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0.0  PREMESSE 

0.1  GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL MANUALE         
 
Per una pratica e corretta consultazione del Manuale abbiamo pensato di:  
• preparare un glossario che riportasse i termini di uso corrente nel linguaggio degli  

Addetti ai lavori del Settore Odontotecnico e quelli specifici delle Direttive; unito alla lista 
delle abbreviazioni utilizzate  

• inserire un indice dettagliato degli  argomenti  trattati  
• inserire le illustrazioni direttamente nel corpo del testo a cui si  riferiscono  
• segnalare tra parentesi i riferimenti  alle illustrazioni o alle tavole allegate, usando 

lettere per le illustrazioni e numeri per le tavole delle parti componenti (da 01 a 49 per la 
tavola 1 e da 50 a 99 per la tavola 2)  

• allegare al Manuale le tavole coi disegni esplosi in maniera che si  possano consultare 
a fianco del testo.   

 
Per qualsiasi informazione relativa agli argomenti trattati Vi preghiamo contattare il nostro 
SERVIZIO TECNICO-COMMERCIALE e di POST-VENDITA.  
 

0.2  GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI 
 
CILINDRO = qualsiasi stampo di fusione di forma cilindrica, ovale o diversa che  viene 

utilizzato in una macchina di fusione del Settore Odontotecnico.  
CROGIOLO = elemento di materiale refrattario atto al contenimento del metallo da 

fondere. Genericamente può essere di due forme:                
 - "a bicchiere", costruito per le apparecchiature ad induzione elettronica o a 

termoresistenza;               
 - "a  culla", per le centrifughe motorizzate ove si effettua la fusione a 

cannello.  
CENTRATURA = operazione molto importante tramite la quale si accerta che l'asse di 

scorrimento del metallo, rappresentato dal foro del crogiolo, combaci 
perfettamente con il canale di iniezione ricavato nello stampo.  

EQUILIBRATURA = altra  operazione  molto  importante  in  una  macchina  che  sfrutta  
la  forza centrifuga. Si tratta di ricercare la corretta  posizione del 
contrappeso mobile onde compensare (mettere in equilibrio) il carico posto 
sul braccio e  rappresentato  dal gruppo  cilindro + crogiolo + metallo.  

BRACCIO DI CENTRIFUGAZIONE = insieme di parti meccaniche rigide e mobili, che 
viene fissato centralmente su un albero di trasmissione collegato al motore.  

DECERATURA = operazione con la quale si permette alla cera di defluire dai canali di 
fusione. Deve essere effettuata subito dopo che il tempo di presa del 
rivestimento è trascorso, quando la reazione chimica è avvenuta e si è 
sviluppato un calore sufficiente a liquefare la cera. 

OPERATORE = la persona con le debite caratteristiche tecniche, qualificata ad effettuare  
operazioni di fusione dei  metalli.  

PERSONA ESPOSTA = qualsiasi persona che si possa trovare in prossimità della 
macchina in funzione.  

S.T. =           Servizio Assistenza Tecnica. 
S.C. =           Servizio Tecnico-Commerciale e di Post-Vendita. 
 
 



1.0  SICUREZZA  
 
La  maggior parte degli incidenti dovuti all'uso e alla manutenzione della macchina, sono 
causati dalla mancata osservanza o trascuratezza delle norme fondamentali e più 
elementari di sicurezza e di prevenzione. Molte volte è possibile evitare un incidente 
tenendo presente tempestivamente la pericolosità potenziale di una determinata 
situazione, prima che l'incidente accada.  
 
Prima di mettersi al lavoro con la macchina e prima di qualsiasi manutenzione, è 
indispensabile che il personale incaricato abbia letto e pienamente compreso tutte le 
avvertenze e tutti i richiami all'ATTENZIONE e alla CAUTELA riportati in questa guida.  
 
Le precauzioni fondamentali da adottare sono espresse in corrispondenza delle operazioni 
la cui esecuzione può comportare dei rischi.         
 
Anche sulla macchina sono state applicate speciali etichette di ATTENZIONE e 
CAUTELA, con opportune istruzioni sul modo di procedere e per identificare rischi specifici 
che, se sottovalutati, possono causare gravi lesioni a chi opera sulla macchina o ad altre 
persone vicine ad essa.  
 
Questo tipo di avvertenza è evidenziato nella presente guida e nelle etichette fissate alla 
macchina con i simboli seguenti: 
 

   /!\   ATTENZIONE   
 (in campo giallo) 

 
per indicare la possibilità di lesioni anche gravi 

 
 

   /!\  AVVERTENZA  
 (in campo giallo) 

 
per indicare la necessità di precauzioni da adottare 

 prima e durante l'effettuazione di un lavoro 
       

 
Le  etichette applicate sulla macchina,  riportanti le avvertenze, sono stampate nelle lingue 
più diffuse della Comunità.        
 
