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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 pre-
senza del numero di matricola dell’apparecchiatura.

MARCHIO CE. Questo prodotto reca il marchio CE in conformità alle disposizioni 
della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche ( Apparecchiature Classe I ).

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 ATTENZIONE. Indica una situazione di pericolo che, se non viene evi-
tato, 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 DI SMALTIMENTO. Questo simbolo riportato sul prodotto indica che 
l’apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico ai 
sensi delle Direttive 2002/95/ EC, 2002/96/ EC e 2003/108/ EC.

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

SIMBOLO DI FRAGILITÀ. Questo simbolo indica che il prodotto all’interno della 
confezione è fragile. Evitare gli urti.

SIMBOLO TEME L’UMIDITÀ. Questo simbolo indica di tenere la confezione al ripa-
ro 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 1.2 oppure 1.3.

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 (sales@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 (sales@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.
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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 se-
guente procedura:

1. Il destinatario deve constatare la perdita o il danno nella bolla di consegna. Il destina-
tario 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 mo-
mento 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 disposi-
zioni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.

 ATTENZIONE! Se la merce viaggia in porto assegnato la responsabilità ricade tra ac-
quirente e vettore. Tecnomed Italia non avrà alcuna responsabilità.

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.



8

ITA
LIA

N
O

3- NORME SICUREZZA INSTALLAZIONE  

 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 delil mobile e dei suoi ac- 
cessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia s.r.l., produttore di SKUDO™, ritiene che ai fini della si-
curezza operativa dell’apparecchiatura, 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 mo-
dificare il prodotto sostituendo parti o componenti con altri diversi da quelli utilizzati dal 
costruttore, si assume una responsabilità analoga a quella del costruttore stesso.

 PERICOLO! Rispettare le condizioni di esercizio specificate nel capitolo “Caratteristi-
che Tecniche”.

 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 standardiz-
zate. Installare solo accessori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume 
alcuna responsabilità per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti derivati dell’i-
nosservanza di tale prescrizione.

3.1 - AMBIENTE DI LAVORO 

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%.

3.2 - CARICHI MASSIMI

• CARICO MASSIMO CONSENTITO SULLA TESTA SKUDO™: 0,2 kg

 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 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, 
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 ac-
cessori e/o derivanti da una cattiva e/o mancata pulizia e/o manutenzione.

 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 standardizza-
te. Il rischio è di causare danni ai pazienti, al dentista o allo stesso apparecchio. Utilizzare 
solo accessori autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l. L’azienda NON si assume alcuna respon-
sabilità per lesioni 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 dei paragrafi “Pulizia esterna” e “Pulizia interna” pagina 22-23.

 ATTENZIONE! Dopo la sterilizzazione dei componenti autoclavabili (se presenti) atten-
dere 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 dei paragrafi “Pulizia esterna” e “Pulizia inter-
na” pagina 22-23.

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

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

 PERICOLO! Prima di ogni trattamento controllare sempre il perfetto funzionamento 
dell’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! È assolutamente vietato apportare modifiche all’apparecchio. Tecno-
med 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! 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 
prestabiliti. Per ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Manutenzione” pagina 24.
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 PERICOLO! Non smontare l’apparecchio. In caso di malfunzionamento, si prega di 
contattare il centro autorizzato da Tecnomed Italia s.r.l.

 RISCHIO BIOLOGICO - SKUDO™ blocca e aspira esclusivamente gli aerosol che se-
guono la traiettoria dal cavo orale del paziente al il viso dell’operatore. SKUDO™ non può 
essere classificato dispositivo di protezione individuale in quanto non è indossabile e non 
viene tenuto in mano dall’operatore. Per questo motivo è necessario indossare sempre i 
DPI come da normative in vigore.

 ATTENZIONE! Per garantire la funzionalità della barriera a lama d’aria controllare 
periodicamente l’efficienza dell’impianto di aria compressa dello studio e
la pressione di alimentazione.

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 ritenuta 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 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”.

5- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

5.1 - DESTINAZIONE D’USO E MODALITÀ DI IMPIEGO
SKUDO™ è un sistema finalizzato alla protezione dagli aerosol ideato per i seguenti settori: 
Odontoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, Microchirurgia estetica, Otorinolaringoiatria o in qual-
siasi altro settore dove si renda necessario proteggersi da flussi aerosol.

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. 
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 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.

5.2 - NORME/OMOLOGAZIONI
Dispositivo medico
Il dispositivo SKUDO™ reca il marchio CE. 
Il dispositivo SKUDO™ è classifi cato come dispositivo medico di classe I in base alla regola 
1 dell’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE.

