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•  ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

Per la messa in opera dell’ISOPARALLELOMETRO agire come segue: 
Ubicare lo strumento su un banco perfettamente livellato. 
Montare la copertura in plastica come descritto nel volantino specifico 
Rimuovere l’imballo e posizionare tutti gli accessori nella debita collocazione  
 
 
• DESCRIZIONE GENERALE 

Il nuovo ISOPARALLELOMETRO è costituito da un braccio meccanico di supporto per 
qualsiasi micromotore o turbina già in possesso del Laboratorio, montato sulla consolidata 
struttura del parallelometro DENTALFARM, per rendere possibile, oltre alle classiche 
operazioni manuali, anche l’esecuzione di lavori accurati di frenaggio. 
Con il nuovo braccio è quindi possibile eseguire le stesse lavorazioni manuali per le quali fino 
ad ora erano conosciuti i prodotti DENTALFARM:  

• ricerca dell’asse di inserzione degli attacchi 
• posizionamento fisico degli attacchi 
• tracciatura delle linee guida 
• progettazione degli scheletrati 
• ricerca della posizione di ancoraggio dei ganci. 

La novità consiste nell’adozione di una pinza universale che permette il fissaggio, in perfetta 
ortogonalità, del manipolo per le lavorazioni più sofisticate: 

• forature a profondità calibrata 
• alesaggi 
• filettature 
• fresature parallele 
• fresature di spalle anatomiche 
• esecuzione di coulisse. 

 
 
• DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI STANDARD 

Sono parte integrante dello strumento:  
⇒ la fusione in lega leggera di supporto con il piano di lavoro in acciaio inossidabile; 
⇒ il magazzino per gli accessori; 
⇒ il portamodello ad ancoraggio meccanico; 
⇒ la colonna portante in acciaio inossidabile calibrato e rettificato; 
⇒ l’elemento di registro dell’altezza del braccio sulla colonna; 
⇒ il braccio a doppio snodo; 
⇒ l’asta di guida orizzontale per il movimento di scorrimento assiale controllato; 
⇒ l’asta di guida verticale per le forature; 
⇒ la manopola graduata di limitazione e misurazione della corsa verticale; 
⇒ la manopola alternativa di bloccaggio dello snodo anteriore;  
⇒ il mandrino per le operazioni manuali dotato di due pinze per codoli di diametro diverso; 
⇒ il set degli utensili (protetto nel vano apposito ricavato nella colonna sotto il tappo): 
⇒ le chiavi ad esagono n° 3 e n° 6 per il montaggio delle parti. 
 



• CARATTERISTICHE TECNICHE 

Nella svariata casistica di lavori che possono a vario livello ricadere sotto la definizione di 
“fresaggio”, si possono catalogare due raggruppamenti ben distinti tra di loro per la tecnica 
impiegata: 

1. i lavori che si effettuano tenendo il portamodello fisso sulla base e manovrando con il 
braccio, 

2. i lavori che viceversa si effettuano con il braccio fisso, muovendo il portamodello. 
 
Normalmente è la struttura della macchina a disposizione che permette una o l’altra 
soluzione. Per la seconda servono fresatrici molto complesse, con portamodelli montati su 
carrelli ad avanzamento micrometrico, che richiedono un investimento considerevole, anche 
in ore dedicate all’apprendimento.  
 
L’ISOPARALLELOMETRO DENTALFARM permette l’effettuazione di tutti i lavori che 
ricadono nel punto 1, non precludendo tuttavia l’operatività “a mano libera” come da punto 2. 
 
Il braccio può ruotare sull’asse verticale della colonna portante (1), se appoggiato 
sull’elemento di registro (2) per la regolazione in altezza, oppure essere bloccato in qualsiasi 
posizione stringendo la ghiera apposita (3). 
 
I due snodi intermedi (4 e 5) del braccio, che ruotano anch’essi sull’asse verticale, lavorano 
su boccole e possono essere sia solo frizionati che totalmente bloccati agendo sulle 
rispettive manopole.  
 
Grazie a questi tre punti di rotazione tutti i movimenti del pantografo sono possibili, 
permettendo così una libera e morbida traslazione su tutta l’area di lavoro. 
 
L’avambraccio (6) è l’unità mobile anteriore che ha lo scopo di portare il mandrino; è stato 
eseguito con il fulcro della rotazione in centro per dare la possibilità di montare su di una 
estremità (17) il mandrino per lavorazioni manuali oppure, ruotandolo di 180°, sull’altra (18) il 
manipolo per strumenti di asportazione. 
 
