
 

 
  

 MICROSABBIATRICE 
  

PENCIL BLASTER 
 

   MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

 
 
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
La microsabbiatrice PENCIL BLASTER è una apparecchiatura realizzata per eseguire 
varie operazioni di finitura su protesi in campo dentale, o su manufatti di piccola 
dimensione per il settore meccanico e del restauro. 
Le micropolveri utilizzate differenziano il risultato sul lavoro:  
• con ossido di alluminio si ottengono una rugatura superficiale di ritenzione e un 

decapaggio meccanico, ottimi per favorire l’adesione di ceramica, resina o compositi 
sulle travature metalliche di supporto (dentale);  

• con microsfere di vetro si ottiene una satinatura lucidante di ottimo effetto estetico e di 
difficile esecuzione manuale; 

• con abrasivi si possono effettuare asportazioni di profondità variabile, a seconda della 
pressione utilizzata, su qualsiasi superficie. 

La macchina è stata studiata per lavorare in una cabina (BOX o KASKO), entro la quale 
viene effettuato il trattamento, per usufruire della protezione contro il rimbalzo dei granelli 
abrasivi. 
 



/!\ ATTENZIONE: Si fa assoluto divieto di messa in funzione in modi differenti da quello 
descritto.  
Se le condizioni di lavoro non permettessero la sabbiatura all’interno 
di una cabina (caso del restauro), è obbligatoria l’adozione di 
protezioni individuali, quali occhiali e mascherina per non inspirare 
le polveri ed evitare irritazioni o danni seri agli occhi, dovuti alla 
proiezione dei grani abrasivi. 

 
Lo strumento è composto da un supporto metallico per il contenitore della polvere abrasiva 
e da un microproiettore impugnabile collegato alla riserva tramite un tubo flessibile. 
Il microproiettore è realizzato in modo molto ergonomico, simile ad una penna, da 
impugnare con massima comodità e l’ugello erogatore è ridotto all’estremità per non 
coprire il particolare da lavorare. 
In condizione di riposo, il manipolo può essere riposto nell’alloggiamento apposito situato 
sul supporto metallico 
 
 
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E L’USO 
Per la messa in funzione di PENCIL BLASTER è sufficiente avere a disposizione un 
compressore d’aria capiente, agire quindi come segue: 
1. effettuare la connessione dell'alimentazione pneumatica al raccordo apposito (11) 

montato sul coperchio (12) - il raccordo riceve una tubazione in polietilene o rilsan di 
diametro 8 x 6; se si desidera collegare con tubo in polietilene 6 x 4 o in gomma telata 6 
x 12 bisogna montare uno dei raccordi in dotazione (nel caso del portagomma, serrare 
con una fascetta stringitubo) 

2. la pressione di esercizio deve essere regolata tra 4 e 6 bar (58 - 87 PSI) alla fonte 
3. collaudare a vuoto l'intero impianto premendo il pulsante valvola (4): l'aria entra nel 

corpo proiettore (2), provoca una depressione pneumatica che aspira l’abrasivo dal 
contenitore (14) e origina una miscela abrasiva che esce dall'ugello (1) 

4. Inserire il tubo di aspirazione (13) nel contenitore (14) di ossido di alluminio (consegnato 
con la macchina) privato dei tappi originali fino al completo posizionamento del 
coperchio (12) 

5. portare l’oggetto da trattare e il manipolo all’interno della camera ed iniziare il lavoro, è 
indistintamente possibile lavorare con la mano destra o con la sinistra ed impugnare il 
manipolo in modo da azionare la valvola con l’indice o con il pollice.  

 
 
ABRASIVI UTILIZZABILI 
PRODOTTO - NOME GRANA / MICRON CODICE SCOPO 
Ossido di Alluminio puro - OXY 150 - 95µ AP150.1 Asportazione e pulizia
Ossido di Alluminio puro - OXY 180 - 75µ AP180.1 Asportazione e pulizia
Ossido di Alluminio puro - OXY 270 - 50µ AP270.1 Asportazione e pulizia
Microsfere di cristallo - PEARL 90µ AP090.1 Satinatura lucidante 
 
La differenza di granulometria tra gli ossidi di alluminio determina una differente rugatura 
superficiale, più il numero identificativo è piccolo, più la polvere è grossa. Le grane più 
grosse provocano ritenzioni più incise ma meno fitte. 
 
 



 
/!\ AVVERTENZA: Le micropolveri sono altamente igroscopiche, bisogna 

assolutamente mantenerle in luogo asciutto, con il barattolo ben 
chiuso, eventualmente mettere una bustina di sali igroscopici (gel di 
silice) e sostituirla periodicamente. 
Accertarsi, al momento di riempire il contenitore della macchina, 
dello stato del prodotto; se il tasso di umidità intrinseco è troppo 
elevato (pessima scorrevolezza e presenza di grumi) è consigliabile 
riscaldare la quantità necessaria per favorirne l’essiccazione. 

