
 

 
 

VASCA AD ULTRASUONI 

SONAR 30 - 60 
 

 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

 
 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 

Gli ultrasuoni sono onde sonore generate da uno o più emettitori applicati alla vasca ad 
una frequenza superiore alla soglia uditiva umana.  
La propagazione di onde ultrasoniche nel liquido contenuto nella vasca provoca il 
susseguirsi di stati di pressione e di depressione.  Nella fase di depressione si formano nel 
liquido di lavaggio milioni di minuscole bollicine; questo fenomeno viene detto "cavitazione”, 
cioè formazione di cavità. Nelle successive fasi di alta pressione le bollicine implodono con 
notevole violenza sprigionando una elevata quantità di energia. Queste implosioni 
provocano il distacco dello sporco e delle impurità da ogni superficie, anche di geometria 
complessa. Le lavatrici ad ultrasuoni vengono impiegate in moltissimi settori per la pulizia 
accurata di oggetti metallici, in plastica, vetro, ceramica o altri materiali.  

 
 
 
 



1.0  AVVERTENZE PER UN USO SICURO DELL’APPARECCHIO 
 
La macchina, se utilizzata in modo improprio, può provocare danni al prodotto finale o 
lesioni gravi all’operatore o all'ambiente circostante. 
Pertanto: 
• prima di collegare la macchina alla rete elettrica controllare che non abbia subito danni 

durante il trasporto; in caso si siano verificati danni (ammaccature del telaio o parti 
staccate) NON collegare l’apparecchio e contattare subito il costruttore  

• non introdurre le mani nella vasca ad ultrasuoni quando questa è in funzione 
• non cercare mai di smontare la macchina, le tensioni interne sono pericolose 
• non utilizzare mai liquidi di lavaggio infiammabili: pericolo di esplosione o incendio 
• non utilizzare mai acidi di lavaggio o solventi organici di qualsiasi genere o natura: 

pericolo di corrosione della vasca; inoltre gli ultrasuoni, per la loro capacità di 
nebulizzare i liquidi, possono provocare la dispersione nell’ambiente di particelle 
pericolose  

• prima di svuotare o riempire la vasca dal liquido STACCARE SEMPRE LA SPINA 
• la sede di lavoro della macchina deve essere scelta in modo da limitare eventuali danni 

provocati da: vibrazioni – polvere – umidità – spruzzi d’acqua e temperatura ambiente 
superiore ai 40 °C 

 
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente legislazione, gli apparati o macchine che 
generano rumore devono essere installati ed impiegati in modo da evitare l'esposizione 
degli operatori e dei lavoratori circostanti a livelli di pressione acustica superiori ai limiti 
prestabiliti. 
La pressione sonora generata dalle lavatrici ad ultrasuoni, in condizioni normali di 
funzionamento, risulta essere compresa tra 60 e 78 dB(A). 
Sulla base dell’esperienza maturata nel settore, il costruttore consiglia l’osservanza delle 
seguenti precauzioni: 
• utilizzare sempre l’apposito coperchio per la chiusura della vasca 
• utilizzare tappi per le orecchie o cuffie fonoassorbenti anche per il personale che lavora 

nelle vicinanze della macchina 
• indossare la mascherina per non inalare i vapori. 

 
 

2.0 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA SONAR 30 SONAR 60 
Dimensioni esterne mm 315x175x255 375x190x330
Dimensioni vasca mm 240x137x100 300x150x170
Capacità vasca litri 2.75 6.5 

Potenza  assorbita Watt 400 800 
Potenza riscaldo Watt 250 500 

Corrente max assorbita Ampere 1,2 1,8 
Frequenza di lavoro kHz 26 26 

Alimentazione Volt 230 230 
Peso kg 4,0 6,2 

Fusibile Ampere 3.15 (2) 3.15 (2) 
 
 



3.0 DISPOSITIVI DI COMANDO 
 

A Interruttore generale: è l'interruttore che dà tensione alla macchina. 
B Manopola timer: avvia il ciclo di lavaggio, che dura per il tempo programmato da 0 a 15 
minuti 
C Manopola temperatura: accende e regola la temperatura della resistenza che riscalda il 
liquido nella vaschetta  
- Spina con portafusibile (parete posteriore): punto di collegamento elettrico della 
macchina. 
 

 
 
 
4.0 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MACCHINA 

 
Questo apparecchio è costituito da una carcassa in acciaio inox sulla quale vengono fissati 
i seguenti gruppi principali: 
- vasca in acciaio inox sul fondo della quale sono fissate le piezotiti che generano tramite 
gli ultrasuoni il processo di cavitazione 
- impianto elettrico: comprende i dispositivi di comando e il circuito stampato. 

