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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
La microsabbiatrice PRESSURE BLASTER è una apparecchiatura realizzata per eseguire 
varie operazioni di finitura su protesi in campo dentale, o su manufatti di piccola 
dimensione per il settore meccanico e del restauro. 
Le micropolveri utilizzate differenziano il risultato sul lavoro:  
• con ossido di alluminio si ottengono una rugatura superficiale di ritenzione e un 

decapaggio meccanico, ottimi per favorire l’adesione di ceramica, resina o compositi 
sulle travature metalliche di supporto (dentale);  

• con microsfere di vetro si ottiene una satinatura lucidante di ottimo effetto estetico e di 
difficile esecuzione manuale; 

• con abrasivi si possono effettuare asportazioni di profondità variabile, a seconda della 
pressione utilizzata, su qualsiasi superficie. 

 
La macchina è stata studiata per lavorare in una cabina (KASKO), entro la quale viene 
effettuato il trattamento, per usufruire della protezione contro il rimbalzo dei granelli 
abrasivi . 
 

/!\ 
ATTENZIONE: 

Si fa assoluto divieto di messa in funzione in modi differenti da quello 
descritto.  
Se le condizioni di lavoro non permettessero la sabbiatura all’interno di 
una cabina (caso del restauro), è obbligatoria l’adozione di protezioni 
individuali, quali occhiali e mascherina per non inspirare le polveri ed 
evitare irritazioni o danni seri agli occhi, dovuti alla proiezione dei grani 
abrasivi. 

 
Nel corpo metallico sono contenuti il filtro - riduttore della pressione, il manometro e gli 
allacciamenti per il comando a pedale. 
Il microproiettore è realizzato in modo molto ergonomico, simile ad una penna, da 
impugnare con massima comodità e l’ugello erogatore è estremamente ridotto per non 
coprire il particolare da lavorare. 
Sono disponibili ugelli con fori di diversa sezione, facilmente intercambiabili, per consentire 
l'erogazione di granulometrie differenziate di polveri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E L’USO 
Per la messa in funzione di PRESSURE BLASTER è sufficiente avere a disposizione un 
compressore d’aria capiente, agire quindi come segue: 
1. collegare i due tubi del comando a pedale (entrata = blu, uscita = trasparente) 
2. avvicinare PRESSURE BLASTER a KASKO   
3. scollegare il tubo del microproiettore dal raccordo blu posto sotto il contenitore ed 

infilarlo nel foro apposito posto a lato dell’apertura per le mani, quindi rimontare 
4. effettuare la connessione dell'alimentazione pneumatica al raccordo apposito (27) 

montato sul filtro 29) - il raccordo riceve una tubazione in polietilene o rilsan di diametro 
8x6 - tarare la pressione di esercizio agendo sul regolatore (2,5 -6 bar), avvitare per 
aumentare 

5. collaudare a vuoto l'intero impianto premendo il pedale (26): l'aria entra nel contenitore 
ed esce dall'ugello (20) 

6. riempire il contenitore con ossido di alluminio della granulometria desiderata o con 
microsfere di vetro: svitare il tappo superiore (1), versare lentamente il prodotto e 
richiudere ermeticamente. 

 
N.B. Accertarsi di rispettare i parametri di utilizzo elaborati parallelamente alla sezione 

del foro di uscita dell’ugello, come riportato nella tabella in calce, per altri prodotti 
contattare il Servizio Tecnico. 

 
LAVORAZIONE ABRASIVO 

CONSIGLIATO 
DIAMETRO UGELLO PRESSIONE 

Rugosità superficiale su 
metalli per ceramica 

(AL2O3 180 - 80µ) 
AP-180  

Etichetta rossa 

 
0,8 mm (RMN044) 

 
3/5 BAR 

Rugosità superficiale su 
metalli per ceramica o 

resina 

(AL2O3 150 - 95µ) 
AP-150  

Etichetta verde 

 
0,8 mm (RMN044) 

 
3/5 BAR 

Rugosità superficiale su 
metalli per compositi 

(AL2O3 120 - 105µ) 
AP-120 

 Etichetta rosa 

 
1,2 mm (RMN043) 

 
3/5 BAR 

Satinatura lucidante su 
qualsiasi metallo 

MICROBLAST 
 AP-090 

 Etichetta bianca 

+ precisione 0,8 mm 
 

+ velocità 1,2 mm 

3/5 BAR 
 

3/6 BAR 
 
E’ disponibile su richiesta un ugello ∅0,8 mm di lunghezza maggiore (RMN044L) per la 
pulizia delle protesi in ceramica senza supporto metallico. 
 
Qualora fosse necessario utilizzare polveri più fini o più grandi di quelle citate, bisogna 
sostituire la canna di alimentazione (4) e l’ugello erogatore 20), consigliamo quindi di 
contattare il Servizio Tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



/!\ AVVERTENZA: Le micropolveri sono altamente igroscopiche, bisogna 
assolutamente mantenerle in luogo asciutto, con il barattolo ben 
chiuso, eventualmente mettere una bustina di sali igroscopici (gel 
di silice) e sostituirla periodicamente. 
Accertarsi, al momento di riempire il contenitore della macchina, 
dello stato del prodotto; se il tasso di umidità intrinseco è troppo 
elevato (pessima scorrevolezza e presenza di grumi) è 
consigliabile riscaldare la quantità necessaria per favorirne 
l’essiccazione. 