L'uso e la manutenzione eseguiti in modo improprio su questa macchina possono essere 
pericolosi e possono dare luogo ad infortuni gravi.         
Questa macchina non deve essere usata e manutenuta prima di aver letto e pienamente 
compreso le istruzioni contenute nelle sezioni "ISTRUZIONI PER L'USO E LA 
MANUTENZIONE".                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.0  DESCRIZIONE DELLA ROTOJET 
2.1  SCOPI          
 
La ROTOJET è una apparecchiatura destinata al Settore Odontotecnico, studiata per 
garantire  la corretta iniezione del metallo fuso nel cilindro, sfruttando la forza centrifuga.  
 
E' possibile usare la macchina anche per eseguire la deceratura dei cilindri prima della 
fase di indurimento in forno.   
 

2.2  DESCRIZIONE FISICA          
 
La macchina si presenta molto compatta ed è composta da:  
• una vasca in acciaio inossidabile, di facile pulizia che contiene il braccio rotante di 

centrifugazione e che viene  chiusa da uno sportello mobile incernierato posteriormente  
• un vano inferiore isolato e protetto, contenente le apparecchiature di controllo e le 

connessioni  elettriche  
• un quadro laterale dove sono posti gli elementi di comando e di regolazione  
• ed ha un supporto reversibile per agganciare il cannello.   
 
Le  Normative vigenti richiedono che l'operazione di iniezione venga effettuata in 
condizioni di massima sicurezza per l'Operatore e per le Persone esposte, in un ambiente 
chiuso, e che l'accesso alle parti mobili sia inibito fino al completo arresto delle medesime.  
 
In ottemperanza a ciò, la  macchina è stata costruita con i più moderni accorgimenti 
tecnici.                                                                               
 

2.3  BRACCIO DI CENTRIFUGAZIONE         
 
Il braccio è la parte dell'apparecchiatura che richiede maggior conoscenza in quanto è 
notevolmente differente da ciò che viene proposto dalle macchine similari. 
I sistemi di centratura e di equilibratura standardizzati sono due esclusive DENTALFARM 
studiate per facilitare due regolazioni importantissime per la buona riuscita dell'intera 
operazione. 
Per la descrizione e per il funzionamento dei due congegni Vi rimandiamo ai capitoli 
appositi (5.1.1 e 5.1.2)  della  sezione "ISTRUZIONI PER L'USO".   
 

2.4  CONFIGURAZIONI POSSIBILI DELLA ROTOJET          
 
La ROTOJET può essere fornita nelle seguenti configurazioni in funzione delle esigenze 
dell'acquirente:  
A) da fissare su un normale banco di lavoro 
B) da fissare all'apposito mobiletto di supporto cod. DENTALFARM A4602B 
C) da incassare in un cassetto apposito del mobile cappa 
Per le istruzioni  tecniche Vi  rimandiamo alla sezione "ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE E IL COLLEGAMENTO".  
 
 



3.0  ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO  

3.1  CENTRIFUGA          
 
Per effettuare le operazioni di disimballaggio in maniera comoda e sicura, agire come 
segue:  
 
• sollevare la parte superiore del guscio di schiumato 
• estrarre la macchina dell'imballo servendosi delle due fasce di contenimento in plastica 

apposite     
 

/!\  ATTENZIONE 
Questa operazione deve essere effettuata da due persone in 
quanto il    peso  della ROTOJET è di circa kg. 50. 

 
• tagliare le fasce di contenimento  
• rimuovere il foglio di nylon di protezione e ubicare la macchina nel luogo prescelto. 
 

/!\  AVVERTENZA Per lo spostamento della macchina priva di imballaggio, non 
servirsi come presa della maniglia dello sportello ma afferrarla 
saldamente dalla parte inferiore. 

 

/!\  AVVERTENZA Si consiglia di non distruggere il cartone di imballo in quanto può 
essere riciclato e non disperdere nell'ambiente il foglio di nylon, i 
gusci di polistirolo e le strisce di plastica che non sono 
biodegradabili. 