L’intero gruppo anteriore può scorrere liberamente sull’asse verticale ed ha il ritorno a molla, 
ma nel caso di forature è possibile limitarne l’escursione in discesa (misurazione di 
profondità) e vincolarne il parallelismo (la corsa verticale massima è di 15 mm). 
 
E’ stato altresì predisposto un accessorio, facilmente applicabile, di guida per il movimento di 
scorrimento assiale controllato. 
 
Ogni ISOPARALLELOMETRO ha una base per i modelli (7) che può scorrere liberamente o 
essere fissata al piano di riscontro. Il fissaggio avviene tramite un perno che agisce nella 
scanalatura della basetta e si  blocca  girando la manopola dell’asta (8). 
 
Il piatto portamodelli ha uno snodo sferico centrale che gli permette di essere inclinato in tutte 
le direzioni fino ad un massimo di 30° e di ruotare su se stesso per tutta la circonferenza; 
serrando la manopola (9) si blocca il movimento nella posizione desiderata. 
 
Il sistema di blocco del modello ha un’ampia escursione e permette quindi di montare 
svariate forme di lavoro. 
 



 
 
 

 



• ISTRUZIONI PER L’USO 

Non è certamente in queste poche righe che si possa riassumere come un fresaggio in 
campo odontotecnico debba o possa essere fatto, quindi nel presente capitolo riguardante le 
istruzioni per l’uso vengono esposti e dettagliati i movimenti ed i limiti che le singole parti 
hanno ed i consigli pratici che possono aiutare a risolvere i piccoli problemi quotidiani. 
 
POSIZIONAMENTO DEL PORTAMODELLO  
Il portamodello può scorrere libero sul piano di 
lavoro o essere bloccato a seconda delle necessità. 
Per il bloccaggio è sufficiente far fuoriuscire dal 
piano di lavoro il perno a molla (ruotare la manopola 
-28), inserire quindi la fresatura longitudinale (27) 
del porta-modello e girare verso destra la manopola 
stessa (28).  Se si lavora con il portamodello fermo 
è consigliabile che il bloccaggio avvenga il più 
vicino possibile all’asse centrale del piano di lavoro 
per garantire che anche sotto sforzo non ci possano 
essere vibrazioni. Il piatto (29) portamodello è 
montato su una sfera (30), può ruotare di 360° ed è 
inclinabile fino ad un massimo di 30° per ripristinare 
le condizioni di masticazione; deve essere 
debitamente bloccato serrando la manopola apposita (31). Se necessita che questo si trovi in 
posizione perfettamente parallela al piano di lavoro è sufficiente appoggiare la faccia inferiore 
dell’avambraccio sul piatto stesso, favorirne l’adeguamento e bloccare.  Il nuovo sistema di 
posizionamento del modello permette una corsa maggiore ed un bloccaggio più sicuro. 
Girando la manopola (32) verso destra l’elemento di pressione (33) si ritrae mentre avanza 
girando verso sinistra e ferma il modello contro i puntali fissi (34); per elementi ridotti è 
possibile avanzare l’intero sistema di bloccaggio lungo le asole trasversali (allentare le viti 
inferiori e serrarle nella nuova posizione).  Nel caso necessiti lavorare con il portamodello 
libero bisogna ancorare il perno di bloccaggio alla base, servendosi di una moneta 
abbassare il perno, ruotarlo verso destra e fissarlo con la manopola (vedi figura 2 bis). 
 

 Fig. 2bis 
                                         

       
 

 
 

 
 
 
POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO IN ALTEZZA 
Per posizionare il braccio in altezza si deve agire 
sull’elemento di registro (2) e sulla ghiera di fissaggio (3). 
Con entrambi gli elementi allentati, fare scorrere il gruppo  
sulla colonna fino al raggiungimento del punto prescelto, 
quindi serrare il pomello di pressione (10). Se il braccio  
deve ruotare libero questa è la condizione di lavoro, 
mentre se deve essere fermato bisogna chiudere anche la 
ghiera (3) (girando verso destra blocca, verso sinistra 
apre). 

Fig. 3     
 

Fig.2



POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO SUL LAVORO 
Come citato nella presentazione, il braccio ha altri due snodi intermedi per facilitare 
l’avvicinamento al punto di lavoro, anche questi possono essere indistintamente mobili o fissi. 
Per bloccare lo snodo posteriore è sufficiente serrare la manopola (11 fig. 4) (girare verso 
destra) mentre per quello anteriore dipende dal lavoro che deve essere eseguito: 
se bisogna eliminare la possibilità di scorrere in senso verticale, montare la manopola 
maschio di serraggio (15 fig. 5) sulla calotta superiore ed avvitare a fondo, 
se bisogna forare, quindi mantenere il movimento  
verticale ma eliminare gli altri, montare l’asta di guida parallela (12 fig. 4) nella parte 
sottostante mobile (in questo caso è anche possibile inserire la manopola graduata di 
limitazione di corsa (13 fig. 4) sulla calotta superiore che ha il duplice scopo di arresto in 
profondità e di misuratore come spiegato in calce). 

