiali compositi e 
polpa dentale.

  PERICOLO! Prima dell’uso e/o manutenzione leggere le avvertenze pagina 41. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) 
derivati dell’inosservanza di quanto riportato nel presente manuale.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
Premere il pulsante Start / Stop “C” per accendere la lampada. La lampada si spegne 
automaticamente dopo circa 60 secondi di inutilizzo.

SELEZIONE DEI PROGRAMMI
Selezionare la modalità di polimerizzazione desiderata tenendo premuto il pulsante Start 
/ Stop “C” per 5 secondi (fino a quando la spia non diventa del colore del programma di 
polimerizzazione desiderato).

SELEZIONE DEI TEMPI
- In modalità RAMP (verde):
a- premere una volta per selezionare una polimerizzazione di 10 secondi. Durante i primi 4 
sec. l’intensità della luce aumenta lentamente a 1.500 mW/cm2. Per interrompere la po-
limerizzazione prima del completamento del tempo impostato, premere nuovamente il 
pulsante Start / Stop “C”.

b- premere due volte consecutive per selezionare una polimerizzazione di 20 secondi. 
Durante i primi 4 sec. l’intensità della luce aumenta lentamente a 1.500 mW/cm2. Per in-
terrompere la polimerizzazione prima del completamento del tempo impostato, premere 
nuovamente il pulsante Start / Stop “C”.
- In modalità HYPER (rosso):
a- premere una volta per selezionare una polimerizzazione di 3 secondi. La potenza è su-
bito a 3.500 mW/cm2. Per interrompere la polimerizzazione prima del completamento del 
tempo impostato, premere nuovamente il pulsante Start / Stop “C”.

b- premere due volte consecutive per selezionare una polimerizzazione di 3+3 secondi 
(con un secondo di pausa tra le due polimerizzazioni). La potenza è subito a 3.500 mW/
cm2. Per interrompere la polimerizzazione prima del completamento del tempo impostato, 
premere nuovamente il pulsante Start / Stop “C”.

  In modalità Hyper, dopo un ciclo di 3 secondi o 3+3 secondi, è impostato un blocco 
di sicurezza di 3 secondi, indicato da un segnale visivo blu lampeggiante.
Questa pausa è creata per la protezione dal surriscaldamento della polpa dentale.
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7.7.3 - ISTRUZIONI USO PER MODELLO PP782LXM

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tipologia: lampada polimerizzatrice installazione su riunito
• Fonte di luce: 1 LED
• Alimentazione: 24 VAC
• Dimensioni:
   - lunghezza manipolo (senza cordone): 172 mm
   - diametro massimo manipolo: 22 mm
   - peso manipolo: 100 gr
   - lunghezza puntale: 7 mm
   - diametro puntale: 8,94 mm
   - diametro innesto 11,9 mm
   - lunghezza innesto 13,2 mm
• Programma: RAMP
• Intensità luminosa: 1800 mW/cm2 +/-5%
• Lunghezza d’onda: 430-490 nm
• Tempi: 10 / 20 /30 sec. /±10%
• Alimentazione: 24 VAC
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Ramp 10 sec.

Ramp 20 sec.
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A- Puntale
B- Vetro di protezione
C- Pulsante multifunzione
D- Manipolo
E- Cordone
F- Innesto puntale
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UTILIZZO

  ATTENZIONE! Prima di ogni paziente disinfettare il manipolo.

  ATTENZIONE! Sterilizzare il puntale prima di ogni utilizzo.

 PERICOLO! Non esporre il tessuto per più di 30 secondi. 

 ATTENZIONE! La luce emessa ha una lunghezza d’onda di 430-490 nanometri. Non 
guardare direttamente la luce emessa dalla lampada. Durante il lavoro usare e far usare gli 
occhiali di protezione. Mantenere una distanza minima di 4-7 mm dai materiali compositi e 
polpa dentale.

  PERICOLO! Prima dell’uso e/o manutenzione leggere le avvertenze pagina 41. 
Tecnomed Italia s.r.l. NON si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) 
derivati dell’inosservanza di quanto riportato nel presente manuale.

