
 

 
 

 
RIFINITORE per MODELLI 

MF 400 
 

 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

 
 
 
 
 
 



1.0 CARATTERISTICHE TECNICHE MF-400 
 

Descrizione Unità di misura Voltaggio 230 V 
Potenza assorbita Watt 370 
Motore elettrico - monofase 
Corrente assorbita max A 2.9 
Frequenza di rete Hz 50 
Numero di giri motore rpm 2.800 
Dimensioni attacco fresa mm diam.6 
Dimensioni della fresa mm diam.12.5 x 25 
Numero di giri fresa rpm 2.800 
Dimensioni ingombro macchina mm 210x280x310 
Materiale lavorabile - gesso-plastica 
Peso kg 10 

 
 
 
2.0 DISPOSITIVI DI COMANDO 
 
1 - Pulsante di accensione: è l'interruttore che da tensione alla macchina e movimento al 
motore; si tratta di un interruttore luminoso, segnala quindi la presenza di tensione con 
l’illuminarsi della spia contenuta al suo interno 
2 - Pulsante di arresto: questo pulsante svolge una doppia funzione, viene utilizzato per 
l'arresto della macchina in condizioni di utilizzo normali ed in condizioni arresto di 
emergenza, quando cioè si verificano condizioni particolari di pericolo che inducono 
l'operatore ad azionarlo con un gesto rapido ed istintivo 
3 - Spina da incasso: è l'organo di collegamento della macchina all'impianto di rete, a 
questa deve essere collegato il cavo di alimentazione 
4 - Portafusibile: contiene il fusibile di protezione del motore 
5 - Presa alimentazione aspiratore: è l’organo al quale si collega il cavo elettrico 
dell’aspiratore per avere l’accensione automatica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.0 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MACCHINA 
 
Questa apparecchiatura è stata costruita espressamente per rifinire i contorni e per svuotare gli 
interni dei modelli utilizzati nel laboratorio odontotecnico. Oltre che sul gesso può lavorare su 
svariati tipi di materiale, quali resine, rivestimenti, plexiglass, abs, ecc. 
MF 400 è costituito da un corpo in lamiera verniciato a polveri, nel quale si trovano: 
- il motore che porta la fresa, 
- il piano di lavoro costruito in acciaio inox, sul quale si fanno scorrere i modelli, che è costruito in 
modo da essere il convogliatore delle polveri verso l'unità aspirante collegata tramite il collettore 
posteriore 
- l’impianto elettrico che comprende vari componenti tra i quali i pulsanti, il relè e la spia di 
segnalazione. 
 
Per mettere in sicurezza questa macchina sono stati adottati i seguenti accorgimenti: 
- protezione fresa (A): questa protezione 
mobile ricopre quasi completamente la fresa 
evitando il possibile contatto accidentale, è 
ancorata lateralmente e si sposta spinta 
dall’oggetto da fresare; conclusa la 
lavorazione una molla di richiamo la porta 
nella posizione originale 
- pulsante di arresto con differenziale 
termico (B): questo pulsante svolge una 
doppia funzione, quella di normale utilizzo, 
come pulsante di on-off, e quella di 
emergenza (grazie alla sua dislocazione 
risulta essere estremamente pratico da 
azionare in quei momenti di pericolo generati 
da manovre errate dell'operatore); se 
accidentalmente viene a mancare la tensione, 
l’interruttore si diseccita, evitando il riavvio del 
motore, il distaccoo automatico avviene anche 
in caso di assorbimento eccessivo, dovuto a 
sforzo  
- collegamento per un aspiratore (C-D): il rifinitore è dotato di un collettore e di una presa 
elettrica per una unità aspirante di discreta potenza, che possa asportare tutti i detriti e le polveri 
prodotti durante la lavorazione; si raccomanda pertanto di effettuare tale collegamento e di 
mantenere in perfetta efficienza l’intero sistema, pulendo spesso il filtro ed i condotti di 
collegamento 
- cuscinetti stagni sull'albero motore: oltre a garantire una maggiore durata, questo tipo di 
cuscinetti frena la rotazione dell'utensile arrestandolo in pochissimi secondi dall'azionamento 
dell'apposito comando. 
 
