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DATI TECNICI 
DESCRIZIONE SPECIFICA EC-1 EC-1 Infr. EC-2 CONDIZIONE 

Potenza assorbita (kW, max) 3.0 kW  
Alimentazione AC 230 Vac ±10%    
Fasi 1 monofase 
Line Frequency  50/60 Hz   
Corrente massima 22 A a 230V -10% 
Temperatura massima 2000°C   
Lettore ad infrarossi n/a incluso incluso   
Circuito di raffreddamento interno ad acqua   
Pompa vuoto n/a n/a inclusa   
Frequenza di lavoro 90÷110 kHz   
Pressione aria compressa Min. 4 bar ÷ Max.8 bar    
Temperatura ambiente +10°C  / +40°C   
Capacità crogiolo (max) 70g Cr/Co, Ni/Cr   
Quantità min di metallo 7g Cr/Co, Ni/Cr   
Dimensione stampo mm (max) D-80,  H-75   

Diametro cilindro utilizzabile Min. 20 mm – Max. 80 mm  
utilizzando il 
distanziale apposito, 
disp. su richiesta 

Altezza cilindro utilizzabile Min. 50 mm – Max. 75 mm  
utilizzando il 
distanziale apposito, 
disp. su richiesta 

Dimensioni di massima 
PxLxH cm (Inch)  

53 x 65.7 x 105  
(20.9” x 25.9” x 41.3”)  

Peso kg (Lb) 100 (220.5) 100 (220.5) 120 (264.6)  
Peso con imballo kg (Lb) 110 (242.5) 110 (242.5) 130 (286.6)  
Dimensioni apparecchio omballato 
PxLxH cm (Inch) 

61 x 80 x 122  
(24” x 31.5” x 48”)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A4507 - A4507I - A4508 - 11/14 - page 4 of 44 

 

1. GUIDA INTRODUTTIVA 
 
1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
1.1.1 NOTE IMPORTANTI 
o Il presente manuale si rivolge al Proprietario per dare tutte le istruzioni necessarie ad una 

perfetta installazione e per un uso ed una manutenzione eseguiti in sicurezza. 
 
o Il manuale di istruzioni contiene informazioni utili per: specificare l'utilizzo consigliato della 

macchina a seconda delle ipotesi di progetto e le caratteristiche tecniche; fornire le istruzioni 
per la formazione, l’installazione, il montaggio, la regolazione e l'uso personale: indirizzare 
l'intervento di manutenzione e fornire informazioni sui rischi residui. 

 
o Fornisce anche informazioni complete su tutti i modelli e tutti i moduli aggiuntivi delle unità di 

fusione della serie EC, si chiede pertanto di fare riferimento a tutti i paragrafi riguardanti il /i
modello /i in vostro possesso. 

 
o Per un uso professionale della macchina, questo manuale non può mai sostituire l'esperienza 

specifica dell'operatore, tuttavia fornisce tutte le informazioni necessarie per una corretta 
installazione ed è un utile promemoria delle principali operazioni di base. 

 
o Questo manuale è parte integrante della macchina e deve essere conservato per futuri 

riferimenti fino allo smontaggio finale della macchina. Pertanto, la consultazione dovrebbe 
essere consentita in prossimità della macchina e deve essere conservato con la dovuta 
cautela (protetto in un luogo asciutto, lontano da raggi del sole o agenti atmosferici, ecc.) In 
caso di perdita o danno, è possibile richiedere una nuova copia presso i nostri rivenditori, 
centri di assistenza tecnica o direttamente da Ultraflex Power Technologies o Dentalfarm. 

 
o Questo manuale rispecchia lo stato dell’arte al momento della commercializzazione della 

macchina, e non può essere considerato inadeguato solo perché è stato successivamente 
modificato sulla base di nuove esperienze. 

 
o In questo documento il punto "." verrà utilizzato come simbolo di separazione per i decimali. 
 
o Il produttore si riserva il diritto di modificare o aggiornare la propria produzione ed i relativi 

manuali, senza l'obbligo di aggiornare produzioni precedenti, se non in casi eccezionali. 
 
o È possibile richiedere ulteriori informazioni o aggiornamenti di questo manuale presso i nostri 

rivenditori, centri di assistenza tecnica o direttamente da Ultraflex Power Technologies e 
Dentalfarm. 

 
o Qualsiasi critica o suggerimento volto a migliorare la macchina possono essere inviati per 

iscritto al nostro ufficio. Saremo lieti di leggere e inviare i nostri commenti alle persone 
interessate. 
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1.1.2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 
Per garantire la massima affidabilità operativa, Ultraflex Power Technologies e Dentalfarm hanno 
effettuato una accurata selezione di materiali e componenti da utilizzare nella fabbricazione della 
macchina. La macchina è stata sottoposta a rigorosi controlli prima di essere consegnata. Il 
mantenimento in buona efficienza della macchina nel corso degli anni dipende anche dal suo uso 
corretto e da una corretta manutenzione preventiva, effettuata secondo le istruzioni contenute in 
questo manuale. 
 
Tutti gli elementi costruttivi, i componenti di collegamento ed i controlli, sono stati progettati e 
realizzati con un livello di sicurezza che può resistere a tensioni anomale o picchi superiori a quelli 
specificati in questo manuale. I materiali sono di ottima qualità e la loro accettazione, stoccaggio e 
impiego in officina è costantemente controllato al fine di garantire l'assenza di danni, usura e 
funzionamento difettoso. 
 
In ogni caso, è doveroso rispettare le seguenti regole generali: 
 
- non utilizzare la macchina o effettuare qualsiasi intervento sulla macchina se è stato 
precedentemente letto attentamente ed interamente compreso questo manuale in tutte le sue 
parti. In particolare, adottare tutte le misure necessarie come descritto nella sezione 1 - 
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E INFORMAZIONI. 
 
- è severamente vietato utilizzare la macchina in condizioni o per un uso diverso da quello 
indicato nel manuale, e Ultraflex Power Technologies e Dentalfarm non saranno ritenute 
responsabili per qualsiasi difetto, guasto o incidente causato dalla mancata osservanza di tale 
divieto. 
 
Questo manuale si compone di tre parti: 
 
SEZIONE 1: si occupa delle avvertenze di sicurezza e delle relative informazioni. 
 
SEZIONE 2: illustra le caratteristiche della macchina: - INSTALLAZIONE - MONTAGGIO DELLE 
ATTREZZATURE AUSILIARIE - FUNZIONAMENTO - UTILIZZO – LOGICHE OPERATIVE. 
 
SEZIONE 3: riguarda gli interventi di manutenzione e lubrificazione e comprende un ELENCO PARTI 
DI RICAMBIO. 
 
Nota: Sono vietate la manomissione o la modifica, anche parziali, della macchina, IN 
PARTICOLARE DEI DISPOSITIVI INSTALLATI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE. 
 
E' ALTRESI' VIETATO OPERARE IN MODO DIVERSO DA QUELLO SPECIFICATO, O DI 
TRASCURARE LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. 
 

Le operazioni, per le quali il mancato rispetto delle istruzioni può causare danni alla 
macchina o di altre parti relative alla macchina o per l'ambiente circostante, saranno 
contraddistinte nel manuale da questo segno  
Le operazioni, per le quali il mancato rispetto delle istruzioni o la manomissione di parti 
dell’apparecchio possono provocare lesioni alle persone, saranno contraddistinte nel 
manuale da questo segno 
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Durante il funzionamento della macchina, l'operatore è protetto dal sistema di chiusura della porta 
della vasca di centrifugazione. Il ciclo di lavoro è possibile solo dopo che la porta è stata chiusa e 
bloccata. La protezione rimane bloccata in posizione chiusa fino a quando il ciclo è terminato. 
 

 

DURANTE LA FASE DI CENTRIFUGAZIONE, NON PUO’ ESSERE APERTO LO 
SPORTELLO DI PROTEZIONE. SE, ALLA FINE DEL CICLO, RIMANESSE 
BLOCCATO, NON FORZARE L'APERTURA E CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO. 

 
EMERGENZA APERTURA COPERCHIO: In caso di black out, per sbloccare il coperchio, agire come 
descritto al punto 3.2 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI. 
 

 

LA PROCEDURA DI SBLOCCO DALLA SERRATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA 
ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE, AVVENUTA 
DURANTE LA CENTRIFUGAZIONE. 

 
Il vano sotto la camera di centrifugazione ospita il generatore, i circuiti elettrici ed il motore di 
rotazione del braccio. Questo vano è isolato dall’operatore tramite paratie fisse che sono tenute in 
posizione con viti che possono essere rimosse solo con la chiave speciale in dotazione alla 
macchina. 
 
