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1- SIMBOLOGIA  

MARCHIO CE. Questo prodotto reca il marchio CE secondo le regole indicate nel-
le normative EN 60335 - CEI EN 62233 - CEI EN 61000 - CEI EN 55014 e alle direttive 
2014/30/EU - 2014/35/EU.

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Classe I.  

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

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 NON TOCCARE CON MANI BAGNATE. Questo simbolo indica che non biso-
gna toccare il dispositivo con mani bagnate.

SIMBOLO PERICOLO UVC: pericolo radiazioni ottiche artificiali (ROA)

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’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 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 45° 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 indica che non bisogna toccare il dispositivo con mani bagnate.

 Questo simbolo indica pericolo radiazioni ottiche artificiali (ROA). Sono possibili danni 
agli occhi e alla pelle.

 Questa icona rappresenta un’informazione utile.

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 manua-
le 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.

• 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 ri-
serva 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 inglese.

 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 IN PORTO FRANCO 
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 rice-
vuto 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) inviando documentazione 
visiva del disimballo.
3. Lasciare inalterato il prodotto

 ATTENZIONE! Se il destinatario viola uno degli obblighi disposti nelle relative disposi-
zioni, il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.
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2.3 - DANNI DI TRASPORTO FUORI DALL’ITALIA IN PORTO FRANCO

 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 seguente 
procedura:

1. Il destinatario deve constatare la perdita o il dannonellabolladiconsegna.Ildestinatarioeil 
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 momento 
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 disposizioni, 
il danno viene considerato come se insorto dopo la consegna.

 ATTENZIONE! Se la merce viaggia in porto assegnato la responsabilità ricade tra acqui-
rente 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 45° C.

Limite umidità: da 10 al 90%.

Limite pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa.
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3- NORME SICUREZZA INSTALLAZIONE  

 PERICOLO! Non mettere in funzione l’apparecchio in caso di filtrazioni luminose verso
l’esterno. SONO POSSIBILI DANNI AGLI OCCHI E ALLA PELLE.

 PERICOLO! Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso interno, non è idoneo per 
ambienti umidi.

 PERICOLO! Non installare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o infiam-
mabili, o in ambienti con presenza di aria chimica dannosa.  

 PERICOLO! L’apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplo-
siva. 

 PERICOLO! È severamente vietato coprire, bloccare o ostruire , anche parzialmnete,le 
bocchette di ingresso e di uscita dell’aria, pena l’efficacia della disinfezione.

 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 o in luoghi ad alte 
temperature. Installarlo in modo tale che vi sia una adeguata circolazione dell’aria intorno. 

 PERICOLO! Prima di procedere all’installazione verificare l’integrità del dispositivo; nel 
caso esso presenti segni di danneggiamento da trasporto non mettere in funzione l’appa-
recchio e contattare Tecnomed Italia s.r.l. come da paragrafo 2.1.

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

 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! Rispettare le condizioni di esercizio specificate nel paragrafo “Caratteristi-
che 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’installa-
zione dell’apparecchiatura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. 

 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. 
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 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 ad intervalli prestabiliti, rivolgendosi al rivenditore di zona di Tecnomed Italia 
s.r.l. Per ulteriori informazioni, si rimanda al paragrafo “Manutenzione” pagina 28.

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

 ATTENZIONE! Tecnomed Italia s.r.l. ritiene che ai fini della sicurezza operativa dell’ap-
parecchio, l’installazione, la manutenzione e le riparazioni di questo prodotto devono es-
sere effettuate solo da tecnici autorizzati da Tecnomed Italia s.r.l.

 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.

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: stecnico@dentalastec.it

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%.
• Pressione ambiente da 600 a 1060 hpa
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4- PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

 PERICOLO! Non mettere in funzione l’apparecchio in caso di filtrazioni luminose verso
l’esterno. SONO POSSIBILI DANNI AGLI OCCHI E ALLA PELLE.

 PERICOLO! Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso interno, non è idoneo per 
ambienti umidi.

 PERICOLO! Non installare l’apparecchio in luoghi in presenza di gas anestetici o infiam-
mabili, o in ambienti con presenza di aria chimica dannosa.  

 PERICOLO! L’apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfera potenzialmente 
esplosiva. 

 PERICOLO! È severamente vietato coprire, bloccare o ostruire , anche parzialmnete,le 
bocchette di ingresso e di uscita dell’aria, pena l’efficacia della disinfezione.