 
 

3.2  SUPPORTO          
 
Per la rimozione dell'imballaggio del supporto agire come segue: 
 
• estrarre il supporto dall'imballo  
• rimuovere il foglio di nylon di protezione  
• assemblare il mobiletto seguendo i colori ed ubicarlo nel luogo prescelto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.0  ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E IL COLLEGAMENTO 
4.1  INSTALLAZIONE VERSIONE A          
 
Se viene scelto di posare la ROTOJET su un piano di appoggio è consigliabile, ai fini del 
comfort del lavoro, che questo sia ad una altezza compresa tra i 500 e i 600 mm, se il 
piano di appoggio è più alto, diventa difficoltosa l’operatività con il cannello.  
 

/!\  AVVERTENZA Si richiede assolutamente un ancoraggio fisso o ammortizzato al 
fine di contenere le vibrazioni. 

 
Per questa operazione agire come segue, servendosi dello schema in figura 3/1 come 
traccia: 
1. praticare n. 4 fori di diametro 10 mm nel piano superiore del banco nella posizione 

segnalata  
2. applicare i 4 piedini in gomma per l’ammortizzazione 
3. posare la macchina sul piano ben centrata 
4. avvitare i 4 bulloni M8 con le relative rondelle in dotazione nei fori appositi praticati sul 

fondo della macchina e serrare a fondo.         
 
Lasciare alcuni centimetri liberi su tutti i lati della macchina per permettere la vibrazione 
durante la fase rotatoria del braccio e la circolazione dell'aria di raffreddamento (figura 
3/2). 
Questo accorgimento vale anche se la ROTOJET viene fissata sul suo mobiletto di 
supporto  

 

 ∅ 10 

70 mm

420 mm

70mm 70 mm

500 : 600 mm

420 mm

420 mm 

 
 
  figura 3/1                                          figura 3/2  
 

/!\  ATTENZIONE 
Se la macchina viene solo posata sul banco e non fissata 
rigidamente la DENTALFARM declina ogni responsabilità per 
lesioni o danni che possono essere eventualmente causati. 



4.2  INSTALLAZIONE VERSIONE B  
 
Se viene scelto di posare la ROTOJET sull'apposito 
mobiletto bisogna agire come segue:  
1. posizionare il mobiletto di supporto nella 

collocazione finale rispettando i fianchi laterali dal 
muro  o da altre macchine come indicato nella 
figura 3/2  

2. regolare i piedini  di appoggio affinché si ottenga 
una buona stabilità  

3. posare ben centrata la ROTOJET sul supporto  
4. avvitare dalla parte inferiore e serrare a fondo le 

4 viti in dotazione.  
 
 

/!\ AVVERTENZA 
E' necessario zavorrare il supporto alla base per 
migliorarne la stabilità (vedi specifiche tecniche). Vi 
consigliamo usare l'interno del vano come 
magazzino per il sacco del gesso o del 
rivestimento 
 

4.3 INSTALLAZIONE VERSIONE C  
       
Se viene scelto di incassare la ROTOJET in un cassetto del mobile cappa, occorre 
accertarsi che questo sia predisposto per tale utilizzo, deve cioè avere le guide di apertura 
della serie pesante, adatte a sopportare carichi di almeno 100 kg e le vibrazioni provocate 
dalle macchine centrifughe. 
 

4.4  COLLEGAMENTO          
 
Una volta ultimato il montaggio si  può provvedere al collegamento elettrico:  
1. inserire la spina montata sul cavo di alimentazione ad una presa omologata 220V-

50Hz-15A  con terra posta in una posizione facilmente accessibile in quanto può  
essere necessario, per motivi di  sicurezza, effettuare la disconnessione  

2. se gradito, montare a scelta sul lato destro o sinistro il supporto per l'aggancio del 
cannello usando le viti apposite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0  ISTRUZIONI PER L’USO 
5.1  COMANDI E FUNZIONI          
 
Tutti i pulsanti che attivano le funzioni sono 
raccolti nel quadro comandi 
 
Interruttore generale verde = l'accensione 
della luce indica la presenza di tensione 
nell’apparecchio. 
pulsante MOTOR  = quando viene premuto 
da il consenso all’avvio del motore.  
lampada di segnalazione rossa = indica 
l’avvenuta pre-eccitazione del comando di 
avvio motore, si spegne a fine ciclo.     
 
 
Il tempo di rotazione del motore ed il conseguente blocco automatico dello sportello sono 
regolati da temporizzatori interni fissi, su richiesta si possono programmare tempi 
differenti.         
L'avvio del motore può avvenire solo con il portello completamente bloccato e previo 
inserimento del comando elettrico.         
 
FUSE = è il cappuccio del vano contenente il fusibile di rete.         
 
Sulla parte sinistra del quadro ci sono i potenziometri per la regolazione dell'accelerazione 
iniziale del motore (spunto) (ACCELERATION) della velocità a regime (SPEED).         
 