1.1.3 MESSA A TERRA  
Questo prodotto è un dispositivo di Classe 1 che utilizza la messa a terra di protezione per garantire 
la sicurezza dell'operatore. 
 

 

TERMINALE CONDUTTORE DI TERRA DI PROTEZIONE - Questo simbolo indica il 
punto della macchina a cui il conduttore di protezione deve essere collegato. 

 

 

TERMINALE DI TERRA (MASSA) - Questo simbolo viene utilizzato per indicare un 
punto che è collegato al TERMINALE DI TERRA DI PROTEZIONE. L’installatore / 
assemblatore deve garantire che questo punto sia fermamente collegato al TERMINALE 
DI TERRA DI PROTEZIONE. 

 
 

 

TERMINALE SUL TELAIO - Questo simbolo indica il punto di connessione al telaio ed è 
quello che garantisce le migliori prestazioni. Ciò non deve essere confuso con il punto di 
terra di protezione, e non può essere utilizzato in sostituzione di esso. 
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.2.1 RACCOMANDAZIONI PER L’USO 
EC-1, EC-1 Infrared e EC-2 sono unità di fusione centrifughe con riscaldamento induttivo in media 
frequenza, progettate per fondere tutti i tipi di metalli. I dispositivi di sicurezza montati sulle macchine 
le rendono sicure ed affidabili nel tempo. 
  

Tavola 1:   Accessori EC-1 

1 paio di pinze per cilindri e crogioli,  
Part Number: 4HVM-000-101-00 

 
1 crogiolo ceramico, 

Part Number: 2DET-015-000-KB  

1 crogiolo con grafite depositata, 

Part Number: 2DET-015-000-KC  

1 vetro blu di protezione, (installato all’origine) 
Part Number: 6VMT-000-007-00 

 

1 cacciavite speciale per la rimozione dei pannelli, 
Part Number: 4HVM-000-100-00 

 

1 chiave per regolare la posizione del supporto cilindro,  
Part Number: 4EAC-000-027-00  

4 piedi regolabili, (installati all’origine) 

Part Number: 4EAC-000-023-00 
 

4 Staffe di fissaggio, (da rimuovere in fase di installazione) 

 Part Number: 2DET-015-500-WA  
 
1.2.3 LIMITAZIONI ED USI NON CONSENTITI 
Le fonditrici EC-1, EC-1 Infrared e EC-2 NON sono state progettate per fondere metalli diversi da 
quelli utilizzati in campo odontotecnico. 
NON possono essere utilizzati crogioli che non siano di materiale refrattario o con inserto in grafite. 
Il metallo fuso NON può essere iniettato nello stampo se lo sportello non è chiuso e bloccato. 
 
1.2.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Le fonditrici EC-1, EC-1 Infrared e EC-2 sono state progettate e costruite per essere utilizzate da 
personale qualificato in odontotecnica, queste persone devono essere perfettamente a conoscenza 
delle procedure di esecuzione dei lavori e delle caratteristiche dei materiali da utilizzare. Una lettura 
accurata del manuale ed una breve formazione sotto la supervisione di personale qualificato sono 
raccomandati. 
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1.2.5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Ogni macchina è fornita di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza dell’operatore: 
1. Bloccaggio dello sportello durante la rotazione. 
2. Impossibilità di avviare la fusione se manca l’acqua di raffreddamento. 
3. Impossibilità di avviare la fusione se la temperatura dell’acqua è troppo elevata. 
4. Impossibilità di avviare la fusione se la bobina non è salita in posizione. 
5. Impossibilità di salita della bobina se manca la pressione dell’aria o se questa è troppo bassa. 
6. Impossibilità di salita della bobina se la posizione del braccio non collima con quella del crogiolo. 
7. Interruttore di emergenza rosso in campo giallo. Dovrebbe essere usato solamente:  
 7.1. per evitare, nel momento in cui avvengono, danni alle persone;  
 7.2. per ridurre, nel momento in cui avvengono, danneggiamenti alla macchina in funzione. 
UTILIZZARLO QUINDI CON MODERAZIONE ED ATTENZIONE. 
 
1.2.6 LIVELLO RUMORE 
La misura è stata presa con la macchina in fase di centrifugazione, in quanto questa è l'operazione 
con la più elevata emissione di rumore. 
1. Misurazione fonometrica in conformità alle Norme UNI 9432. 
2. Fonometro: Bruel & Kjaer 2218, con tampone filtro 1613 № 895445. 
3. Filtro di ponderazione: Curva A. 
4. Sistema di misura: le esposizioni sono calcolate a partire dalle misurazioni di pressione acustica 

ed integrando per il tempo di esposizione. 
5. IL livello stimato equivalente di rumore continuo A nella stazione di lavoro è L Aeq1Tp = 68.7 
 
 

1.2.7 PERICOLI RESIDUI  E SITUAZIONI DI EMERGENZA 
 
 1. Evitare contatti diretti con la bobina di fusione durante la fase di riscaldamento 

(RISCHIO elettrico). 
2. Evitare di introdurre oggetti metallici all'interno della bobina di fusione, senza il 

crogiolo appropriato (RISCHIO elettrico e termico). 
3. Evitare contatti diretti con le parti meccaniche che si trovano in prossimità del 

crogiolo. Utilizzare le pinze in dotazione ed indossare guanti adatti per 
manipolare oggetti roventi (SURRISCALDAMENTO). 

4. Evitare qualsiasi tipo di intervento sulla macchina prima di averla scollegata 
dalla rete elettrica.  

 
Nota: I rischi residui citati sono identificati sulla macchina tramite etichette specifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A4507 - A4507I - A4508 - 11/14 - page 9 of 44 

 

2. INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO 
 
2.1 DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA 
 
Le fonditrici della serie EC hanno un telaio di supporto per la vasca di centrifugazione chiuso da 
pannelli in acciaio. Nella parte superiore delle macchine, uno sportello che si apre a compasso da 
accesso alla zona di lavoro. Questo sportello ha un sistema di chiusura e bloccaggio elettrico. 
Il circuito di fusione, basato sul principio delle correnti oscillanti (105 kHz) in modo da creare un 
campo magnetico alternato, utilizza la tecnologia innovativa dei Transistors IGBT, che garantiscono 
un migliore rendimento del circuito di potenza, consumi più bassi ed ottima affidabilità nel tempo. 
 
Questa nuova tecnologia offre numerosi vantaggi: 
- Basso consumo di corrente 
- La fusione del metallo avviene dall'interno verso l'esterno, questo consente una lettura più precisa 
ed il rischio di bruciare il metallo è molto ridotto 
- Per effetto del campo magnetico, il metallo subisce un continuo rimescolamento, che riporta tutti i 
componenti della lega alla loro posizione nello stato iniziale 
- Raggiunto il punto di fusione, il metallo inizia ''a salire'' e si stacca dalle pareti del crogiolo, dando 
così una chiara evidenza della fusione. 
 
Infine, ogni macchina è dotata di alcuni dispositivi automatici che facilitano il lavoro come: 
- Tempo di centrifugazione  pre-impostato a 40 secondi 
- Sistema pneumatico di salita e discesa della bobina. 
 
 
2.1.2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
Ogni apparecchiatura è prodotta in serie dalla Ultraflex Power Technology, Inc. sotto la stretta 
sorveglianza della Dentalfarm, 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 tipo di 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. 
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2.1.3 IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA VASCA 
 

 

 

 
Figura 1 - Componenti del braccio centrifugo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Contrappeso mobile 1.4 Piastra supporto crogiolo 

1.2 Impugnatura con indice 1.5 Supporto mobile per cilindri 

1.3 Vetro di ispezione 1.6 Leva bloccaggio coperchio crogiolo 

1.2 
1.5 

1.3 

1.1 

1.4 
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2.2 CONTROLLI E FUNZIONAMENTO 
 
2.2.1 QUADRO COMANDI 
 
I disegni sottostanti rappresentano i pannelli completi delle fonditrici EC-1, EC-1 Infrared e EC-2. 
Pertanto, se il modello acquistato non ha tutte le funzioni possibili, questo potrebbe apparire 
leggermente diverso. 
 
