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1.  DESCRIZIONE 
 
La pompa per vuoto A5801 lavora a secco e quindi all’interno non c’è l’olio. Il vuoto viene 
generato da due pistoni collegati in serie ed azionati da un motore elettrico. L’aria che 
viene aspirata ed emessa nell’atmosfera è quindi totalmente priva di particelle oleose. La 
pompa è destinata principalmente a fare il vuoto nelle camere dei forni per la cottura della 
ceramica dentale in uso nei laboratori odontotecnici. Può anche essere impiegata in ogni 
tipo di applicazione in cui sia necessario fare il vuoto in un qualsiasi recipiente chiuso. La 
pompa non può esser utilizzata in modo inverso, cioè non può essere utilizzata come 
compressore. 
 
La macchina è dotata di ripari fissi che impediscono l’accesso alle parti elettriche sotto 
tensione ed alle parti meccaniche in movimento. La rimozione di tali ripari fissi è consentita 
solo al personale autorizzato ed addestrato alle riparazioni.  
 
 
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
La pompa per vuoto è prodotta 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 è collaudata singolarmente per tutti gli aspetti funzionali, quindi 
sottoposta all’esame di un impianto automatico di prova che assicura la conformità ai limiti 
stabiliti. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. SPECIFICHE TECNICHE 

  
Tipo di pompa A pistoni a secco 
Vuoto max 745 mmHg 
Portata 50 l/min 
Peso   Kg  7.3 
Tensione di alimentazione 220 /230 V -  50/60 Hz 
Potenza 200 W 

 
 
 
 
 
 



5. PRECAUZIONI GENERALI  
 
 Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alle operazioni di 

avviamento, manutenzione o altri tipi di intervento sulla macchina 
 L’incolumità dell’Operatore dipende dall’abilità, dal buon senso e dalla cautela nell’uso 

della macchina, occorre per questo conoscere bene la disposizione e le funzioni di tutti 
i comandi 
 Il Destinatario della macchina è un Professionista, ben preparato e formato, non deve 

dunque essere un Operatore occasionale 
 Controllare periodicamente le parti che facilmente tendono a logorarsi a causa delle 

specifiche condizioni di lavoro cui sono soggette 
 Non manomettere l’impianto elettrico della macchina 
 I dispositivi di sicurezza di cui dispone la macchina non devono per nessun motivo 

essere rimossi o modificati 
 Non permettere a persone non autorizzate di tentare di riparare la macchina 
 Non utilizzare benzina, solventi o altri fluidi infiammabili per pulire parti della macchina 

ma esclusivamente prodotti non tossici e non infiammabili che si trovano in commercio 
per tali scopi. 

 
 
6.  INSTALLAZIONE E USO 
 
La macchina deve essere collocata in posizione orizzontale su una superficie piana, in 
locali asciutti e sufficientemente aerati. Se la pompa viene posta sul pavimento 
accertarsi che, nel modo più assoluto, non vi sia possibilità che venga a contatto 
con acqua o liquidi in genere. La pompa A5801 è dotata di serie di spina IEC per esser 
connessa ad un forno per ceramica o ad un polimerizzatore.  
E’ compito dell’utilizzatore accertarsi, prima dell’installazione, che l’impianto elettrico del 
locale, o dell'apparecchio da cui viene alimentata, sia costruito secondo le norme di 
sicurezza vigenti. In particolare verificare che la messa a terra dell’impianto sia ben 
efficiente. E’ importante inoltre verificare la tensione di rete e se questa dovesse essere 
troppo bassa (inferiore a 210V), il motore partirebbe troppo lentamente, quindi sarebbe 
opportuno in stalle uno stabilizzatore. 
ATTENZIONE: evitare di avviare la pompa già “sottovuoto” perché potrebbe non partire 
rischiando così di bruciare il motore. Qualora la pompa dovesse essere avviata 
“sottovuoto”, è necessario installare sull’aspirazione un’elettrovalvola a 3 vie in modo da 
togliere automaticamente il vuoto dal tubo di aspirazione e dalla testa dei cilindri. 
 
 
7. INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE 
 
Manutenzione ordinaria 
La pompa non necessita di particolare manutenzione. L’utente deve avere cura di 
mantenere pulita la macchina e togliere la polvere nell’ambiente circostante.  
 
Manutenzione straordinaria 
Per la riparazione o sostituzione delle parti usurate rivolgersi esclusivamente a personale 
riparatore qualificato o direttamente alla casa costruttrice. 
Evitare assolutamente di aprire i ripari fissi della macchina senza aver preso le necessarie 
precauzioni. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria 
staccare la spina dalla presa di corrente. 



8. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI POMPA A VUOTO (A5801) 
 

N. CODICE DESCRIZIONE  
1 050.01 MOTORE 
2 050.02 PASSACAVO IN GOMMA 
3 050.03 BIELLA 
4 050.04 CUSCINETTO 6006ZZ 
5 050.05 ECCENTRICO 
6 050.06 VITE DI REGOLAZIONE M8x12 
7 050.07 ANELLO DI TENUTA IN TEFLON GIALLO 
8 050.08 CAPPELLO DEL PISTONE 
9 050.09 VITE DEL PISTONE M4x12 

10 050.10 CILINDRO 
11 050.11 OR BIANCO AL SILICONE 
12 050.12 DISTANZIALE  
13 050.13 VALVOLA 
14 050.14 PIASTRA DI TESTA 
15 050.15 DISTANZIALE 
16 050.16 VITE M4x6 
17 050.17 GUARNIZIONE DI TESTA AL SILICONE 
18 050.18 TESTA 
19 050.19 VITI DI SERRAGGIO 
20 050.20 VENTOLA ANTERIORE  
21 050.21 VENTOLA POSTERIORE 
22 050.22 COPRIVENTOLA 
23 050.23 VITE M4x8 
24 050.24 TUBO DI COLLEGAMENTO 
25 050.01 OR ROSSO AL SILICONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

POS. DESCRIZIONE 
M Motore 
C Condensatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENTALFARM s.r.l. 

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO - ITALY 
 

 SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE (+39) 011/4346588 
 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  (+39) 011/4346632  

 FAX (+39) 011/ 4346366 
E-mail: info@dentalfarm.it 
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