FUNZIONI

1. Premere il pulsante On/Off per accendere la lampada. 

2. Selezione dei tempi: 

  - 10 secondi --> premere una volta 

  - 20 secondi --> premere due volte consecutivamente. Ogni 10 secondi  
    di utilizzo sarà udibile un segnale acustico che indica che sono passati  
    10 secondi.  

  - 30 secondi --> premere tre volte consecutivamente. Ogni 10 secondi  
    di utilizzo sarà udibile un segnale acustico che indica che sono passati   
    10 secondi.  

3. Trascorso il tempo di polimerizzazione, la lampada si spegne automati-
camente.

b- premere due volte consecutive per selezionare una polimerizzazione di 3+3 secondi 
(con un secondo di pausa tra le due polimerizzazioni). La potenza è subito a 3.500 mW/
cm2. Per interrompere la polimerizzazione prima del completamento del tempo impostato, 
premere nuovamente il pulsante Start / Stop “C”.

  In modalità Hyper, dopo un ciclo di 3 secondi o 3+3 secondi, è impostato un blocco 
di sicurezza di 3 secondi, indicato da un segnale visivo blu lampeggiante.
Questa pausa è creata per la protezione dal surriscaldamento della polpa dentale.
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7.8 - CARICAMENTO ACQUA

Maycart è dotato di un sistema che impedisce all’acqua nebulizzata contaminata di en-
trare nel carrello. 

• Per riempire il serbatoio acqua spray procedere 
come segue: 

1- Portare l’interruttore in posizione “0”.

2- Svitare la bottiglia e riempirla con acqua distillata 
fino al livello massimo (4 cm dal bordo). 

3- Avvitare il contenitore e spostare l’interruttore in 
posizione “Bottiglia”.

 PERICOLO! Riempire la bottiglia SOLAMENTE con acqua distillata di qualità (con valore 
inferiore ai 12 microsiemens). Non inserire colluttori o solventi vari. Tecnomed Italia s.r.l. NON 
si assume alcuna responsabilità per i danni (a cose o persone) derivati dell’inosservanza 
di tale operazione.

 PERICOLO! In caso di lunghi inutilizzi della macchina è necessario svuotare completa-
mente il serbatoio.

  ATTENZIONE! Disinfettare almeno 1 volta al mese la bottiglia utilizzando 
GREEN&CLEAN IDN METASYS. Codice 60030033: 4 flaconi da 500 ml + dosatore (ID N START).
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8 - PULIZIA E STERILIZZAZIONE 

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia spegnere l’apparecchio mediante l’in-
terruttore di alimentazione.

 ATTENZIONE!  Informazioni generali (secondo Normativa DIN EN ISO 17664)
Il prodotto e tutti gli strumenti devono essere puliti e disinfettati prima dell’uso. 
Il personale dello studio è responsabile della cura e della pulizia del prodotto al fine di ridurre al 
minimo i rischi di contaminazione per i pazienti e gli operatori. Utilizzare i prodotti per la pulizia 
e i lubrificanti autorizzati. Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, 
e non può essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, 
provocati da una pulizia scorretta e/o utilizzo di materiale inappropriato. 

 ATTENZIONE! Il dispositivo non deve entrare in contatto con liquidi come acqua e solven-
ti, sostanze aggressive o infiammabili e loro vapori. Gli agenti pulenti non devono penetrare 
nell’unità poiché potrebbero causare un corto circuito o dei potenziali malfunzionamenti.

 ATTENZIONE! Non spruzzare mai direttamente sulla superficie; il disinfettante potrebbe 
penetrare nelle fessure, rovinare la vernice, danneggiare le parti elettriche. Utilizzare un pan-
no inumidito con disinfettante (non deve essere eccessivamente bagnato, gocciolante).

Vassoio

Il vassoio di Maycart è amovibile per una perfetta e 
corretta pulizia. Dopo ogno paziente pulirlo con il di-
sinfettante spray alcolico GREEN & CLEAN SD per la 
disinfezione delle superfici dei prodotti medici.

Supporti manipoli

I supporti manipoli sono sterilizzabili ed autoclavabili a 
135°C. Dopo ogno paziente procedere come segue: 

1- Estrarre l’ o-ring di contenimento.

2- Sfilare i supporti.

3- Pulire i supporti manipoli con le salviette Green & 
Clean MK. 

