
 

 
 
 

STAZIONE ELETTRONICA 
DI MODELLAZIONE DELLE CERE 

Hot 1 Plus 
  MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

 

 
 
 

1. DESCRIZIONE 
 
HOT 1 Plus è una spatola termica a 
regolazione elettronica, adatta alla 
modellazione delle cere più 
comunemente utilizzate nei settori 
odontotecnico ed orafo. 
 
L’apparecchio può essere 
agevolmente impostato per il 
raggiungimento della temperatura 
ottimale di liquefazione della cera 
utilizzata (campo di regolazione 
molto ampio: da 50° a 200°C). Le 

soglie di temperatura impostabili sono due, permettendo così all’utilizzatore di lavorare 
due prodotti differenti, semplicemente richiamando il set point precedentemente inserito. Il 
controllo della temperatura avviene tramite un sensore a termocoppia installato nel 
manipolo a diretto contatto con la punta di modellazione.  
Per rendere pratico l’utilizzo, sono stati previsti due supporti per il manipolo: uno 
magnetico, posto direttamente sopra al corpo dell’apparecchio, il secondo a morsetto, da 
posizionare sul banco, nel luogo più consono alle proprie abitudini. La configurazione 
standard prevede 2 attrezzi sagomati per la modellazione. ma sono disponibili altre 4 
forme. Gli attrezzi possono essere depositati nel pratico cassettino o inseriti nei fori 
predisposti sulla scocca. 
Con HOT 1 Plus si ottengono dei vantaggi considerevoli: 
nessun pericolo di incendio derivante da fiamma libera 
riduzione drastica dei fumi da cera 
nessuna possibilità di fuga di gas 
possibilità di impostazione di due temperature. 
 
 
 
 
 



2. SPECIFICHE TECNICHE 
  

Descrizione  
Larghezza alimentatore 80 mm 
Profondità alimentatore 120 mm 
Altezza alimentatore 70 mm 
Peso a vuoto e imballato 0,7 kg – 1,0 kg 
Tensione di collegamento 230 v  AC – 50/60 Hz 
Tensione di utilizzo 24 v  AC 
Fusibile 1.0 A 
Assorbimento 9 W – 0.3 A 
Temperature impostabili 2 da 50°C a 200°C 

 
 
3. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 
• Inserire il cavo del manipolo nell’apposito connettore sulla parte frontale dell’apparecchio. 
• Posizionare il supporto del manipolo in luogo comodo per l’operatività. 
• Sistemare le punte in dotazione negli appositi alloggiamenti. 
• Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a norma con conduttore di terra che risponda 

ai dati di targa. 
 
 
4.  ISTRUZIONI PER L’USO 
 
• Accendere l’interruttore generale posto sulla 

parete destra dell’apparecchio, si illuminano il 
display (A) ed una delle due lampade spia della 
temperatura impostata (D e F). 

• Se la scala desiderata (°C o °F) non è quella 
impostata, premere il tasto di selezione (B) e 
cambiarla. 

Impostare la prima temperatura di lavoro: premere 
il tasto T1, sul display compare il dato in memoria, 
per cambiarlo premere i tasti G per aumentare il 
dato o H per diminuirlo. 
• Impostare la seconda temperatura di lavoro: 

premete il tasto T2, sul display compare il dato 
in memoria, per cambiarlo premere i tasti G per 
aumentare il dato o H per diminuirlo. 

• La temperatura di lavoro è quella contraddistinta dalla lampada accesa (D o F) ed è sempre in 
vista sul display. 

• Scegliere l’utensile più adatto al lavoro da svolgere ed innestarlo sulla punta del manipolo 
(effettuare questa operazione con una pinza per evitare scottature) ed accertarsi che entri 
completamente nella sede antirotazione. 

• Posizionare sempre il manipolo su uno degli appositi sostegni (magnetico sul corpo o mobile a 
pinza). 

• Spegnendo l’apparecchio i dati impostati rimangono in memoria.  
 
 
 
 
 
 



Con l’apparecchio sono forniti due utensili di modellazione (1 e 2) e 
sono disponibili altre 4 forme: 
3 - 6003005 sonda conica ricurva grande 
4 - 6003006 pressello piccolo 
5 - 6003007 spatola media 
6 - 6003008 cucchiaio 
 
Per operazioni di conometria, con la spatola montata in verticale sui 
parallelometri Dentalfarm, c’è un secondo set di utensili (cod. 6003009) 
composto da 4 sagome (in ordine da sinistra a destra): 
6003013 sonda con inclinazione di 6° 
6003012 sonda con inclinazione di 4° 
6003011 sonda con inclinazione di 2° 
6003010 sonda cilindrica 
 
 
5. INSTALLAZIONE SUI PARALLELOMETRI DENTALFARM 
 
Per utilizzare la spatola in perfetta perpendicolarità con un parallelometro bisogna avere 
l’adattatore adeguato. 
 

Se l’applicazione è su un modello manuale denominato A – B 
o C (immagine a destra), serve l’adattatore cod. 6003015 che 
si avvita all’asta mandrino al posto della ghiera esagonale di 
chiusura della pinza; 
 
 
 
 
 
mentre, se l’applicazione è su un isoparallelometro (ISO – 
immagine a sinistra), serve l’adattatore cod. 6003014 che 
avvolge la parte terminale del manipolo e permette il 
bloccaggio con le pinze. 
 
 

 
 
6. MANUTENZIONE 
  

/!\ 
ATTENZIONE: 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all’interno della 
macchina o intervento tecnico nella parte relativa agli impianti, scollegare il 
cavo dalla presa; in questo modo la macchina è completamente isolata 
dall’impianto elettrico. 
Se durante il lavoro sussistono dubbi, difficoltà o possibilità di errore, per 
evitare rischi o danni, prendere contatto con il nostro Servizio Tecnico. 

 
Pulizia delle punte 
E’ consigliabile mantenere pulite le punte dai residui di cera, strofinare delicatamente solo a punta 
fredda. 
 
Pulizia dell’apparecchio 
Spolverare con un panno morbido, non utilizzare acqua per evitare danni all’impianto elettrico ed i 
relativi rischi, non utilizzare additivi o solventi per non rovinare la superficie in materia plastica. 
 

 



7. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Le spatole termiche denominate HOT sono prodotte 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. 
 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI 
 

 
 

N. CODICE DESCRIZIONE 
1 6003020 Etichetta marchio 
2 6003022 Guscio superiore 
3 6003024 Scheda di controllo con tastiera e display 
4 NEA070 Fusibile 
5 6003023 Scheda di potenza 
6 6003016 Manipolo completo 
7 --- Paracolpi in gomma 
8 6003021 Guscio inferiore 
9 6003026 Chiusura cassetto 

10 6003025 Cassetto porta utensili 
11 NEV010 Cavo di alimentazione 

 
 
 



10. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

RIF. DESCRIZIONE 
IG Interruttore generale 

P.B. Scheda di potenza 
F1 Fusibile 

C.B. Scheda di controllo 
J1 Connettore 
HP Manipolo con resistenza e 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: www.dentalfarm.it 
 

 
 