 
 

 

 
 
 

 
Figura 2 - Pannello frontale EC-1, EC-1 Infrared 

 
 
 
 

 
 

Figura 3 - Pannello frontale EC-2 
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Figura 4 – Interruttore generale 
 

Tavola 2:   Pannello frontale EC-1, EC-1 Infrared, EC-2 
№ Descrizione 
1 Interruttore generale 

2 Spia verde – Tensione in linea  

3 Avvisatore acustico  

4 Pannello di controllo (dettagli in seguito) 

Tasto STOP – ferma l’induzione e la centrifugazione 

Lampada rossa fissa = Apparecchio pronto 5 

Lampada rossa lampeggiante = Allarme 

6 
Interruttore di emergenza rosso in campo giallo per: 
1 - evitare danni alle persone 
2 - ridurre la possibilità di danni alla macchina 
USARE SOLO QUANDO E SE NECESSARIO 

7 Tasto COIL – fa salire e scendere l’induttore 
8 Tasto MELT – inizia la fusione 
9 Tasto INJECT – inizia la centrifugazione 

10 Manopola di controllo (encoder multigiro per la selezione e tasto conferma) 
11 Vacuometro (solo su EC-2) 

per EC-1 e EC-1 Infrared (Figura 2): Tasto “Menu” - scorciatoia per passare al menù di 
configurazione se viene premuto in condizione di "Ready" 12 
per EC-2 (Figura 3): Tasto di messa sotto vuoto e di scarico del vuoto 
per EC-1 e EC-1 Infrared (Figura 2): Tasto “Service” - scorciatoia per passare al menù di 
servizio se viene premuto in condizione di "Ready" 13 
per EC-2 (Figura 3): Tasto di inserimento dell’argon 

 

1 
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2.2.2 PANNELLO DI CONTROLLO 
L'apparecchiatura è controllata in modo digitale da un circuito elettronico montato sotto il quadro. Il 
pannello di controllo utilizza la più recente tecnologia a microprocessore ed è progettato per la 
visualizzazione di tutti i parametri fondamentali. Presenta indicazioni alfa-numeriche che forniscono 
comunicazioni di feedback intuitive ed informative. Gli utenti possono anche facilmente navigare 
attraverso i vari menu (servizio, diagnostica e impostazione). 
 
 
2.2.3 CONTROLLI ED INDICATORI 
Il circuito elettronico ha i seguenti controlli ed indicatori: 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Pannello di controllo 

Tavola 3:   Descrizione del pannello di controllo 

№ Nome / Funzione Descrizione Indicatore / 
Controllore 

1 Indicatore di potenza Barra LED: La lettura corrisponde alla percentuale 
di potenza erogata INDICATORE 

2 
Indicatore di 
temperatura 

(solo su EC-2) 

Barra LED: La lettura corrisponde alla temperatura 
rilevata dal lettore ottico INDICATORE 

3 Potenza Spia “Power” - quando è accesa, sul display è 
indicata la potenza erogata INDICATORE 

4 Velocità Spia “Time” - quando è accesa, sul display è 
indicata la velocità di rotazione del braccio  [RPM] INDICATORE 

5 Temperatura Spia “Temp” - quando è accesa, sul display è 
indicata la temperatura rilevata (solo su EC-2) INDICATORE 

6 Display con Potenza o 
tempi o temperatura 

Display tradizionale a 4 cifre che presenta l’Output, 
(Potenza, Tempo o Temperatura), a seconda della 
scelta effettuate 

INDICATORE 

7 Display dati operativi 
Display a cristalli liquidi (2 righe da 20 caratteri) 
che presenta i dati operativi, i messaggi di errore 
ed i parametri dei vari menu 

INDICATORE 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

6 

7 
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2.2.4 REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI E MESSAGGI  DI STATO 
Il diagramma seguente descrive una videata tipica del display LCD con i tipi di messaggio e la loro 
collocazione.  
 

READY          Vacuum 
1080    100 %   380rpm

           
 
 
 
 

  
Figura 6 - Display LCD con dati funzionali 

Tavola 4:   Modalità di controllo e Messaggi di stato 

№ Nome/Funzione Descrizione Indicatore /
Controllore

1 Messaggi di 
stato 

READY – quando non sussistono condizioni anomale e la 
macchina può fondere; 
COIL UP – a seguito della pressione del tasto COIL, se le 
condizioni lo consentono, solleva la bobina; 
MELT – a seguito della pressione del tasto COIL, se le 
condizioni lo consentono, inizia il riscaldamento; 
INJECT – a seguito della pressione del tasto INJECT, se le 
condizioni lo consentono, la bobina scende ed inizia la 
centrifugazione. 

INDIC. 

2 

per EC-1: - - - - - 
per EC-1 Inf. e 
per EC-2: 
Temperatura 

Temperature. La temperatura da raggiungere si immette 
ruotando la manopola dell’encoder (10), quando la spia “Temp 
°C” (5) è accesa. Il valore di temperatura è espresso in gradi e 
può essere regolato tra 750° e 2000°. 

INDIC. 

3 Potenza 
impostata 

Power. La potenza da raggiungere si immette ruotando la 
manopola dell’encoder (10), quando la spia “Power %” (3) è 
accesa. Il valore di potenza è espresso in percentuale e può 
essere regolato tra 10% e 100%. 

INDIC. 

4 Velocità 
impostata 

Speed. La velocità di centrifugazione si immette ruotando la 
manopola dell’encoder (10), quando la spia “Speed rpm” (4) è 
accesa. Il valore di velocità è espresso in giri al minuto e può 
essere regolato tra 10 e 500 giri/min. 

INDIC. 

5 

per EC-1, EC-1 
Infr.    - - - - - - 
per EC-2: 
Vacuum e Gas 
Argon 

per EC-1, EC-1 Inf.: Gas Argon e Vuoto non sono previsti. 
per EC-2: VACUUM – compare quando la pompa è attiva 
DEVACUUM –  compare quando si libera il vuoto  
ARGON – compare quando il gas inerte entra nella vasca 
TIME OUT VACUUM – tempo necessario alla messa sottovuoto 
= 1min. TIME OUT DEVACUUM – tempo necessario allo scarico 
del vuoto = 10 sec. TIME OUT ARGON – tempo necessario alla 
saturazione con gas inerte = 40 sec. 

INDIC. 

 
 
 
 
 

1. Possibili messaggi 
in modalità operativa  

READY 
COIL UP 
INJECT 
MELT 2. - - - - -  

Temperatura 
impostata

4. Velocità  
impostata 

3. Potenza 
impostata 

5. - - - - -  
Vacuum 
Argon 
Vent. TEMPERATURE                         POWER                                       SPEED  
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2.2.5 NAVIGAZIONE NEI MENU 
 
2.2.5.1 Regole Generali di Navigazione 
Ruotare la manopola dell’encoder in senso orario o antiorario per scorrere i menu, modificare i valori 
o commutare tra le due schermate. Premere la manopola di controllo per selezionare il menu o per 
accettare le modifiche. 
Durante la navigazione tra i menu di servizio: 

• Premendo la manopola di comando si seleziona il parametro desiderato 
• Selezionando l'opzione Esc si torna al menu precedente 
• Start e Stop sono disabilitati quando ci si trova nei menù di servizio.  
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2.2.5.2 Menù Principale  

POWER ON

Initial screen

12A    225Vdc  2,7kW
1080  120 kHz   100%

Main Menu

MELT          -----
1080   100 %  450rpm

COIL UP       -----
1080   100 %  450rpm

INJECT        -----
1080   100 %  450rpm

Easy Cast    EC 1-T/200
REV. 1.0

Ready Screen

Inject Screen

N

Y

N

Y Coil UP

N

Y

N

Y

READY         -----
1080   100 %  450rpm

“INJECT”
Time out?

“STOP”
Button?

“COIL”
Button?

“INJECT”
Button?

“MELT”
Time out?

“STOP”
Button?

Coil Down
Lid Lock

Start Spin Motor

Stop Spin Motor
Start 4 sec. delay

Unlock Lid

Melt Screen1

“MELT”
Button?

N

“COIL”
Button?N

Y

N

2 sec. delay

Y

Coil DOWN

Start Inverter

Stop Inverter
Coil Down Y

Y

“INJECT”
Button? N

N
Melt Screen2

Press
Control
Knob

to Toggle

“INJECT”
Button? NY

Y

Delay
Off?

N

Y

Stop Inverter

 
Figura 7 – Diagramma di flusso del menu principale 
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2.2.5.3 Sotto-Menù (SUB Menu)  
 
Questo sotto-menù è accessibile dal Menù Principale tenendo premuta la manopola dell’encoder 
per 2 sec. Si presenta come da figura 8. I parametri editabili (in blu) sono evidenziati quando 
selezionati per la modifica 
 

 
 

Figura 8 – Diagramma di flusso del Sub-Menu 
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2.2.5.4 Opzioni contenute nel Sotto-Menù (SUB Menu) 
 
1. Acceleration – determina l’accelerazione del motore da 0 alla velocità a regime 
2. Rotating Time – determina il tempo centrifugazione espresso in secondi 
3. Emissivity – coefficiente di emissività di una specifica lega     
4. Firmware Change – menù di servizio per aggiornare il software del pannello di controllo 
5. Coolant Flow Menu – determina la portata dell’acqua nel circuito di raffreddamento 
6. Service Menu:  

6.1 Counter – conteggio dei cicli di fusione 
6.2 Auto Tune – fissa automaticamente la frequenza di risonanza del circuito 
6.3 Temperature Menu: 

6.3.1 Temperature Control – accende e spegne il controllo di temperatura; tutti i 
parametri seguenti sono attivi solo quando è questo è inserito 
6.3.2 Min Power – è la potenza in uscita minima impostabile 
I parametri 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.5 sono relativi al controllo PID 
6.3.3 Temp Zone – è la zona proporzionale del controllo PID 
6.3.4 Integral Gain – è il guadagno integrativo del controllo PID 
6.3.5 Derivat Gain – è il guadagno derivativo del controllo PID 
6.3.6 EXIT – chiude questo SUB Menu 

6.4 Factory Menu – questa opzione è accessibile solo per il servizio assistenza 
6.5 EXIT – ritorna al Coolant Flow Menu 

7. EXIT – ritorna al menu principale. 
 
Per ogni messaggio di errore (Fault Message) che possa comparire durante il funzionamento, è 
valido il flow chart di Figura 9. 
 