Per la regolazione dello spunto basarsi su una semplice regola: se una lega ha un peso 
specifico molto alto il motore dovrà partire a valori più bassi (potenziometro verso sinistra), 
se si tratta di lega vile (peso specifico basso) portare la l'indice della manopola sui livelli 
massimi (ruotata totalmente verso destra). 
Per le leghe palladiate, che hanno peso specifico medio (14-15) ma notoriamente 
hanno bassa scorrevolezza molecolare, utilizzare i valori massimi (potenziometro 
verso destra) anche se ciò differisce dai canoni precedentemente citati. 
 
Per la velocità a regime usare sempre posizioni medio-alte per garantire una buona 
compattezza della fusione dovuta alla pressione esercitata dalla forza centrifuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2  OPERAZIONI PRELIMINARI          
 
Per accedere alla vasca interna, spostare lateralmente il pomello anteriore e sollevare lo 
sportello, quindi rimuovere il materiale di imballaggio del braccio e recuperare il crogiolo e 
gli altri elementi in dotazione.    
 

5.2.1  Posizionamento del crogiolo         
Il crogiolo (E) di fusione deve essere infilato nel suo carrello (F) con il beccuccio rivolto 
verso il supporto del cilindro fino a farlo penetrare nel foro apposito (contenimento e 
centratura) (vedi fig. 5).   
La centratura del cilindro (A) si effettua sollevando o abbassando il supporto mobile (B)  
che scorre in una feritoia eseguita sulla parete di fondo (C) del braccio (vedi fig. 5).         
 
L'obbiettivo è quello di mantenere combacianti il centro del cilindro (cono di colata) e il foro 
della bocca del crogiolo (E) (assedi iniezione); con questo  sistema è garantito che 
all'abbassamento del  supporto (aumento di diametro) corrisponda  sempre  un  eguale 
spostamento laterale dell'elemento di contenimento (G).                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figura 5                                      
 
Sono stati  predisposti dei riferimenti precisi, relativi alle 4 misure standard di cilindro usate 
nel  Settore Odontotecnico (1X = diam.30 / 3X = diam.50 / 6X = diam.65 / 9X = diam.80).         
Trovata la debita collocazione serrare la manopola (D) per bloccare lo scorrimento.         
Se le dimensioni dei cilindri sono diverse dagli standard è possibile effettuare comunque la 
centratura, ma sarà necessario verificarla avanzando il carrello del crogiolo (F) fino a fare 
combaciare la bocca del crogiolo stesso con il cono di colata.   
 
 
 
 
 

 

 



5.2.3  Equilibratura del braccio         
Per l'equilibratura non è necessaria la presenza di tutti gli elementi (cilindro, metallo, 
crogiolo) e non si deve svincolare il braccio dall'albero di trasmissione per bilanciare ma è 
sufficiente posizionare il contrappeso mobile (N) sui riferimenti (P) predisposti da 
DENTALFARM (fig. 6). Per questa operazione allentare il serraggio della manopola (M) e 
sollevare il pomello (L) del piolino di arresto, quindi fare scorrere il contrappeso sul cursore 
(O) fino ad  intercettare la posizione desiderata (operazione confermata dalla penetrazione 
del piolino nel foro corrispondente) e riavvitare la manopola (M). I riferimenti segnati sono 
sempre legati ai cilindri standard, con relazione anche ai rivestimenti utilizzati (base 
gessosa/base fosfatica) e alle tecniche intraprese (espansione libera o fusione in cilindro 
metallico o uso del nostro sistema brevettato ISOSYSTEM) che danno considerevoli 
differenze di peso. Se necessita si può bloccare il contrappeso in posizioni diverse dai  
riferi-menti (il piolino resta sollevato) ma bisogna serrare molto bene la manopola di 
pressione (M).                           
 
PER PARAMETRARE I CILINDRI DI FUSIONE IN USO PRESSO I SINGOLI 
LABORATORI, RIPORTIAMO LA TABELLA DEI PESI CHE SONO STATI UTILIZZATI 
PER PREPARARE LA SCALA GRADUATA RIPORTATA SUL BRACCIO, SI TRATTA 
DEL PESO DEI CILINDRI ESSICCATI. 
 