 

USO DELLA MANOPOLA GRADUATA 
Avvitando a fondo la manopola graduata (13) nella 
calotta superiore, l’avambraccio può solo ruotare su 
sé stesso ma non scendere (condizione ottimale 
per fresature parallele con delimitazione radiale alla 
stessa altezza). 
Guardando lateralmente il cilindro di protezione 
nero di può notare una linea verticale di riferimento 
(14), con la manopola avvitata a fondo fare 
combaciare lo zero della scala con questa linea; 
svitando si determina l’escursione in profondità 
lasciata al movimento dello strumento (ogni cifra si 
riferisce ad un decimo di millimetro, quindi ogni giro 
completo corrisponde ad un millimetro di 
scorrimento verticale effettivo).  
 

USO DELL’ASTA DI GUIDA PARALLELA PER FORATURA 
Per il montaggio della guida parallela per foratura (12 fig. 4) bisogna 
allineare braccio ed avambraccio ed infilare l’asta nel foro eseguito 
dietro il cilindro nero di protezione fino a trovare il punto di inserzione 
ed avvitare a fondo, in questa maniera lo scorrimento si irrigidisce e 
vengono inibiti gli spostamenti laterali. 
 

MONTAGGIO DEL MANDRINO PER LAVORI MANUALI 
L’asta mandrino (16) recuperata dal vecchio braccio trova ubicazione 
sull’avambraccio mobile (17), nel foro opposto alla pinza: il 
montaggio ed il funzionamento sono analoghi al modello precedente. 
Per l’utilizzo con questo braccio è consigliabile montare sullo snodo 
anteriore la manopola maschio di serraggio (15) che permette la 
rotazione senza possibilità di discesa quando è allentata e può 
bloccare ogni movimento per il posizionamento degli attacchi. 
Quando non viene utilizzata è indispensabile sfilarla e riporla in luogo 
protetto per evitare che limiti troppo i movimenti o che tocchi 
inavvertitamente il modello (si ricorda che è stato appositamente 
studiato un “magazzino accessori” adeguato, provvisto anche di 
strisce magnetiche porta frese, da installare a tergo della macchina).  

Fig. 4 

Fig. 5



MONTAGGIO DEL MANIPOLO PER FRESATURA 
La pinza (18) predisposta all’accoglimento della turbina o 
del micromotore ha un’escursione utile da diametro 15 
mm a diametro 32 mm quindi ogni strumento utilizzato 
nel settore dovrebbe essere applicabile; sono però da 
prediligere, per la certezza dell’applicazione 
perpendicolare, quegli strumenti o quelle parti di essi che 
sono perfettamente cilindrici e di materiale rigido (se 
l’impugnatura per motivi di comodità di presa è rivestita 
con guaine gommose o formate anatomicamente è 
consigliabile la rimozione). 
Per il montaggio è sufficiente dilatare la pinza (girare la 
manopola - 19 - verso destra) fino a permettere il 
passaggio del punto di presa, quindi serrare 
adeguatamente.  
Nella determinazione del punto di presa si consiglia che 
questo sia il più possibile in prossimità della pinza porta 
frese (compatibilmente con il sistema di serraggio degli 
utensili).  

 

MONTAGGIO DELL’ASTA DI  GUIDA PER IL  MOVIMENTO DI SCORRIMENTO ASSIALE 
L’accessorio in questione si applica da una parte all’elemento di registro dell’altezza sulla 
colonna portante e dall’altra sulla faccia inferiore dell’avambraccio, in corrispondenza 
dell’asse centrale. 
 
Per l’installazione bisogna:  
inserire l’estremità libera dell’asta di guida (20) nel foro 
del blocchetto (2); 
liberare tutti i punti di incernieramento, piegare il 
braccio all’altezza dello snodo posteriore (a destra o a 
sinistra secondo l’abitudine) ed allineare il braccio ed il 
blocchetto; 
accostare l’altra estremità (22) al centro dello snodo 
dell’avambraccio ed avvitare la vite (21) con la chiave 
n° 3 in dotazione (23); 
quando il tutto è allineato, serrare definitivamente il 
pomello del blocchetto (2) e provare lo scorrimento, se 
perfettamente libero procedere al posizionamento del 
portamodello parallelamente all’asse di scorrimento.  
 