Il dispositivo è conforme, inoltre, alle seguenti norme:

Numero Titolo

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

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 la-
bels, labelling and information to be supplied - Part 1: General 
requirements

EN ISO 13485:2012 Sistema qualità dispositivi medici

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

5.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice prodotto: DP2003S
Diametro testa: 300 mm
Lunghezza braccio fl essibile: 900 mm
Angolo snodo: 180°
Pressione aria di funzionamento min/max: 4-4,5 bar
Consumo aria a 4 bar: 16 l/min
Depressione aspirazione minima: 180 mbar
Rumorosità aggiuntiva all’aspirazione: 12 db
Dimensione lama d’aria: H 210 x L 150 mm
Dimensione asola collare: 90 x 10,5 mm
Peso: 2 kg
Materiale testa: Plexiglass bianco / alluminio anodizzato
Innesto tubo aspirante: Connettore universale cannula grande o piccola
Alimentazione: pneumatica (con tubo e attacco rapido in dotazione)
Certifi cazione 93/42 CEE, Classe I

 ATTENZIONE! Se non sono presenti 4 bar, è indispensabile inserire un regolatore di 
pressione a monte dell’unità. Il regolatore deve essere allacciato all’impianto pneumati-
co del riunito dentale e tarato a 4 bar.

Dimensioni dell’imballaggio:
• COLLO 1 

Dimensioni 400x400x100 mm 
(base x profondità x altezza). Peso 2 kg (circa).
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5.4 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

5.5 - PACKING LIST 
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FOTO DESCRIZIONE

Collare asta poggia testa

SKUDO™ con braccio

Convogliatore aspirazione

Adattatori aspirazione 17/11 mm

Raccordo rapido maschio - tubo 4 mm

Raccordo rapido femmina - 1/8F

Manuale

Manopola M6

n.2 Manopole M5 con rondelle

n.2 M5x14 inox 

n.4 M5x5 inox

n.2 M5x10 inox

n.2 M5x25 inox
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5.6 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta si trova sul collare poggiatesta.

Dati riportati sulla targhetta
• Nome del costruttore.
• Nome dell’apparecchiatura.
• Codice prodotto.
• Serial number. 
• Pressione aria
• Depressione aspirazione

Guida alla lettura del serial number

Anno di produzione Numero
progressivoSettimana di 

produzione

2016 001
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5.7 - PROFILO PRODOTTO
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Collare poggiatesta

Ingresso micro aspirazione

Uscita aria compressa

Valvola a 
levetta

Gruppo 
pneumatico

Braccio 
fl essibile

Tubo pneumatico 
4 x 0,75 mm

Adattatore

Uscita
aspirazione

Gruppo 
aspirante
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6- INSTALLAZIONE

 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.

1

Infi lare il collare nell’asta poggiatesta ed assicurarlo utilizzando a scelta quattro grani 
M5, con lunghezze differenti, degli 8 in dotazione.

2
DX SX  

Dopo aver ascoltato l’esigenza del medico, avvitare a destra o a sinistra il braccio 
al collare con le 2 viti svasate M5x14. Nel caso lo studio abbia continue esigenze di 
inversione di posizione, montare le due manopole M5 con rondelle anzichè le due viti 
svasate. 

3

Avvitare la manopola di 
bloccaggio M6-

Assicurare il tubo pneumatico al braccio  infi landolo 
nelle oring.
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6.1 - COLLEGAMENTO DELLE ALIMENTAZIONI - INSTALLAZIONE STANDARD

ARIA:

• Installare sul gruppo idrico o sul retro della poltrona l’attacco rapido femmina in 
dotazione.

• Collegarlo ad una alimentazione pneumatica di 4 bar 
(N.B.: installare, se necessario, un riduttore di pressione - Cod. PV1803MR )

• Innestare l’attacco rapido maschio sul tubo di alimentazione pneumatica 4 mm 

ASPIRAZIONE:

• Innestare la cannula all’utilizzo 
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6.2 COLLEGAMENTO DELLE ALIMENTAZIONI - INSTALLAZIONE FISSA

 ATTENZIONE! Procedura riservata all’assistenza tecnica.

 Consigliata quando si si utilizza sempre la doppia aspirazione nel cavo orale.

 ATTENZIONE! Se tutti i riuniti dello studio lavorano contemporaneamente utilizzando 
SKUDO™ e doppia cannula aspirazione, occorre verificare la portata dell’impianto aspi-
rante in quanto potrebbe risultare sotto dimensionato.

                

2,5X4 mm

4X6 mm

TUBO 17.5 mm
Cod. AS17TB10R

TUBO 25 mm
Cod. 040T990

1

2

3 B

A

ARIA

A B

ARIA

A B
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7- ISTRUZIONI D’USO

 ATTENZIONE! A fi ne giornata disalimentare l’apparecchiatura staccando il raccordo 
rapido dell’aria o spegnendo il riunito dentale.

