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DATI TECNICI 
 
ABLATORE: 
Voltaggio di immissione:  100/250 VAC  
Frequenza immessa:        50/60 Hz. 
Corrente (Ampere): 2.3 Ampere 
Tipo di trasduttore:          Magnetostrittivo 
Frequenza d'operazione:  17,500-19,000 Hz. 
 
Dati sul generatore ultrasonico: 
- Auto-messa a punto 
- Controllo di potenza ad ampiezza variabile 
- Modulazione ad impulso 
 

ACQUA 
Pressione minima dell'acqua immessa:  30 PSI 
Pressione massima dell'acqua immessa: 60 PSI 
 
LUCIDATORE 
Controllo di corrente:    tipo di voltaggio variabile 
Voltaggio di resa:        24 VDC 
Corrente massima di resa:   5 Ampere 
 
MICROMOTORE 
Oscillazione di velocità:  300 - 30,000 RPM 
Tipo:                           cuscinetti sigillati tipo “E” 
Design della spazzola:   spazzola interamente sostituibile 
 
MANIPOLO DIRITTO 
Velocità massima d'operazione:    30,000 RPM 
Tipo:                                cuscinetti sigillati tipo “E” 
 
ANGOLO PROFICO 
Velocità operazione consigliata:      3,000 – 5,000 RPM 
Tipo:                                        cuscinetti sigillati/dispositivo aperto 
 

IMPORTANTE: Poiché gli ingranaggi e le spazzole dell'Angolo Profico sono a design aperto, DEVONO essere puliti e 
lubrificati quotidianamente per garantire una maggior durata. 

 
DIMENSIONI 
Lunghezza:   23 cm (9 pollici) 
Larghezza:    20 cm (8 pollici) 
Altezza:        8.4 cm (3.3 pollici) 
 
PESO          KG. 1,36 (3 LIBBRE) 
 
LUNGHEZZA DEI CAVI 
Manipolo:      244 cm (96 pollici) 
Pedale:           244 cm (96 pollici) 
Cavo di alimentazione:         183 cm (72 pollici) 
Cavo di alimentazione:         183 cm (72 pollici) 
 
 
ACCESSORI: 
Cavo del manico:    244 cm (96 pollici) 
Cavo con accensione a pedale:  244 cm (96 pollici) 
Cavo di corrente:   183 cm (72 pollici) 
Linea dell'acqua:    244 cm (96 pollici) 
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 
Prima di installare o utilizzare il vostro nuovo figlio-Mate II, leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. 
 
Questo dispositivo deve essere collegato ad un approvvigionamento di acqua filtrata, in grado di erogare 30 a 60 psi 
(2.0 a 4,2 kg/cm2) di pressione di ingresso dell'acqua. Questa unità è dotata di un filtro per l'acqua In-linea (P/n: 
A52030). Se la pressione dell'acqua nel vostro ambulatorio è superiore a 60 psi, si consiglia di installare un regolatore 
di pressione dell'acqua sulla linea di alimentazione per il vostro apparecchio. 
 
COLLEGAMENTO DELLA FORNITURA D'ACQUA 
 

L’ablatore è provvisto di un tubo per l'acqua di 244 cm e di un complementare maschio rapidamente disinseribile. E' 
possibile collegare il tubo per l'acqua alla vostra sorgente d'acqua in diversi modi: 
 
a. Valvola di montaggio a sella (P/N. A44303) - questo kit contiene tutti gli elementi per collegare nel modo più 
semplice e rapido l’ablatore alla sorgente d'acqua già esistente nell'ambulatorio. 
 
b. Tanica portatile di acqua (P/N: PT-1) - in questo caso basta riempire la tanica di acqua fino alla linea di riempimento 
(circa 2/3) (possibilmente distillata o demineralizzata), pressurizzare la tanica ed iniziare la raschiatura. 
 
c. Disconnettore rapido femmina (P:N: 44300) - questo è il connettore femmina da accompagnare al disconnettore 
maschio fornito insieme all’ ablatore, da usare, in questo caso, per creare un'installazione d'acqua. 
 

            
          Disconnettore maschio                     Disconnettore femmina  
  
 

                                    
 
 

Kit con Valvola a sella    Tanica portatile 
 
 
 

IMPORTANTE: Nel caso in cui l'operatore non si senta in grado  di installare lo strumento da solo, si consigliare di 
ricorrere ad un idraulico. 

