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1. CARATTERISTICHE GENERALI  
 
I polimerizzatori della serie THERMOPOL consentono di programmare 2 fasi (fase 1 = preriscaldo 
e fase 2 = bollitura). Entrambe le fasi sono completamente gestibili secondo le esigenze 
dell’operatore grazie alla libera immissione dei dat. All’operatore viene inoltre data l’opportunità di 
scegliere tra una partenza immediata e una partenza differita.  
 
Tabella Dati  

Fase 1 (Preriscaldo) 
Temperatura  da 0°C a 100°C 
Velocità di salita da 0 a FULL (velocità massima) 
Tempo di mantenimento  da 00.00 (h - min) a 20.59 (h - min) 
       

Fase 2 (Polimerizzazione)  
Temperatura  dalla temperatura di fase 1 a FULL (temperatura di 

polimerizzazione)         
Velocità di salita  da 0 a FULL (velocità massima) 
Tempo di mantenimento da 00.00 (h - min) a 20.59 (h - min) 
       

Avvio ritardato  
Tempo da 00.00 (h - min) a 99.59 (ore - min) 
       
Per effettuare solo la polimerizzazione, occorre impostare 0°C per la temperatura della fase 1 e 
FULL per la temperatura della fase 2.  
Impostando  la  temperatura  di  polimerizzazione  a  FULL,  viene  automaticamente  impostata  la  
velocità  di salita a FULL.  
I valori della velocità di salita non corrispondono a °C/min ma sono dei numeri di riferimento di una 
scala dove il valore massimo (resistenza sempre attiva) è FULL.  
Il valore impostato è il tempo in secondi in cui la resistenza rimane attiva in periodi di 20 secondi 
che ciclicamente si ripetono fino al raggiungimento della temperatura impostata.  
 
   
2. USO PREVISTO  
 
Apparecchio per la polimerizzazione delle componenti acriliche di protesi fisse, mobili e scheletrati. 
 
 
3. INSTALLAZIONE  
 
-  Verificare che l’apparecchio non abbia subito danni evidenti durante il trasporto.  
-  Posizionare l’apparecchio su di un piano orizzontale stabile lontano da spruzzi d’acqua e da fonti 
di calore. L’apparecchio deve avere attorno uno spazio sufficientemente ampio che ne consenta 
una corretta ventilazione.  
- Inserire le muffole nella vasca e tramite un recipiente mettere l’acqua nella vasca fino a ricoprire 
completamente le muffole. L’apparecchio non deve funzionare senza acqua. La resistenza deve 
essere sempre coperta con l’acqua (livello acqua minimo fino alla griglia forata). Non posizionare 
mai l'apparecchio direttamente sotto il getto del rubinetto della rete idrica. 
-  Prima dell’installazione assicurarsi che la rete di alimentazione sia conforme ai dati di targa (230 
Vac - 50/60 Hz.) e che la linea sia protetta da un interruttore magnetotermico differenziale. 
Verificare inoltre gli assorbimenti e le potenze installate. Se non si è sicuri del tipo di energia 
disponibile consultare la Società per l’energia elettrica.  
- Assicurarsi che l’interruttore generale si trovi sulla posizione spenta (0), quindi collegare la spina 
del cavo di alimentazione ad una presa di corrente. Assicurarsi che l’impianto elettrico di 
alimentazione disponga del circuito di terra di protezione.  
 
 



4. PROGRAMMAZIONE CICLO 
 
Per programmare un ciclo eseguire le seguenti operazioni correttamente e nell’ordine indicato:  
1) Accensione apparecchio, 2) Impostazione fase 1 di preriscaldo, 3) impostazione fase 2 di 
polimerizzazione 
 
4.1. Accensione apparecchio  
L’accensione dell’apparecchio avviene portando l’interruttore generale sulla posizione accesa (I). 
La luce verde interna si illumina. Sul display appare OFF. Tutti i led sono spenti.  
Nel caso in cui sul display dovessero comparire dei numeri, premere il tasto START/STOP per 
portare l’apparecchio in IDLE-OFF.  
 