DEFINIZIONE 

E ∅ 
CILINDRO 

ESPANSIONE 
LIBERA 

(GIALLO) 

CILINDRO METALLICO 
CON RIVESTIMENTO A 

BASE GESSOSA 
(VERDE) 

CILINDRO METALLICO 
CON RIVESTIMENTO A 

BASE FOSFATICA 
(ROSSO) 

1X - ∅ 30 55 91 102 
3X - ∅ 50 131 190 206 
6X - ∅ 65 245 285 315 
9X - ∅ 80 398 448 582 

 
Le linee di ogni settore si riferiscono alle  
tecniche utilizzate: 
 

Linea Tecnica 
rosso cilindro metallico con rivestimento 

a base fosfatica 
verde cilindro metallico con rivestimento 

a base gessosa 
giallo espansione libera 

 
N.B.  Nel caso si usi la tecnica ISOSYSTEM 
 con i cilindri 6 e 9 usare il riferimento giallo. 

 

/!\ ATTENZIONE 
Le operazioni al punto 5.1.2 e 5.1.3, se non eseguite con molta 
cura, possono compromettere la riuscita della fusione, arrecare 
danni alla struttura esterna e alla meccanica o addirittura 
compromettere la sicurezza personale. 

/!\ AVVERTENZA 
Non avviare mai il motore senza aver prima messo tutti gli 
elementi (cilindro, crogiolo, metallo) e senza aver adeguatamente 
equilibrato. 

 

Figura 6 



5.2.4  Posizione di lavoro     
 
Il  braccio fisso è stato studiato con tutti gli elementi relativi alla fusione più alti per 
migliorare la visibilità e l'ergonomia di lavoro.         
Il  quadro  comandi  è stato  posto anteriormente per essere facilmente accessibile a tutti 
ed è  ben  visibile e protetto dagli urti accidentali.  
 

/!\ AVVERTENZA 
Si consiglia di avere la base di appoggio del cannello di fusione a 
lato della  macchina (eventualmente utilizzare il supporto in 
dotazione) e che tutti gli elementi di regolazione e controllo siano 
ben visibili ed accessibili dalla posizione di lavoro. 

 

5.3  SEQUENZA OPERATIVA CORRETTA          
 
Per l'esecuzione del lavoro quotidiano operare come segue:   
 
1. sganciare ed aprire lo sportello  
2. accendere l'interruttore generale 
3. controllare l’impostazione dei potenziometri spunto/velocità 
4. controllare lo stato di usura del crogiolo e la sua adeguatezza al metallo da fondere 

(consigliamo  di avere almeno un crogiolo per ogni tipo di lega utilizzata)   
5. verificare la corretta posizione del crogiolo   
6. effettuare la centratura del cilindro (se si usano gli standard è sufficiente posizionarsi 

in prossimità dei riferimenti)   
7. effettuare l'equilibratura (se si usano i cilindri standard usare i riferimenti e rapportarsi 

alla  tecnica  e ai rivestimenti utilizzati)   
8. posizionare il braccio nel modo più  pratico in relazione alle proprie condizioni di lavoro   
9. dosare la quantità di metallo necessaria ed eventualmente mettere il disossidante (a 

seconda dei prodotti utilizzati) 
10. premere il pulsante MOTOR in maniera da pre-eccitare il comando di avvio del motore 

(si accende la spia relativa)  
11. prelevare il cilindro dal forno e posizionarlo sul suo supporto  
12. iniziare a fondere  
13. chiudere velocemente il coperchio, immediatamente si avvia la rotazione del braccio  
14. attendere l'arresto della rotazione (spegnimento della lampada), quindi aprire il 

coperchio e prelevare il lavoro ultimato 
15. richiudere e spegnere la macchina. 
 
 

/!\  AVVERTENZA Si ricorda che è obbligatorio l'uso degli occhiali per l'operazione di 
fusione in quanto i metalli, con l'elevarsi della temperatura, 
emettono raggi infrarossi dannosi agli organi visivi. 

 

/!\  AVVERTENZA Si ricorda  che è obbligatorio l'uso dei guanti atermici per 
prelevare i cilindri dal forno e per manovrarli  all'interno della 
macchina. 

             
 
 
 



6.0  GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Problema: MANCATO AVVIO DELLA MACCHINA. 
 
Possibile causa Azione correttiva 
Mancanza di tensione in linea (non si 
accende la spia verde dell'interruttore 
generale). 

Verificare:  
- interruttore magnetotermico           
- interruttore alimentazione presa corrente           
- fusibili del quadro di alimentazione. 

Mancanza di distribuzione nella 
macchina  
(spia verde dell'interruttore generale 
accesa, ma i comandi non rispondono). 

Verificare il fusibile di rete (FUSE) ed 
eventualmente sostituire; se si ripete l'anomalia 
contattare il SERVIZIO TECNICO. 

       
Problema: MANCATO AVVIO DEL MOTORE.       