 
NOTA BENE 
L'unità deve essere scollegato dalla rete idrica quando non è in funzione, se sussistono problemi dovuti a questo la 
garanzia viene invalidata. 
Minerali e particelle estranee in acqua possono causare un accumulo o il blocco dei tubi interni e parti. 
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Il filtro acqua fornito con questo dispositivo deve essere aperto e controllato trimestralmente e suggeriamo 
che il disco filtro e o-ring deve essere cambiato almeno una volta l'anno.  Vedere le istruzioni di pulizia del filtro di 
acqua. 
 
COLLEGAMENTO DELL'ENERGIA 
Inserire la spina nella presa. 
 

IMPORTANTE: L'ablatore è stato predisposto per il voltaggio della vostra zona e quindi non sono necessarie modifiche 
al riguardo. 

 
COLLEGAMENTO dell'interruttore a pedale: Per collegare il pedale all'unità, Inserisci il maschio rapido scollegare nella 
femmina rapida scollegare sul retro del dispositivo e quindi serrare il dado di fissaggio in senso orario. 
 
LINEA elettrica di allacciamento: Collegare prima il cavo di alimentazione al dispositivo e quindi collegare l'estremità 
maschio del cavo di alimentazione in una presa elettrica con messa a terra.  NON rimuovere o bypassare il pin di terra 
dal cavo di alimentazione di questo dispositivo. In questo modo invaliderà la garanzia. 
 
Il Son-Mate II è stato dotato di un universale alimentatore switching e non richiederà adeguamenti a questo 
proposito. Vedere dati tecnici per le specifiche. 
 
 

ISTRUZIONI D'USO DELL' ABLATORE  
1. Aprire completamente la valvola di chiusura manuale del rubinetto. 
 
2. Ruotare la manopola di selezione, presente sul lato sinistro dell’apparecchio, in posizione “ON” (Sonus V) o 

“SCALE” (Son-Mate), l’indicatore a luce rossa dovrebbe lampeggiare, indicando che c’è trasmissione di corrente 
allo strumento. 

 
3. Regolare la manopola di controllo della corrente al minimo ruotandola in senso antiorario. 
 
NOTA: il trasduttore è stato precedente installato nel manico e quindi, per favore, non rimuoverlo. 
 
4. Con il solo trasduttore inserito nel manico (quindi senza punta installata), regolare al massimo l’emissione di 

acqua, ruotando la manopola in senso orario; tenere il manico su un lavandino e premere il pedale finché l’acqua 
non esce. Ciò dovrebbe richiedere pochi secondi. Questo passaggio è importante per garantire un funzionamento 
adeguato del ritardo di nebulizzazione grazie alla rimozione dell’aria che potrebbe essere rimasta intrappolata nel 
tubi dell’acqua. 

 
5. Inserire una punta sterile nelle cono e ruotarla in senso orario. Quindi stringere bene. 
 

6. Riportare le manopole Power e Water nelle posizioni desiderate. 

IMPORTANTE: Ricordare che i più alti livelli di potenza tendono a scaldare l'acqua che fuoriesce. Il controllo della 
temperatura può essere ottenuto bilanciando la potenza e il volume di acqua che fuoriesce. Quindi, un alto livello di 
potenza richiede un grosso volume di acqua e viceversa. 

 
7. A questo punto l’ablatore sarà pronto per l’uso. 
 

PROCEDURA FINALE AL TERMINE DELLA GIORNATA 
1. Spegnere lo strumento. 
2. Staccare la punta ed il cono e sterilizzarli. 
3. Chiudere la valvola manuale dell’acqua. 
4. Pulire e disinfettare tutte le superfici, vedere” Manutenzione dell’ablatore”  
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PROCEDURA  DI UTILIZZO DELL’ABLATORE ULTRASONICO 
 

1. Prima di posizionare la punta nella bocca del paziente, attivare l’ablatore su un lavandino premendo il comando a 
pedale. Verificare che ci siano corrente e temperatura dell’acqua desiderate. 

2. Quindi, posizionare la punta nella bocca del paziente e premere il comando a pedale per attivare l’ablatore. 
3. Portare ka punta leggermente all’altezza del dente e muovere dolcemente l’ablatore sulla superficie del dente. 
4. Si consiglia di usare un aspiratore di saliva HVE. 
 

 
 

IMPORTANTE: Una pressione sulla punta non è necessaria per rimuovere calcoli o tartaro. Nella maggior parte dei casi 
è sufficiente adottare un livello medio di potenza. Poiché ogni operatore adotta una tecnica diversa ed alcuni pazienti 
sono più sensibili di altri, la potenza può essere adattata secondo le esigenze. 

 

ATTENZIONE: Il contatto con i tessuti molli può causare bruciature. 
Come con ogni strumento di precisione, gli ablatori devono essere maneggiati con cura.  