Fault Menu

ALARM
“Fault Message”

“STOP”
Button?

Start “STOP” Button 
Lamp Blinking

N

End “STOP” Button 
Lamp Blinking

Y

Fault
Condition?

Y

N

Main Menu

List of
Fault Messages

1.Tuning Fault
2.Current Fault
3.Frequency Fault
4.PS Over Temperature Fault
5.Communication Fault
6.Int.Board Fault
7.PS Water Flow Fault
8.Interlock Fault
9.Motor Contactor Fault

10.Coil Position Fault

 
 

Figura 9 – Diagramma di flusso dei messaggi di errore 
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Per ogni messaggio di avvertimento (Warning Message) che possa comparire durante il 
funzionamento, è valido il flow chart di Figura 10.  
 
 

Warning Menu

Warning !
“Warning Message”

Delay
OFF?

List of
Warning Messages

1.Wrong Arm Position
2.Top Lid opened
3.End Time Out Heating
4.End Time Out Inject
5.Low Air Pressure
6.Coil is Down

2 sec. delay

N

Y

Main Menu
 

 
Figura 10 – Diagramma di flusso dei messaggi di avvertimento 
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2.2.6 RICERCA E COMPRENSIONE DEI GUASTI  
 
2.2.6.1 GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEL CARICO  
Il carico del circuito induttivo (con crogiolo in grafite) è prestabilito in fabbrica, non necessita quindi di 
alcuna regolazione successiva. 
 
2.2.6.2 SEGNALI DI ALLARME: ERRORI O AVVERTENZE  

Tavola 5:   Messaggi di allarme, Avvertenze (W) ed Errori (F)  
Descrizione del problema: Wrong Arm Position (W) N°1 

Condizione  
Il braccio non si trova 
nella posizione 
corretta 

Causa  
E’ stato dato il comando di 
sollevamento bobina ma il braccio 
non è pronto 

Rimedio 
Portare il braccio nella corretta 
posizione e ripetere il comando 

Descrizione del problema: Top Lid Opened (W) N°2 
Condizione  
Coperchio aperto 

Causa  
E’ stato dato il comando di iniezione 
ma lo sportello non è bloccato 

Rimedio 
Chiudere lo sportello e ripetere il 
comando 

Descrizione del problema: End Time Out Heating (W) N°3 
Condizione  
Il processo di fusione 
ha superato i 3 min. 

Causa  
Superato il limite massimo di tempo 
per effettuare la fusione 

Rimedio 
La quantità di materiale posto nel 
crogiolo è troppo scarsa 

Descrizione del problema: End Time Inject (W) N°4 
Condizione  
La centrifugazione 
ha terminato i 40 sec 

Causa  
Superato il limite massimo di tempo 
per effettuare l’iniezione 

Rimedio 
--- 

Descrizione del problema: Low Air Pressure (W) N°5 
Condizione  
Pressione dell’aria 
insufficiente 

Causa  
E’ stato dato il comando di bobina 
su, ma la pressione è troppo bassa 

Rimedio 
Controllare ed ev. aumentare la 
pressione in entrata 

Descrizione del problema: Coil Is Down (W) N°6 
Condizione  
Bobina abbassata 

Causa  
E’ stato dato il comando di fusione 
ma la bobina è abbassata 

Rimedio 
Premere COIL e portare la bobina in 
posizione 

Descrizione del problema: Phase Fault (F) F01 
Condizione  
U & I Primari fuori 
fase 

Causa  
Non è possibile trovare la frequenza 
di risonanza 

Rimedio 
Controllare i parametri del loop di 
risonanza, la bobina di carico, i 
condensatori ed il trasformatore 

Descrizione del problema: Current Fault (F) F02 
Condizione  
I Primario > I Max 

Causa  
La corrente in uscita eccede i limiti 

Rimedio 
Possibile avaria dei FET/IGBT nella 
fonte di alimentazione. Contattare il 
Servizio Tecnico 

Descrizione del problema: Frequency Fault (F) F03 
Condizione  
F < Fmin o 
F > Fmax 

Causa  
La frequenza è uscita dai limiti 
prestabiliti durante una fare di 
riscaldo 

Rimedio 
Controllare i valori del loop di risonanza, 
i condensatori o la scheda di potenza. 
Verificare che la bobina di carico non 
sia in corto circuito 

 
 
 
 



A4507 - A4507I - A4508 - 11/14 – pag. 21 di 44 
 

 

Descrizione del problema: Temperature Fault (F) F04 
Condizione  
Temperatura del 
dissipatore >45°C 

Causa  
Il dissipatore della fonte di 
alimentazione eccede la massima T° 
consentita 

Rimedio 
Controllare i ventilatori, gli sfiati ed i filtri 
delle ventole, la temperatura dell’acqua 
di raffreddamento ed il filtro 

Descrizione del problema: Auto Tune Fault (F) F05 
Condizione  
U & I Primari fuori 
fase 

Causa  
Non è possibile trovare la frequenza 
di risonanza 

Rimedio 
Controllare i connettori del loop di 
risonanza, la bobina di carico, i 
condensatori ed il trasformatore 

Descrizione del problema: Interlock Fault (F) F06 
Condizione  
Il blocco sportello 
non funziona 

Causa  
La chiusura non esegue i comandi 

Rimedio 
Controllare la chiusura ed i sensori 
annessi 

Descrizione del problema: Communication Fault (F) F09 
Condizione  
Mancanza di 
comunicazione tra  
pannello e scheda di 
controllo 

Causa  
Non c’è stato riconoscimento dopo 
l’ultimo comando dato 

Rimedio 
Controllare i connettori ed i cavi tra le 
schede 

Descrizione del problema: EU Water Flow Fault (F) F28 
Condizione  
Flusso di acqua  
< 2 l/min (0.5GPM) 

Causa  
Circolazione dell’acqua scarsa o 
mancante 

Rimedio 
Controllare il flusso e la pressione 
dell’acqua. Controllare i tubi, il filtro ed il 
flussostato 

Descrizione del problema: Missing Phase (F) F32 
Condizione 
L’apparecchiatura 
non è collegata 

Causa  
Manca il collegamento con 
l’alimentazione principale 

Rimedio 
Controllare il cavo di alimentazione 

Descrizione del problema: Int. Board Fault (F) F36 
Condizione  
Mancanza di 
connessione con la 
scheda interfaccia 

Causa  
Non c’è stato riconoscimento dopo 
l’ultimo comando dato 

Rimedio 
Controllare i connettori ed i cavi tra le 
schede 

Fault Description: Temp. Board Fault (F) F57 
Condizione  
Mancanza di 
comunicazione tra  
pannello e scheda di 
temperatura 

Cause  
L’ultimo comando non è stato 
riconosciuto 

Rimedio 
Controllare i connettori ed i cavi tra le 
schede 

Descrizione del problema: Motor Contactor (KM2) Fault (F) F67 
Condizione  
Il contattore del 
motore è fuso 

Causa  
Contattore danneggiato 

Rimedio 
Sostituire 

Descrizione del problema: Coil Position Fault (F) F68 
Condizione  
La bobina non si 
muove correttamente 

Causa  
L’induttore non esegue i comandi 
impartiti 

Rimedio 
Contattare il Servizio Tecnico 
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2.3 ISTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE 
 
2.3.1 PROCEDURA DI DISIMBALLAGGIO 
1. Per garantire la stabilità e la sicurezza nel trasporto, la macchina è fissata alla pedana in legno 
tramite staffe metalliche. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere le viti di fissaggio e liberare la 
macchina (conservare tutto il materiale speciale di imballaggio). 
 