4- Autoclavare.

5- Reinserire i supporti nell’apposito alloggiamento 
nella faretra.

6- Reinserire l’o-ring di contenimento.
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COSA QUANDO DOVE COME

ACQUA
All’inizio della  
giornata lavo-
rativa.

Condotte idri-
che di tutti gli 
strumenti, baci-
nella e bicchie-
re.

Effettuare all’inizio della giornata lavorativa lo scari-
co completo dell’acqua interna, come raccoman-
dato dal CDC (Central Disease Control – Atlanta 
USA), dal momento che durante prolungate pause 
lavorative le linee idriche interne possono permette-
re lo sviluppo di flora microbica indesiderata.

IVORY

Dopo ogni 15 
minuti di 
rotazione.

Turbine.
Contrangoli.

 Non lavare 
sotto acqua 
corrente, non 
immergere, non 
spruzzare diret-
tamente con 
disinfettante i 
manipoli.

• Innestare all’o-
lio  l’adattatore 
relativo al ma-
nipolo da lubrifi-
care.

• Innestare il ma-
nipolo all’appo-
sito adattatore.
• Erogare per 
circa 5 secondi, 
sia nell’attacco 
che nello stringi-
fresa.
• L’olio che fuo-
riesce dal mani-
polo deve risul-
tare trasparente.

• Pulire l’esterno 
dall’eccesso di 
prodotto utiliz-
zando le salviette 
GREEN&CLEAN 
WD.Olio sintetico Ivory per la lubrifica-

zione e la pulizia di tutti i manipoli 
odontoiatrici.
Codice OL101S

GREEN&CLEAN IK

Dopo ogni 
paziente.

Turbine.
Contrangoli.

 Non lavare 
sotto acqua 
corrente, non 
immergere, non 
spruzzare diret-
tamente con 
disinfettante i 
manipoli.

• Innestare il ma-
nipolo all’adat-
tatore.

• Erogare per 
circa 5 secondi 
(il liquido deve 
uscire dai fori 
spray del mani-
polo).
• Pulire l’esterno 
dall’eccesso di 
prodotto.

• Utilizzando una 
salvietta asciut-
ta, asciugare il 
manipolo.

 
Disinfezione per condotte d’aria e 
acqua spray degli strumenti. Ogni 
confezione contiene 2 flaconi spray.
Codice 60030182: contrangoli.
Codice 60030183: turbine W&H®.
Codice 60030184: turbine Bien Air®.
Codice 60030185: turbine KaVo®-
MK-dent®.
Codice 60030186: turbine Sirona®.
Codice 60030187: turbine Castellini®.
Codice 60030188: turbine NSK®.

GREEN&CLEAN MK

Dopo ogni 
paziente.

Parti in sky.
Carter.
Bracci, pali e 
maniglie.

 Non spruz-
zare mai diret-
tamente sulla 
superficie; il 
d i s i n f e t t a n t e 
potrebbe pe-
netrare nelle 
fessure, rovinare 
la vernice, dan-
neggiare le parti 
elettriche.

• Pulire le parti in 
sky del riunito.

• Pulire  i carter 
in plastica del 
riunito.

• Pulire  i bracci, 
pali e maniglie 
del riunito.

Salviette disinfettanti non alcoliche 
per superfici sensibili all’alcol.
Codice 60030130: dispenser con 
70 salviette + flacone SK da 750 ml 
(MK START).
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COSA QUANDO DOVE COME

GREEN&CLEAN WD

Dopo ogni 
paziente.

Cannule di 
aspirazione in 
plastica.
Tubi di aspira-
zione.
Cordoni ma-
nipoli.
Manipoli.

 Non spruz-
zare mai diret-
tamente sulla 
superficie; il disin-
fettante potreb-
be penetrare 
nelle fessure, ro-
vinare la vernice, 
danneggiare le 
parti elettriche.

• Pulire le can-
nule di aspirazio-
ne in plastica.

• Pulire i tubi di a-
spirazione e i cor-
doni strumenti.

• Pulire i mani-
poli non “immer-
gibili”.

Salviette disinfettanti alcoliche 
pronte all’uso per superfici NON 
sensibili all’alcol.
Codice 60030018: dispenser 120 
salviette (WD START).