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

 PERICOLO! Prima di procedere con l’utilizzo leggere con attenzione tutti i paragra-
fi  precedenti, prestando particolarmente attenzione al paragrafo “NORME SICUREZZA 
UTENTE E MODALITÀ DI IMPIEGO”. 

 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 dei paragrafi  “Pulizia esterna” e “Pulizia interna” pagina 22-23

8- POSIZIONAMENTO

La testa SKUDO™ è calettata su un braccio dall’estremità fl essibile, che a sua volta è mon-
tato su un braccio che ruota ,grazie alla presenza di 2 fermi, solo di 160°, assumendo 
rapidamente la posizione di riposo o quella di lavoro. 

160°
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70°

Nel caso fosse necessario è possibile 
bloccare il braccio SKUDO™ 

in posizioni intermedie agendo 
sulla manopola centrale. 

Una volta portato in posizione di lavoro, 
innestare nell’apertura inferiore 

il convogliatore aspirante 
debitamente disinfettato. 

 ATTENZIONE! 
Impugnare la testa SKUDO™ al centro ed 

accostarla al viso del paziente 

 PERICOLO! 
Non movimentare mai SKUDO™ dalle 
estremità dell’arco. Pericolo di rottura.

 I danni riconducibili a tale inadempienza 
non sono coperti dalla garanzia.

La testa SKUDO™ va 
posizionata ad una distanza 

di circa 20 cm dal viso in 
modo che si possa lavorare 
agilmente nel cavo orale. 

SKUDO™ crea una barriera 
invisibile che blocca e 

aspira gli aerosol che lo 
attraversano o sono in 

prossimità.

Per agevolare il lavoro 
a ore 9, è consigliabile 

inclinare la testa SKUDO™ 
di 45 gradi.

In ore 12, posizionare 
SKUDO™ a circa 10 

centimetri dal viso con un 
angolatura che permetta 

agilità d'azione.
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9- AZIONAMENTO

Inserire l’adattatore A sulla cannula chirurgica e innestarlo nel foro C. 
Nel caso di interventi con aerosol limitati è possibile utilizzare anche la cannula aspira saliva 
utilizzando l’adattatore B.

Spostare la levetta per l’emissione della lama ad aria. 
La rumorosità sommata a quella della cannula aspirante 
misura solo 12 decibel in più.

A

C

B
C

GUARDA 
IL VIDEO DI 
FUNZIONAMENTO

17 mm

11 mm

https://vimeo.com/421909057
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10 - PULIZIA ESTERNA

1 - Estrarre il convogliatore e disinfettarlo con spruzzatore 
GREEN & CLEAN SK

2 - Pulire le superfi ci con salviette GREEN & CLEAN MK.

 ATTENZIONE! Non spruzzare mai direttamente sulla 
superfi cie. Il disinfettante potrebbe penetrare nelle fessure 
danneggiando l’elasticità delle parti in plexiglass.

10.1 - DISINFETTANTE CONSIGLIATO

GREEN & CLEAN MK
Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all’uso, per la disinfezione 
delle superfi ci sensibili all’alcol dei prodotti medici (superfi ci sensibili 
all’alcol del riunito, maniglie, rivestimenti in pelle / simil-pelle). L’effetto 
prolungato impedisce l’insediamento di nuovi germi presenti nell’aria. 
Esente da aldeidi, fenoli e fosfati. Testato secondo i criteri VAH/DGHM. 
CE 0044. Nuova combinazione avanzata di principi attivi: composti 
di ammonio quaternario.Spettro d’azione: HBV-HIV-HCV: 1 minuto. 
Battericida-fungicida: 1 minuto.
Codice  60030130:  dispenser  con  70 salviette + fl acone SK da 750 ml 
(MK START).

 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 fi ne di ridurre al minimo 
i rischi di contaminazione per pazienti e per gli operatori. Utilizzare i prodotti per la pulizia e 
i lubrifi canti autorizzati. Tecnomed Italia srl 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, provocati da una pulizia scorretta e/o utilizzo di materiale inappropriato.
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11 - PULIZIA INTERNA

1 - Con aspirazione attiva su SKUDO™ spazzolare la fessura 
inferiore con un pennello imbevuto di disinfettante 
non alcolico.

 ATTENZIONE! Non esercitare un'elevata pressione sulle 
pareti laterali della fessura, pericolo di rottura.

