
 

 
 

 
CANNELLO PER ODONTOTECNICI E ORAFI 
CON MISCELAZIONE DEI GAS – NORME ISO 5172 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE  
 

 
 

APPLICAZIONI 
I cannelli a miscelazione di gas sono dispositivi a fiamma libera studiati per operazioni di riscaldo, 
fusione e saldatura delle leghe utilizzate in campo Odontotecnico e Orafo. 
Al fine di evitare rischi occorre che il cannello sia correttamente collegato ai dispositivi bombola per 
l’erogazione dei gas (ossigeno e propano), muniti di regolatore di pressione, manometro e valvole 
di sicurezza omologati, tramite tubi omologati secondo il tipo di gas utilizzato e fissato con fascette 
stringitubo. 
I cannelli sono prodotti secondo lo standard richiesto per i diversi gas che saranno utilizzati e le 
connessioni sono provviste di targhetta identificativa indelebile. 
 
Le pressioni di esercizio sono: 
 

Applicazione Ossigeno Gas 

SALDATURA 1,5 bar 0,5 bar 

FUSIONE 3/4 bar 0,5 bar 

 
I cannelli sono realizzati con materiali che assicurano un lungo periodo di esercizio senza 
richiedere particolare manutenzione. Tuttavia, nel caso eventuale il prodotto richiedesse un 
intervento di riparazione, questo deve essere effettuato da Personale Tecnico Qualificato. 
 
 
 
 
 



MODALITÀ D’USO 
ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione di riscaldo con il cannello, indossare 
occhiali protettivi omologati. 
 
INSTALLAZIONE 
 Inserire il tubo omologato azzurro sul portagomma della valvola di sicurezza contrassegnata 

dalla scritta OX ed il tubo omologato rosso sul portagomma della valvola di sicurezza 
contrassegnata dalla scritta GAS e serrare con fascetta stringitubo. 
 Montare sull’estremità dell’impugnatura la lancia adeguata al lavoro che desidera effettuare e 

serrare a fondo. Per fondere leghe nobili utilizzare la lancia con la punta ad anello (6), per fondere 
leghe vili montare la lancia con punta a dardo  per saldare mettere la lancia corta (8) con la punta 
o l’ago più adatti al tipo di riscaldo che si desidera ottenere. 
 
ACCENSIONE E REGOLAZIONE 
1. Aprire i rubinetti delle bombole e regolare le pressioni di utilizzo 
2. Avvicinare la punta del cannello alla fiamma e aprire il rubinetto del gas Aprire il rubinetto 

dell’ossigeno fino al raggiungimento della fiamma desiderata. 
 
AVVERTENZA IMPORTANTE 
Nell’eventualità di un ritorno di fiamma, spegnere immediatamente il cannello chiudendo prima il 
rubinetto dell’ossigeno e dopo quello del gas combustibile quindi fare effettuare 
immediatamente un controllo all’attrezzatura da parte di Personale Qualificato. 
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