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

 PERICOLO! Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fonti di calore o in luoghi ad alte 
temperature. Utilizzarlo in modo tale che vi sia una adeguata circolazione dell’aria intorno. 

 PERICOLO! Non mettere in funzione l’apparecchio se presenta segni da danneggia-
mento. Contattare Tecnomed Italia s.r.l. come da paragrafo 2.1.

 PERICOLO! Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la destinazione d’uso prevista. 
L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi lesioni al paziente, all’operato-
re e danni al dispositivo. 

 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! Controllare sempre il perfetto funzionamento dell’apparecchio e l’effi-
cienza degli accessori. Controllare che non ci sia acqua sotto l’apparecchio. Non esegui-
re 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. 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.
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 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 28.

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia disalimentare l’apparecchio staccando 
la spina dalla presa a muro.

  ATTENZIONE! Utilizzare solo prodotti per la cura e la pulizia autorizzati da Tecno-
med Italia s.r.l. Prodotti non adatti possono intaccare la superficie dell’apparecchio, di-
sturbarne il funzionamento, provocare contaminazioni, causare danni ai pazienti e/o all’o-
peratore. 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. Per ulteriori 
informazioni, si rimanda al paragrafo “Pulizia” pagina 27.

 PERICOLO! In caso di malfunzionamento che non sia descritto all’interno della presen-
te documentazione, mettere fuori servizio il prodotto e contattare in tecnico autorizzato 
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.

 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.

4.1 REQUISITI DI SICUREZZA
Tecnomed Italia s.r.l. declina ogni responsabilità, espressa o implicita, e non può essere rite-
nuta responsabile per lesioni a persone e/o danni a cose diretti o indiretti, avvenuti dall’inos-
servanza 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. Tecnomed Italia srl non può essere ri-
tenuto 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 descritti 
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 ove l’apparecchio viene installato non è conforme alla norma di 
applicazione e requisiti appropriati;
• Se il montaggio,e/o eventuali riparazioni sono state effettuate da personale non autorizza-
to da Tecnomed Italia srl;
• Se le condizioni ambientali in cui il dispositivo viene conservato non sono conformi ai requi-
siti indicati nel capitolo “Condizioni di trasporto e immagazzinamento”.
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5- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

5.1 - DESTINAZIONE D’USO
La linea Steril Fan comprende apparecchiature per il trattamento biologico dell’aria, 
assicurando l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni come batteri, virus , funghi e muffe 
presenti nell’aria. Ogni apparecchiatura, grazie alle lampade UVC interne e ad una 
serie di filtri speciali, è in grado di garantire un trattamento costante di sanificazione 
degli ambienti. Inoltre, è da evidenziare che, ad ogni passaggio dell’aria all’interno della 
camera germicida, la decontaminazione assume valori superiori al 99,99%. 
Questo apparecchio è destinato solo come dispositivo per la disinfezione dell’aria. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
L’apparecchiatura è destinata all’utilizzo in pronto soccorso ospedaliero, sala operatoria, 
sala infusione, sala parto, unità di terapia intensiva, reparto generale, studio medico, studio 
dentistico, farmacie, alimentari, aziende e sale d’aspetto.

 PERICOLO! Questo apparecchio non è destinato a funzionare in zone esposte al 
pericolo di esplosione. 

 PERICOLO! Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso interno, non è idoneo per 
ambienti umidi.
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! Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per la destinazione d’uso prevista. 
L’inosservanza di questa prescrizione può provocare gravi lesioni al paziente, all’operato-
re 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 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.
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5.2 - NORME/OMOLOGAZIONI

Dispositivo medico
Il dispositivo STERIL FAN reca il marchio CE. 
Il dispositivo STERIL FAN è un dispositivo di classe di protezione elettrica I.

Sicurezza dell’apparecchiatura: il reattore e il controller ad onda luminosa dispongono di 
feedback del segnale e controllo anti – interferenza.

Il dispositivo STERIL FAN è conforme, inoltre, alle seguenti norme:

Numero Titolo

EN60335-2-65:2003 + 
A1:2008 + A11:2012

APPARECCHI ELETTRICI DOMESTICI E SIMILI - SICUREZZA - 
PARTE 2: REQUISITI PARTICOLARI PER GLI APPARECCHI DI 
PULIZIA DELL’ARIA

EN60335-1:2012 + 
AC:2014 + A11:2014 + 
A13:2017 

ELETTRODOMESTICI E SIMILI APPARECCHI - SICUREZZA PARTE 1: 
REQUISITI GENERALI

EN62233:2008
NORME SUI METODI DI MISURAZIONE PER CAMPI 
ELETTROMAGNETICI DI ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI 
SIMILI IN RELAZIONE ALL’ESPOSIZIONE UMANA.

EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015

NORME SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC) - 
REQUISITI PER ELETTRODOMESTICI, UTENSILI ELETTRICI E 
APPARECCHI SIMILI

2014/35/EU DIRETTIVA BASSO VOLTAGGIO

2014/30/EU DIRETTIVA DI COMPATIBILITÈ ELETTROMAGNETICA



12

ITA
LIA

N
O

5.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice SFA2030F SFA2045F

Portata m3/h 800 m3/h 1200 m3/h

Copertura ambiente m2 30 m2 45 m2

Copertura ambiente m3 90 m3 135 m3

Potenza max Watt 95 W 120 W

Filtro primario antipolvere SI (cod. SFA20T.1) SI (cod. SFA20T.1)

Filtro carboni NO NO

Filtro photocatalitico TiO2 SINGOLO (cod. SFA20T.2) SINGOLO (cod. SFA20T.2)

Lampada UVC 1X20W (cod. SFA20T.3) 1X20W (cod. SFA20T.3)

Intensità ultravioletta 20102 um/cm2 20102 um/cm2

Lunghezza d’onda UVC 253,7 nm 253,7 nm

Filtro hepa NO NO

Velocità ricircolo 3 velocità 3 velocità

Rumore db max ≤ 55 db ≤ 55 db

Funzionamento manuale-programmabile manuale-programmabile

Telecomando SI SI

Allarme critico di funzionamento SI - 3 allarmi SI - 3 allarmi

Durata lampada 12000 h (c.a. 4 anni) 12000 h (c.a. 4 anni)

Emissione esterna µvc a 1 cm ≤ 5 µw/cm2 ≤ 5 µw/cm2

Abbattimento microbiologico % 99,90% 99,90%

Emissione di ozono 0,003 mg/m3 0,003 mg/m3

Peso 11 kg 11 kg

Dimensioni 1000x330x200 mm (lxpxh) 1000x330x200 mm (lxpxh)

Effetto di sterilizzazione (tempo di disinfezione con volume d’aria alla massima potenza 
30/90 min)
- Tasso di Staphylococcus aureus eliminato ≥99.90%
- Batteri e virus naturali nell’aria eliminati tasso ≥90.0%

Viene adottato il metodo di sterilizzazione e purificazione fisica. Durante il processo di fun-
zionamento del dispositivo non vengono generati gas e sostanze nocive e il dispositivo può 
essere utilizzato in presenza umana.

Fusibili

Identificazione Valore Dimensione Protezione Posizione

FUSE1-2
F2,5 
RITARDATO

5x20 230VAC Sotto il coperchio lato destro

MANCA FOTO TARGHETTA
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Dimensioni dell’imballaggio:
Codice SFA2030F: COLLO 1 TECNOMED ITALIA- Scatola
Dimensioni 400X1000X270 mm mm (base x profondità x altezza). Peso 13 kg (circa). 

• Codice SFA2045F: COLLO 1 TECNOMED ITALIA- Scatola 
Dimensioni 400X1000X270 mm mm (base x profondità x altezza). Peso 13 kg (circa).

5.4 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
La targhetta si trova sul lato sinistro dell’apparecchio:

Dati riportati sulla targhetta

• Nome dell’importatore
• Nome del costruttore
• Modello
• Codice di riferimento
• Numero di serie
• Potenza
• Voltaggio
• Assorbimento
• Portata circolo aria
• Classe di protezione
• Simboli normativi
• Marchio commerciale
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5.5 - PROFILO PRODOTTO

L’apparecchiatura è composta da un filtro primario, un reattore a onde di luce UVC con 
filtro fotocatalitico TiO2, un ventilatore tangenziale e una centralina elettronica radio 
comandata. La struttura specifica è la seguente:

A B C D

E
F

A

A. Filtri primari
B. Filtro fotocatalizzatore TiO2
C. Lampada germicida UVC
D. PCB drive principale
E. Motore swing 
F. Ventilatore tangenziale

    