GREEN&CLEAN BR

A fine giornata 
lavorativa.

Condotte idri-
che di tutti gli 
strumenti.

 Risciacqua-
re le condotte 
idriche prima di 
utilizzare il riunito.

• Versare all’in-
terno della botti-
glia in plastica in 
dotazione ripor-
tante l’etichetta 
viola “Steril BR” il 
disinfettante BR 
al 4% puro, senza 
diluirlo.
• Sostituire la 
bottiglia dell’ac-
qua demineraliz-
zata con quella 
contenente il 
disinfettante BR.
• Assicurarsi che 
sia presente 
una quantità di 
liquido pari ad 
almeno a 250 
cc (quantità 
minima per uno 
strumento).

• Assicurarsi che 
i rubinetti degli 
spray strumenti 
(A) siano com-
p l e t a m e n t e 
aperti.
• Estrarre, uno 
alla volta, gli stru-
menti e lasciar 
scorrere l’ac-
qua spray fino 
a quando non 
fuoriesce il liqui-
do viola. 
• Continuare 
per altri 90 se-
condi. 

• Risciacquare 
le condotte so-
stituendo la bot-
tiglia contenete 
il disinfettante BR 
con quella con-
tenente l’acqua 
demineralizzata.
• Estrarre, uno 
alla volta, gli stru-
menti e lasciar 
scorrere l’acqua 
spray per circa 
2 minuti (fino 
a quando non 
fuoriesce acqua 
spray incolore).

Soluzione pronta all’uso per la disin-
fezione delle condotte idriche degli 
strumenti.
Codice 60040300: 2 flaconi da 
1000ml.



52

ITA
LIA

N
O

9 - MANUTENZIONE 

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia spegnere l’apparecchio mediante l’in-
terruttore di alimentazione.

 PERICOLO! È necessario eseguire controlli tecnici di sicurezza e di manutenzione stra-
ordinaria ogni 2 anni, i quali consentono di individuare in particolare guasti elettrici (ad es. 
isolamenti cavi danneggiati). Tali controlli devono essere eseguiti esclusivamente da un 
tecnico autorizzato Tecnomed Italia s.r.l.

 ATTENZIONE! Il personale dello studio è responsabile dell’avvenuta manutenzione del 
prodotto. Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può 
essere ritenuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, pro-
vocati da mancati controlli tecnici di manutenzione e di sicurezza. È consentito utilizzare il 
prodotto soltanto se tutti i controlli tecnici di sicurezza hanno avuto esito positivo.

 PERICOLO! I controlli tecnici devono essere effettuati anche dopo eventuali modifiche 
alla macchina, come l’installazione di altri componenti dopo la prima messa in servizio, 
onde evitare problemi che possono influire sulla sicurezza elettrica.

9.1- MANUTENZIONE ORDINARIA
9.1.1- FILTRO DELL’ARIA DI RITORNO MANIPOLI

Il serbatoio di raccolta del liquido di scarico della turbi-
na deve essere controllato settimanalmente.
• Svitarlo in senso antiorario e svuotare l’eventuale li-
quido al suo interno.

• Se la presenza del liquido avviene frequentemente, 
sostituire le O-ring degli attacchi per turbina o accer-
tarsi che le ghiere dei cordoni siano ben serrate.

Se è presente l’acqua nel filtro dell’aria, scaricarla 
agendo sulla valvola.
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10- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

L’apparecchio 
non si accende.

1- Pulsante di accensione spento.
2- Pulsante di accensione guasto.
3- Il fusibile sulla fase da 6,3 A è in-
terrotto.

1- Premere il pulsante di accensione.
2- Sostituire il fusibile FUSE F1 con 
quello in dotazione (RIF.1).
3- Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Assenza di spray 
nel manipolo.

1- Rubinetto spray manipoli chiuso.
2- Bottiglia vuota.
3- Il foro di eiezione è intasato.
4- Pressione aria spray troppo elevata.
5- Nel pedale non è stato seliziona-
to lo spray.
6- La levetta del carico bottiglia è 
rimasta su “0”.