 
 
MANUTENZIONE 
Nelle macchine di sabbiatura ci sono parti soggette ad usura, causata dal passaggio 
e dalla proiezione dei prodotti abrasivi; di seguito riportiamo l’operazione di sostituzione 
delle parti usurate o danneggiate. 
    
/!\ ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all’interno 

della parte relativa agli impianti scollegare l’alimentazione 
pneumatica. 
Se durante il lavoro sussistono dubbi, difficoltà o possibilità di errore, 
per evitare rischi o danni, contattare il nostro Servizio Tecnico. 

 
Sostituzione ugello 
L'ugello (1) della microsabbiatrice col tempo si usura e si rende necessaria la sostituzione; 
viene fornito il gruppo che comprende l’ugello incollato al cappuccio, ed è sufficiente 
sfilarlo dalla sede. 
 
Sostituzione tubo aria e/o tubo abrasivo 
l tubi morbidi in poliuretano (7) che trasportano l’abrasivo o l’aria compressa si consumano 
e devono essere sostituiti. Per questa operazione bisogna: 

1. sfilare il gruppo ugello (1) 
2. togliere le viti di fissaggio del corpo proiettore (2) 
3. svitare la vite che fissa il pulsante valvola (4) 
4. tirare in avanti il corpo proiettore in modo da far scorrere i tubi e fare uscire il 

coltello premitubo (6) 
5. sfilare i tubi dai collettori posti sul corpo proiettore 
6. accorciarli o sostituirli integralmente (in questo caso bisogna scollegarli anche dal 

coperchio contenitore ed infilare il tubo che porta l’abrasivo nel foro del coltello) 
7. inserire accuratamente i particolari all’interno dell’impugnatura (3) posizionando il 

tubo dell’aria sotto la lama ed il foro filettato orientato verso il foro del pulsante 
valvola 

8. aiutandosi con un cacciavite inserito sotto i 2 tubi, sollevare il coltello verso il foro 
ed avvitare il pulsante non dimenticando la molla (5) di reazione 

9. premere il pulsante e tirare i tubi indietro fino a posizionare il corpo proiettore a filo 
dell’impugnatura, serrare le viti e rimontare il cappuccio con l’ugello. 

 
 
 
 
 



NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
La sabbiatrice viene prodotta in serie dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme tecniche e 
di sicurezza vigenti, in base a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 
2006/42 CEE ed ogni apparecchiatura viene collaudata singolarmente per tutti gli aspetti 
funzionali. 
 
Questa apparecchiatura non è una AEE (apparecchiatura elettrica o elettronica che 
dipende per /un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi magnetici), quindi 
non ricade sotto la Direttiva 2002/96/CEE. 
 
 
SCHEMA PNEUMATICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA TECNICA 
Larghezza 120 mm 
Profondità 120 mm 
Altezza  170 mm 
Peso a vuoto e imballato 1,4 Kg - 1,8 Kg 
Ugello standard in carburo di tungsteno ∅ 1,4 mm 
Pressione minima 4,0 BAR 
Pressione massima 6,0 BAR 
Consumo aria 48 l/min a 4 BAR 
Abrasivo utilizzabile minimo grana 280 - 50 µ 
Abrasivo utilizzabile massimo grana 150 - 95 µ 
Capienza contenitore 1000 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI MICROS. PENCIL BLASTER 
 

Pos. Codice Descrizione 
1 1068002 GRUPPO UGELLO ∅ 1.5mm 
2 1068007 CORPO PROIETTORE 
3 1068001 IMPUGNATURA 
4 1068003 PULSANTE VALVOLA 
5 1024019 MOLLA VALVOLA 
6 1068005 COLTELLO PREMITUBO 
7 NPV036 TUBO POLIURETANO MORBIDO ∅ 3.2x1.6mm 
8 1068012 TAPPO POSTERIORE 
9 NEV030 GUAINA DI CONTENIMENTO 
10 1000526 MICROPROIETTORE COMPLETO 
11 NPR119 RACCORDO DIRITTO 8x6 -1/8” 
12 1068017 COPERCHIO CONTENITORE 
13 1068013 TUBO ASPIRAZIONE ABRASIVO 
14 NVP002 CONTENITORE ABRASIVO 
15 1068018 CORPO METALLICO 
16 NVG055 PARACOLPI ∅20mm CON RIVETTO 
17 1068019 ETICHETTA MARCHIO 
18 NEA118 PASSACAVO IN GOMMA 
19 1068015 GHIERA SU COLLETTORE TUBI 
20 1068011 COLLETTORE TUBO 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENTALFARM s.r.l. 
Via Susa, 9/a - 10138 TORINO - ITALY 

 
 SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE - (+39) 011 4346588 

 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - 011 4346632  
 FAX - 011 4346366 

E-mail: info@dentalfarm.it 
Sito: www.dentalfarm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