 
Possibile causa Azione correttiva 
Mancanza di tensione al pulsante di 
avvio. 

Controllare:  
- la chiusura dello sportello 
- lo stato del pulsante COVER 

Blocco o rottura del microinterruttore di 
sicurezza. 

Consultare il disegno esploso dei particolari 
costruttivi allegato al manuale e verificare lo 
stato, ev. contattare il S.T. per la sostituzione. 

Mancato ancoraggio del perno di 
bloccaggio sportello. 

In fase di avvio, chiudere delicatamente lo 
sportello e mantenerlo fino a completo aggancio  
per evitare che rimbalzi sui gommini di contrasto.

Fusibili della scheda motore interrotti. Contattare il S.T. per la sostituzione dei fusibili. 
Usura dei carboncini del motore. Contattare il S.T. per la sostituzione dei 

carboncini. 
Interruzione del circuito dei 
temporizzatori. 

Contattare il S.T. per la verifica delle connessioni 
e del reset automatico. 

 
Problema: IL MOTORE PARTE MA SI FERMA DOPO POCHI SECONDI.        

 
Possibile causa Azione correttiva 
Braccio non correttamente equilibrato, la 
macchina vibra eccessivamente, la 
chiusura dello sportello si apre.  

Se la macchina vibra eccessivamente, l’aggancio 
meccanico della chiusura elettrica dello sportello 
si apre, causando l’arresto del motore (questioni 
di sicurezza), Ripetere la procedura di 
equilibratura descritta al paragrafo 5.2.3. 

Elementi meccanici della chiusura 
allentati o che non si trovano nella sede 
corretta. 

Avvalersi del disegno esploso per capire come 
devono essere disposti gli elementi, la vibrazione 
può allentare i dadi di bloccaggio. Per facilitare 
l’incontro dei vari componenti sono state previste 
delle asole di regolazione; sullo sportello per il 
perno di aggancio, sul supporto per 
l’elettrocalamita e sul frontale della macchina per 
il gruppo di chiusura completo. 

 



Problema: MANCATO ARRESTO DEL MOTORE.        
 
Possibile causa Azione correttiva 
Continua alimentazione. Premere l'interruttore generale contattare il S.T. 

per una probabile avaria al circuito temporizzato. 
 

Problema: MANCATO SBLOCCO DELLO SPORTELLO.        
 
Possibile causa Azione correttiva 
Perno aggancio sportello frizionato. Contemporaneamente all’operazione di rilascio 

tramite il pomello anteriore, premere lo sportello 
verso il basso per agevolare lo sganciamento, 
quindi sollevare. 

Perno aggancio sportello spostato. Svitare le due viti poste sul frontale della 
macchina subito sotto la maniglia, in questo 
modo il sistema di blocco si separa e può essere 
aperto lo sportello e ricondizionato. 

 
Problema: VIBRAZIONE ECCESSIVA DELLA MACCHINA IN FASE DI 

CENTRIFUGAZIONE.        
 
Possibile causa Azione correttiva 
Braccio non equilibrato. Ripetere l'operazione di equilibratura riferendosi 

al punto  5.1.3. 
Installazione della macchina irregolare. Controllare la stabilità, l’ancoraggio al banco o al 

supporto e verificare la zavorra.  
 

Problema: FUORIUSCITA DI METALLO DAL BORDO LATERALE DEL CROGIOLO.       
 
Possibile causa Azione correttiva 
Quantità eccessiva di metallo. Verificare i limiti di capienza dei crogioli utilizzati.   

  
Regolazione accelerazione eseguita 
male.   

Ripetere la regolazione riferendosi al punto 5.1. 

Equilibratura eseguita male.          Ripetere l'operazione (5.1.3). 
 

Problema: INIEZIONE IRREGOLARE (FUORI O SUI LIMITI ESTERNI  
DEL CONO DI COLATA).       

   
Possibile causa Azione correttiva 
Centratura cilindro effettuata 
irregolarmente.   

Ripetere l'operazione riferendosi al punto 5.1.2. 

Modellazione non conforme ai limiti della 
macchina.              

Sistemare il cono di colata al centro del cilindro 
in quanto per il sistema di autocentratura è 
indispensabile  che   questo  sia   piazzato 
all'incrocio degli assi.  

 



7.0  GUIDA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
La centrifuga ROTOJET necessita solo di operazioni di pulizia e lubrificazione.         
 
Durante la centrifugazione i cilindri  possono rilasciare polveri e frammenti di rivestimento 
che si adagiano nella vasca e sugli organi meccanici del braccio.   
 