 
Si consiglia l’uso di una maschera facciale durante l’uso dell’ablatore per evitare inalazione di detriti aerei contaminati 
da batteri. 
 
ISTRUZIONI PER L’INTRODUZIONE DEL TRASDUTTORE 
a. Svitare la punta di metallo ruotando il cono in plastica in senso antiorario. 
b. Togliere il cono di plastica. 
c. Togliere il vecchio trasduttore, NON USARE PINZETTE! In caso di difficoltà, inserire la punta di acciaio e tirare dalla 

punta. 
d. Nella parte superiore del manico dell’ablatore (vedere foto #1) individuare il punto bianco. 
e. Rimuovere attentamente il nuovo trasduttore dal suo contenitore ed individuare il foro (vedere foto #2) sul lato 

del trasduttore. 
f. Tenere il trasduttore sopra il manico. ASSICURARSI DI ALLINEARE IL FORO SUL TRASDUTTORE CON IL PUNTO 

BIANCO e farlo scivolare nel manico.  
g. Premere il cono sul manico. 
h. Inserire la punta nel cono e ruotare il cono in senso orario. Assicurarsi che sia ben stretto. 
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MANUTENZIONE DELL'ABLATORE 
 
PUNTE DELLO STRUMENTO: 
Prima di procedere alla sterilizzazione, è necessario pulire accuratamente le punte: le punte devono essere sterilizzate 
mettendole in un sacchetto di carta ed inserendo quest'ultimo nell'autoclave a vapore, dove dovranno rimanere per 
circa 30 min. a temperatura 127 °C. Un metodo di sterilizzazione alternativo è l'immersione delle punte in una 
soluzione chimica per la sterilizzazione; adottando questo metodo, le punte dovranno rimanere a bagno nella 
soluzione disinfettante per il tempo indicato da produttore della soluzione. Successivamente risciacquare ed asciugare 
le punte. 
 
Non lasciare le punte avvitate nel manipolo per troppi giorni, poiché acqua e sedimenti potrebbero renderne difficile 
la rimozione, danneggiando così il manipolo. 
 

LAMELLE (STACK): 
Le Stack possono essere sterilizzate adottando uno dei metodi spiegati sopra; inoltre, è possibile sterilizzare, la punta 
ed il cono atto a contenere la punta come se fossero un'unica unità. 
 
 

NOTA: per ottenere una prestazione ottimale dell’apparecchiatura, si consiglia di sostituire le lamelle, punta, cono 
porta-punta, angolo di lucidatura, controangolo ogni 6/12 mesi. 

 
INSTALLAZIONE DELLE LAMELLE 
Rimuovere attentamente le lamelle dal manipolo. 
1. Inserire le lamelle nuove allineando il foro presente su di esse al puntino bianco presente sulla punta del manipolo. 
2. spingere le lamelle gentilmente all’interno senza forzarle. 
3. chiudere il manipolo col cono porta-punta. 
4. inserire la punta.  
 

 
 
 
TELAIO: 
Il telaio deve essere asciugato e pulito ogni giorno con una soluzione chimica sterilizzante; tale procedura dovrebbe 
venir eseguita spruzzando un po della soluzione disinfettante sul telaio, lasciandola quindi riposare per il tempo 
indicato dal produttore della soluzione impiegata. Poi pulire la superficie dello strumento con un panno inumidito con 
acqua ed infine asciugare completamente il telaio. 
 
MANICO, PEDALE E CAVO : 
Al termine di ogni trattamento, pulire e sterilizzare il manico ed il suo cavo, seguendo la seguente procedura: 
 
1. Rimuovere lo Stack, la punta ed il cono - Sterilizzare questi elementi secondo la procedura precedentemente 

illustrata. 
2. Premere il pedale e lasciare che l'acqua scorra per 2-3 sec, rilasciare il pedale. 
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3. Pulire la superficie esterna del manico ed il suo cavo con un sapone antisettico, risciacquare con acqua 
e sterilizzare con una soluzione chimica. 