1- Regolare rubinetto bottiglia.
2- Riempire bottiglia.
3- Sbloccare foro di eiezione.
4- Regolare il rubinetto acqua stru-
menti. Se non esce acqua abbassa-
re il rubinetto aria con un giravite e 
regolare la manopola dell’acqua di 
conseguenza.
5- Selezionare lo spray sul pedale.
6- Spostare la levetta sul simbolo 
“botttiglia”.
7- Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Gli strumenti dina-
mici non girano o 
girano a bassi re-
gimi.

1- Pressione di alimentazione aria 
bassa o assente.
2- Strumenti guasti.

1- Regolare il manometro di regola-
zione aria sul compressore.
2- Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

L’ablatore non 
vibra o vibra poco

1- Punta non serrata correttamente.
2- La punta è usurata.
3- Il potenziometro è al minimo.

1- Serrae bene la punta.
2- Sostituire la punta.
3- Aumentare la potenza.
4- Contattare tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Si azionano 
strumenti non se-
lezionati / si aziona 
sempre lo stesso 
strumento

1- Supporti autoclavabili male 
inseriti sulla guida.
2- Cordoni posizionati su supporti 
non corrispondenti.

1- Posizionare i supporti a toccare 
tra loro.
2- Posizionare i cordoni rispettan-
do la sequenza di uscita sotto la 
faretra.

Il micromotore è 
rumoroso. Micromotore danneggiato. Contattare il tecnico autorizzato 

Tecnomed Italia.

Il micromotore non 
gira o è rumoroso 
quando il contran-
golo è inserito

1- Lubrificazione mancante.
2- Contrangolo danneggiato.

1- Lubrificare il manipolo.
2- Contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

RIF. 1 SOSTITUZIONE FUSIBILE FUSE F1 DA 6,3 A
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10.1.1- Accensione carrello Maycart

ACCENDO L’INTERRUTTORE SULLA 
CENTRALINA POLTRONA 

SI ALIMENTA IL TRASFORMATORE          
0-17-24 V 

SI ACCENDE LA SPIA DELL’INTERRUTORE 
VERDE 

VIENE ALIMENTATA LA SCHEDA FARETRA 
DE1.021 DOVE SI ACCENDE IL LED 

GIALLO DL4 

VIENE ALIMENTATA LA SCHEDA DEL 
MICROMOTORE CODICE ENC4O CON 32 

VDC. SI ACCENDE IL LED D9 

VIENE ALIMENTATA LA SCHEDA 
DELL’ABLATORE CON 24 VAC.  

10.1- FIRMWARE 

10.1.2- Funzionamento strumento ablatore

ALZO LO 
STRUMENTO 

ABLATORE 

 
SI SPEGNE IL LED 

GIALLO SULLA 
SCHEDA DE1.021 

PREMO  LA LEVA CIP. SI 
ACCENDONO TUTTI E 3 LED  DL1 
DL2 DL3 DELLA SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTA 
L’ELETTROVALVOLA A 24 VCD 

ESCE ACQUA SPRAY SUL 
CORDONE 

SPOSTO LA LEVA DRIVE DEL PEDALE E SI 
ACCENDE IL LED VERDE “DL2” DELLA 

SCHEDA DE1.021 

RILEVO LA PRESENZA DI 3,5VDC SUL 
CONNETTORE DELLO STRUMENTO 

SELEZIONATO NEI PIN 3 4 DEL 
CONNETTORE STR1/4 

RILEVO 3.5 VDC SUI DUE PIN DEL 
CORDONE STRUMENTO 

SI CHIUDE  IL CONTATTO DI START  
SULLA SCHEDA DELL’ABLATORE  CODICE 

EL016 (EMS) E ELS66 (SATELEC) 

SI RILEVA 8000 HZ DI FREQUENZA 
SUL CORDONE DELL’ABLATORE  E LO 

STESSO INIZIA A VIBRARE 

AZIONO IL POTENZIOMETRO P1 DA SX A 
DX E RILEVO UN’ AUMENTO DELLA 

FREQUENZA DI USCITA 

L’ABLATORE VARIA LA POTENZA DI 
ABLAZIONE DA 8000 HZ A 21.000 HZ 

SI ECCITA IL RL1/4 DELLA SCHEDA 
DE1.021.1 RELATIVO ALLO STRUMENTO 

CHIUDENDO I CONTATTI 1 E 2Y DEL 
CONNETTORE STR1/4 
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10.1.3- Funzionamento strumento micromotore