4.2. Impostazione fase 1 (preriscaldo)  
Per entrare nella programmazione premere il tasto PROG.  
Sul display appaiono in sequenza le scritte “Ph.1”, "°C” e l’ultimo 
valore di temperatura di preriscaldo programmato.  
Il led rosso del tasto PROG lampeggia ad intermittenza per tutto il 
tempo della programmazione.  
La modifica di questo parametro (range di programmazione 0/100 
°C) si effettua tramite i tasti  (per incrementare il dato) e  (per 
diminuire il dato).  
Tenendo premuto uno dei due tasti (  oppure )  per un tempo 
inferiore a circa 2 secondi la variazione sarà di uno step 
corrispondente a 1 °C per ogni pressione.  
Per una variazione veloce l’operatore deve tenere premuto uno dei 
due tasti (  oppure ) per un tempo superiore ai 2 secondi. In 
questo caso la variazione sarà di 10 step corrispondenti a 10°C al  
secondo fino al rilascio del pulsante.  
Nel caso in cui venga impostato un valore pari a 0 questa fase viene bypassata (non vengono 
considerati i parametri per questa fase) e il ciclo inizia direttamente dalla fase 2.  
Premere il tasto PROG per confermare il dato.  
Sul display appaiono in sequenza la scritta “rAtE “e l’ultimo valore di velocità di salita inserito.  
Modificare il dato con i tasti  e .  
Si consiglia di non impostare un valore inferiore a 13 in quanto il riscaldamento risulterebbe troppo 
Lento (nell’impostare questo dato, considerare sempre la quantità d’acqua inserita: più acqua è 
presente in vasca più lento sarà il riscaldamento). 
Nel caso in cui l’operatore volesse portare il più velocemente possibile l’acqua alla temperatura 
impostata, programmare la velocità di salita a FULL (= velocità massima/resistenza sempre attiva).  
Premere il tasto PROG per confermare il dato.  
Sul display compare la sigla “Hr.Mn” seguita dall’ultimo valore di tempo di mantenimento 
preriscaldo impostato. Compaiono 4 numeri divisi da un punto. I due numeri fissi sulla sinistra del 
punto indicano le ore, mentre i due numeri lampeggianti sulla destra del punto indicano i minuti. 
Modificare prima il dato delle ore con i tasti  e  e memorizzarlo con PROG, quindi passare al 
dato dei minuti. 
Nel caso in cui venga impostato un valore pari a 00.00 non viene effettuato il tempo di 
mantenimento ed il boiler, una volta raggiunta la temperatura di preriscaldo, passa direttamente 
alla fase 2 di cottura.  
Premere il tasto PROG per confermare il dato e passare alla programmazione della fase di 
polimerizzazione. 

 
 
 
 
 
 



4.3. Impostazione fase 2 - polimerizzazione  
Sul display appaiono in sequenza le scritte “Ph.2”, "°C” e l’ultimo valore di temperatura di cottura 
programmato.  
Il led rosso del tasto PROG lampeggia ad intermittenza per tutto il tempo della programmazione.  
Modificare il dato con i tasti  e .  
Per raggiungere il massimo livello di temperatura impostare FULL.  
Premere il tasto PROG per confermare il dato.  
Sul display appaiono in sequenza la scritta “rAtE “seguita dall’ultimo valore di velocità di salita 
programmato (se l’operatore ha impostato una temperatura inferiore o uguale a 99°C) oppure la 
scritta FULL (= velocità massima, se l’operatore ha impostato come valore temperatura FULL = 
temperatura massima).  
Nel caso in cui la temperatura della fase 2 sia stata impostata a FULL (= temperatura di bollitura), 
la velocità di salita viene automaticamente impostata a FULL cioè alla massima velocità 
impostabile (resistenza sempre accesa). 
Modificare il dato con i tasti  e .  
Si consiglia comunque di non impostare un valore inferiore a 17 in quanto il riscaldamento 
risulterebbe troppo lento.  
Premere il tasto PROG per confermare il dato.  
Sul display compare la sigla “Hr.Mn” seguita dall’ultimo valore di tempo di mantenimento 
preriscaldo impostato. Compaiono 4 numeri divisi da un punto. I due numeri fissi sulla sinistra del 
punto indicano le ore, mentre i due numeri lampeggianti sulla destra del punto indicano i minuti. 
Modificare prima il dato delle ore con i tasti  e  e memorizzarlo con PROG, quindi passare al 
dato dei minuti. 
Nel caso in cui venga impostato un valore pari a 00.00 non viene effettuato il tempo di bollitura.  
Premere il tasto PROG per confermare il dato. Sul display compare OFF.  
 
