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1.  DESCRIZIONE     
 
NEBUR è uno strumento per la distruzione dell’ago delle siringhe utilizzate per iniettare 
l’anestetico. Consente l’eliminazione immediata e totale di qualsiasi residuo ed evita la 
possibilità di contagio consentendo di operare in condizioni di massima igiene.  
Il prodotto è disponibile in una versione base oppure in una versione PLUS che offre 
anche un pratico sistema di riscaldo per le tubofiale di anestetico.  
 
 
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Le apparecchiature 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. 
 
 
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. PRECAUZIONI GENERALI  
 
Leggere attentamente questo manuale prima di procedere alle operazioni di avviamento, 
manutenzione e/o altro tipo di intervento sulla macchina. 
L’incolumità dell’operatore e delle persone presenti, dipendono dalla capacità di giudizio e 
prudenza nel servirsi della macchina, occorre quindi conoscere bene la posizione e la 
funzione di tutti i comandi. 
L’operatore non deve essere occasionale ma deve aver maturato una certa esperienza 
con questo tipo di macchina, o avere letto attentamente questo manuale d’uso. 
Controllare periodicamente l’integrità e la funzionalità delle parti interessate all’usura. 
Non manomettere per nessun motivo l’impianto elettrico della macchina. 
Ogni qualvolta si interrompe il lavoro per qualsiasi ragione, controllare che tutti i comandi 
siano in posizione di fermo. 
La macchina è fornita di sistemi di sicurezza che non dovranno mai essere rimossi e/o 
modificati. 
Non permettere a persone non autorizzate di fare riparazioni od eseguire la manutenzione.  
Non usare mai benzina, solventi o altri fluidi infiammabili, per la pulizia usare solventi 
commerciali omologati e che siano ininfiammabili ed atossici. 
Dentalfarm declina ogni responsabilità conseguente l’inosservanza di tali norme di 
sicurezza. 



5. ISTRUZIONI PER L’ INSTALLAZIONE 
 
Premere il pulsante bianco «battery test» posto sopra l’apparecchio, verificare che il Led 
incolore posto nelle immediate vicinanze si accenda giallo/verde; (se fosse attaccato il 
caricabatteria si accenderebbe con la stessa colorazione); in questo caso la batteria è 
sufficientemente carica per un utilizzo immediato. Se lo stesso Led si accende con 
colorazione rossa, NON utilizzare l’apparecchio, poichè la carica della batteria non è 
sufficiente per l’utilizzo. Seguire pertanto le istruzioni al paragrafo «CARICA DELLA 
BATTERIA». 
 
 
6. CARICA DELLA BATTERIA 
 
Verificare che la tensione indicata nel presente libretto, al paragrafo «CARATTERISTICHE 
TECNICHE» nonchè nella targhetta di alimentazione del caricabatteria, corrisponda alla 
Vostra tensione di rete.  
Collegare la spina di alimentazione del caricabatteria alla presa di corrente; assicurarsi 
che nell’impianto esista la «messa a terra» in ottemperanza alle norme vigenti. 
Inserire la spina jack a bassa tensione, nella presa d'alimentazione posta sotto 
l’apparecchiatura; (per effettuare questa operazione, evitare di capovolgere l’apparecchio, 
poichè i residui combusti accumulati nell’apposito contenitore, si spargerebbero all’interno 
dell'apparecchio; suggeriamo pertanto di effettuare lo SVUOTAMENTO dei residui tutte le 
volte che Vi accingete al caricamento della batteria, prima di inserire la spina jack). 
Il Led verde «charging» si accenderà e rimarrà perennemente acceso ad indicare che 
l’apparecchio è allacciato alla rete elettrica. Tale condizione non rappresenta alcun avviso 
di pericolo per l’operatore, e non determina alcun danno all’apparecchio, che può 
funzionare anche in queste condizioni. Per un corretto uso della batteria, rivolto alla sua 
massima durata ed efficienza, sconsigliamo comunque l’uso permanente in questa 
condizione.  
Dopo circa 12 ore il Led incolore che era perennemente spento, si accenderà con 
colorazione giallo/verde, ad indicare che la batteria ha raggiunto il suo livello massimo di 
carica. 
Disinserire il caricabatteria dall’apparecchio e dalla rete; il NEBUR è dotato di controllo del 
livello massimo di carica della batteria, per cui, anche se questa operazione non viene 
effettuata subito, non si rischia alcun danno alla batteria o all’apparecchio stesso. 
 