ALZO LO STRUMENTO MICROMOTORE 

SI SPEGNE IL LED 
GIALLO SULLA 

SCHEDA DE1.021 

PREMO LA LEVA CIP. SI ACCENDONO TUTTI I LED 
DL1 DL2 DL3 DELLA SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTANO TUTTE E 3 
L’ELETTROVALVOLE A 24VDC 

ESCONO ARIA DRIVE ARIA CIP E 
ACQUA SPRAY DAL CORDONE 

PREMO LA LEVA DEL PEDALE CIP 
SI ACCENDE IL DL 1 DELLA 

SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTA 
L’ELETTROVALVOLA  A 24VDC 

ESCE ARIA CIP DAL CORDONE 

SPOSTO LA LEVA DRIVE DEL PEDALE E SI 
ACCENDE IL LED VERDE DL 2 DELLA 

SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTA SOLO L’ELETROVALVOLA A 
24VDC DELL’ARIA DRIVE  

RILEVO LA PRESENZA DI 3,5VDC SUL 
CONNETTORE DELLO STRUMENTO 

SELEZIONATO NEI PIN 3 E 4 DEL 
CONNETTORE STR1/4 

ESCE ARIA DRIVE DAL 
CORDONE  RILEVO 3.5 VDC SUI DUE PIN DEL 

CORDONE STRUMENTO 

SI ECCITA IL RL1/4 DELLA SCHEDA 
DE1.021.1 RELATIVO ALLO STRUMENTO 

CHIUDENDO I CONTATTI 1 E 2Y DEL 
CONNETTORE STR1/4 

SI CHIUDE IL CONTATTO DI START 6 E 1 
DEL CONNETTORE J1  SULLA SCHEDA 
DEL MICROMOTORE CODICE BMC40 

SI RILEVA 3 VOLT DI TENSIONE SUL 
CORDONE DEL MICROMOTORE  

SPOSTO LA LEVA DEL PEDALE 
PROGRESSIVAMENTE DA SINISTRA A 
DESTRA. SI RILEVA IL VARIARE DELLA 

TENSIONE DA 0.8 A 17.5 VAC  SUI PIN 1, 
2, 3, SUL CONNETTORE J2 

IL LED DEL MICROMOTORE S’ILLUMINA  
IL MICROMOTORE AUMENTA 

PROGRESSIVAMENTE I GIRI DA 2000 
RPM/MIN A 40.0000 RPM/MIN 
SEGUENDO L’AVANZAMENTO 

PROGRESSIVO DEL PEDALE DA SX A DX  

SI RILEVA UNA TENSIONE DI 3,25 VDC 
SUL PIN 1-4 SUL CONNETTORE J2 
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10.1.4- Funzionamento strumento turbina

ALZO LO STRUMENTO TURBINA 

SI SPEGNE IL LED 
GIALLO SULLA 

SCHEDA DE1.021 

PREMO LA LEVA CIP. SI 
ACCENDONO I LED DL1 DL2 DL3 

SULLA SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTANO LE 3 
ELETTROVALVOLE A 24 VCD 

ESCONO ARIA DRIVE ARIA CIP E 
ACQUA SPRAY DAL CORDONE 

PREMO LA LEVA DEL PEDALE CIP 
SI ACCENDE IL DL1 DELLA 

SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTA L’ELETTROVALVOLA  
A 24VDC DELL’ARIA CIP 

ESCE ARIA CIP DAL CORDONE 

SPOSTO LA LEVA DRIVE DEL PEDALE E SI 
ACCENDE IL LED VERDE DL2 DELLA 

SCHEDA DE1.021 

SI ALIMENTA SOLO L’ELETTROVALVOLA 
A 24VDC DELL’ARIA DRIVE  

ESCE ARIA DRIVE DAL 
CORDONE  

RILEVO LA PRESENZA DI 3,5VDC SUL 
CONNETTORE DELLO STRUMENTO 

SELEZIONATO NEI PIN 3 E 4 DEL 
CONNETTORE STR1/4 DELLA SCHEDA 

DE1.021. RILEVO LA CHIUSURA PIN 1 E 2 
SULLO STESSO CONNETTORE. 