4.  Inserire lo Stack, la punta ed il cono nel manico; lo strumento è pronto per il trattamento successivo. 
 
Il pedale ed il cavo di potenza devono essere sterilizzati quotidianamente impiegando uno spray di soluzione 
sterilizzante. 
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INSTALLAZIONE DEL LUCIDATORE 
 
1. Collegare il micromotore al Son-Mate nella parte centrale dello strumento. 
2. Installare l’angolo profico sul manipolo diritto come segue: tenere il manipolo con una mano e ruotare la parte 

superiore (Lock Ring) in senso antiorario, allineando i punti rosso e bianco per aprire il morsetto (chuck) (fig.1). 
3. Allineare l’intaglio dell’angolo profico con la vite di allineamento (Aligning Pin) sul manipolo. Quindi, inserire l’asta 

dell’angolo profico nel morsetto del manipolo (fig. 2). 
4. Ruotare il ring di bloccaggio (Lock Ring) in senso orario, allineare i due punti bianchi per fissare l’angolo profico in 

posizione (fig. 3). 
5. Posizionare un gommino per lucidatura sull’estremità dell’angolo profico avvitandolo. A questi punto l’angolo 

profico sarà pronto per l’uso. 
6. Ruotare il la manopola di selezione posta sul pannello frontale dello strumento in avanti o indietro. 
 

 
 
INFORMAZIONI PER LA TUTELA DELL’OPERATORE 
a. Non ruotare mai il Ring di bloccaggio del manipolo mentre quest’ultimo è in uso. 
b. Mai invertire la direzione del micromotore quando è in uso. 
c. Non gettare manipolo sul pavimento o su altre superfici rigide, in quanto l’impatto potrebbe causare il 

malfunzionamento dello strumento. 
d. Non usare il manipolo/micromotore senza angolo profico, disco da taglio, controangolo o altri accessori installati. 

Ciò potrebbe danneggiare manipolo e/o micromotore 
e. Al momento dell’installazione dell’angolo profico o di altri accessori, assicurarsi che il ring di bloccaggio sia stato 

ruotato completamente della posizione di bloccaggio. 
 

OPERAZIONI DI LUCIDATURA 
 
1. Inumidire leggermente il gommino e mettere una piccola quantità di pasta per lucidare su di esso. 
2. Ruotare il power control al minimo nel range profico. 
3. Premere il pedale ed il gommino comincerà a ruotare. La velocità di rotazione può essere modificata 

reimpostando il Power control. 
 

IMPORTANTE: l’angolo profico è tarato ad una velocità di rotazione di 5,000 RPM. Quindi, per evitare imprecisioni 
premature dell’angolo, mantenere lo strumento entro il range profico ogni volta che l’angolo profico è attaccato al 
manipolo. 

 
4. Velocità maggiori possono far sì che la pasta di lucidatura voli via dal gommino. Pertanto, quando si usa l’angolo 

profico, è importante iniziare sempre a velocità ridotte e successivamente selezionare una maggiore velocità. 
5. Inserire l’estremità dell’angolo nella bocca del paziente e applicare dolcemente il gommino sulla superficie del 

dente con moto rotatorio. Evitare che il gommino rimanga stazionario su un’unica area per un tempo troppo 
lungo. 
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MANUTENZIONE DEL LUCIDATORE 
 
Angolo profico: 
L'angolo profico è un dispositivo dentistico di precisione. 
 
Pulitura e lubrificazione quotidiana: 
 
1. Togliere l'angolo profico dal manipolo diritto. 
2. Togliere la coppetta di gomma utilizzata. 
3. Togliere la cima svitando in senso orario. 
4. Lavare la cima e la cavità superiore, per rimuovere ogni particella estranea. 
5. Lubrificare i cambi e la cavità superiore mettendovi una goccia o due di   olio. 
6. Riassemblare l'angolo profico e risciacquare in modo da rimuovere ogni residuo di olio. 
7. Verificare che i cambi siano ingranati adeguatamente e che funzionino correttamente ruotando il condotto e 
l'estremità superiore con le dita. 
8. Posizionare una nuova coppetta di gomma sull'angolo. 
9. Ricollegare l'angolo profico con il manipolo diritto. 
 
IMPORTANTE: Per una lunga e sicura durata l'angolo profico dovrebbe essere lubrificato quotidianamente, 
possibilmente dopo ogni trattamento. 
 
 
 

                                                
 
Micromotore  Manipolo dritto         Angolo profico                  gommini per          pasta per lucidatura 
              lucidatura 
 
 
Manipolo dritto: 
Il manipolo diritto contiene rapporti sigillati e quindi non richiede alcuna lubrificazione. Tuttavia è necessario 
lubrificare mensilmente il mandrino con una goccia di olio. 
 
Lubrificazione spray: 
1. Assicurarsi che il manipolo è sbloccato prima di lubrificare. 
2. installare l’ugello E-Type spingerlo sulla parte superiore della bomboletta spray. Inserire l’ugello nella parte inferiore 
del manipolo per lubrificare ed espellere i detriti. 
Tenendo i due strettamente insieme, con la bomboletta in posizione verticale, premere il pulsante a spruzzo per 2-3 
secondi.  
 