 
7.  MESSA IN FUNZIONE  
 
Il principio di funzionamento è quello dell'arco voltaico; l’ago infilato nel cratere chiude il 
contatto elettrico fra i due poli della batteria, la cui capacità di scarica è superiore alla 
resistenza elettrica dell’ago. L’ago si surriscalda all'istante, oltre i 1.400°C e fonde, 
distruggendosi completamente; la parte residua, oltre ad essere sterilizzata termicamente, 
non è più acuminata e rimane saldata, impedendo l’eventuale fuoriuscita di liquido. 
Quando il livello di carica della batteria è sufficiente, l’apparecchio è perennemente pronto 
all’uso e, prima di necessitare di ricarica, ha un’autonomia di distruzione di circa 200/800 
aghi a seconda del tipo.  
 
 
 
 



NEBUR è in grado di distruggere:  
- Aghi di ogni genere, da intramuscolare, da insulina, da anestesia e da lavaggi 
endocanalari, fino a 15 Gauge. 
- Strumenti endodontici: lime, files, reamers, 
- Piccoli oggetti taglienti: lame da bisturi e ogni piccolo strumento monouso, acuminato o 
tagliente che possa entrare nel cratere stesso. 
 
RACCOMANDAZIONI PER L’USO 
Immediatamente dopo l’uso dell’ago: che si usino siringhe monouso o siringhe tipo 
Carpule, Peripress, Cito Ject o altri supporti, prima di essere rimosso e/o gettato, 
reincappucciato e non, inserire l’oggetto acuminato e potenzialmente infetto nel cratere di 
NEBUR e nello stesso istante sarà eliminata ogni possibilità di infezione. Tale operazione 
richiede mediamente 2 - 3 secondi di tempo. 
 
 
8. ISTRUZIONE AGGIUNTIVA PER A6602 NEBUR PLUS – (scaldafiale)  
 
Inserire la tubofiala di anestetico nell’apposito foro (CARPULE HEATER) e premere il 
tasto rosso «heater on». Il Led corrispondente si accende color rosso ad indicare l’inizio 
del riscaldamento. Dopo circa 2 minuti, si spegnerà ad indicare che è stata raggiunta la 
temperatura di 38/39°C, la fiala di anestetico è quindi pronta per essere usata. Il corpo 
riscaldante continuerà ad erogare calore per 8-9 minuti, in cui il Led rosso si accende e si 
spegne ad intervalli regolari, poi si disattiverà. Per un tempo più lungo di riscaldamento, 
premere di nuovo il tasto rosso ogni volta che si voglia una nuova frazione di 8-9 minuti. 
Tale limitazione ti tempo è stata introdotta per evitare un eccessivo consumo della 
batteria. 
 
 
9. MANUTENZIONE ED ULTERIORI AVVERTENZE   
 
Per mantenere efficiente l’apparecchio non occorrono particolari manutenzioni, è 
sufficiente pulire periodicamente gli elettrodi, visibili nel cratere, con l’apposito strumento di 
plastica.  La distruzione dell’ago avviene per fusione dell'acciaio di cui è fatto, con 
emissione quindi di gas di combustione; contemporaneamente, l’eventuale liquido 
all’interno dell’ago evapora con conseguente emissione di vapori. Per quanto le quantità in 
gioco siano estremamente modeste, l’operatore deve usare l’accortezza di non aspirare 
tali vapori; si raccomanda pertanto, durante la pur breve operazione di distruzione 
dell’ago, di evitare la permanenza del viso nelle immediate vicinanze della zona 
sovrastante l’apparecchio. 
Per una durata ottimale della batteria, seguire le istruzioni del paragrafo: CARICA DELLA 
BATTERIA, in particolare: NON continuare ad usare l'apparecchio quando la batteria 
segnala scarsità di carica. Per merito del controllo del livello massimo di carica,  non si 
danneggia la batteria per carica eccessiva, mentre è possibile danneggiarla perchè troppo 
scarica. I residui combusti, risultano sterili e cadono nel contenitore interno che ha una 
grande capacità. Ciononostante suggeriamo di vuotare spesso tale contenitore: ruotare in 
senso antiorario ed estrarre il tappo inferiore, versare il contenuto dei residui combusti, 
anche se sterili, assieme ai rifiuti di tipo ospedaliero.  
 
