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1. DESCRIZIONE 
 
HOTWAX è un riscaldatore a regolazione 
elettronica per lo scioglimento ed il 
mantenimento allo stato liquido delle cere più 
comunemente utilizzate nel settore 
odontotecnico.  
 
La potente resistenza e la qualità dei materiali 
utilizzati permettono il veloce raggiungimento 
della temperatura desiderata e la possibilità di 
utilizzo praticamente totale dei prodotti inseriti 
nelle varie vaschette. 
 
Un coperchio mobile protegge il prodotto 
durante le fasi di inattività. 
 
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 120°C) e la 
precisione della regolazione evita che avvengano modificazioni nella struttura del prodotto.  
Sul display possono alternativamente comparire la temperatura impostata o quella reale, 
 
Con HOTWAX 4 si ottengono dei vantaggi considerevoli: 
riduzione drastica dei fumi da cera 
possibilità di impostazione della temperatura più adeguata 
fluidità del prodotto sempre costante 
nessuna modificazione strutturale della cera 
4 tipi di cera sempre pronti all’uso. 
 
.  
 
 
 
 



2. SPECIFICHE TECNICHE 
  

Descrizione  
Larghezza alimentatore 195 mm 
Profondità alimentatore 120 mm 
Altezza alimentatore 75 mm 
Peso a vuoto e imballato 0,60 kg – 0,9 kg 
Vani disponibili 1 (100x40x20) + 1 (30x40x20) + 2 (35x30x20) 
Tensione di collegamento 230 v  AC – 50/60 Hz 
Fusibile 4.0 A 
Assorbimento 120 W – 3.15 A 
Temperatura impostabile da 50°C a 120°C 

 
 
3.  ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
• Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a norma con conduttore di terra che risponda 

ai dati di targa. 
• Posizionare la cera maggiormente utilizzata nel vano più grande ed altri tre tipi nelle altre 

vaschette disponibili 
 
 
4.  ISTRUZIONI PER L’USO 
Accendere l’interruttore generale posto sulla parete di fondo 
dell’apparecchio, si illumina il display (A) con il dato di 
temperatura. 
• Se la scala desiderata (°C o °F) non è quella impostata, 

premere il tasto di selezione (B) e cambiarla. 
• Per poter impostare la temperatura di lavoro deve essere 

accesa la spia D, non lo fosse, premere il commutatore C e 
sul display compare il dato memorizzato. 

• Premere i tasti F per aumentare o G per diminuire. 
• Premere nuovamente il tasto di commutazione e sul 

display compare la temperatura effettiva. 
• Durante la fase di riscaldo è accesa la spia H. 
• Raggiunto il dato impostato, il software lo mantiene 

costante, a questo punto è possibile lavorare. 
• E’ possibile immergere i monconi per creare un primo 

strato uniforme di materiale. 
 
 
5. 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 del vano di riscaldo 
E’ consigliabile mantenere pulite le vaschette di riscaldo, asportare i residui e strofinare 
delicatamente solo a macchina fredda. Lo speciale trattamento antiaderente con cui sono rivestiti i 
vani permette una pulizia molto accurata, si raccomanda però di prestare la massima attenzione 
per non rigare e rovinare tale superficie.  
 



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. 
 
 
6. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
I fusori per cere della linea HOTWAX sono prodotti 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. 
 
 
7. 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. 
 
 
8. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

RIF. DESCRIZIONE 
S IN Gruppo spina con fusibili 
IG Interruttore generale 

P.B. Scheda potenza 
RES Resistenza 

T Termostato 
C.B. Scheda controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI HOTWAX 4 (A6011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° CODICE DESCRIZIONE 
1 6011007 VASCHETTA CON TERMOSTATO 
2 6011001 ETICHETTA MARCHIO 
3 6011005 CIRCUITO CON DISPLAY E TASTIERA 
4 6011010 RESTENZA DI RISCALDO 
5 6011009 PIASTRA FISSAGGIO RESISTENZA 
6 6011006 CIRCUITO DI POTENZA 
7 6011008 PIEDINO ADESIVO IN GOMMA 
8 6011003 CHIUSURA INFERIORE 
9 NEV013 CAVO DI ALIMENTAZIONE 

10 6011002 CORPO 
11 6011004 COPERCHIO 

 
 

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 
 

 