ATTENZIONE!  Si fa assoluto divieto a rimuovere e/o eludere i dispositivi di sicurezza fissi e 

mobili adottati. 
 
A completamento degli standard di sicurezza, l’operatore che utilizza questa macchina deve 
dotarsi di dispositivi di protezione individuale per proteggersi contro l’eventuale proiezione di 
schegge o l’aspirazione di polveri, quali: 
- occhiali protettivi 
- guanti 
- mascherina antipolvere. 
 
ATTENZIONE!  Si raccomanda di indossare i DPI prescritti e di collegare un sistema di 

aspirazione efficiente prima di iniziare ad operare con questa macchina. 
 



4.0 MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA 
 
Installazione 
Scegliere per il rifinitore una posizione stabile, in ambiente bene illuminato e asciutto, prevedendo 
ai suoi lati almeno 30 cm di spazio libero. 
Si raccomanda di non coprire le prese d'aria che si trovano sotto la macchina e sul lato posteriore, 
devono sempre essere libere per garantire il passaggio d'aria necessario a raffreddare il motore. 
Non disperdere l'imballo nell'ambiente circostante, ma conservarlo per successive movimentazioni. 
 
Collegamento elettrico 
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che la 
tensione di esercizio indicata sulla targhetta 
corrisponda a quella della rete e che questa sia 
munita di filo di terra. Collegare prima la presa del 
cavo volante nella spina (E), poi l’altra estremità alla 
rete. Effettuare questa operazione ad interruttore 
generale (B) aperto (posizione 0). Il cavo di 
alimentazione fornito è di tipo omologato, con sezione 
adeguata alla massima corrente assorbita (indicata 
nelle caratteristiche tecniche). Il cavo in dotazione ha 
una lunghezza di 2 metri, nel caso di utilizzo di 
prolunghe, verificare che: 
- la sezione del cavo sia coordinata con la sua 
lunghezza e che sia di sezione almeno pari a quella 
del cavo di collegamento originale 
- la collocazione del cavo non possa dare luogo a danneggiamenti di alcun tipo 
- il punto di collegamento alla fonte di energia elettrica garantisca l'esistenza di tutte le protezioni 
necessarie in base alle vigenti disposizioni in materia. 

 
Collegamento dell'aspiratore 
Questa operazione deve essere svolta da personale qualificato. 
 
Importante Prima di collegare l'unità aspirante alla macchina accertarsi che abbia una potenza 

di 800 / 1000 W per garantire un’evacuazione costante e certa. 
 
Per operare il collegamento seguire le indicazioni sotto elencate: 
- staccare la spina della macchina dalla presa di alimentazione 
- collegare il tubo flessibile dell'aspiratore alla macchina inserendolo nell'apposito attacco 
posteriore (D) (se necessario interporre l’adattatore in dotazione); il tubo deve avere un diametro 
interno non inferiore a 20 mm in modo da garantire una sezione di passaggio dell'aria di almeno 3 
cm², ed una lunghezza (compatibilmente con le esigenze) la più breve possibile, onde ridurre al 
minimo le perdite di carico. non deve inoltre presentare schiacciamenti, curve troppo strette o sifoni 
- Inserire la spina dell’aspiratore nella presa apposita (C) per garantire l’avvio automatico. 
 
 
5.0 MOVIMENTAZIONE 
 
Conservare l'imballo della macchina che potrà tornare utile qual'ora la si dovesse trasportare in un 
diverso luogo di lavoro. In tal caso seguire le operazioni sotto elencate. 
a) spegnere la macchina, scollegare il cavetto di alimentazione dalla presa di corrente e 
successivamente staccarlo dalla macchina. 
b) riporre nel cartone il macchinario e tutti i suoi accessori, isolati singolarmente, mettendo tra i vari 
particolari del materiale morbido e antiurto 
c) inserire infine il libretto d'uso e manutenzione, quindi ultimare l'imballo e chiudere la scatola. 
 