 
5. PROGRAMMAZIONE PARTENZA  
 
Dopo avere programmato il ciclo all’operatore vengono offerte due opportunità:  
-  accensione immediata  
-  accensione differita. 
Durante la programmazione della partenza il led rosso del tasto PROG si accende ad 
intermittenza.  
 
Accensione immediata  
Con il polimerizzatore in OFF premere il tasto START/STOP.  
Sul display compaiono 4 zeri divisi da un punto.  
Premere 2 volte il tasto START/STOP e il ciclo viene attivato con effetto immediato.  
 
Accensione differita  
Con il polimerizzatore in OFF premere il tasto START/STOP.  
Sul display compaiono 4 zeri divisi da un punto. I due zeri fissi sulla sinistra del punto indicano le 
ore, mentre i due zeri lampeggianti sulla destra del punto indicano i minuti.  
 
Modificare prima il dato delle ore con i tasti  e  e memorizzarlo con PROG, quindi passare al 
dato dei minuti. 
Premere START/STOP per confermare il dato, sul display compare il tempo mancante all’inizio del 
ciclo. Tale dato viene visualizzato a scalare fino alla partenza.  
Per tutta la durata del timer, il puntino tra i 4 numeri lampeggia e il led rosso del tasto 
START/STOP rimane acceso.  
 
 
 
 
 
 



6. CICLO LAVORO  
 
Il ciclo parte dopo avere programmato la partenza (vedi capitolo 6) o dopo avere premuto per tre 
volte consecutive il tasto START/STOP (accensione immediata) oppure dopo lo scadere del tempo 
impostato (accensione differita).  
Al momento dell’avvio del ciclo un segnale acustico avvisa l’operatore del passaggio dalla fase 
TIMER alla fase lavoro.  
Sul display appare per pochi secondi la temperatura programmata seguita dalla temperatura reale 
dell’acqua presente nella vasca.  
Il led arancione del tasto START/STOP rimane acceso fino al raggiungimento della temperatura 
impostata; il led arancione  di resistenza attivata si illumina indicando l’erogazione di 
corrente alla resistenza.  
Al raggiungimento della temperatura impostata sul display compare per pochi secondi il valore del 
tempo di mantenimento impostato per la fase in corso seguito dalla temperatura reale dell’acqua 
presente nella vasca.  
Il led verde del tasto START/STOP rimane acceso per tutta la durata del tempo impostato; il led 
arancione   di  resistenza  attivata  rimane acceso indicando l’erogazione di corrente alla 
resistenza per il mantenimento della temperatura  
Allo scadere del tempo impostato un segnale acustico avvisa l’operatore del passaggio alla fase 
successiva.  
A questo punto il polimerizzatore passa alla fase 2.  
Sul display appare per pochi secondi la temperatura programmata seguito dalla temperatura reale 
dell’acqua presente nella vasca.  
Il led arancione del tasto START/STOP rimane acceso fino al raggiungimento della temperatura 
impostata; il led  arancione  di resistenza attivata rimane illuminato indicando l’erogazione 
di corrente alla resistenza. 
 
Al raggiungimento della temperatura impostata un segnale acustico avvisa l’operatore e sul display 
compare per pochi secondi il valore del tempo di mantenimento impostato per la fase in corso 
seguito dalla temperatura presenta in vasca o dalla scritta FULL.  
Il led verde del tasto START/STOP rimane acceso per tutta la durata del tempo impostato; il led 
arancione  di resistenza  attivata  rimane acceso indicando l’erogazione di corrente alla 
resistenza per il mantenimento della temperatura  
Allo scadere del tempo di bollitura impostato, la resistenza viene disattivata e il polimerizzatore va 
in stato di IDLE OFF visualizzando sul display la scritta OFF.  
 