11.1 - DISINFETTANTE CONSIGLIATO

GREEN & CLEAN SK
Disinfettante  senza  alcol, con pratico dispenser a spazzola,  per  la 
disinfezione  delle  superfi ci  sensibili  all’alcol  dei  prodotti  medici  
(superfi ci  sensibili all’alcol  del  riunito,  maniglie,  rivestimenti in pelle / 
simil-pelle). L’effetto prolungato impedisce  l’insediamento  di  nuovi  
germi presenti nell’aria. Esente da aldeidi, fenoli e  fosfati.  Testato  
secondo  i  criteri  VAH/DGHM.   CE0044.   Nuova   combinazione avan-
zata  di  principi  attivi:  composti  di ammonio  quaternario.  Spettro  
d’azione: HBV-HIV-HCV:  1  minuto.  Battericida-fungicida: 1 minuto. 
Codice: DIS0130M
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12 - MANUTENZIONE

 PERICOLO! Prima di procedere con la manutenzione, scollegare l’apparecchiatura 
dall’alimentazione pneumatica.

 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 modifi che 
alla macchina, come l’installazione di altri componenti dopo la prima messa in servizio, 
onde evitare problemi che possono infl uire sulla sicurezza elettrica.

Controllare e pulire periodicamente gli orifi zi del collettore 
pneumatico superiore con uno spicillo o uno strumento cana-
lare.

 ATTENZIONE! Se il collettore è parzialmente ostruito non è 
garantita l’effi cacia della lama d’aria.
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13 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Non esce aria 
dal collettore 
superiore.

1- Valvola a levetta su off
2- Attacco rapido aria 
scollegato
3- Riunito dentale o/e
compressore spento
4- Tubo aria strozzato

1- Spostare la levetta su on
2- Collegare l’attacco rapido
3- Controllare se è presente aria 
sulla siringa del riunito
4- Controllare l’integrità 
e la linearità del tubo di 
alimentazione.

L’aria esce ma 
non blocca gli 
aerosol.

1- Collettore superiore ostruito
2- Pressione aria troppo bassa 
3- Pressione troppo alta
4- Cannula aspirasaliva piccola 
non efficiente

1- Pulire gli orifizi del collettore – 
vedi paragrafo 9
2- Controllare che il compressore 
sia acceso 
3- Regolare il riduttore di 
pressione affinché il valore sia 
compreso tra 4 e 4,5 bar
4- Utilizzare la cannula chirurgica 
grande

Rimane liquido 
aspirato sul 
fondo dell’arco 
inferiore.

Nessuna - Casistica rientrante 
nella normalità. La micro-
aspirazione aspira particelle di 
areosol e non fluidi.

Al termine dell’intervento 
asciugare con salviette 
disinfettanti.

L’arco inferiore 
non aspira

1- Cannula o filtro aspirazione 
riunito ostruito
2- Condotto aspirante interno 
ostruito 

1- Pulire il filtro del riunito dentale 
ed accertarsi che la 
potenza dell’aspirazione dalla 
cannula sia presente
2- Chiamare il servizio tecnico 
autorizzato 

Il braccio 
flessibile cede

Resistenza manganica 
terminata

Sostituire il braccio*
* La resistenza del braccio è garantita 5 anni

Il collare si 
sgancia dall’asta 
poggiatesta 
quando si 
movimenta la 
testa SKUDO™

Errore di installazione
Inserire i grani laterali della 
lunghezza idonea ad un 
fissaggio a regola d’arte
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15 - SMALTIMENTO

Questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifi uti 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 verifi carsi a causa di un errato trattamento 

del prodotto giunto a fi ne vita. Il simbolo  sul prodotto indica che questo apparecchio 
non può essere trattato come un normale rifi uto 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 rifi uti. 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 rifi uti 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.

14 - ARTICOLI CORRELATI

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

  www.dentalastec.it
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16 - 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 eccezione del braccio flessibile, che è ga-
rantito 5 anni);
• 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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17 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 93/42 CEE
MODELLO: SKUDO™ 

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

Modello: SKUDO™

Codice: DP2003S

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 XII della Direttiva 93/42 CEE e ss.mm.ii.

_______ / _______ /_______   Castelvecchio di Monte Porzio

                                                         
Tecnomed Italia srl

Il Legale Rappresentante
Luca Riccardi

SKUDO™

• Marchio depositato: 302020000035719
• Brevetto depositato: 102020000008218

SKUDO codice DP2003S è un dispositivo medico n.1031973 registrato al Ministero 
della Salute.

Tecnomed Italia srl

Il Legale Rappresentante
Luca Riccardi
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18 - TAGLIANDO DI GARANZIA

È necessario attivare la garanzia del prodotto. La mancata attivazione farà decadere la 
stessa. 
Per l’attivazione della garanzia tramite E-MAIL procedere come segue:

Mandare un’e-mail a sales@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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19 - PROVA PNEUMATICA

Codice operatore 

Decibel nella norma

Nessuna perdita d’aria interna

Nessuna perdita di depressione interna

Barriera d’aria a 4 bar efficace

Pass

Etichetta prodotto
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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