 
 
 
MANUTENZIONE 
Nelle macchine di sabbiatura ci sono molte parti soggette ad usura, causata dal 
passaggio e dalla proiezione dei prodotti abrasivi; di seguito riportiamo l’operazione di 
sostituzione delle parti usurate o danneggiate. 
    

/!\ ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
all’interno della parte relativa agli impianti scollegare 
l’alimentazione pneumatica. 
Se durante il lavoro sussistono dubbi, difficoltà o possibilità di 
errore, per evitare rischi o danni, contattare il nostro Servizio 
Tecnico. 

 
Sostituzione ugello 
L'ugello (20) della microsabbiatrice col tempo si usura e si rende necessaria la 
sostituzione. A tale scopo, svitare la ghiera (21) e montare l'ugello nuovo. 
 
Sostituzione parti di usura (tubo, raccordi e corpo microproiettore) 
Il tubo morbido in poliuretano (15) ed il corpo in acciaio inox (18), entro i quali scorre 
l’abrasivo si consumano e devono essere sostituiti, è sufficiente svitare la ghiera di 
collegamento e sfilarli dalla loro sede 
 
Sostituzione parti interne del MODULO 
Se si rendesse necessario sostituire parti interne di PRESSURE BLASTER come 
guarnizioni, iniettore aria, tubo metallico con dosatore abrasivo, per motivi usura o rottura, 
contattare il Servizio Tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
La sabbiatrice viene prodotta in serie dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme tecniche e 
di sicurezza vigenti, in base a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 
2006/42/CEE ed ogni apparecchiatura viene collaudata singolarmente per tutti gli aspetti 
funzionali. 
 
Questa apparecchiatura non è una AEE (apparecchiatura elettrica o elettronica che 
dipende per /un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi magnetici), quindi 
non ricade sotto la Direttiva 2002/96/CEE. 
 
 
SCHEMA PNEUMATICO 
  

SIM. DESCRIZIONE 
1/2 Gruppo filtro-riduttore 
3 Manometro 
4 Comando a pedale 
5 Contenitore abrasivo 
6 Microproiettore 

 
 
 
 
TABELLA TECNICA 
Larghezza 190 mm 
Profondità 100 mm 
Altezza  330 mm 
Peso a vuoto e imballato 1,6 Kg - 2,8 Kg 
Ugello standard in carburo di tungsteno ∅ 0,8 mm 
Pressione minima 2,5 BAR 
Pressione massima 6,0 BAR 
Consumo aria 38.5 l/min a 3 BAR con ugello ∅0,8 mm 
Abrasivo utilizzabile minimo grana 280 - 50 µ 
Abrasivo utilizzabile massimo grana 120 - 105 µ 
Capienza contenitore 800 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI MICROS. PRESSURE BLASTER 
 
Pos. Codice Descrizione 

1 NVT165 TAPPO F 1” 
2 1072003 CONTENITORE ABRASIVO IN POLICARBONATO 
3 1072007 TERMINALE SU TUBO ABRASIVO 
4 1072006 TUBO USCITA ABRASIVO CON FORO CALIBRATO 

(SPECIFICARE LA GRANA UTILIZZATA) 
5 NPOR3300 GUARNIZIONE OR 3300 
6 1072002P BASE CONTENITORE NYLON 
7 NPV020 INIETTORE SINTERIZZATO 20 MY 
8 NPOR2043 GUARNIZIONE OR 2043 
9 1072004 RACCORDO MONTAGGIO INIETTORE 
10 1072005 RACCORDO MONTAGGIO TUBO ABRASIVO 
11 NPR111 RACC. DIRITTO MASCHIO 6x4 - 1/8” 
12 NPR011P RACC. RAPIDO DIRITTO MASCHIO 6-1/8 
13 - CORPO ACCIAIO INOX 
14 NVG055 PARACOLPI IN GOMMA 
15 NPV042 TUBO POLIURETANO MORBIDO 6x4 
16 1067005 IMPUGNATURA MICROPROIETTORE 
17 1067022 RONDELLA IDENTIFICAZIONE (SPECIFICARE IL COLORE) 
18 1067006 CORPO MICROPROIETTORE 
19 NPOR2012 GUARNIZIONE OR 2012 
20 RMN044 UGELLO TUNGSTENO D.=0.8mm  
- RMN045 UGELLO TUNGSTENO D.=0.5mm  
- RMN043 UGELLO TUNGSTENO D.=1.2mm  
- RMN047 UGELLO TUNGSTENO D.=1.5mm  
- RMN046 UGELLO TUNGSTENO D.=2.0mm  

21 1067007 GHIERA BLOCCAGGIO UGELLO 
22 1000605 MICROPROIETTORE COMPLETO (SPECIFICARE COLORE E 

UGELLO) 
23 NPV025 FILTRO IN LINEA 
24 NPR202 NIPPLO M/M 1/8” 
25 NPR105 RACC. 90° FEMMINA 6x4 - 1/8” 
26 RCM503 COMANDO PNEUMATICO A PEDALE 
27 NPR119 RACC. DIRITTO MASCHIO 8x6 - 1/8” 
28 NPS040 MANOMETRO 
29 NPS029 GRUPPO FILTRO RIDUTTORE 
30 NPR106 RACC. 90° MASCHIO 6x4 - 1/8” 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


