
 

 
 

SISTEMA ABBATTIMENTO POLVERI 

W.A.FI.S. INOX 
 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 

 

 
 
 

 
 

 



DESCRIZIONE 
 
Il W.A.FI.S. è un sistema di aspirazione ed abbattimento polveri (brevetto esclusivo 
DENTALFARM), studiato espressamente per i modelli di sabbiatrice Dentalfarm ma 
collegabile con estrema facilità anche a qualsiasi altra camera di sabbiatura. 
Si tratta di un sistema che rispetta le normative internazionali in tema di igiene ambientale. 
Questo apparecchio risolve definitivamente il problema delle polveri tossiche generate 
durante il processo di sabbiatura dalla frantumazione del rivestimento e dell’ossidazione di 
fusione. L’abbattimento certificato è 99,8% delle polveri totali. 
La dimensione e la potenza sono rapportati alle necessita dei Laboratori Odontotecnici.  
La manutenzione ed i consumi energetici sono molto limitati grazie all’assoluta affidabilità 
dello strumento totalmente pneumatico e non ci sono elementi filtranti tradizionali da 
sostituire periodicamente. 
 
 
POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO 
 
Il collegamento del W.A.FI.S. ad una macchina di sabbiatura è semplice ma si devono 
percorrere strade diverse a seconda se: 
 
A) l’applicazione è da effettuarsi su apparecchiature DENTALFARM già predisposte, in 

questo caso bisogna: 
1) liberare la flangia di collegamento alla camera di 

lavoro; 
2) applicare il tubo flessibile (24) del W.A.FI.S. sulla 

stessa flangia spingendo e girando in senso orario; 
3) posizionare il W.A.FI.S. a terra e collegare l’altra 

estremità del tubo al collettore superiore (30), 
accorciare il tubo in modo che non faccia sifoni o 
curve molto strette; 

 
B) l’applicazione è da effettuarsi su altre sabbiatrici, 

anche non di produzione DENTALFARM, senza 
predisposizione, in questo caso bisogna: 
1) togliere il filtro a secco ovunque questo si trovi; 
2) otturare in maniera definitiva il foro lasciato libero: 
3) trovare una collocazione adatta alla aspirazione delle polveri; è consigliabile sia sulla 

parete di fondo della camera di lavoro, non troppo in basso per evitare che venga 
aspirato anche l’abrasivo e sufficientemente distante dalla zona direttamente 
sottostante il getto per evitare che il tubo venga colpito: 

4) utilizzando la flangia in dotazione come maschera di foratura, eseguire i quattro fori 
di fissaggio (∅ 4,5 mm) e bloccare con le viti in dotazione;   

5) centralmente praticare altri fori di diametro sufficiente a garantire una veloce 
evacuazione delle polveri; 

6) applicare il tubo flessibile del W.A.FI.S. sulla flangia girando in senso orario; 
7) posizionare il W.A.FI.S. a terra e collegare l’altra estremità del tubo al collettore 

superiore, accorciare il tubo in modo che non faccia sifoni o curve molto strette. 
 

 
 

 



ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE  
 

/!\ 
ATTENZIONE: 

Il W.A.FI.S. deve essere posizionato a terra, sotto o a lato del piano 
di lavoro sul quale è stata posta la sabbiatrice. Il tubo di 
collegamento deve scendere quanto più possibile perpendicolare 
e non fare sacche e/o sifoni che raccoglierebbero sedimento 
causando perdita di potenza in aspirazione (eventualmente 
accorciarlo). 

 
Per la preparazione della macchina agire come segue: 
 
A) riempire il serbatoio interno 
• allentare i pomelli di pressione e 

rimuovere lo sportello (23) 
• togliere il tubo di fuoriuscita aria 

dalla vasca (12) 
• scollegare, tirando, l’ugello 

acqua (10) dal corpo depressore 
(29) 

• sollevare il manicotto di 
collegamento (27) facendolo 
scorrere sulla parte liscia del 
depressore (29) 

• estrarre la vaschetta (14) e 
colmare di acqua dolce fino al 
limite segnato (WATER LEVEL) 

• rimontare il tutto prestando 
attenzione alle tenute ermetiche. 
 

B) effettuare il collegamento pneumatico della macchina al raccordo (9) apposito (tubo 8x6 
in rilsan o polietilene): in dotazione c’è anche un raccordo per il tubo telato in gomma, in 
caso sostituire 

 
C) collegare il cavo di alimentazione (7) alla presa 

apposita sulla base della macchina (se 
presente), altrimenti usate il cavo in dotazione 
(8) per allacciarsi ad una normale presa 230v 
AC con terra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER L’USO  
 
Per mettere in funzione il W.A.FI.S. collegato ad una sabbiatrice DENTALFARM 
predisposta è sufficiente lasciare inserito l'interruttore (pos. 1), ed accendere la luce. 
Mentre, se il WAFIS è collegato alla presa di corrente, bisogna accenderlo e spegnerlo 
tramite il suo interruttore. 
 