 
 

5.0 MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA 
 

Importante NON mettere in funzione la macchina senza aver prima riempito la vasca con
il liquido detergente 

 
Scegliere per la vasca una posizione stabile in ambiente bene illuminato e asciutto, 
prevedendo ai suoi lati almeno 30 cm di spazio libero. 
 
Assicurarsi che il rubinetto di scarico sia chiuso e versare 2 litri di acqua distillata (4 litri per 
SONAR 60) nella vasca ed aggiungere il detergente più adatto al materiale da lavare. 
Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che la tensione di esercizio indicata sulla 
targhetta corrisponda a quella della rete e che l’impianto abbia la messa a terra. Collegare 
prima la presa del cavo volante nella spina 9, poi l’altra estremità alla rete. Effettuare 
questa operazione ad interruttore generale aperto (posizione OFF). Il cavo di alimentazione 
fornito è di tipo omologato, con sezione adeguata alla massima corrente assorbita. 
 

 



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. 

 
Importante Durante le fasi di lavorazione ricordarsi sempre di utilizzare gli

indumenti idonei e di munirsi di mezzi protettivi personali quali occhiali
o visiera, maschera munita di filtro per vapori, nonché guanti protettivi in
pvc. 

Attenzione Fare molta attenzione al pericolo di scottature, il bordo della vasca può 
infatti raggiungere temperature elevate. 

 
   

6.0 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. 
- spegnere la macchina 
- scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente 
- svuotare il liquido presente nella vasca 
- riporre il macchinario e tutti i suoi accessori, isolati singolarmente, nel cartone separando 
i vari particolari con materiale morbido e antiurto 
- inserire il libretto d'uso e manutenzione, quindi ultimare l'imballo e chiudere la scatola. 

 
 

7.0 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA MACCHINA 
 

La scelta corretta del metodo di lavaggio è fondamentale per la buona riuscita della pulizia. 
Vi sono due metodologie di lavaggio: metodo diretto e metodo indiretto. 
 
METODO DIRETTO 
Nel metodo diretto, la soluzione detergente viene versata direttamente all’interno della 
vasca, mentre gli oggetti da pulire vengono appesi ad apposite gancettiere o posizionati in 
un cestello e quindi immersi completamente nel liquido di lavaggio. 
Gli oggetti devono rimanere immersi per 2÷3 cm sotto il livello del liquido di lavaggio. 
Questo metodo ha il vantaggio di essere molto semplice ed efficace. 
METODO INDIRETTO 
Nel metodo indiretto, la vasca viene riempita con acqua, mentre la soluzione detergente 
viene versata in appositi becher all’interno dei quali sono posti gli oggetti da pulire.  
I becher vengono tenuti in sospensione all’interno della vasca mediante un apposito 
coperchio forato. Questo metodo ha il vantaggio di poter utilizzare soluzioni di lavaggio non 
compatibili con la vasca in acciaio inox e permette di pulire particolari anche molto piccoli. 
 
NOTA:  Le gancettiere, i cestelli e i becher non fanno parte delle dotazioni di serie della 
macchina, richiedete al rivenditore gli articoli di vostro interesse.     
 

 
 



FUNZIONAMENTO 
• Portare l'interruttore generale (A) sulla posizione 'ON' (spia verde accesa) 
• regolare la temperatura portando la manopola del termostato (C) al valore desiderato 

(max 80 °C); inizia il riscaldamento e si illumina l’indicatore arancio 
• attendere il raggiungimento della temperatura impostata (indicatore luminoso arancio 

spento). 
• attivare gli ultrasuoni portando la manopola del timer (B) sul tempo di lavaggio 

desiderato (la scala è in minuti da 1’ a 15’) 
• con gli ultrasuoni attivi, aggiungere il detergente e mescolare delicatamente il liquido di 

lavaggio aiutandosi con un’asta, al fine di agevolare una corretta miscelazione e per 
meglio degasare il liquido di lavaggio  

• immettere i pezzi da lavare nella vasca; gli oggetti devono essere mantenuti in 
sospensione, completamente immersi nel liquido tramite gancettiere plastificate, 
cestelli o bechers 

• Per i lavaggi con soluzioni non compatibili con la struttura inox della vasca è 
consigliato l’uso di becher in polipropilene 

• se si desidera spegnere gli ultrasuoni prima del tempo, ruotare la manopola del timer in 
senso antiorario fino a “0” 

• posizionare sempre il coperchio per limitare l’evaporazione. 
 
NOTA: L'operazione di degasaggio del liquido è indispensabile al fine del lavaggio e deve 
essere eseguita ogni volta che si cambia la soluzione lavante. 
 
Gli oggetti non devono appoggiare mai sul fondo della vasca e non devono 
toccarne le pareti. 
 