G

I

J

H

K

G. PCB Display
H. Sensore infrarossi
I. Coperchio
J. Alette direzionali
K. Cavo di alimentazione 1,4 mt
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5.5 - PROFILO PRODOTTO

L’apparecchiatura è composta da un filtro primario, un reattore a onde di luce UVC con 
filtro fotocatalitico TiO2, un ventilatore tangenziale e una centralina elettronica radio 
comandata. La struttura specifica è la seguente:

A B C D

E
F

A

A. Filtri primari
B. Filtro fotocatalizzatore TiO2
C. Lampada germicida UVC
D. PCB drive principale
E. Motore swing 
F. Ventilatore tangenziale

    

G

I

J

H

K

G. PCB Display
H. Sensore infrarossi
I. Coperchio
J. Alette direzionali
K. Cavo di alimentazione 1,4 mt

5.6 - STRUTTURA DEL TRATTAMENTO ARIA

3
Filtro 

fotocatalizzatore
Sterilizza l’aria

1 
Filtro primario

Rimuove polvere 
e impurità

2
Luce raggi UVC

Purifica l’aria

6- INSTALLAZIONE 

 PERICOLO! Leggere attentamente il paragrafo “Norme sicurezza installazione” pagina 
4 prima di procedere.

 PERICOLO! Prima di procedere con le operazioni di montaggio è necessario accertarsi 
che la parete sia in grado di reggere l’applicazione. I tasselli forniti devono essere utilizza-
ti SOLO con i seguenti supporti: calcestruzzo, pietra naturale, cemento o mattoni. NON 
SONO ADATTI PER ALTRI TIPI DI SUPPORTI.

 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.

6.1 - PREDISPOZIONE ELETTRICA
Per il funzionamento dell’apparecchiatura è necessaria esclusivamente un’alimentazione 
elettrica 230/240 Volt - 50 Hz. 

1. Alimentazione volante.  
È possibile predisporre una presa schuko nelle vicinanze dell’apparecchiatura.  
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2. Alimentazione fissa.  
Predisporre a parete una condotta per alimentazione di rete con  cavo 3x1,5 mm3 
nel punto indicato. 

Alimentazione di 
rete 3 x 1,5 mm

 

6.2 - FISSAGGIO A PARETE

1. Posizionare in bolla la staffa di supporto a parete per determinare la posizione di 
installazione della macchina e segnare i 3 fori per la foratura. 

 
560 mm

2. Forare la parete con punta a muro da 10 mm. 

3. Fissare la staffa sulla parete con i 3 fisher in dotazione 
 

Nel caso di fissaggio su cartongessto utilizzare appositi fisher e fissare la staffa 
con 5 tasselli. 

4. Fissare il pannello a parete con rondelle e dadi M8. 
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5. Agganciare Steril Fan sulla staffa a parete. 

6. Nel caso di alimentazione volante, assicurarsi che la presa sia dotata di messa a 
terra e collegare l’alimentazione inserendo la spina schuko.  
Nel caso di alimentazione fissa tagliare la presa e collegare il cavo tramite una mor-
settiera isolata. 

  

7. Appena alimentato appariranno sul display l’orario (non sincronozzato) e la tempe-
ratura ambientale e si udirà un breve segnale acustico.

 ATTENZIONE! Al fine di garantire la funzionalità dell’apparecchiatura si raccomanda 
una distanza minima di 50 cm dal controsoffitto. L’altezza ottimale di posizionamento 
dell’apparecchiatura dal pavimento varia da 2,3 a 2,5 metri.

      

        

min 0,5 mt

min 2,3 mt - max 2,5 mt

 

6.3 - POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO IN ODONTOIATRIA

Se possibile, installare STERIL FAN sulla parete ai piedi della poltrona.
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STERIL FAN

7- ISTRUZIONI D’USO 

 PERICOLO! Leggere attentamente il paragrafo “Norme sicurezza installazione” pagina 
6 prima di procedere all’utilizzo.

 ATTENZIONE! Se utilizzata in modalità manuale, spegnere la macchina a fine giorna-
ta dal tasto “P” del telecomando .

 ATTENZIONE! Quando la macchina è in funzione, è necessario chiudere porte e 
finestre. 

 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.