Il principio di funzionamento è semplice: l'impulso elettrico apre l’elettrovalvola e l’aria 
compressa passa dall’ugello erogatore, entra nel corpo del depressore dove, 
espandendosi, origina il vuoto che provoca l’aspirazione delle polveri. L’abbattimento 
avviene nel tratto di tubo sottostante dove l’aria intrisa di polvere viene irrorata da un 
piccolo getto di acqua nebulizzata che appesantisce il particolato solido, lo separa dall’aria 
che non è bagnabile e lo fa precipitare sul fondo della tanica di raccolta. 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE  
 
Le uniche manutenzioni richieste sono: 

• la pulizia periodica del depressore (30), che si effettua togliendo il tappo (3) e 
passando lo scovolino (1) in dotazione - frequenza: una volta al giorno.   

• la sostituzione dell’acqua nella vaschetta interna (14), che si effettua come per il 
primo riempimento con l’aggiunta di una accurata pulizia generale - frequenza: una 
volta ogni 15/20 giorni. 

 
 
 
GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Problema: FUORIUSCITA DI POLVERE DALLA SABBIATRICE. 
Possibile causa Azione correttiva 

Depressore intasato. 
 

Attivare il sistema di depressione, togliere il tappo, 
introdurre lo scovolino di pulizia e farlo scorrere 
alcune volte per eliminare ogni residuo. Può essere 
necessario pulire la zona di collegamento tra il 
depressore ed il tubo flessibile di collegamento.  

Ugelli depressore sporchi o 
otturati. 

Sfilare l’ugello immissione acqua e pulirlo con un 
utensile adeguato. Ripetere l’operazione anche con 
l’ugello aria e riporlo nella sua sede verificando che il 
foro laterale sia in corrispondenza dell’entrata 
dell’acqua. 

Filtro acqua intasato.  Sostituire. 
Tubo evacuazione intasato. 
 

Scollegare dalla vasca, ripulire la paglia metallica 
(lavarla e soffiarla), ev. sostituire. 

 
 
 
 
 



IMPIANTO PNEUMATICO 
 

 

N° 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

DESCRIZIONE  
 
ELETTROVALVOLA (6) 
 
DEPRESSORE (29-30) 
 
VASCA RACCOLTA DETRITI (14) 
 
TUBO DI EVACUAZIONE (12) 
 
TUBO DI ASPIRAZIONE (24) 

 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
 

 

N° 
IG 
 
EV 
 
C 

DESCRIZIONE  
INTERRUTTORE (4) 
 
ELETTROVALVOLA (6) 
 
CAVO ALIMENTAZIONE (7-8) 

 
 
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Il sistema di filtrazione WAFIS è prodotto 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.  
 
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. 
 
 
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. 
 
 
 



DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI 
 
N° CODICE  DESCRIZIONE  
1 RCS044 SCOVOLINO PULIZIA DEPRESSORE 
2 NEA111 BOCCOLA IN PLASTICA D.= 16 
3 RCB030 TAPPO ISPEZIONE DEPRESSORE 
4 NEC016 INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO 
5 1201021 CORPO WAFIS INOX 
6 NES029 ELETTROVALVOLA 2 VIE 220V 
7 NEV014 CAVO CON SPINA IEC 
8 NEV013 CAVO ALIMENTAZIONE 
9 NPR119 RACC. DIRITTO MASCHIO 8x6 1/8” 
-- NPR220 RACC. PORTAGOMMA 7 1/8” 
10 RCB034 UGELLO ACQUA DEPRESSORE 
11 NVP040 TUBO POLIETILENE 6x4 
12 RCB514N TUBO EVACUAZIONE COMPLETO 
13 NEA113 GUARNIZIONE VASCA 
14 1201023 VASCA RACCOLTA ACQUA 
15 NVI010 FILTRO ACQUA 
16 NVP060 TUBO POLIETILENE 8x6 
17 NPR104 RACC. DIRITTO FEMMINA 8x6-1/8” 
18 RCB080 TAPPO APPLICAZIONE FILTRO 
19 NPR111 RACC. DIRITTO MASCHIO 6x4 1/8” 
20 NVG049 PARACOLPI IN GOMMA 
21 NEA101 PASSACAVO PLIO 
22 1201022 SPORTELLO INOX 
23 NVT151 POMELLO MASCHIO M4 
24 NEV060 TUBO DIAMETRO 30x36 
25 RWA007 FLANGIA FISSAGGIO TUBO ASPIRAZIONE 
26 RWA006 GUARNIZIONE PER FLANGIA 
27 RCB070 COLLETTORE DEPRESSORE 
28 NPOR128 GUARNIZIONE PER COLLETTORE OR128 
29 1039029 CORPO DEPRESSORE 
30 1039028 COLLETTORE DEPRESSORE 
-- RCB501 DEPRESSORE COMPLETO 
31 RCB033 UGELLO ARIA DEPRESSORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



DATI TECNICI 
 
Altezza 410 mm 
Larghezza 275 mm 
Profondità 220 mm 
Peso a vuoto 5.7 Kg 
Peso imballato 7.2 Kg 
Pressione minima di esercizio 2 BAR 
Pressione massima di esercizio 6 BAR 
Consumo aria 28 l/min a 2 BAR - 63 l/min a 5 BAR 
Numero macchine collegabili 2 
Massima distanza ammessa dalle macchine 1.5 metri 
Percentuale di abbattimento polveri 99,8%  
Tensione di utilizzo 230v - 50Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