ATTENZIONE: prestare tutta la cura necessaria per mantenere la fonditrice in posizione 
verticale. La procedura di sollevamento dalla pedana e posizionamento in sito deve essere 
fatta da almeno due persone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Sistema di fissaggio su pedana 
 
2. Controllare che la macchina non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto. Se si 
dovessero verificare danni, fare immediata comunicazione scritta allo spedizioniere e mandare copia 
sia al Rivenditore, sia al Produttore 
3.  Prelevare il set di accessori e rimuovere con attenzione tutto il materiale di imballaggio 
 

 

QUANDO LA MACCHINA ENTRA IN FUNZIONE, TUTTA LA VASCA DI 
CENTRIFUGAZIONE DEVE ESSERE COMPLETAMENTE LIBERA DA OGNI 
POSSIBILE IMPEDIMENTO O RESIDUO. 
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2.3.2 POSIZIONAMENTO NELLA STANZA 
 
La fonditrice deve essere installata in una stanza debitamente ventilata per la veloce fuoriuscita dei 
fumi e dei vapori che si originano durante la fase di liquefazione. Per ridurre la possibilità di rischi 
derivanti dalla manipolazione di oggetti ad alta temperatura, si raccomanda di mettere la macchina in 
prossimità del forno di preriscaldo e di avere vicino un appropriato banco di servizio. 
 
1. POSIZIONARE LA MACCHINA SU UNA SUPERFICIE IN PIANO. 
2. Quando la macchina è stata posizionata nella sede prestabilita, controllare che sia MOLTO 
STABILE E PERFETTAMENTE IN PIANO. 
La stabilità assoluta è essenziale durante la centrifugazione. Si ricorda che sono montati piedi 
regolabili che devono essere sistemati e bloccati (chiave esagono 17). NON INTERPORRE 
SPESSORI TRA I PIEDI ED IL PAVIMENTO.  Utilizzare una livella per verificare la perfetta planarità.  
 

                     
 

Figura 12 – Perfetta stabilità 
 

 
2.3.3 COLLEGAMENTI PRINCIPALI 
Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sulla targhetta posta sul pannello 
posteriore della macchina. Verificare che la potenza disponibile sia sufficiente (vedi tabella: Dati 
tecnici). 
1. Utilizzare una presa di corrente adeguata, tipo 25A, 250 VAC, monofase. L'utilizzo di un 
corrente di alimentazione diversa da quella specificata può danneggiare l’apparecchiatura. 
 

 

Ricordiamo che l’apparecchiatura deve avere la messa a terra. Verificare la 
rispondenza e l’efficienza del collegamento elettrico, ev. richiedere la presenza di 
Personale Qualificato. 

 
2. Collegare l’aria compressa al raccordo apposito sulla parete di fondo (AIR). Per un corretto 
funzionamento la pressione deve essere compresa tra 6 e 8 bar. 
Se la pressione dovesse essere inferiore, la lampada rossa lampeggerebbe (Fig. 2 – pos. 5) e 
sul display (Fig. 5 – pos. 7) comparirebbe il messaggio di errore: Air pressure fault 
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2.3.4 CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO  
Il circuito di raffreddamento è installato all’interno della macchina. Il livello dell’acqua è visibile dalla 
feritoia nel pannello posteriore. 
Per riempire il serbatoio interno agire come segue: 
1. Togliere il tappo dal raccordo di carico contrassegnato dalla targhetta “WATER IN”, posizionato 

sul pannello posteriore 
2. Togliere il tappo dal condotto di sfiato, mettere un piccolo contenitore di raccolta sotto il foro 

liberato dal tappo – se è immessa troppa acqua, esce da questo foro 
Questo sfiato deve essere sempre aperto quando si effettua il riempimento o il rabbocco 
dell’acqua 
3. Versare lentamente l’acqua distillata usando un imbuto 
4. Il serbatoio contiene più di 18 litri di acqua, riempirlo fino a raggiungere il massimo livello. 
 
 

          

Figura 13 Pannello posteriore 
 

 

ATTENZIONE! 
NON COLLEGARE LA MACCHINA DIRETTAMENTE ALLA RETE IDRICA! 

 
 
 
 
 

La riserva di acqua permette di effettuare 16 fusioni consecutive. 
Qualora sia necessario fare una quantità maggiore di fusioni, è possibile 
installare un sistema di raffreddamento supplementare. 

 
Controllare periodicamente il livello e sostituire l’acqua indicativamente ogni 12 mesi. 
 
Per svuotare il circuito di raffreddamento, procedere come segue: 
1. Collegare un tubo adatto al raccordo contrassegnato con la scritta "WATER OUTLET", situato 

nella parte posteriore della macchina di fusione  
2. Aprire il rubinetto e inserire l’altra estremità del tubo in un contenitore della capacità di circa 20 litri 
3. Avviare la macchina con l'interruttore generale (Fig. 2-1), la macchina inizia a scaricare l'acqua. 
 
 

Contenitore di raccolta 

Tappo di carico ½”

Tappo di sfiato Indicatore di 
livello 

Imbuto 
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2.3.5 CONTROLLI PRELIMINARI 
1. Controllare che sia presente il collegamento pneumatico (che non ci siano perdite e che la 

pressione non sia troppo bassa) e che l’alimentazione elettrica sia sufficiente ed adeguata 
2. Controllare che la vasca di centrifugazione sia libera da ogni impedimento 
3. Controllare che l’interruttore di emergenza sia disinserito (per sbloccarlo bisogna ruotare il tasto 

rosso nella direzione indicata dalla freccia 
4. MESSAGGI DI ERRORE – se la macchina segnala qualche errore o se viene riscontrata 

qualche condizione anomala, spegnere immediatamente l’interruttore generale e contattare il 
rivenditore o il produttore o un centro di assistenza autorizzato. 

5. TASTO EMERGENZA – Questo congegno a forma di fungo rosso con sfondo giallo è un 
interruttore con sistema di ritenzione che deve essere azionato solamente: 

o per evitare rischi all’operatore  
o per interrompere immediatamente il lavoro e limitare possibili danni alla macchina. 
BISOGNA QUINDI UTILIZZARLO CON ATTENZIONE E SOLO SE NECESSARIO. 
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2.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
2.4.1 CROGIOLI 
 
La fonditrice EC-1Ultraflex - Dentalfarm viene consegnata con 2 tipi di crogioli da provare. 
• CROGIOLO A DOPPIA STRATIFICAZIONE - CERAMICA + NITRURO DI SILICIO 
(Bianco - con strato interno grigio) codice Dentalfarm: RT100E - conf. x 6 pz. 
Con questo crogiolo si possono fondere tutte le leghe, ma è particolarmente adatto a quelle che 
raggiungono temperature più elevate. E’ necessario un preriscaldo in forno per evitare raffreddamenti 
e deposito di scorie in fase di iniezione. La sua ottima tenuta di temperatura consente un uso fino a 
2000 gradi. Lo strato di nitruro di silicio evita l'addensamento del metallo in fusione tra il fondo del 
crogiolo e il foro di iniezione. Volume disponibile cm³ 13. 
 
• CROGIOLO A DOPPIA STRATIFICAZIONE - CERAMICA + GRAFITE DEPOSITATA 
(Bianco con parete interna nera - con coperchietto) codice Dentalfarm: RT102E - conf. x 6 pz. 
Anch'esso adatto a tutte le leghe ad eccezione delle leghe palladiate che si potrebbero contaminare 
con la grafite; non necessita preriscaldo in quanto la grafite stessa è conduttrice e distributrice di 
calore. Il ridotto volume interno lo rende adatto a fusioni poco estese di lega nobile.  E’ consigliabile 
una vetrificazione iniziale con borace per bloccare la polvere di grafite. 
Temperatura massima raggiungibile 1500 gradi - volume disponibile cm³ 6. 
  
Sono disponibili altri prodotti a richiesta: 
• CROGIOLO CERAMICO codice Dentalfarm: RT101E - conf. x 6 pz. 
Il più semplice ed economico della serie, molto capiente e, debitamente preriscaldato, adatto a 
qualsiasi lavoro. Temperatura massima raggiungibile 1550 gradi - volume utile cm³ 15. 
 
•  CROGIOLO A DOPPIA STRATIFICAZIONE - CERAMICA + OSSIDO DI ZIRCONIO 
(bianco con interno giallo) codice Dentalfarm: RT104E - conf. x 6 pz. 
Questo crogiolo è destinato a tutte le leghe; è più caro del modello ceramico, ma molto più levigato 
internamente (favorisce molto lo scorrimento) e molto più resistente (2-3 volte), quindi più valido nel 
rapporto qualità/prezzo/resa: non necessita di preriscaldo. Volume cm³ 15, temperatura massima 
1900 gradi. 
 