 
7. CONTROLLI - INSPECTIONS  
 
Stato di IDLE OFF  
Nello stato di IDLE -OFF sono effettuabili i seguenti controlli, attivabili con il tasto indicato:  
•  :tenendo premuto il tasto si visualizza sul display la temperatura della camera di cottura.  
 
Fase 1 e 2  
Durante lo svolgimento delle fasi 1 e 2 sono effettuabili i seguenti controlli , attivabili con il tasto 
indicato:  
• : tenendo premuto il tasto sul display viene visualizzata la temperatura impostata per la fase in 
corso.  
PROG: tenendo premuto il tasto sul display viene visualizzata la velocità di salita impostata per la 
fase in corso.  
• : durante la salita alla temperatura programmata, tenendo premuto il tasto sul display viene 
visualizzato il tempo di mantenimento programmato. Durante il tempo di mantenimento, tenendo 
premuto il pulsante viene visualizzato il tempo di mantenimento residuo per la fase in corso. 
In tutti questi casi al rilascio del pulsante, dopo qualche secondo sul display viene visualizzato il 
dato presente prima della pressione del tasto.  
 
 



 
8. CADUTA DI TENSIONE  
 
In caso di caduta della tensione di alimentazione, si possono presentare le seguenti situazioni.  
 
Durante la fase TIMER 
al ritorno della tensione sul display viene visualizzato per qualche secondo il tempo residuo 
mancante all’accensione del polimerizzatore memorizzato al momento della mancanza di rete 
dopo di che ricomincia il conteggio a scalare (non viene perciò considerato il tempo in cui è venuta 
a mancare la tensione di rete).  
L’operatore può decidere di:  
-  lasciare terminare il timer in corso  
- azzerare il timer attraverso la pressione del tasto START/STOP portando il forno in OFF e 
attivare il ciclo con effetto immediato premendo per tre volte consecutive il tasto START/STOP. 
 
Durante la salita nelle fasi 1 e 2  
al ritorno della tensione il ciclo riprende dalla fase nel momento in cui si trovava quando è venuta a 
mancare la corrente recuperando la temperatura persa.  
 
Durante il tempo di stazionamento nelle fasi 1e 2  
al ritorno della tensione si possono presentare 2 casi:  
- se il tempo di mancanza di rete è stato minimo e la temperatura dell'acqua non è scesa, il 
polimerizzatore rifarà nuovamente tutto il tempo di mantenimento programmato  
-  se la temperatura dell'acqua è diminuita, il polimerizzatore raggiungerà nuovamente la 
temperatura impostata e rifarà nuovamente il tempo di mantenimento impostato. 
In ognuno di questi casi al ritorno della tensione un segnale acustico avviserà l'operatore del 
problema sorto.  
 
Durante la programmazione 
al ritorno della tensione il polimerizzatore si troverà nello stato di IDLE OFF visualizzando sul 
display la scritta OFF.  
 
 
9. DATI TECNICI  
 
Dimensioni d'ingombro: L  x P x H S = 180 x 440 x 440 L = 350 x 440 x 440 
Peso: 9 Kg 12 Kg 
Tensione d'alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz 
Potenza: 1200 Watts 
Fusibili: 6 x 32 mm F 8 A/250 V (sulla rete di alimentazione) 
 5 x 20 mm T32mA/250 V (sul circuito stampato) 
Uso: Interno 
Temperatura:  Da +5°C a +40°C 
Umidità relativa:: 80% max 
Altitudine:: fino a 2000 m 
Categoria di installazione: II 
Grado di inquinamento:  2 

 
 
10. MANUTENZIONE ORDINARIA  
 
I polimerizzatori THERMOPOL non necessitano di particolare manutenzione.  
 