RILEVO 3.5 VDC SUI DUE PIN DEL 
CORDONE STRUMENTO TURBINA 
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12- SMALTIMENTO 

Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Assicurandovi che questo prodotto sia 
smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative sull’ambiente 
e sulla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa di un errato trattamento 

del prodotto giunto a fine vita. Il simbolo  sul prodotto indica che questo apparecchio 
non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà invece essere con-
segnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Lo smaltimento dovrà essere effettuato in accordo con le regole ambien-
tali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di smontare/ smaltire il prodotto si dovrà 
eseguire un condizionamento completo (disinfezione/ sterilizzazione). Per informazioni più 
dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, si prega di contatta-
re il Dipartimento Ecologia e Ambiente, o il vostro servizio di raccolta di rifiuti a domicilio, o 
il vostro distributore di apparecchiature dentali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da 
parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.

11- ARTICOLI CORRELATI 

Per scoprire tutti gli articoli correlati di questo prodotto visita il sito:

   www.dentalastec.it
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13- GARANZIA 

Con il presente documento il fabbricante certifica che la corretta costruzione del prodotto è 
avvenuta nel pieno rispetto delle discipline nazionali e comunitarie di riferimento.L’articolo è 
garantito per il periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, che viene comprovata dal timbro 
e da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore. Il soggetto che intende 
far valere la garanzia deve dare comunicazione del guasto, ai sensi dell’art. 1495 c.c., entro 
8 giorni dalla scoperta. La garanzia può essere rifiutata se la fattura è stata alterata, can-
cellata o resa illeggibile dopo l’acquisto. Si raccomanda di disconnettere l’alimentazione 
pneumatica, idrica ed elettrica a fine giornata (se presente). Tecnomed Italia srl non copre i 
danni causati dall’inadempienza di tali operazioni. Non sono coperte da garanzia:
• spese di manodopera, di trasferta del personale tecnico, di trasporto:
• interventi inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione;
• tutte le parti soggette a normale usura (ad esempio lampadine, carboncini, o-ring cor-
doni, tubi aspiranti ecc …);
• tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza 
nell’uso e/o manutenzione;  
• danni di trasporto;
• danni dovuti a depositi di calcare o impurità sui circuiti di alimentazione idrici e pneuma-
tici (se presenti);  
• malfunzionamenti causati da mancata pulizia ordinaria di filtri (se presenti);  
• malfunzionamenti causati da apparecchiature terze (compressori, aspiratori, addolcito-
ri), ovvero a circostanze che, comunque, non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione 
dell’apparecchio. 
La Garanzia, inoltre, decade se:
- l’apparecchiatura presenta danneggiamenti provocati da caduta, da esposizione a 
fiamme, da rovesciamenti di liquidi, da fulmini, da calamità naturali, da cause non impu-
tabili a difetti di fabbricazione;
 - l’installazione e/o manutenzione straordinaria e/o i controlli tecnici non sono stati eseguiti 
da un tecnico autorizzato Tecnomed Italia s.r.l.;
- vi è errato collegamento all’alimentazione o non sono stati installati gli adeguati dispositivi 
di protezione; 
- il numero di matricola/serie o marcatura CE risultano asportati, cancellati od alterati. 
Per garanzia si intende la sostituzione gratuita delle parti componenti l’apparecchio che 
risultino difettose all’origine per vizi di fabbricazione. 
È comunque escluso il diritto alla sostituzione dell’intero apparecchio. In caso di guasto 
irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine si provvederà, ad insindacabile giudizio 
della casa costruttrice, alla sostituzione dell’apparecchio.  La garanzia sul nuovo prodotto 
continuerà fino al termine del contratto originario. 
Per gli interventi in garanzia l’acquirente dovrà rivolgersi al rivenditore, ai centri d’assistenza 
autorizzati o a Tecnomed Italia s.r.l. 
La presente garanzia non comporta alcun risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi 
natura verso persone o cose dovuti all’eventuale inefficienza dell’apparecchiatura. 
Tecnomed Italia srl declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può essere ritenuta 
responsabile per lesioni a persone e/o ad animali e/o a danni a cose avvenuti dall’inosser-
vanza di tutte le indicazioni riportate all’interno dell’intero manuale (le avvertenze, le norme 
sicurezza installazione, le prescrizioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e utilizzo, le infor-
mazioni per una corretta pulizia e sterilizzazione, le informazioni per la manutenzione, le infor-
mazioni in generale, le specifiche tecniche ecc...). La ditta costruttrice si riserva la facoltà di 
apportare modifiche o migliorie senza darne preavviso, qualora tali modifiche non impattino 
sulla sicurezza d’uso del dispositivo. Nel caso di contestazione sull’applicazione della ga-
ranzia, sulla qualità o sulle condizioni delle apparecchiature consegnate, l’acquirente non 
potrà sospendere o ritardare il pagamento del prezzo per intero o a rate. Nessun risarcimento 
potrà essere richiesto dall’acquirente per fermo delle apparecchiature. Qualora il pezzo da 
cambiare non venga restituito, verrà addebitato all’ordinante. Si prega inoltre di consultare 
la pagina “CONDIZIONI E PAGAMENTI” presente sul nostro sito www.dentalastec.it
Per qualsiasi controversia, sarà competente il foro di Pesaro.
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14 - CERTIFICAZIONI 