Nota: se il tempo a spruzzo è troppo breve l’olio non può essere spinto in tutte le parti del manipolo. 
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IMPORTANTE: Non lubrificare il manipolo mentre è sul micromotore.  
 
Pulizia 
1. Pulire il manipolo con un tessuto molle imbevuto di alcool. 
2. Non pulire il manipolo con acqua bollente, soluzioni chimiche, pulitore ad ultrasuoni, o spazzole metalliche.  
 
Sterilizzazione 
1. Il manipolo si può sterilizzare. 
2. pulire e lubrificare il manipolo come descritto sopra, imbustarlo, sigillarlo e autoclavarlo per 20 minuti a 121°C o 15 
minuti a 132°C. 
Tenere il manipolo lontano da vapore acqueo o nebbia che possono depositarsi e causare danni prematuri ai 
cuscinetti. 
 
Nota: non tentare di riparare, smontare o svitare il manipolo. In questo modo si possono spostare delle molle interne, 
causando danni permanenti e invalidare la garanzia. 
 
Micromotore: 
Il micromotore è calibrato per una velocità che va da 0 a 35,000 RPM. Contiene rapporti sigillati e non richiede alcuna 
lubrificazione. Il micromotore è dotato di fori per il raffreddamento posti nella parte posteriore; evitare che acqua olio 
o altre sostanze passino attraverso tali fori. 
Mai cambiare la direzione del micromotore mentre è in funzione. 
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PROBLEMI ALL’APPARECCHIO 
Casi di malfunzionamento del manipolo 
 
1. "ON" la luce non si accende. 
      A. Unità non collegata: verificare che l'unità sia collegata. 
      B. Circuito difettoso: controllare e far riparare. 
      C. Presa di corrente non attiva: provare con un'altra presa. 
 
2. La luce "ON" si accende, l'acqua non fuoriesce. 
      A. Pedale difettoso: se necessario controllarlo e sostituirlo. 
      B. Circuito difettoso: controllare e riparare. 
 
3. La luce "ON" si accende, l'acqua fuoriesce continuamente. 
     A. Stack difettoso: sostituire. 
     B. Circuito difettoso: controllare e riparare. 
     C. La punta si stacca: stringere meglio la punta. 
     D. Manico difettoso: controllare e sostituire se necessario. 
 
4. Bassa potenza: 
Il sintomo più comune è che la punta sembra agire, ma in maniera molto debole. 
     A. Stack difettoso: sostituirlo. 
     B. La punta si stacca: stringere meglio la punta. 
     C. Manico difettoso: controllare e sostituire se necessario. 
     D. Punta difettosa: sostituire. 
 
5. No delay cavitation: 
Il circuito elettronico invia un segnale al manico che ha una durata di 2 sec. dopo che il pedale è stato rilasciato. Il 
segnale fa sì che l'unità faccia fuoriuscire l'acqua residua attraverso la punta. 
 
6. Manico surriscaldato: 
Lo stack richiede un minimo di 45 ml/min. di acqua che fluisca ad alta velocità così da mantenere la temperatura 
dell'acqua al di sotto di 100 F. 
 
7. L'acqua non scorre: 
1. Solenoide otturato: sostituire o pulire. 
2. sistema dell'acqua otturato: localizzare l'intasamento e rimuoverlo; si consiglia un filtro per l'acqua. 
 
8. Operazione intermittente: 
1. La punta agisce, poi si ferma 
      A. la punta non è stata ben avvitata. 
      B. pedale difettoso. 
      C. manico difettoso. 
 
2. L'azione della punta cessa all'improvviso durante l'esecuzione del trattamento 
      A. punta non ben avvitata. 
      B. trasduttore guasto. 
      C. manico difettoso. 
      D. circuito difettoso. 
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Casi di malfunzionamento del lucidatore 
 
Non c'è corrente: 
1. La luce "ON" non si accende 
      A. L'unità non è collegata elettricamente. 
      B. Circuito difettoso. 
      C. Presa non attiva. 
 
2. La luce "ON" si accende. 
      A. Non è stata effettuata la selezione del lucidatore (Polisher forward o Polisher reverse). 
      B. Micromotore non collegato all'unità. 
      C. Micromotore difettoso. 
      D. Circuito difettoso. 
 
Manico surriscaldato: 
1. Angolo profico usato a velocità troppo alta: diminuire la velocità. 
2. Angolo profico non adeguatamente lubrificato. 
 
Funzionamento ad intermittenza: 
Lo strumento lucida e si arresta: 
      A. Micromotore difettoso. 
      B. Pedale difettoso. 
       