6.0 NORME GENERALI DI UTILIZZO 
 
L'operatore deve posizionarsi frontalmente alla macchina in modo da potere  agire senza 
interferenze sui comandi. Per quanto riguarda l'utilizzo si consiglia di seguire le seguenti 
operazioni: 
1 - accendere l'impianto di aspirazione. 
2 - accendere il pulsante di avvio, contemporaneamente alla partenza del motore si illumina la spia 
di segnalazione. 
3 - verificare sempre che la fresa ruoti perfettamente concentrica 
4 - indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti (occhiali 
protettivi, guanti e mascherina antipolvere) 
5 - appoggiare il modello sul piano di lavoro e, tenendolo saldamente 
con entrambe le mani, spingerlo a contatto della protezione mobile 
che si sposterà permettendo all’utensile di iniziare la lavorazione 
6 - durante la lavorazione si consiglia di adottare un avanzamento 
così detto in opposizione, dove cioè il modello si muove in senso 
opposto alla rotazione della fresa. Non operare con eccessiva 
pressione tra il modello e la fresa, ciò può comportare vibrazioni eccessive o addirittura la rottura 
improvvisa del modello. 
7 - a lavorazione ultimata premere l'interruttore di arresto che spegne la macchina. 
 
 
7.0 MANUTENZIONE PERIODICA DA PARTE DELL'OPERATORE 
 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a macchina ferma e scollegata 
dall'alimentazione. 
Cavo di alimentazione 
Controllare periodicamente le condizioni del cavo di corrente, se danneggiato farlo sostituire da 
personale qualificato. 
Lubrificazione 
I cuscinetti del motore sono a tenuta stagna, non è quindi necessaria nessuna opera di 
lubrificazione di questi, è invece buona norma oliare o ingrassare il gambo della fresa almeno 
quando si presenta l'occasione di doverla smontare o sostituire. 
Sostituzione fresa 
La fresa deve essere sostituita ogni qualvolta le sue condizioni 
non permettano di poterla utilizzare in condizioni di assoluta 
sicurezza.sostituirla senza indugi se si presenta scheggiata 
oppure non ruota perfettamente in centro o è usurata. L'usura di 
questo componente è riscontrabile valutando lo sforzo che 
l'operatore deve applicare per effettuare la lavorazione. 
Attenzione. prima di iniziare la sostituzione della fresa accertarsi 
che la spina della macchina sia scollegata dalla presa di corrente. 
Svitare le quattro viti a brugola che fissano il piano di lavoro, quindi con l’ausilio di una delle chiavi 
in dotazione allentare la vite che blocca la fresa sull'albero motore e sfilarla. 
Pulire il foro di alloggiamento della fresa con aria compressa ed oliarlo leggermente.  
Montare infine la nuova fresa e svolgere in senso inverso le operazioni sopra citate. 
 
Importante:  Prima di iniziare una nuova lavorazione controllare che l'utensile ruoti in centro col 

suo asse. 
 
 
 
 
 
 



8.0 INCONVENIENTI - CAUSE - RIMEDI 
 
Tutte le operazioni vanno svolte a macchina scollegata. Non eseguire operazioni di manutenzione, 
regolazioni o riparazioni che non siano indicate nel presente libretto uso e manutenzione, nel caso 
di necessità contattare la nostra assistenza tecnica. 
 