• CROGIOLO CON INSERTO IN GRAFITE SINTERIZZATA  
(Supporto esterno in ceramica ed interno nero molto levigato in carbonio vetrificato - con 
coperchietto) codice Dentalfarm: RT103 - conf. singola 
Questo è destinato alle leghe preziose e semi-preziose. Serve a proteggere la lega durante la 
fusione e favorisce l'omogeneità di distribuzione della temperatura. La sua  totale assenza di porosità 
evita qualsiasi possibile combinazione con la lega; la tenuta di temperatura è buonissima, 2000 
gradi, la durata considerevolmente maggiore, ma di costo più elevato (volume disp. cm³ 10). 
  
Nota: se per tutti i modelli a base ceramica non sussistono differenziazioni, per la durata dei crogioli 
in grafite sinterizzata è importante permettere loro il raffreddamento in atmosfera inerte (lasciare 
entrare ossigeno nella grafite dilatata termicamente causa screpolature).  
 
Nota: l’introduzione di pezzi che per forma e/o dimensione si incastrino tra le pareti del crogiolo può 
provocarne la rottura. Questi pezzi durante il riscaldamento si dilatano esercitando una notevole 
pressione sulle pareti del crogiolo provocandone il cedimento. 
 
Nota: Non lasciare il metallo ad alta temperatura per troppo tempo all’interno dei vari crogioli in 
quanto questa attività provoca il raggiungimento della temperatura critica per la ceramica e si 
possono favorire crepe e rotture. In un ciclo di fusione con macchine ad induzione, la liquefazione si 
deve raggiungere in un massimo di tre minuti, se ciò non avviene all’interno di questi tempi significa 
che si sono verificati degli inconvenienti, fermare quindi il processo. 
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2.4.2 PREPARAZIONE BRACCIO CENTRIFUGO E DEL CROGIOLO 
 
Prima di iniziare a fondere qualsiasi tipo di lega, fare riferimento ai dati tecnici ed alle procedure 
operative descritte nei bollettini tecnici forniti dai produttori di leghe. 
Scegliere il tipo di crogiolo più adatto alle caratteristiche tecniche delle leghe (per i dettagli vedere il 
paragrafo precedente). 
 
Nota: Fare sempre riferimento alle indicazioni fornite dal produttore della lega 
 

 

Utilizzare sempre un crogiolo in buone condizioni. Nel dubbio, sostituirlo con uno 
nuovo per evitare di avere una fusione non perfetta o danni all’apparecchiatura (se 
il crogiolo si sfonda, il metallo cade nella vasca, può bucarla e raggiungere parti 
vitali della macchina) 

 
1. Mettere la giusta quantità di lega da fondere nel crogiolo. 
2. Controllare che tutto il metallo si depositi sul fondo del crogiolo e non rimanga incastrato alle 

pareti. Riutilizzo di lega già precedentemente fusa: verificare con il produttore della lega se un 
prodotto già fuso (in vuoto, argon o in atmosfera) può essere riutilizzato e in che percentuale può 
essere mescolato al metallo nuovo. Se questo è possibile, si consiglia di eliminare ogni traccia di 
ossidazione (ad esempio mediante sabbiatura), e di tagliarlo in porzioni appropriate perchè possa 
liberamente entrare all'interno del crogiolo in modo da ottenere il massimo contatto tra i vari 
componenti in metallo. 

3. Preparare il cilindro seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore del rivestimento, in 
rapporto alla tecnica utilizzata (cilindro metallico, espansione libera..). 

 
 

 

Scegliere la dimensione del cilindro più appropriata alla massa di materiale da 
fondere. Il cilindro deve essere adeguato al supporto su cui sarà messo per la 
centrifugazione in quanto deve permettere un buon contenimento in fase di 
rotazione e l’allineamento perfetto tra il becco del crogiolo ed il cono di colata. 

 
4. Posizionare il crogiolo nella sua sede con il becco 

orientato in avanti (verso il cono di colata del cilindro). 
5. Utilizzando la chiave apposita, spostare il carrello in modo 

che l’asse centrale del cilindro corrisponda con il becco del 
crogiolo. 

6. Effettuare l’equilibratura del braccio. 
Per questa operazione è stato fatto uno studio apposito che 
ha portato ad una netta semplificazione. Sono stati pesati i 
cilindri realizzati con le tecniche ed i rivestimenti più utilizzati, 
al fine di costruire una tabella ricca di riferimenti, capace di 
guidare l’Operatore nella scelta della posizione dove il 
contrappeso si deve trovare per garantire la stabilità. 
Ad ogni diametro di cilindro più comunemente utilizzato (1x = 
∅30 / 3x = ∅50 / 6x = ∅65 / 9x = ∅80), corrisponde un settore 
specifico sulla scala graduata. In ogni settore della scala 
graduata si trovano 4 riferimenti corrispondenti ai pesi diversi 
che si possono avere in base al rivestimento o alla tecnica 
utilizzati. 
 
 

Figura 14 - Preparazione del braccio 
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giallo  espansione libera 
verde  rivestimento gessoso con cilindro metallico 
rosso rivestimento per scheletrati con cilindro metallico 

blu rivestimento fosfatico o al silicone 
 sempre con cilindro metallico 

 
Il contrappeso mobile si sposta su una corsia dove sono stati praticati dei fori di posizionamento. E’ 
sufficiente sollevare la manopola e portare l’indice in corrispondenza del cilindro utilizzato. 
 
N.B. La distanza tra i vari fori è di 8mm, lo spostamento del contrappeso mobile di 1 foro corrisponde 
ad una maggiorazione di peso di 65 g. Per sicurezza è stata stampata anche una scala che riporta i 
pesi corrispondenti alle varie posizioni. 
 

 

Più risulta accurata la procedura di bilanciamento, minore sarà la possibilità che la 
macchina vibri in fase di centrifugazione 

 
7. Effettuare la regolazione dell’accelerazione (dello spunto) - accedere al SUB-MENU. 
 
La tabella seguente riporta i parametri di accelerazione da impostare in rapporto alla lega utilizzata 
per la fusione: 

Tavola 6:   Regolazione dell’accelerazione in rapporto alla lega 
 

LEGA ACCELERAZIONE 
Leghe auree 0,25...0,5s  

Leghe palladiate, acciai e stelliti 0,1 …0,25s  
 
NOTA: L’accelerazione deve essere impostata in base alla scorrevolezza ed alla pastosità 
del metallo e genericamente si può dire che questa è inversamente proporzionale al peso 
specifico della lega, quindi spunto basso per leghe pesanti e spunto alto per leghe 
leggere. 
 
 
2.4.3 PREPARAZIONE DELLA FUSIONE 
 
 
 
 

DURANTE LE OPERAZIONI DI FUSIONE VENGONO RAGGIUNTE TEMPERATURE 
MOLTO ALTE, MANEGGIARE OGNI COMPONENTE CON LA MASSIMA CURA, 
INDOSSARE GUANTI APPROPRIATI ED UTILIZZARE LE PINZE IN DOTAZIONE. 

 
1. Accendere l’interruttore generale (Fig. 4 – pos. 1), la spia verde (Fig. 2 – pos. 2) deve essere 

illuminata. 
2. Allineare il braccio alla bobina. 
3. Controllare che  il carrello con il supporto crogiolo (1.3) sia totalmente arretrato (accostato alla 

parte centrale del braccio) 
4. Posizionare il crogiolo nella sua sede sulla piastra di supporto  
5. Fare salire la bobina premendo il tasto COIL (Fig. 2 – pos. 8). Salendo, la bobina avvolge il corpo 

del crogiolo; raggiunta la posizione finale si accende la spia del tasto COIL e la macchina è 
pronta per fondere. 
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Se il braccio non si trova nella posizione corretta, la bobina non sale. Se la bobina 
non raggiunge la posizione finale bisogna verificare la pressione dell’aria o la 
possibile presenza nella vasca di materiale che non permette la corsa completa. 

 
6. Introdurre il materiale da fondere nel crogiolo. 
7. Bloccare il coperchio del crogiolo (o il crogiolo stesso) con la leva apposita (Fig.1 – pos. 1.5).  
 
 
2.4.4 FUSIONE IN ATMOSFERA 
1. Abbassare il coperchio. 

 

Durante il processo di fusione, dalla massa metallica viene rilasciata una leggera 
formazione di gas. Questo può essere pericoloso solo quando l'operatore esegue il 
processo di fusione, volontariamente e coscientemente, con il coperchio aperto e 
respira direttamente sopra il crogiolo. 

 
2. Se presente il sistema ottico di rilevazione della temperatura, impostare il dato da raggiungere. 
3. Premere il pulsante MELT (Fig. 2 – pos. 8). La spia verde si accende e, dopo 4 o 5 secondi, la 

barra LED (Fig. 5 – pos. 1) segnala l’assorbimento. L’assorbimento deve essere impostato in 
base al tipo ed alla quantità del metallo, e questo si effettua ruotando la manopola (Fig. 2 – pos. 
10) verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire (di fatto questa operazione 
determina la velocità di salta della temperatura). 