E' buona norma pulire accuratamente le parti indicate dopo un uso intenso o almeno una 
volta ogni tre mesi agendo come di seguito:  
• per la vasca in acciaio inox usare un panno inumidito con acqua o con prodotti di pulizia 

non aggressivi  
• per le parti metalliche esterne verniciate, usare solo prodotti privi di acidi e solventi in 

quanto si tratta di una copertura a polvere elettrostatica  
• per la meccanica del braccio è buona norma soffiare accuratamente con aria 

compressa e lubrificare tutte le parti a scorrimento con olio o grasso.         
 
E' possibile, per facilitare l'operazione di pulizia, estrarre totalmente il braccio dalla vasca,  
svitando il dado posto sull’asse centrale (esagono chiave 17).         
 
Con medesima cadenza temporale:  
 
• è necessario controllare il gioco di scorrimento del carrello del crogiolo, per questa 

operazione occorre allentare le due viti di regolazione laterali, pulire accuratamente, 
lubrificare leggermente, e richiudere mantenendo il più possibile il parallelismo con il  
braccio  

• bisogna lubrificare le cerniere dello sportello  
 
Facendo riferimento alla tavola è possibile smontare le parti componenti il braccio; questa 
operazione però è consigliabile farla fare al SERVIZIO TECNICO come manutenzione 
straordinaria.        
 
Per la parte elettrica non è stata prevista la necessità di alcuna manutenzione ordinaria 
ma se dovesse essere richiesto qualsiasi intervento tecnico questo deve essere 
assolutamente eseguito da Personale Specializzato, debitamente formato in 
DENTALFARM o quanto meno da un Elettricista Professionista.         
 
Per qualsiasi necessità particolare contattare il SERVIZIO TECNICO.                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.0  COME CONTATTARE DENTALFARM 
 
DENTALFARM  è distribuita sul territorio europeo tramite una rete di Concessionari 
Ufficiali  che hanno a disposizione materiale pubblicitario e tecnico e a cui ci si può riferire 
per la ricambistica,  l'assistenza e per qualsiasi informazione possa necessitare.      
Se si preferisce comunicare direttamente con la sede di Torino, proponiamo due numeri 
telefonici e uno di fax:   
 
SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE E POST-VENDITA - 011 / 4346588   
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA -  011 / 4346632   
FAX -  011 / 4346366    
E-mail:  info@dentalfarm.it 
Sito: www.dentalfarm.it 
 

9.0 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
La centrifuga motorizzata 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. 
 
Ogni apparecchiatura viene collaudata singolarmente per tutti gli aspetti funzionali, quindi 
sottoposta all’esame di un impianto automatico di prova che assicura la conformità ai limiti 
stabiliti. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



10.0 SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

POS. DESCRIZIONE 
SM SCHEDA ALIMENTAZIONE MOTORE 
F2 FUSIBILE 4 Amp 
F3 FUSIBILE 200 mAmp 
PV POTENZIOMETRO VELOCITA’ 
PA POTENZIOMETRO ACCELERAZIONE 
M MOTORE 180V C.C. 

TM TEMPORIZZATORE MOTORE 
R RELE’ CICLO 

MS MICROINTERRUTTORE SPORTELLO (SENSORE MAGNETICO) 
PC PULSANTE CICLO 
IG INTERRUTTORE GENERALE 
F1 FUSIBILE 6,3 Amp 
L LAMPADA SPIA 

FR FILTRO RETE 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.0 DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI ROTOJET 
 

POS. CODICE DESCRIZIONE 
1 NPOR149 GUARNIZIONE OR 149 
2 RC033 MANOPOLA DI SERRAGGIO 
3 RC010A FINECORSA POSTERIORE 
4 RC038 RONDELLA DI SPALLAMENTO 
5 RC020 BRACCIO 
6 RC009 SUPPORTO CROGIOLO 
7 RC013 CHIUSURA INFERIORE SUPPORTO CROGIOLO 
8 RC024 CONTRAPPESO MOBILE – PARTE  INFERIORE 
9 NVT171 VOLANTINO A LOBI MASCHIO M6x10 