 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.
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A B

C

G
H

D

I

J

K

LM

N

O

P

Q

R

E

F

A. Modalità di lavoro (vedi punti G, N, O)
B. Funziona abilitata
C. Temporizzaziore manuale
D. Oorologio
E. Settimana di funzionamento
F. Velocità aria
G. Tasto avanti/aumento parametro
H. Tasto indietro/diminuzione parametro
I. Impostazione modalità manuale
J. Direzionamento del ricircolo
K. Azionamento lampada UVC
L. Impostazioni a tempo
M. Tasto numero unità
N. Ionizzatore positivo o negativo*
O. Impostazione velocità ricircolo
P. Impostazione modalità temporizzata
Q. Tasto impostazione ciclica - 1,5h ON / 1,5h OFF
R. ON/OFF

*Predisposizione non presente nei modelli
SFA2030T / SFA2045T

7.2 - INSERIMENTO BATTERIE TELECOMANDO

- 2 batterie 1,5 volt AAA (non incluse).
- Premere sul simbolo  e  far  scorrere  il  coperchio  del  vano  
batterie sul lato opposto per aprirlo.
- Assicurarsi di allineare correttamente le polarità delle batterie 
( ).
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7.3 - AZZERAMENTO SETTIMANA

- Aprire il vano batteria.
-  Premere  il  pulsante  “CLOCK”, il numero della settimana 
lampeggia.
- Premere i pulsanti ” ” e “ ” del telecomando per seleziona-
re il numero.

E G H

7.4 - IMPOSTAZIONE ORA

D G H

- Aprire il vano batteria.
- Premere 2 volte il pulsante “CLOCK”, il ”00” in “00:00” lampeggerà per la regolazione 
oraria.
- Premere i pulsanti ” ” e “ ” del telecomando per impostare l’ora.
- Premere il pulsante “CLOCK” per confermare l’ora; il “00“ dei minuti lampeggerà per la 
regolazione dei minuti. 
- Premere i pulsanti ” ” e “ ” del telecomando per impostare i minuti.
- Le impostazioni inserite verranno memorizzate ripremeendo il pulsante “CLOCK” o auto-
maticamente dopo 10 secondi. L’orario verrà automaticamente sincronizzato anche sul 
diplay dell unità a parete. 

 Nota: il pulsante “RESET” ripristina lo stato delle impostazioni di fabbrica.
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7.5 - DISPLAY LCD

3
2

8

9

10

11
12

1

4

5

67

1- In stand-by viene visualizzato l’orario, la temperatura ed eventuali codici di malfunziona-
mento. I simboli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si illumineranno dopo l’accensione.
2- “UV” indica il funzionamento della lampada UVC.
3- “CLEAN” indica che è necessario pulire i filtri primari.
4- “ALLARM” indica un malfuzionamento (vedi paragrafo 10).
5- Indica il funzionamento della ventola tangenziale.
6- Indica la velocità dell’aria di ricircolo IN 3 STEP.
7- “REPLACE” indica la necessità di sostituire la lampada UVC (vedi paragrafo 10).
8- “RUN” indica lo stato di accensione.
9- “MANUAL” indica il funzionamento impostato in manuale.
10- “TIMER” indica il funzionamento impostato a tempo.
11- “AUTO” indica il funzionamento ciclico.
12- “IONIZER” indica il funzionamento dello ionizzatore d’aria (funzione non presente nei 
modelli SFA2030T e SFA2045T).

7.6 - FUNZIONE DI MEMORIA
Dopo lo spegnimento del prodotto, il controller mantiene lo stato di funzionamento.
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7.7 - ISTRUZIONI IMPOSTAZIONI

Accendere l’unità premendo il pulsante del telecomando 
- R -  (ON/OFF)  

I

- Modalità di funzionamento manuale  

Premendo il pulsante  manuale - I - si accende il 
logo “  ” sul display centrale. 
Ciò indica che la macchina è impostata sulla 
funzione  manuale.

J

- Direzione del ricircolo aria  

Premendo il pulsante swing - J - è possibile varia-
re in loop la direzione del ricircolo dell’aria.
Le alette si muoveranno continuamente. 
Se si desidera bloccare le alette in una determi-
nata posizione, ri-premere il pulsante.
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K

- Accensione funzione sterilizzante  

 ATTENZIONE! Se la funzione UVC è disabi-
litata l’apparecchiatura non svolgerà l’azione 
sterilizzante ma solo la filtrazione di polvere 
dell’aria.

Premendo il pulsante - K - viene azionata la 
lampada UVC interna e quindi la funzione 
di sterilizzazione. L’impostazione è visibile sui 
display (cerchio rosso).