Eterogeneo: 
1. Velocità del manico non varia (funziona solo ad alta velocità): circuito difettoso. 
2. Coppa profica si stacca dall'angolo profico: micromotore ruota nella direzione  
    sbagliata; modificare direzione ruotando il settore. 
3. Manico diritto ruota sul micromotore: manico diritto non fissato correttamente. 
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PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ANGOLO PROFICO 
    
L'angolo di profilassi è un dispositivo dentale di precisione. Tutti i gruppi di ingranaggi e alberi sono fatti di alta qualità 
in acciaio inox, che devono essere mantenuti liberi dai detriti. Se pulito e lubrificato correttamente lavorerà per lungo 
tempo senza problemi. Il produttore consiglia di sostituire gli angoli almeno ogni 3 o 4 mesi a seconda dell'uso. 
Utilizzare le seguenti istruzioni per la sostituzione: 
 

DAILY CLEANING AND LUBRICATION: 
         

 
 

 
 
 
 

1.) Rimuovere l’angolo profico dal manipolo 

2.) Eliminare il gommino utilizzato 

 
3.) Rimuovere la testa svitando in senso 

antiorario con la chiave data in dotazione.   
4.) Lavare la cavità e la testa accuratamente 

con uno spazzolino da denti in una ciotola 
contenente acqua e sapone. 

5.) Sciacquare abbondantemente con acqua 
corrente e scrollarlo dall’acqua rimasta. 

       6) NON asciugare con carta, panni in cotone,    
eventuali particelle rilasciate sugli ingranaggi li 
danneggerebbero. Utilizzare solo alcohol e/o un 
phon per asciugare 
       7) Lubrificare mettendo una goccia di olio  
minerale sugli ingranaggi del tappo testa e una 
goccia all'interno della cavità ingranaggio 
       8) Facendo attenzione a non cross-thread, 
riassemblare l'angolo profico e pulire tutto l'olio in 
eccesso. Posizionare un gommino nuovo sulla testa 
e verificare che gli ingranaggi ingranino 
correttamente ruotando il cappuccio - dovrebbe 
girare con facilità. In caso contrario, rimuovere e 
riprovare. 
NON utilizzare la chiave, stringere solo a mano. 
9) Far scorrere l'angolo sul manipolo e bloccare il 
manipolo . 
 
 

      10) Rimuovere l’angolo profico dal manipolo 
       11 )Eliminare il gommino usato. 
 

 
     12) Utilizzare la chiave per rimuovere il cappuccino 
dalla testa 
     13) Girare in senso orario per svitare la testa (parte    
superiore) dal corpo (parte inferiore ) . 
     14) Posizionare il tappo, testa e corpo in una ciotola 
di acqua calda e sapone. 
     15) Lavare accuratamente con uno spazzolino da 
denti. 
     16) Sciacquare bene con acqua corrente e scrollare 
via l’acqua in eccesso. NON tentare di asciugare 
queste parti con carta o asciugamani in cotone / 
tamponi o garze. Eventuali particelle lasciate sugli 
ingranaggi li manterranno di girare correttamente. 
Utilizzare solo alcool per accelerare il processo di 
essiccazione e / o fon per asciugare l'angolo. 
     17) Lubrificare mettendo una goccia di olio minerale 
su ogni ingranaggio ( vedi figura) . 
     18) Facendo attenzione a non cross-thread 
riassemblare l'angolo profico e pulire tutto l'olio in 
eccesso . 
Posizionare un gommino nuovo sulla testa e verificare 
che gli ingranaggi ingranino correttamente ruotando il 
cappuccio - dovrebbe girare con facilità. In caso 
contrario. Rimuovere il tappo e riprova . 
19) Far scorrere l'angolo profico sul manipolo e 
bloccare il manipolo . 
 

GEARS 

(OIL HERE) WRENCH 

HEAD CAP 

BODY 

HEAD CAVITY 

GEARS 

CAP 

WRENCH 

CAP 

KNURLED NUT 
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ISTRUZIONI PER PULIRE IL FILTRO DELL’ACQUA 

 
Deve essere eseguita almeno ogni tre mesi 
 
1. Spegnere l'approvvigionamento idrico o scollegare il maschio dal connettore femmina dell'acqua. 
2. Svitare il filtro tenendo saldamente il punto " A" con la mano sinistra e il punto " B " con la mano destra. (Fare 
riferimento alla Figura). Svitare simultaneamente ruotando la mano sinistra in senso orario e la mano destra in senso 
antiorario. Continuare questo processo fino a quando il filtro si apre in due parti distinte. 
3. Il corpo del filtro è costituito da due parti, una con un filetto maschio esterno e l'altro con una filettatura femmina 
interna. 
4. Togliere l'O-ring. 
5. Rimuovere il disco del filtro ruotando il lato femminile sopra e posizionandolo nel palmo della mano. 
6. Sostituire con un nuovo disco di filtraggio e O-ring parte # A52034. 
7. Rimontare il filtro in ordine inverso. 
8. Accendere la fornitura di acqua principale e verificare eventuali perdite. 