Quando l’accessorio non viene utilizzato è necessario 
smontarlo integralmente, basta allentare la vite e 
sfilare l’asta di guida; è consigliabile riporlo in 
ambiente protetto per evitare bollature e rigature che 
compromettono lo scorrimento, nel magazzino degli 
accessori è predisposto un debito alloggiamento ad 
incastro. 
 
 

Fig. 6 
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MAGAZZINO STRUMENTI ED ACCESSORI 
Sul ripiano del magazzino trovano debita collocazione l’asta di guida per scorrimento assiale 
(20 – 21 – 22), il mandrino per i lavori manuali (16), la pinza per codoli di diametro ridotto 
(24), l’asta di guida parallela per foratura (12), la manopola maschio di serraggio (15), la 
manopola graduata (13) e, sui due settori coperti da strisce magnetiche (25), le chiavi 
esagonali di serraggio (23) e le eventuali frese in uso. 
Le punte di riscontro del parallelometro (70), vengono raccolte nel bicchierino posto sullo 
spigolo posteriore della base. 
 
 

 
 

Fig. 8 
 
• ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 

Per il mantenimento in buona efficienza dello strumento è indispensabile pulire 
accuratamente tutte le parti a scorrimento e procedere alla lubrificazione con oli non acidi per 
turbina o vaselina pura, non soffiare con aria compressa per evitare l’inclusione di particolato 
nelle boccole e nei cuscinetti. 
E’ altresì necessario rimuovere tempestivamente i trucioli ed il pulviscolo dal piano di lavoro 
per evitare rigature o danneggiamenti che compromettono la libera movimentazione che 
deve anzi essere favorita dalla presenza di prodotti antifrizione quando si lavora con il 
braccio fisso ed il portamodello mobile. 
Ogni parte componente è smontabile per miglior pulizia e lubrificazione, fare quindi 
riferimento al disegno esploso della macchina impresso in coda a questo manuale per 
comprendere come le parti sono assemblate. 
Ricordiamo inoltre di riporre nel debito alloggiamento gli accessori non in uso per non 
smarrirli o danneggiarli. 
 
 



• LISTA RICAMBI E DISEGNO ESPLOSO ISOPARALLELOMETRO 
N° CODICE DESCRIZIONE N° CODICE DESCRIZIONE 

      
1 NVT142 MANOPOLA GRADUATA 54 NVG051 PARACOLPI ∅ 13 
2 RI015 VITE REGOLAZIONE PROFONDITÀ 55 RP054 CHIUSURA INFERIORE 
4 RI013 ASTUCCIO DI PROTEZIONE 56 RC019 MOLLA 
5 RI016 BRONZINA SU AVAMBRACCIO 57 RP004N PERNO BLOCCAGGIO PORTAMODELLO 
6 RI010 CHIUSURA LATERALE 58 RP003 PIANO DI LAVORO 
7 RI006 VITE DOPPIO PASSO 59 RI049 ETICHETTA MARCHIO ISO 
8 RI007 GUIDA CENTRALE 60 RP002 BASE PARALLELOMETRO 
9 RI004 GANASCIA 61 RP510 ASTA BLOCCAGGIO PORTAMODELLO 
10 RI005 BOCCOLA DI GUIDA 62 NVT203 CHIAVE ESAGONALE N° 6 
11 RI037 TASSELLO DI COLLEGAMENTO    
12 NVT147 MANOPOLA ∅ 30 FEMMINA M6    
13 RP006A COLONNA ACCIAIO INOX CALIBRATO 65 RCB064 STRISCIA MAGNETICA 
14 NVT153 MANOPOLA MASCHIO ∅ 25 M6 X 25 66 RI039 MAGAZZINO ACCESSORI 
15 RI035 ELEMENTO DI REGISTRO ALTEZZA 67 NEA109 GRAFFETTA IN PLASTICA  ∅ 6 
16 RI036 ASTA GUIDA DI SCORRIMENTO ASSIALE 68 NEA112 BOCCOLA IN PLASTICA ∅ 9 
17 NVT151 MANOPOLA MASCHIO ∅ 15 M4 X 10 69 NVG054 PARACOLPI CON RIVETTO 
18 RI001 ASSE ORIZZONTALE POSTERIORE -- RI504 MAGAZZINO ACCESSORI COMPLETO 
19 RI019 BRONZINA SU COLONNA    
20 RI020 GHIERA BLOCCAGGIO SU COLONNA 70 RP505 SET COMPLETO DI UTENSILI 
21 NPOR119 ANELLO OR 119 71 RP030 PALETTA PER CERA 
22 RP007 TAPPO SU COLONNA 72 RP033 RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI ∅ 0,75 
23 RI009 RONDELLA DI SPALLAMENTO 73 NVV040 UTENSILE PORTAMINA 
24 NPOR112 OR 112 74 RP032 RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI ∅ 0,50 
25 RI008 ASSE DI ROTAZIONE CENTRALE  75 RP034 AGO ANALIZZATORE 
26 RI002 ASSE ORIZZONTALE ANTERIORE  76 RP031 RILEVATORE DI SOTTOSQUADRI ∅ 0,25 
27 RI018 BRONZINA SU SNODO CENTRALE    
28 NVT039 SEEGER RS 8    
29 RI011 ASSE DI ROTAZIONE ANTERIORE    
30 RI012 MOLLA DI REAZIONE 80 RP508 ASTA PORTAPINZA COMPLETA 
31 RI028 GUIDA PER FORATURA 81 RP011 DADO BLOCCAGGIO PINZA 
32 RI017 BRONZINA PER ASTA PORTAPINZA 82 RP012 PINZA  ∅  3,0 
33 RI003 AVAMBRACCIO --- RP040 PINZA  ∅  2,5 
34 NVT050 SPINA CILINDRICA  --- RP035 PINZA  ∅  2,1 
35 NVT148 MANOPOLA ∅ 30 MASCHIO M6 X 25 83 RP013 MOLLA SU ASTA 
   84 RP010 ASTA PORTAPINZA 