L

- Impostazione count down spegnimento   

Una volta azionato il dispositivo è possibile 
attivare un countdown spegnimento 
premendo il pulsante - L -.

Premendolo una volta si imposta lo 
spegnimento  automatico dopo un ora.

Premendolo 2 volte, 2 ore e cosi via fino ad un 
massimo di 5 ore.

Ogni pressione determina l’incremento del 
countdown di 1 ora.
Il ciclo temporale sarà:
2:00 → 3:00 → 4:00 → 5:00 → 1:00. 

L’esempio in figura riporta un’impostazione 
di 2 ore visibile sul display per alcuni secondi 
(cerchio rosso)

Dopo lo spegnimento automatico sul display 
del telecomando apparirà il simbolo dell’oro-
logio, anzichè il simbolo del funzionamento in 
manuale.
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- Funzione multi comando: 
Con un singolo telecomando è possibile azionare fino a 16  Steril Fan. Premere ripetutam-
nete il pulsante  - M -  per selezionare il numero della unità da comandare. 
Selezionando, per esempio l’unità 2, all accensione, la stessa rimarrà fedele alle impo-
stazioni precedentemente settate indipendententemente da ciò che indica il display del 
telecomando. Nell’esempio In figura1 viene indicato il setting della unità n°1 , nella fig. 2 il 
setting della unità n°16. 

M

Figura 1 Figura 2

N

- Predisposizione Funzione ionizzatore: 
Funzione non presente nei modelli 
SFA2030T - SFA2045T.
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- Regolazione della portata di ricircolo aria: 

Premendo il tasto - O - è possibile regolare tre 
step di  velocità del ventilatore tangenziale e di 
conseguenza la portata del ricircolo dell’aria.
L’impostazione è visibile sui display 
(cerchio rosso).
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- Funzione di programmazione: 

P

L

L’utente  può  impostare  la  temporizzazione  in 
base alle proprie esigenze.

Settaggio preimpostato:

Dopo aver selezionato la funzione - P - premen-

do  una volta il pulsante - L -  viene indicato 
sul display del telecomando l’orario di accensio-
ne preimpostato del programma 1 (ore 06:00), 
premendo  nuovamente il relativo, l’orario di spe-
gnimento (ore 08:00)  - il numero del programma 
lampeggia (figura 1).

È possibile cambiare gli orari di accensione e spe-
gnimento  del programma 1 agendo sulle frecce  
” ” e “ ”

1-ORARIO DI ACCENSIONE 0-ORARIO DI SPEGNIMENTO

programma 
lampeggiante

Figura 1
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I 5 orari preimpostati di fabbrica sono i seguenti:

Ciò significa che se si seleziona il pulsante programmazione  l’unità eseguirà in se-
quenza tutti e 5 i programmi, per cui funzionerà ad intermittenza 2 ore accesa e 2 ore 
spenta  e dopo 24 ore si spegnerà definitivamente. È possibile variare tutti gli orari di ac-
censione e spegnimento dei 5 programmi a piacimento.

È possibile anche programmare un 6° ciclo giornaliero personalizzato.

Infatti premendo ripetutamente il pulsante - L -  si entrerà nel programma 6 dove è 
possibile impostare gli orari di accensione e di spegnimento. 

L’impostazione della temporizzazione mostra “--: --”; utilizzare le frecce ▲ e ▼ per immet-

tere l’orario di accensione e ripremendo - L -  quello di spegnimento. Ogni volta che 
si premono questi tasti, l’ora viene modificata con incrementi di 10 minuti; tenere premuti i 
tasti per 3 secondi per modificare l’ora più rapidamente.

1-ORARIO DI ACCENSIONE 0-ORARIO DI SPEGNIMENTO

programma 6
lampeggiante

programma 6
lampeggiante
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L’esempio in figura mostra che  il pro-
gramma 6 è stato impostato con i 
seguenti valori:
• Accensione ore 07:00
• Spegnimento ore 18:00

 ATTENZIONE! I programmi si sovrappongono,quindi occorre eliminare i programmi non 
desiderati. Per eliminare un programma occorre portare a --:-- gli orari di accensione e di 
spegnimento tenendo premuto il pulsante freccia su ▲ fino alle 24:00.

Figura 3

Esempio: 
in figura  3 eliminando i programmi 1-2-3-
4-5 sul display apparirà solamente il pro-
gramma 6.
Ciò significa che selezionando la funzio-
ne programmazione l’unità eseguirà solo 
il programma 6.