 

    Punto A   Punto B 
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VALVOLA A SELLA 
Istruzioni di montaggio: 

 
 
Per collegare la valvola a sella a una fonte d'acqua esistente, collegare la valvola al vostro tubo di rame da 3/8 "a  
1-3 / 8". Serrare le viti di fissaggio in modo uniforme. 
 
NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE, questo può ridurre il flusso nei tubi. 
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Opzioni per il collegamento della valvola di sella 
 
 1. Per collegare la VALVOLA a una fonte d'acqua esistente. Fissare la valvola a sella al vostro di rame 3/8 "a 1-3 / 8". 
Serrare le viti di fissaggio in modo uniforme. (Prima foto, la pagina precedente) 
NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE, questo può causare ridurre il flusso nei tubi. 
 
Per montare la disconnessione rapida FEMMINA, ci sono due opzioni. 
 (Gruppo valvola A44303 Gambe w / connettore femmina e tubi) 
2 . 
Opzione " A" (test di smontaggio) 
1. Prendere l'estremità libera del ¼ " tubo dell'acqua dalla valvola a sella e collegarlo al disconnettore rapido femmina. 
2. Posizionamento del dado di accoppiamento del tubo sopra il tubo dell'acqua. 
3. Posizionamento del tubo nella parte posteriore del disconnettore rapido femmina, quindi serrare il dado di 
accoppiamento. 
 
Opzione " B " (Test di montaggio) 
 
Se lo si desidera, il disconnettore rapido femmina può essere montato direttamente attraverso la parte superiore al 
lavandino o contatore vanità. 
 
1. Eseguire un foro "di diametro 1/2 attraverso la superficie nello spazio desiderato. (Vedi pagina precedente) 
2. Posizionare il dado di accoppiamento del tubo flessibile sul " tubo acqua 1/4. Inserire questo tubo nella parte 
posteriore della disconnettore rapido femminile e serrare il dado di accoppiamento del tubo flessibile in modo sicuro. 
3. Montare il disconnettore rapido femminile e serrare il dado di fissaggio per tenerlo saldamente in posizione. 
 
Il tubo di rame è pronto per essere forato. 
 
1. Verificare che il gruppo valvola a sella è stretto al tubo di rame e il disconnettore rapido femmina è correttamente 
collegato alla linea di galleggiamento. 
2. Ruotare la maniglia a "T" della valvola sella in senso orario fino a quando non andrà oltre. 
3. Ruotare la maniglia a "T" in senso antiorario fino a sentire resistenza. L'acqua ora fluirà. 
4. Verificare la presenza di perdite. 
 
A questo punto è possibile collegare il disconnettore rapido maschio dalla riunito per il disconnettore rapido femmina 
dalla linea di galleggiamento. 
 
NOTA: La maniglia " T " sulla valvola a sella non chiude l'acqua al riunito. Viene utilizzato solo per forare il tubo di 
rame. E 'molto importante montare la valvola a sella dopo una valvola di arresto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

ISTRUZIONI D’USO DELLA TANICA PORTATILE 

 
INDICAZIONI: 
 
l1. Rilasciare la pressione dell’aria tirando e ruotando valvola limitatrice della pressione, che si trova sul lato della 
bottiglia. 
2. Rimuovere la pompa e il tappo di montaggio. 
3. Riempire il serbatoio con acqua distillata o soluzione medicata fino al segno " FILL LINE" . Non riempire al di là di 
questa linea. 
4. Sostituire la pompa e il tappo di montaggio e chiudere saldamente. 
5. Pressurizzare la tanica pompando circa 20-40 volte (a seconda della quantità di liquido utilizzato). Se viene rilevato 
un sibilo, è perché il serbatoio è sovra- pressione. Smettere di pompare. Lasciare il serbatoio su una superficie piana 
finchè non sibila più. Inserire il disconnettore rapido maschio sulla fine della linea di galleggiamento da scaler in 
femmina a sgancio rapido fornite sul serbatoio. 
 
 

È fondamentale per la sicurezza del paziente e la prevenzione della corrosione dei componenti interni, che tutti liquidi 
per la pulizia devono essere risciacquati a fondo. 
 