10 RC025C CONTRAPPESO FISSO 
11 RC049 ETICHETTA BRACCIO 
12 RCS019 MOLLA DI RICHIAMO 
13 RC026 PERNO BLOCCAGGIO 
14 RC023 CONTRAPPESO MOBILE – PARTE SUPERIORE 
15 NVT152 MANOPOLA FEMMINA M6 
16 RC100 CROGIOLO CERAMICO PER CENTRIFUGA 
17 RC011 SUPPORTO CILINDRO 
18 RC021A NOTTOLINO GUIDA 
20 NEA060 PORTAFUSIBILE 
21 NEA071 FUSIBILE 5x20 RAPIDO – 6.3A 
22 NEA033 LAMPADA DI SEGNALAZIONE ROSSA 
23 NEC031B PULSANTE UNIPOLARE PROTETTO BIANCO 
24 NEC016 INTERRUTTORE BIPOLARE PROTETTO VERDE 
25 4601045 SUPPORTO COMANDI 
26 NVT111 MANOPOLA POTENZIOMETRO 
27 NES035A POTENZIOMETRO VELOCITA’ 10K 
28 NES035B POTENZIOMETRO ACCELERAZIONE 1M 
29 4601065 SUPPORTO BLOCCO SPORTELLO 
30 NEC044 SENSORE MAGNETICO PIATTO 
31 NVT150 POMELLO FEMMINA M4 
32 RC032 TASSELLO DI BLOCCAGGIO 
34 RC030 ALBERO DI TRASMISSIONE 
35 NVT054 SPINA CILINDRICA D.=5x30 
36 NVT061 LINGUETTA 5x5x28 
37 4601041 SUPPORTO CUSCINETTO 
38 NVT032 CUSCINETTO D.=25 CON SCHERMI 
39 NEC134 FILTRO A FORTE RIDUZIONE DI DISTURBI 
40 4601003 TELAIO 
41 4601063 PIEDINO DI AMMORTIZZAZIONE 
42 NEA080 ZOCCOLO OCTAL PER RELE’ 
43 NEC101 RELE’ OCTAL 220V 
44 4601006 LAMIERA DI CHIUSURA INFERIORE 
45 NEC123 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 
46 NEA085 ZOCCOLO PER TEMPORIZZATORE 
47 NES033 RIDUTTORE CON VITE SENZA FINE 
48 NES035D FUSIBILE 5x20 RAPIDO – 200mA 
49 NES035C FUSIBILE 5x20 RAPIDO – 4A 
50 NES035 CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE MOTORE 
51 NES032C COPPIA CARBONCINI DI RICAMBIO 
52 NES032N MOTORE C.C. A MAGNETI PERMANENTI 
53 RC012 SUPPORTO CANNELLO 
54 4601043 VASCA ACCIAO INOX 
55 4601042 CORPO ROTOJET 
56 NVT050 SPINA CILINDRICA D.=5x14 
57 5406011/012 NOTTOLINO CERNIERA (2+2) 
58 NEV009 CAVO ELETTRICO CON SPINA 
59 4601044 SPORTELLO 
60 NEC045 UNITA’ MAGNETICA PIATTA 
61 RC031 PERNO SPORTELLO 
62 NVG056 GOMMINO DI APPOGGIO 
64 4601064 ETICHETTA MARCHIO 
65 4601066 STAFFA SPORTELLO 



 
 



12.0  SPECIFICHE TECNICHE 
 
CENTRIFUGA ROTOJET 
Larghezza 510 mm 
Profondità  470 mm 
Altezza 335 mm 
Peso a vuoto e imballata 40 kg - 43 kg 
Interassi di foratura per fissaggio a banco 420 x 420 mm 
Distanza minima dal muro di fondo 40 mm 
Distanza minima da altri ingombri laterali 40 mm 
Tensione 220V 50Hz 
Assorbimento 250 W - 1,1 A 
Motore a magneti permanenti con regolatore 
di coppia e di velocità 

180 V CC/ 0,8A/ 0,7 HP 

Velocità max 490 giri/min. 
Senso di rotazione del braccio antiorario 
Tempo di rotazione 40 secondi o programmabile a richiesta 
Diametro minimo cilindro utilizzabile 25 mm 
Diametro massimo cilindro utilizzabile 90 mm 
Altezza minima cilindro utilizzabile 40 mm 
Altezza  massima cilindro utilizzabile 75 mm    

  
CROGIOLO  
Modello "a culla"  - cod. RC100 
Capienza  10 cm3 (moltiplicare per il peso specifico per determinare la 

quantità massima di lega utilizzabile) 
Caratteristiche lunga durata,  sopporta qualsiasi  tipo di disossidante e di 

borace, non richiede preriscaldo 
 
SUPPORTO PER ROTOJET  
Larghezza 510 mm 
Profondità 470 mm 
Altezza 480 mm 
Peso a vuoto 6.7 kg 
Peso imballato 9 kg 
Peso minimo zavorra da mettere all'interno 20 kg 

 
 

 
DENTALFARM s.r.l. 

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO - ITALY 
 

 (+39) 011/4346632 - 011/4346588  
 011/ 4346366 

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

 