Importante Prima di iniziare il ciclo di lavoro, controllare sempre il livello di liquido 

presente nella vaschetta. esso deve mantenersi entro 2/3 cm dal bordo 
della vaschetta, un livello di liquido troppo basso potrebbe danneggiare la 
resistenza, un livello troppo alto potrebbe causare fuoriuscite pericolose. 

 
Alla fine del ciclo di lavoro l’azione degli ultrasuoni si interrompe, se non è richiesto un 
ulteriore ciclo, spegnere l’interruttore generale. 
 
UTILIZZO DEI BECHER 
Per i lavaggi con soluzioni non compatibili con la struttura inox della vasca è 
consigliato l’uso di becher in polipropilene fornibili a richiesta. 
In questo caso operare come segue: 
• riempire la vasca con acqua fino a 2-3 cm dal bordo 
• procedere al riscaldamento, se necessario, ed alla degasificazione  
• togliere 1/3 di acqua dalla vasca ed immergere i becher mediante il loro supporto  
• i becher devono essere immersi almeno per metà nel liquido di lavaggio evitando 

tracimazioni dalla vasca 
• riempire i becher con la soluzione di lavaggio ed immergervi i pezzi da pulire 
• azionare gli ultrasuoni mediante il timer per il tempo desiderato. 
 

 
 
 
 



8.0  AVVERTENZE UTILI 
 
Per una maggiore durata nel tempo della vostra lavatrice ad ultrasuoni e per 
ottenere i migliori risultati di lavaggio è indispensabile sapere che: 
• ogni volta che si riempie la vasca con acqua pulita e si attivano gli ultrasuoni si avrà la 

sensazione di una scarsa efficacia di lavaggio (deboli vibrazioni – acqua immobile); 
questo perché il liquido contiene una grande quantità di bollicine gassose che 
ostacolano l’azione degli ultrasuoni. Diventa quindi indispensabile degasare l’acqua 
ogni volta che si ricarica la vasca con nuova acqua e detersivo: l’operazione di 
degasificazione dell’acqua avviene spontaneamente attivando gli ultrasuoni con l’acqua 
e detersivo a 60 °C ma è consigliabile aiutare questa fase agitando leggermente l’acqua 
con un’asta. Dopo pochi istanti le vibrazioni aumentano e sulla superficie dell’acqua 
saranno evidenti piccole bolle e zampilli. Solo a questo punto si ottiene la massima 
efficienza di lavaggio 

• non azionare gli ultrasuoni né il riscaldamento senza liquido nella vasca  
• non immettere acqua troppo calda (superiore ai 40 °C) o troppo fredda nella vasca; 

evitare shock termici quando si cambia il liquido: pericolo di danni gravi ai trasduttori ad 
ultrasuoni  

• non azionare gli ultrasuoni senza oggetti da lavare nella vasca; la mancanza di carico 
aumenta l’assorbimento del generatore ultrasuoni con possibilità di rottura 

• controllare che il livello del liquido non scenda mai al di sotto dei 3 cm dal bordo vasca 
• è molto importante rispettare il livello dell’acqua indicato sulla targhetta; 

aggiungere o togliere piccole quantità di acqua affinché siano ben evidenti le bolle 
simili all’acqua in ebollizione 

• è sbagliato pensare che più l’acqua è calda migliore è la pulizia ad ultrasuoni: 
risultati ottimali si ottengono attorno ai 55 °C e maggiore è la vita della macchina 

• è inutile e dannoso mettere quantità di detersivo superiore all’ 1- 1,5% - provare 
un ciclo di lavaggio con la quantità minima e se il caso aumentare la dose poco alla 
volta fino ad ottenere i migliori risultati. Quantità eccessive di detergente provocano la 
corrosione prematura della vasca 

• sostituire sovente il liquido di lavaggio, perché le particelle di sporco e gli abrasivi di 
lucidatura distaccati dall’azione degli ultrasuoni si depositano sul fondo della vasca 
provocandone l’abrasione e con il tempo la foratura 

• iniziare il lavaggio impostando con il timer un tempo minimo (4 – 5 minuti), 
verificare il risultato estraendo gli oggetti dalla vasca e se necessario aumentare il 
tempo fino ad ottenere uno standard soddisfacente. E’ inutile e dannoso per la vita 
della macchina sottoporre gli oggetti a cicli molto lunghi; se dopo max 10 min. gli 
oggetti non risultano puliti, può essere utile muovere o girare gli oggetti durante il 
lavaggio.  
In caso di esito negativo: verificare 

a) che il detergente sia idoneo al tipo di sporco da rimuovere 
b) di aver rispettato tutte le istruzioni per l’uso contenute in questo manuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9.0 MANUTENZIONE PERIODICA DA PARTE DELL'OPERATORE 
 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a macchina ferma, 
scollegata dall'alimentazione. 
  