4. Quando il metallo è quasi fuso, aprire lo sportello e mettere il cilindro prelevato dal forno di 
preriscaldo sul supporto adeguato fissato sul braccio (se è presente il controllo di temperatura, la 
potenza si riduce automaticamente, in caso contrario, abbassare la potenza erogata in modo da 
rallentare il processo di fusione). Prestare la massima attenzione che il cilindro si adagi a fondo 
nella sede e che sia ben contenuto per evitare che possa sfuggire durante la centrifugazione. 

 
 
 
 
 

Per supervisionare il processo di fusione, utilizzare lo schermo blu anti-UV montato 
al centro dello sportello o indossare adeguati occhiali di protezione. 

 
Raggiunta la completa liquefazione, si può passare alla fase di iniezione (fare riferimento alla sezione 
“CENTRIFUGAZIONE”). 
 
 
2.4.5 FUSIONE SOTTO VUOTO (possibile solo con EC-2) 
 

 

Per effettuare la fusione sotto vuoto è consigliabile allungare il tempo di 
permanenza del cilindro alla temperatura finale (e/o aumentarla di circa 30°) in 
modo da sopperire alla durata maggiore dell’intero processo (il cilindro deve essere 
messo in sede subito all’inizio). 

 
1. Prelevare subito il cilindro dal forno e metterlo nel suo supporto (assicurarsi che sia ben 

contenuto per evitare che possa sfuggire durante la centrifugazione). 
2. Abbassare il coperchio. 
3. Premere il tasto VACUUM (Fig. 3 – pos. 12), la pompa svuota la vasca da tutta l’aria presente (la 

lancetta del  vuotometro si porta circa nella posizione –0.8). Raggiunto il livello massimo di vuoto 
la  pompa può essere spenta premendo nuovamente il tasto VACUUM. 

4. Premere il tasto MELT (Fig. 2 – pos. 8) e proseguire come per una fusione normale. 
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2.4.6 INSERIMENTO DEL GAS INERTE (procedura con EC-2) 
 

 

Accertarsi che la bombola sia collegata, munita del regolatore di pressione e del 
regolatore di flusso omologati e che il rubinetto sia aperto. 

 
Per una maggiore salvaguardia dell’ambiente di fusione, può essere immesso del gas inerte (Argon) 
nella vasca di centrifugazione. 
 
1. Quando il coperchio è chiuso e la pompa ha completamente svuotato la camera, spegnerla e 

premere il tasto ARGON (Fig. 3 – pos. 13) fino a quando la lancetta del vuotometro segna –0.2. 
2. Iniziare quindi il processo di fusione come precedentemente descritto. 
 
 
2.4.7 CENTRIFUGAZIONE 
1. Assicurarsi sempre che il cilindro si perfettamente posizionato nel supporto e che lo sportello sia 

ben chiuso. 
2. Appena il metallo è perfettamente fuso, premere il tasto INJECT (Fig. 2 – pos. 9) e dare inizio al 

processo di iniezione. 
3. Quando il motore si arresta automaticamente perchè esaurito il tempo impostato, o perchè è 

stato premuto il tasto STOP (Fig. 2 – pos. 5), bisogna comunque attendere che si sblocchi lo 
sportello. Quando ciò avviene, aprire lo sportello e prelevare il cilindro con le pinze. 

 

 

Per tutti i materiali e per tutte le dimensioni di cilindro suggeriamo di lasciare girare 
il motore per l’intero tempo impostato (40 secondi). Il sistema di bloccaggio dello 
sportello si disattiva circa 5 secondi dopo che il motore si è arrestato. 
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3. INFORMAZIONI SU MANUTENZIONE ED INTERVENTI 
 

3.1 MANUTENZIONE 
 

 

PRIMA DI ACCIGERSI A FARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O DI 
RIPARAZIONE, SPEGNERE LA MACCHINA E SCOLLEGARE TUTTE LE FONTI DI 
ALIMENTAZIONE. 

 
Non lasciare mai gli accessori all’interno della vasca di centrifugazione. 
Pulire frequentemente e con cura la vasca di centrifugazione, rimuovendo i frammenti di rivestimento 
ed i residui di metallo. Una parte da pulire attentamente è la boccola di teflon entro la quale scorre il 
pistone con la bobina, soffiare con aria compressa e pulire con detergenti non corrosivi, quindi 
lubrificare leggermente. 
Ogni 6 mesi, controllare il livello dell’acqua del circuito di raffreddamento ed ev. ripristinare la 
quantità evaporata. 
 
 
3.2 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
 
Durante il funzionamento della macchina, l'operatore è protetto dal sistema di chiusura della porta 
della vasca di centrifugazione. Il ciclo di lavoro è possibile solo dopo che la porta è stata chiusa e 
bloccata. La protezione rimane bloccata in posizione chiusa fino a quando il ciclo è terminato. 
 
Il vano sotto la camera di centrifugazione ospita il generatore, i circuiti elettrici ed il motore di 
rotazione del braccio. Questo vano è isolato dall’operatore tramite paratie fisse che sono tenute in 
posizione con viti che possono essere rimosse solo con la chiave speciale in dotazione alla 
macchina. 
 

 

DURANTE LA FASE DI CENTRIFUGAZIONE, NON PUO’ ESSERE APERTO LO 
SPORTELLO DI PROTEZIONE. 

 
EMERGENZA APERTURA COPERCHIO: In caso di black out è possibile sbloccare il coperchio, 
agire come segue: 

• rimuovere il pannello laterale sinistro utilizzando il cacciavite speciale fornito 
• allentare la vite a croce (pos. 1 – Figura 14) che blocca la rotella con la freccia 
• girare di 180° la rotella (pos. 2 – Figura 14) con un cacciavite adeguato – la freccia si porta sul 

lucchetto aperto (posizione di sblocco) 
• aprire lo sportello della fonditrice 
• girare nuovamente la rotella di 180°per rimettere il dispositivo in posizione di lavoro normale 
• bloccare la vite a croce 
• rimontare il pannello laterale. 

 

 

QUESTA PROCEDURA DI EMERGENZA DEVE ESSERE UTILIZZATA 
ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE, AVVENUTA 
DURANTE LA CENTRIFUGAZIONE. 
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Figura 15 - Chiusura elettrica dello sportello 
 

 

PER EVITARE DANNI ALLE PERSONE, DOVUTI ALLE TEMPERATURE O A SCOSSA 
ELETTRICA, EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA BOBINA. 

 
 

3.3 ASSISTENZA 
 
3.3.1 GENERALE  
 
Se per qualche ragione la macchina smettesse di funzionare correttamente è opportuno avvisare il 
produttore o il centro di assistenza autorizzato (vedi le modalità nella Sezione 3.4.2).  
 
Prima di mettersi in contatto reperire i seguenti dati: 
1. Modello della macchina ed indice di revisione (scritti nella targa di immatricolazione posta sul 

retro) 
2. Numero di serie della macchina (dalla stessa targa) 
3. Dati elettrici di allacciamento (voltaggio e frequenza) 
4. Descrizione dettagliata del problema riscontrato, comprendente il carico e la temperatura 

ambiente al momento dell’avaria 
5. Descrizione dettagliata delle manovre effettuate  
6. Da quanto tempo la macchina è operativa (indicazione anche solo approssimativa) 
 
Se il nostro personale non riesce ad aiutarvi a risolvere il problema telefonicamente, vi verrà dato un 
numero di autorizzazione alla riparazione (RA#). Con questo numero potrete inviare la macchina (o 
la parte danneggiata) per la riparazione presso il produttore o presso un centro di assistenza 
autorizzato, oppure richiedere l’intervento tecnico direttamente in laboratorio. 
 

bloccato 
libero 

2
1 
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3.3.2 INFORMAZIONI SUI CONTATTI DI ASSISTENZA 
 
Per questioni tecniche è possibile telefonare:   
Italy: +39 011 4346504 – Rest of Europe and Asia: +359 2 480 1900 
USA and Canada: +1 631 467 6814  
 
è possibile inviare un fax: 
Italy: +39 011 4346366 – Rest of Europe and Asia: +359 2 480 1910 
USA and Canada: +1 631 980 4065 
  
oppure inviare una e-mail: support@ultraflexpower.com - info@dentalfarm.it 
 
Potete anche contattarci tramite il sito:  www.ultraflexpower.com o www.dentalfarm.it 
 
Nota: Non dimenticate di lasciare un recapito per poter essere ricontattati. 
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3.4 LISTE RICAMBI 

 
 