 
 
 



N.B.: Per effettuare questa operazione, NON capovolgere l’apparecchio, i residui combusti 
si spargerebbero all’interno della macchina causando probabili danni ai circuiti elettronici 
interni. Non è possibile dare indicazioni sulla durata della batteria, la sua efficienza è 
influenzata da molti parametri. Il sintomo più evidente di inefficienza e necessità di 
sostituzione, è la mancanza di capacità e di autonomia nonostante i frequenti cicli di 
carica.  
N.B. Se l’inconveniente si dovesse ripetere, fare verificare l’apparecchio da un tecnico 
abilitato. 
 
 
10. SPECIFICHE TECNICHE  
  

Caricabatteria  100/240 V AC – 50/60Hz 
Tensione / assorbimento  2,5 V DC – 700mA 
Peso  0,7 kg 

 
 
 
11 . NOTE IMPORTANTI  

 
- NON operare col caricabatteria inserito! 
- Per effettuare correttamente la distruzione dell’ago bisogna appoggiarlo delicatamente al 

centro della bocca dell’apparecchio, mantenerlo in posizione verticale e premere 
progressivamente verso il basso, eventualmente facendolo ruotare su se stesso. L’ago NON 
deve piegarsi o infilarsi tra i 2 elettrodi, ma si deve fondere. 

- I piccoli oggetti metallici da distruggere NON devono mai rimanere incastrati tra gli 
elettrodi altrimenti il forte calore sviluppato dalla scarica elettrica non si esaurisce e si 
danneggia irreparabilmente l’apparecchio. 

- Ricordarsi di svuotare periodicamente il contenitore dei residui (svitare il tappo dalla parte 
inferiore del corpo). Bisogna evitare che i residui metallici arrivino a toccare gli elettrodi in 
tensione. Per questa operazione si raccomanda di non capovolgere completamente il corpo, 
altrimenti alcuni oggetti potrebbero spargersi all’interno ed arrivare alla scheda elettronica e 
danneggiarla. 

- Ricordarsi di controllare periodicamente lo stato degli elettrodi. Piccoli residui possono 
essere rimossi con l’utensile in plastica fornito con l’apparecchio, mentre se le lamelle sono 
ossidate è necessario ripulirle con maggiore cura. 
Per effettuare correttamente questa operazione bisogna: 
a. svitare le tre viti che uniscono dalla parte inferiore il corpo bianco con la base nera e, se 

presente il riscaldatore per le fiale, svitare anche la ghiera avvitata sul quadro comandi 
b. sfilare il corpo bianco 
c. togliere tensione agli elettrodi staccando i poli della batteria 
d. spazzolare le lamelle in ottone 

(nel caso sia necessario togliere le lamelle dal loro alloggiamento per una pulizia più accurata, 
per il montaggio bisogna mettere quella più lunga sotto e quella più corta sopra e, prima di 
serrare le viti, interporre uno spessore di 1.5-2mm per garantire la corretta distanza tra le due). 

- Periodicamente controllare la funzionalità del caricabatteria: quando è collegato e funziona 
correttamente, la spia verde a destra deve essere accesa. 

 
 
 
 
 



12. SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

RIF. Descrizione 
TR Cavo con alimentatore 

PCB Circuito elettronico di controllo 
RB Batteria ricaricabile 
B Bruciatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POS. CODICE 
NEBUR 

CODICE 
NEBUR + DESCRIZIONE 

1 --- 6602009 DADO BLOCCAGGIO RESISTENZA 
2 6601001 6602001 ETICHETTA MARCHIO 
3 6601008 ATTREZZO PULIZIA CONTATTI 
4 6001003 CORPO N PLASTICA 
5 6601051 BATTERIA RICARICABILE 
6 6601005 6602005 SCHEDA ALIMENTAZIONE E CONTROLLO 
7 6601050 CAVO CON ALIMENTATORE 
8 6601006 LAMELLA CONTATTO, POSITIVO 
9 6601007 LAMELLA CONTATTO, NEGATIVO 
10 6601002 BASE IN PLASTICA 
11 6601004 TAPPO CONTENITORE RIFIUTI 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 