Inconveniente Causa Rimedio 
La macchina non si  
accende 

Non arriva corrente alla 
macchina 

Verificare che il cavo di 
collegamento tra la macchina e la 
rete elettrica sia inserito 
correttamente nelle relative prese 

L'aspiratore pur 
funzionando  
non aspira le polveri 
prodotte 
durante la lavorazione 

Filtro unità aspirante intasato 
-------------------------------------- 
Il tubo di collegamento 
aspiratore - rifinitore è 
intasato o piegato o 
schiacciato 

Pulire / svuotare il filtro 
------------------------------------------- 
Verificare tale situazione ed 
intervenire 

Il gesso del modello 
tende ad impastarsi con 
la fresa 

Il modello può presentare un 
grado di umidità troppo 
elevata 

Controllare il grado di 
essiccazione del modello 

Durante la lavorazione la 
fresa tende a vibrare o 
comunque scheggia il 
modello e non funziona 
correttamente 

La fresa non ruota in centro 
col proprio asse 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
la fresa è usurata 
-------------------------------------- 
il bloccaggio del modello con 
le mani è precario 

Verificare il serraggio della vite di 
fissaggio 
------------------------------------------- 
controllare che la fresa non sia 
piegata in seguito ad urti 
------------------------------------------- 
controllare che sia stata montata 
correttamente 
------------------------------------------- 
sostituire la fresa 
------------------------------------------- 
bloccare il modello con maggiore 
forza e premerlo sul piano di 
lavoro 

La protezione mobile 
della fresa non torna in 
posizione 

La molla di richiamo si è 
sganciata o rotta 

Smontare il piano di lavoro e 
controllare la molla (rivolgersi a 
personale qualificato) 

 
Se nonostante le verifiche eseguite il problema non è stato risolto si consiglia di interpellare il 
rivenditore o il costruttore. Per tutti quei guasti che riguardano gli organi di trasmissione, il motore o 
le parti elettriche si deve interpellare il costruttore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.0 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Il rifinitore per modelli viene prodotto in serie dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme tecniche e di 
sicurezza vigenti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 
2006/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni. 
 
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.  
 
 
10.0 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
 
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. 
 
 
11.0 ACCESSORI 
 
Accessori in dotazione: 
- cavo alimentazione con presa e spina 
- chiave a brugola da 2,5 mm 
- chiave a brugola da 3 mm 
- fusibile 3,15 A 
- adattatore in plastica per collettore aspiratore (per tubi con diametro interno 30mm) 
Accessori disponibili a richiesta: 
- frese con forme diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.0 DISEGNO ESPLOSO E LISTA COMPONENTI A5610 MF-400 
 
RIF. CODICE DESCRIZIONE 

1 5610008 PROTEZIONE MOBILE SU FRESA 
2 5610011 ADATTATORE PER COLLETTORE ASPIRAZIONE 
3 5610006 PIANO DI LAVORO INOX 
4 5610002 FRESA CILINDRICA 
- 5610003 FRESA CONICA 
- 5610004 FRESA CONO ROVESCIATO 
5 5610015 ANELLO SEEGER E15 
6 5610017 RONDELLA DI APPOGGIO 
7 5610019 GUARNIZIONE ANTI POLVERE 
8 5610005 CORPO METALLICO 
9 5610012 COPERCHIO SCATOLA COLLEGAMENTI 

10 NEA043 PRESA ASPIRATORE 
11 NEA044 SPINA CAVO ASPIRATORE 
12 5610013 MOTORE 
13 5610014 CONDENSATORE 
14 NEV013 CAVO ELETTRICO CON SPINA 
15 NEA071 FUSIBILE 6.3A 
16 NEA046-I GRUPPO SPINA E PORTAFUSIBILI 
17 NEA070 FUSIBILE 3.15A 
18 NEA060 PORTAFUSIBILE MOTORE 
19 5610018 INTERRUTTORE GENERALE 
20 NVG052 PARACOLPI IN GOMMA 
21 5610007 CHIUSURA INFERIORE 
22 5610001 TARGA MARCHIO 
23 NVT202 CHIAVE ESAGONO PIEGATO N°4 
24 5610010 MOLLA DI RICHIAMO 
25 5610009 PIASTRINA DI GUIDA 
26 NVT201 CHIAVE ESAGONO PIEGATO N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.0 SCHEMA ELETTRICO 

 
POS DESCRIZIONE 
S IN Gruppo spina alimentazione 

P OUT Presa collegamento aspiratore 
IG Interruttore generale 
C Condensatore 
M Motore 

 
 
 
 

 
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 
 

 
 

 