Q

- Funzione ciclica 

Premendo il pulsante  - P -  la funzione automati-
ca, l’unità funzionerà ciclicamente 1,5 ore acce-
sa e 1,5 ore spenta. 
L’impostazione è visibile sui display 
(riquadro rosso).
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8 - PULIZIA 

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia disalimentare l’apparecchio staccando 
la spina dalla presa a muro..

 ATTENZIONE! L’utente è responsabile della cura e della pulizia del prodotto al fine di 
ridurre al minimo i rischi di contaminazione. 
Utilizzare i prodotti per la pulizia 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 
solventi, sostanze aggressive o infiammabili e loro vapori. Gli agenti pulenti non devono 
penetrare nell’unità poiché potrebbero causare un corto circuito o dei potenziali malfun-
zionamenti.

 ATTENZIONE! Non spruzzare mai direttamente sulla superficie; il disinfettante potrebbe 
penetrare nelle fessure, rovinare la vernice, danneggiare le parti elettriche. Utilizzare un 
panno inumidito con disinfettante (non deve essere eccessivamente bagnato, goccio-
lante).

8.1 - DISINFETTANTE CONSIGLIATO

GREEN & CLEAN MK
Salviette disinfettanti senza alcol, pronte all’uso,  per  la  disinfezione  
delle  superfici sensibili  all’alcol  dei  prodotti  medici  (superfici  sensibili  
all’alcol  del  riunito,  maniglie,  rivestimenti  in  pelle  /  simil-pelle). L’ef-
fetto  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  +  flacone  SK  da  
750  ml  (MK START).
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9 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia disalimentare l’apparecchio staccando 
la spina dalla presa a muro.

 ATTENZIONE! L’utente 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, provocati da 
mancati controlli tecnici di manutenzione e di sicurezza  È consentito utilizzare il prodotto 
soltanto se tutti i controlli tecnici di sicurezzahanno zavuto esito positivo. 

 Ogni sei mesi è necessario pulire i filtri 
primari. Estrarre i filtri come in figura, lavarli 
sotto acqua corrente e asciugarli con aria 
compressa.
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10- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

In caso di guasto, spegnere immediatamente l’alimentazione ed estrarre la spina. 
Verificare la seguente risoluzione dei problemi prima di contattare il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il display dell’unità  
non si accende.

1- Spina disinserita 
2- Alimentazione mancante.
3- Il /I fusibile/i è/sono 
interrotto/i.

1- Collegare la spina di 
alimentazione
2- Controllare gli interruttori 
del quadro elettrico.
3- Contattare il tecnico 
autorizzato Tecnomed Italia.

Spia “CLEAN” 
lampeggiante

Il tempo di utilizzo ha raggiunto 
la soglia prestabilita di pulizia 
dei filtri.

Pulire i filtri primari. Azzerare il 
valore della settimana come 
da paragrafo 7.3. Se l’avviso 
persiste, contattare il tecnico 
autorizzato Tecnomed Italia.

Circolazione dell’aria 
bassa

1- Velocità ventola al minimo
2- Filtri sporchi

1- Aumentare la velocità 
agendo sul pulsante “0” del 
telecomando. 
2- Pulire i filtri primari, se 
l’avviso persiste contattare 
il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia

Spia “REPLACE” 
lampeggiante Lampada UVC danneggiata Contattare il tecnico 

autorizzato Tecnomed Italia.

Errore CH3 Filtro catalitico TiO2 e lampada 
UVC esausti.

Spegnere e riaccendere 
l’apparecchiatura per 
eliminare l’allarme per un 
tempo di 72 ore. Contattare 
il tecnico autorizzato 
Tecnomed Italia.

Errori ER02 - ER03 Errori di funzionamento Contattare il tecnico 
autorizzato Tecnomed Italia.
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11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 PERICOLO! In caso di manutenzione e pulizia disalimentare l’apparecchio staccando 
la spina dalla presa a muro.