Pulire periodicamente la vasca dai residui di calcare usando normali detergenti 
anticalcare oppure aceto. 
 
Controllare periodicamente: 
• lo stato del cavo di alimentazione dell’apparecchiatura e, in caso di deterioramento 

sostituirlo 
• che non vi siano perdite o trafilamenti dalla valvola di scarico e microfori sul fondo della 

vasca. 
 
Per qualsiasi dubbio rivolgersi sempre al rivenditore autorizzato o al costruttore. 
 

 
10.0 ACCESSORI 

 
Accessori in dotazione : 
- cavo di alimentazione con presa EN 60320-C13 e spina Scuko CEE-7 VII. 
- coperchio in acciaio inox 
- tubo di scarico completo 
 
Accessori  a richiesta 

- becher in polipropilene da 500 ml con relativo supporto in acciaio inox (cod. 6505B 
per SONAR 30 – cod. 6506B contenente 2 bicchieri per SONAR 60) 

- cestello in acciaio inox (cod. 6505C per SONAR 3’ – COD. 6506C per SONAR 60) 
- coppia di gancettiere da 6 uncini cad. (fornita col cestello). 
 

optionals SONAR 30 optionals SONAR 60 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Corretto utilizzo dei becher: 
mettere i particolari da trattare all’interno del contenitore, versare del liquido detergente fino 
a coprire gli oggetti, quindi inserire il tutto nella sede del supporto, accertandosi che il 
liquido contenuto nella vasca copra almeno metà del bicchiere stesso. La profondità di 
immersione dei becher nel liquido della vasca è regolabile, basta spostare i due anelli 
elastici di ritenzione. 
 

 
11.0 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 

 
Lea vasche ad ultrasuoni sono prodotte in serie per la Dentalfarm nel rispetto delle norme 
tecniche e di sicurezza vigenti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 
sulle Macchine 2006/42CEE 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. 

 
 

12.0 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/CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

SIMBOLO DESCRIZIONE SONAR 30 SONAR 60
S-IN GRUPPO PRESA CON PORTAFUSIBILE F 2 x 3.15A F 2 x 3.15A
IG INTERRUTTORE GENERALE   

TIMER TEMPORIZZATORE ELETTROMECCANICO   
L t LAMPADA A LED – RISCALDAMENTO   

THERM. TERMOSTATO A CAPILLARE   
L °C LAMPADA A LED – CICLO DI LAVAGGIO   

R RESISTENZA DI RISCALDO CON TERMOSTATO 1 x 250W 2 x 250W 
BOARD SCHEDA DI ALIMENTAZIONE E POTENZA F 2A F 2A 

FAN VENTILATORE ---  
TRAS GENERATORE DI ULTRASUONI 1 x 2 x 

 
 
 
 
 



14.0 DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI SONAR 30 – 60 
 

POS. SONAR 30 SONAR 60 DESCRIZIONE 
1 6505112 GANCETTIERA 8 UNCINI 
2 6505110 BECHER 500cc 
3 6505111 OR SUPPORTO BECHER 
4 6505008 6506008 COPECHIO SUPPORTO BECHER 
5 6505005 6506005 VASCA INOX 
7 NEV013 CAVO CON SPINA E PRESA 
8 NEA070 FUSIBILE VETRO 5x20 – 3.15A 
9 NEA046 GRUPPO SPINA + PORTAFUBILI 

10 6505010 6505010 (2x) TRASDUTTORE 
11 6505001 6506001 CORPO INOX 
12 --- 6506101 VENTILATORE RAFFREDDAMENTO SCHEDA 
13 6505100 6506100 CIRCUITO ALIMENTAZIONE E CONTROLLO 
14 NEA075 FUSIBILE VETRO 5x20 – 2.0A 
15 6505002 6506002 CHIUSURA INFERIORE CORPO 
16 NVG052 PIEDINO IN GOMMA 
17 6505104 SPIA RISCALDO - ROSSA 
18 6505105 SPIA TEMPORIZZATORE - ARANCIO 
19 6505103 MANOPOLA TIMER E TERMOSTATO 
20 NEC016 INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO VERDE 
21 6505013 6506013 ETICHETTA MARCHIO 
22 6505003 6506003 PANNELLO COMANDI 
23 6505101 TEMPORIZZATORE ELETTROMECCANICO 

24-6 6505102 TERMOSTATO + BULBO E CAPILLARE 
25 6505107 RUBINETTO SCARICO 
26 6505011 COLLETTORE SCARICO 
27 6505106 6505106 (2x) RESISTENZA 250W 
28 6505007 6506007 CESTELLO INOX 
29 6505012 RACCORDO SCARICO VASCA 
30 6505006 6506006 COPERCHIO VASCA 
31 6505108 MANIGLIA COPERCHIO 
- --- 6506004 SEPARATORE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