MANUTENZIONE DELLA TANICA 
 
1. Rilasciare la pressione dell’aria tirando e ruotando la manopola della valvola di sicurezza. Estrarre completamente e 
consentire la fuoriuscita dell'aria. 
2. Allentare il tappo lentamente. Rimuovere la pompa e il tappo. Far uscire eventuali residui di liquido e lavare tutte le 
parti a fondo con acqua pulita. 
3. Quando non si utilizza la tanica, il serbatoio deve essere lasciato vuoto e con il tappo allentato. 
 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: 
 
PROBLEMA: LA TANICA NON VA’ IN PRESSIONE 
1. Essere sicuri che il tappo è stretto bene. 
2. Controllare se la valvola limitatrice di pressione è in posizione di sicurezza. 
3. Rimuovere la pompa dal serbatoio. Ruotare la maniglia della pompa in senso antiorario e la maniglia di 
sollevamento per sbloccarla. Sulla parte superiore del tappo della pompa c’è un'apertura che dice "olio qui". Mettere 
3-5 gocce di olio minerale nell'apertura. Inserire più volte l'olio nelle pareti della pompa fino a che si muove 
liberamente. Ripetere se necessario. Avvitare la pompa nel serbatoio e riprendere le normali operazioni. Questo 
processo deve essere ripetuto spesso, se necessario, e a seconda dell'uso. 
4. Se delle particelle nere si trovano nella bottiglia dell’acqua indica che il gruppo pompa si sta deteriorando. 
Il gruppo pompa è stato pre-lubrificato prima della spedizione. 
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AVVERTIMENTO: 
LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI. 
Controllare sempre la pompa prima di ogni utilizzo. 
Scaricare sempre la pressione dell’aria prima di rimuovere la pompa o prima della manutenzione del serbatoio, 
tirando la manopola della valvola limitatrice di pressione in modo completo. 
NON usare dispositivi meccanici per pressurizzare. Questo serbatoio può creare una pressione eccessiva e pericolosa 
che potrebbe causare l’esplosione del serbatoio. 
NON stare sopra al serbatoio pressurizzato durante l'uso o il pompaggio 
Non usare soluzioni più calde di 105°F. 
NON danneggiare o alterare le funzioni della valvola limitatrice di pressione o collegare il foro di rilievo di pressione 
della valvola, in quanto ciò potrebbe causare l’esplosione del serbatoio  
Non pressurizzare il serbatoio fino al momento dell'uso. 
Non sollevare o trasportare la linea di galleggiamento del serbatoio, prolungare la maniglia della pompa se non è 
bloccata e sicura. 
 

CURA E MANUTENZIONE DEL SERBATOIO D’ACQUA 
 
PER evitare la formazione di depositi all'interno del serbatoio e, infine, entrare nell’UNITA’ DENTALE, senza causare 
danni irreversibili: 
1. Ogni due settimane mettere dell’acqua nel serbatoio. Versare ½ litro di acqua calda e 1 oncia di candeggina nel 
serbatoio. Agitare il liquido accuratamente all'interno del serbatoio. 
2. Eliminare la miscela di candeggina dal serbatoio risciacquando con acqua pulita a fondo e completamente. 
3. Pulire l'esterno della pompa / serbatoio in base alle proprie strutture con le normali procedure di pulizia. 
4. Il gruppo pompa è stato pre - lubrificato. NON PRENDERE QUESTO GRUPPO A PARTE. 
 
 
È fondamentale per la sicurezza del paziente e la prevenzione della corrosione dei componenti interni che tutti 
I liquidi utilizzati per la pulizia vengano risciacquati a fondo. 
 

ACCESSORI OPZIONALI DEL SON-MATE II 

 P-MF manutenzione dell’angolo profico               P-106 gommini per lucidatura che si 
                                                                                        avvitano 144pz.                                                             
 
PROCEDURE di STERILIZZAZIONE PER L’ANGOLO PROFICO ANGOLO DI STERILIZZAZIONE  
DOPO OGNI UTILIZZO: 
1. Eliminare il gommino. 
2. Sciacquare la pasta abrasiva dalla zona della testa dell’angolo con acqua. 
3. Pulire accuratamente la parte esterna dell'angolo con disinfettante. 
4. Autoclavare a non più di 135 ° C più di 20 minuti. 
5. Dopo un ciclo di sterilizzazione completo, installare un nuovo gommino per lucidatura e collegare l’angolo al 
manipolo . 
 
PRECAUZIONI E AVVERTENZE: 
1. Non tentare di smontarlo. 
2. Non immergere nei liquidi, comprese le soluzioni ad ultrasuoni. 
3. Non riscaldare oltre 135 ° C 