Copia conforme all’originale
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Copia conforme all’originale
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Copia conforme all’originale
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14.1- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITà 93/42 CEE
MODELLO: CARRELLO MAYCART 

Tecnomed Italia S.r.l. dichiara, sotto propria responsabilità, che il dispositivo medico di 
Classe IIa descritto qui di seguito

Modello: CARRELLO MAYCART 

Codice:  ____________________

Numero progressivo: __________________

a cui questa dichiarazione si riferisce: 
è conforme ai Requisiti Essenziali (allegato 1) e alle prescrizioni delle Direttive 93/42/CEE 
recepita con D. Lgs. 46/97 e 2007/47/CE recepita con D. Lgs. 37/10, è assoggettato alle 
procedure stabilite nell’Allegato II della Direttiva 93/42 CEE e ss.mm.ii.

Ente notificato numero: CE 0476

Kiwa Cermet, Via Cadriano 23 – 40057 - Cadriano di Granarolo E. (BO) 

NUMERO DI CERTIFICATO: MED 31177

_______ / _______ /_______     Castelvecchio di Monte Porzio

                                                                                                                  
Tecnomed Italia srl

Il Legale Rappresentante
Luca Riccardi
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15- TAGLIANDO DI GARANZIA

È necessario attivare la garanzia del prodotto. La mancata attivazione farà decadere la 
stessa. 
Per l’attivazione della garanzia utilizzare uno dei seguenti metodi:

- TRAMITE FAX
Fotocopiare e inviare il seguente tagliando compilato in tutte le sue parti al numero di fax 
+39 0721 955229, all’attenzione del responsabile di produzione.

- TRAMITE E-MAIL
Mandare un’e-mail a produzione@dentalastec.it inserendo tutti i seguenti dati compilati:

• RAGIONE SOCIALE STUDIO

• INDIRIZZO

• MODEL (RIF. ETICHETTA SOTTO)

• S/N (RIF. ETICHETTA SOTTO)

• DATA D’ACQUISTO

• RAGIONE SOCIALE DEPOSITO

Garanzia-Guarantee-Garantie-Garantía
________                     ____                           
Mesi-Months-Mois-Meses            

                    _                                                                                                                                                  
Ragione sociale studio- Business name- Raison sociale- Razón social                 

_                                                                                                                                                                             
Indirizzo- Address- Adresse- Direccion   

Etichetta prodotto - Product label - Etiquette produit - Etiqueta producto

                                                                                                          

Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy
Phone +39 0721 95 51 25 Fax +39 0721 95 52 29 - www.dentalastec.it

Timbro del rivenditore-Dealer’s stamp 
Cachet d’achat-Sello del revendedor

                                                                                 
Data d’acquisto-Purchase date 
Date d’achat-Fecha de compra

24
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16- PROVA ELETTRICA

Test di sicurezza elettrica delle terre e 
dell’isolamento elettrico
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Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy
Phone +39 0721 95 51 25 Fax +39 0721 95 52 29 - www.dentalastec.it