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

 ATTENZIONE! L’utente 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, provocati 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 modi-
fiche apportate alla macchina, come l’installazione di altri componenti dopo la prima 
messa in servizio, onde evitare problemi che possono influire sulla sicurezza elettrica.
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11.1 - TABELLA DI MANUTENZIONE RISERVATA ALL’ASSISTENZA TECNICA
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11.2 - RISOLUZIONE PROBLEMI TECNICI 
(RISERVATA ALL’ASSISTENZA TECNICA)

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE RESET DEI TEMPI

"ALLARM" 
CODICE
ERRORE ER02

Il tempo di funzionamento 
senza manutenzione  ha 
superato le 9999 ore 

Effettuare la 
manutenzione come 
da 3° anno

Premere per 
5 secondi 
il pulsante 
manuale - L - del 
telecomando

"ALLARM" 
CODICE 
ERRORE CH03

Il tempo di funzionamento 
senza manutenzione  ha 
superato le 9999 ore 

Effettuare la 
manutenzione come 
da 3° anno

Premere per 
5 secondi 
il pulsante 
manuale - L - del 
telecomando

"ALLARM" 
CODICE 
ERRORE IN03

La lampada uvc 
si è danneggiata 
improvvisamnete/falso 
contatto su connettore 
IN3 della pcb/reattore 
danneggiato

Sostuire la lampada 
UVC e/o reattore. 
Pulire il filtro catalitico 
e i filti primari con 
aria compressa/ 
controllare il 
connettore IN3/
sostituire il reattore 
della lampada

Premere per 
5 secondi 
il pulsante 
manuale - L -  del 
telecomando

DISPLAY  
PRINCIPALE 
SPENTO

Alimentazione mancante Sostituire fusibili F1-F2

"REPLACE" Lampada uvc esausta Sostituire tubo 
lampada 

Premere per 
5 secondi 
il pulsante 
manuale "I” del 
telecomando

"CLEAN" Soglia tempo limite pulizia 
terminato

Vedi paragrafo 
manutenzione 
ordinaria
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11.3 - SOSTITUZIONE DEL FILTRO FOTOCATALITICO

- Aprire lo sportello superiore ed estrarre i filtri primari 

- Svitare ele 2 viti a croce della staffa destra del filtro 

- Estrarre il filtro e rimpiazzarlo con uno nuovo (Cod. SFA20T.2)

 ATTENZIONE! Ogni qualvolta venga sostituito il filtro attenersi alla tabella di manuten-
zione straordinaria riguardo l’intervento da svolgere riguardo la lampada UVC (paragrafo 
10.1). 
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11.4 - PULIZIA O SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA UVC

- Aprire lo sportello superiore ed 
estrarre i filtri primari 

- Svitare ele 2 viti a croce della staffa 
destra del filtro

- Estrarre il filtro per accedere alla 
lampada UVC

- Estrarre la lampada dagli zoccoli elettrici «A» tagliando le 2 fascette di sicurezza e ruotan-
dola di 90° .

A AB

- Pulire con un panno imbevuto di alcol o sostituire la lampada UVC (Codice SFA20T.2)

- Pulire con un panno imbevuto di alcol lo specchio riflettente «B» della camera fotocata-
litica.

 ATTENZIONE! In presenza di vibrazioni si consiglia sempre di assicurare la lampada con 
2 fascette di sicurezza.
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11.5 - SOSTITUZIONE FUSIBILI

- Svitare  le 2 viti a croce del coperchio

  

- Svitare i portafusibili volanti e sostituitìre i fusibili
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12 - ARTICOLI CORRELATI 

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

   www.dentalastec.it

13 - 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.
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14 - 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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DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Oggetto: DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Nome del distributore: TECNOMED ITALIA SRL
Classe elettrica: Ⅰ

Tipo: SFA2030F // SFA2045F
Modello: VBY-B-800 // VBY-B-1200
Designazione del prodotto: STERILIZZATORE ARIA UVGI A PARETE

Io sottoscritto Luca Riccardi, amministratore della TECNOMED ITALIA s.r.l., in 
base alle certificazioni in mio possesso rilasciate dal fabbricante, dichiaro che 
i prodotti sopradescritti sono conformi alle norme:

EN60335-2-65:2003 + A1:2008 + A11:2012
EN60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 
EN62233:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015

e ai requisiti: 

2014/35/EU
2014/30/EU

Tale conformità viene espressa tramite la marcatura:

Monte Porzio, 04/05/2020 

Tecnomed Italia srl

Il Legale Rappresentante
Luca Riccardi
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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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Tecnomed Italia s.r.l. Via Salvador Allende n.2, 61040 Castelvecchio di Monte Porzio (PU) Italy
Phone +39 0721 955125 Fax +39 0721 955229 - www.dentalastec.it