 
 



11. AVVERTENZE 
 
-  Si raccomanda, prima di spegnere il polimerizzatore con l’interruttore generale, di premere il 
tasto START/STOP per portare il polimerizzatore in stato di IDLE-OFF riscontrabile dalla 
visualizzazione della sigla “OFF” sul display .  
-  Durante l’utilizzo del polimerizzatore l’operatore deve indossare guanti e accessori di sicurezza, 
in quanto la temperatura raggiunta sia internamente che esternamente all’apparecchio potrebbe 
essere elevata.  
-  Le muffole devono essere inserite e tolte dalla vasca del polimerizzatore con strumenti idonei. 
-  Utilizzare per il riempimento dell’apparecchio esclusivamente acqua. Non inserire liquidi o 
materiali infiammabili e potenzialmente pericolosi in quanto possono generare pericoli di 
esplosione, implosione o emissione di gas tossici. 
-  Lo scarico del liquido contenuto nella vasca deve essere fatto nel rispetto dell'ambiente e delle 
norme vigenti. Questa operazione deve essere effettuata con l'interruttore generale sulla posizione  
spenta (0), con il cavo di alimentazione scollegato ed utilizzando guanti e DPI idonei. 
-  Per le operazioni di pulizia utilizzare un panno asciutto e un detergente liquido (non utilizzare 
liquidi infiammabili). Asciugare con un panno morbido. Non posizionare per nessun motivo il 
polimerizzatore sotto il  getto d'acqua. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate con 
l'interruttore generale sulla posizione spenta (0) e con il cavo di alimentazione scollegato. Prima di  
utilizzare qualsiasi metodo di pulizia, fatta eccezione per quelli raccomandati dal costruttore, gli 
utenti devono contattare il costruttore per verificare con questi che il metodo proposto non rischia 
di danneggiare l’apparecchio.  
-  Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione e non posizionare il cavo in luoghi in cui 
possa essere calpestato.  
-  In caso di prolungata inattività scollegare il cavo di alimentazione.  
-  Per eventuali trasporti svuotare sempre la vasca e utilizzare l'imballo originale.  
 
 
12. ISTRUZIONI PER LA DEMOLIZIONE  
 
Questa apparecchiatura per le Norme Internazionali è una AEE (apparecchiatura 
elettrica o elettronica che dipende per un corretto funzionamento da correnti elettriche o 
da campi elettromagnetici) quindi, a fine vita, il rifiuto non deve essere smaltito come 
rifiuto urbano ma dovrà essere effettuata la raccolta differenziata a norma della 
Direttiva 2002/96/CEE. 
 
 
13. INFORMAZIONI IMPORTANTI  
 
-  La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità per qualsiasi apparecchio installato, utilizzato, 
modificato, riparato e/o manomesso da personale non competente e non autorizzato.  
-  L'apparecchio è stato progettato e costruito soltanto per gli scopi previsti, conseguentemente la 
Ditta Costruttrice si esime da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali, cose e 
all'apparecchio stesso causati da un utilizzo improprio dell'apparecchiatura. Un uso improprio 
dell'apparecchiatura può compromettere la sicurezza!  
-  Sottoporre annualmente l'apparecchio ad una revisione completa da parte del Costruttore.  
-  Per qualsiasi chiarimento e/o spiegazione tecnica rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI THERMOPOL 
 

N. CODICE S CODICE L DESCRIZIONE 
1 NEC016 Interruttore generale 
2 NEA060 Portafusibile 
3 2502008 Scheda di potenza 
4 --- Massa 
5 NEA106 Bloccacavo 
6 NEV009 Cavo di alimentazione 
7 2502010 Resistenza corazzata 
8 2502011 Guarnizione resistenza 
9 2502012 Guarnizione resistenza 

10 2502014 Paracolpi in gomma 
11 2502013 Manopola coperchio 
12 2502003S 2502003L Coperchio 
13 2502004S 2502004L Griglia 
14 2502002S 2502002L Corpo vasca 
15 2502006S 2502006L Isolante termico 
16 2502005S 2502005L Carter protezione impianti 
17 2502009 Triack con dissipatore 
18 2502009 Scheda di controllo con tastiera e display 
19 2502007 Pannello comandi 
20 2502001 Etichetta marchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

POS. DESCRIZIONE 
IG Interruttore generale 

P.B. Scheda di potenza 
F1 Fusibile 
F2 Fusibile sulla scheda 

D-K Scheda di controlla con tastiera e display 
TRIACK Contattore statico 

RES Resistenza corazzata 
T/C Termocoppia 

 
 
 

 
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 – web site: www.dentalfarm.it 

 
 