38 RI021 PERNO BLOCCAGGIO MODELLO 85 RP009 BOTTONE 
39 RP042 DISTANZIALE    
40 --- PIATTO PORTAMODELLO    
41 RI027 PUNTALINO SU PIATTO    
42 NVT201 CHIAVE ESAGONALE N° 3    
43 RI023 VITE DI SPINTA    
44 RI024N SUPPORTO GUIDA    
45 RI022 GUIDA PER VITE    
46 RI042 MANOPOLA PORTAMODELLO     
48 RP019 GHIERA DI REGISTRO    
49 RP018 SFERA DI ARTICOLAZIONE    
50 RP016 MORSETTO DI BLOCCAGGIO    
51 RP017 MOLLA PER PORTAMODELLO    
52 RP507 ASTA BLOCCAGGIO ARTICOLAZIONE    
53 --- BASE PORTAMODELLO    
--- RP502 PORTAMODELLO COMPLETO    
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 



• SPECIFICHE TECNICHE 
 
CARATTERISTICA  ISO KIT 
Dimensioni di massima in mm  
(L x P x H) 

190 x 270 x 340 190 x 270 x 340 montato 
completo 

(190 x 210 x 340 senza 
magazzino) 

Peso lordo Kg  6,1 6,1 (3,1 il solo KIT) 
Peso netto Kg 5,3 5,3 (2,2 il solo KIT) 
Strumenti applicabili nella ganascia da ∅ 15 a ∅ 32 mm da ∅ 15 a ∅ 32 mm 
Corsa verticale avambraccio max. 16 mm 16 mm 
utensili applicabili pinza standard da  ∅ 3 a ∅ 2,5 mm da  ∅ 3 a ∅ 2,5 mm 
utensili applicabili pinza ridotta da  ∅ 2,5 a ∅ 2,1 mm  
 
 

• NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
La Dentalfarm produce in serie apparecchiature per il Laboratorio Odontotecnico nel rispetto 
delle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in base a quanto previsto dalla Direttiva 
Comunitaria sulle Macchine 2006/42/ CEE. Sui prodotti viene apposta la marcatura CE e 
sono accompagnati dalla Dichiarazione CE di conformità. Ogni apparecchiatura viene 
collaudata singolarmente. 
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. 
 
/!\ ATTENZIONE: La Dentalfarm si assume la responsabilità esclusivamente dei rischi 

derivanti dai congegni meccanici, ad uso manuale, che compongono 
la configurazione originale del prodotto.  Qualora vengano installati un 
micromotore o una turbina è necessario attenersi scrupolosamente a 
prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni dei Costruttori dello 
strumento per ciò che riguarda: l’eventuale installazione di ripari, 
l’adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale, l’uso in 
condizioni di sicurezza e la manutenzione. Si declina ogni 
responsabilità anche per manomissioni o uso improprio. 

 
 

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 

www.dentalfarm.it 