Figura 16 – Lista componenti EC-1, EC-1 Infrared e EC2 
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Tavola 7:   Lista componenti EC-1, EC-1 Infrared e EC-2 
Codice № Descrizione 

EC-1 EC-1-Inf. EC-2 
Qtà 

1 Gruppo braccio centrifugo 2MAS-015-520-DF, A00 - \vedi sotto 1 
2 Gruppo movimento bobina vedi sotto 1 
3 Vasca 2MAS-015-500-AA, A00 1 
4 Gruppo rotazione vedi sotto 1 

Scheda controllo temperatura N/A 1MOD-017-710-00, A10 1 
5 

Se 1212 N/A 1MOD-017-300-00 1 
6 Cilindro Ø 25mm / corsa 50mm 9VLM-000-025-00 1 

Connettore per elettrovalvola N/A 9VLO-000-127-00 0/1 
Bobina, gas argon, 24Vdc, 10W 0/1 7 
Elettrovalvola 2/2, 24Vdc, G1/4” 

N/A 9VLM-000-031-00 
0/1 

Pressostato 9VLM-000-024-00 1 
Connettore per elettrovalvola 9VLO-000-151-00 1 

Bobina, 24Vdc, 3.1W 9VLO-000-058-00 1 
Silenziatore 9VLO-000-152-00 2 

8 

Elettrovalvola 5/2 9VLM-000-023-00 1 
9 Pompa acqua 9VLM-000-018-00 1 

10 Motore pompa 5MOT-000-003-00 1 
11 Serbatoio acqua EC 2MAS-015-500-LM, A00 1 
12 Flussostato 9VLO-000-054-00 1 
13 Filtro acqua 9VLO-000-125-00 1 
14 Pumpa vuoto N/A 9VLM-000-029-00 0/1 

Connettore per elettrovalvola N/A 9VLO-000-175-00 0/1 
Bobina ev. scarico vuoto 

24Vdc, 8W 0/1 15 

Elettrovalvola,1/2,24Vdc, 8W 
N/A 9VLM-000-032-00 

0/1 

16 Filtro su aspirazione pompa 
vuoto N/A 9VLM-000-030-00 0/1 

17 Pannello elettrico principale 2MAS-015-500-II, A10 - vedi sotto 1 
18 Induttore (Choke) 5MIT-471-001-00 1 
19 Bloccacavo, PG 13 4KVT-000-026-00 1 
20 Condensatore, Film CSP 120 3CFM-105-001-01 1 

Interruttore magnetotermico 3FFM-204-003-00 1 
21 

Mascherina di copertura 3FFM-000-027-00 1 
22 Sensore ottico 1MOD-015-810-00, A11 2 
23* Scambiatore di calore 2MAS-015-500-SA 1 
24 Chiusura elettrica sportello 3SBM-000-027-00 1 

25 Gruppo quadro comandi 2MAS -015-500-OO, A10 2MAS-015-510-OO, 
A00 1 

26 Gruppo sportello 1ASM-015-500-
CC, A00 2MAS-015-510-CC, A00 1 

27* Rilevatore IR di temperatura 
con scheda di controllo   TS-04 1 

28* Erogatore di gas inerte  CA-01 1 
* Parti non presenti su EC-1 
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Figura 17 – Gruppo rotazione 

 

Tavola 8:   Gruppo rotazione 
№ Descrizione Codice Q.tà 
1 Motore a magneti permanenti 5MOT-000-004-00 1 

2 Riduttore 5MOT-000-005-00 1 

3 Albero di trasmissione 2DET-015-500-XA, A00 1 

4 Cuscinetto radiale 4HBM-000-004-00 1 

5 Supporto guarnizione 2DET-015-200-OM, A00 1 

6 Guarnizione radiale Ø30mm 6VCC-000-115-00 (solo EC-2) 1 
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Figura 18 – Gruppo braccio centrifugo 

Tavola 9:   Gruppo braccio centrifugo 2MAS-015-520-DF, A00 
№ Descrizione Codice Qtà 
1 Manopola di arresto contrappeso 4EAC-000-026-00 1 
2 Indice 2DET-015-520-DI, A00 1 
3 Etichetta serigrafata 5LBO-015-520-00, A00 1 
4 Lamiera di chiusura 2DET-015-520-DG, A00 1 
5 Leva bloccaggio crogiolo 2MAS-015-200-AH, A00 1 
6 Piastra supp. crogiolo - Cogeterm EC1,2 2DET-015-520-DF, A00 1 
7 Guida dx carrello crogiolo 2DET-015-200-NP, A00 1 

Rinforzo su supporto cilindro 2DET-015-520-DD, A00 1 
8 

Supporto cilindro 2DET-015-520-DC, A00 1 
9 Guida scorrimento 2DET-015-520-DB, A00 1 

10 Chiave di manovra 4EAC-000-027-00 1 
11 Riparo per vite 2DET-015-520-DA, A00 1 
12 Perno filettato 2DET-015-520-DM, A00 1 
13 Perno cilindrico 2DET-015-520-DL, A00 2 
14 Braccetto laterale 2DET-015-520-DF, A00 2 
15 Guida sx carrello crogiolo 2DET-015-200-NO, A00 1 
16 Rondella isolante piccola 2DET-015-500-ZE, A00 2 
17 Boccola isolante 2DET-015-500-DZ, A00 2 
18 Rondella isolante grande 2DET-015-200-PI, A00 2 
19 Rondella bloccaggio Braccio 2DET-015-200-NJ, A00 1 
20 Trave 2MAS-015-520-DE 1 
21 Contrappeso mobile 2DET-015-520-DK, A00 2 
22 Piastra di unione 2DET-015-520-DJ, A00 1 
23 Contrappeso fisso 2DET-015-520-DH, A00 1 
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Figura 19 – Gruppo movimento bobina 

Tavola 10:  Gruppo movimento bobina 
№ Descrizione Codice Qtà 
1 Sensori ottici di fine corsa cilindro pn. 1MOD-015-810-00, A11 2 

2 Cilindro pneumatico 9VLM-000-025-00 1 

2MAS-015-200-AL, A00 1 

2DET-015-200-OF, A00 1 3 Gruppo collegamento bobina 

2DET-015-200-OE, A11 1 

4 Gruppo induttore (bobina) EC1/EC2 1ASM-015-501-00, A00 1 

5 Piastrella in ceramica 2DET-017-100-OU, A00 1 

6 Anello OR, 29.75x3.53 6VCC-000-082-00 1 

7 Boccola in teflon per guida cilindro 2DET-015-200-NQ, A10 1 

8 Ghiera bloccaggio boccola 2DET-015-200-NR, A00 1 
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Figura 20 – Gruppo controllo elettronico 

 

Tavola 11:  Gruppo controllo elettronico 2MAS-015-500-II-A1 
№ Descrizione Codice Qtà 
1 Alimentatore 3PSP-000-019-01 1 
2 Contattore trifase 24Vdc+NC, 7A/400V 3FEM-000-010-00 1 
3 Contatto ausiliario 3FEM-000-019-00 1 
4 Contattore trifase, 230Vac, 25A/400V 3FEM-230-001-00 1 

5 Gruppo scheda motore 2MAS-015-550-00, A00 1 

6 Scheda di controllo (Inverter) 1MOD-021-701-00, A11 1 
7 Scheda Inverter 1MOD-021-220-00, A20 1 
8 Scheda Relay 1MOD-017-850-00, A00 1 
9 Scheda limitatore di sovraccarico 1MOD-751-600-00, A00 1 

10 Scheda interfaccia 1MOD-769-102-00, A00 1 
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Figura 20 – Quadro comandi 

Tavola 12:  Quadro comandi 
Codice 

EC1 EC1-Inf. EC2 № Descrizione 
2MAS -015-500-OO, A10 2MAS -015-510-OO, A00 

Gruppo Scheda di controllo (CPU) 1MOD-782-100-00, A21 

Scheda con LED 1MOD-782-111-00, A20 
Scheda Encoder 1MOD-782-120-00, A10 

1 

Display LCD  3LDT-202-003-00 
Pulsante di emergenza rosso 3SBM-000-026-00 

Corpo 3LEM-000-004-00 2 
Contatti ausiliari 3FEM-000-014-00 

Vuotometro N/A 9VLM-000-027-00 
3 

Staffa vuotometro N/A 2DET-017-500-PH, B00 

4 Pulsante verde 3SBM-000-024-00 
5 Pulsante giallo 3SBM-000-036-00 
6 Pulsante rosso 3SBM-000-025-00 
7 Manopola encoder 4EAC-000-014-00 

8 Spia verde linea 1MOD-700-050-00, A00 
Quadro comandi 2DET-015-500-OA, A00 2DET-015-510-OA, A00 

Pannello metallico 2MAS-015-500-EE, A10 9 
Etichetta serigrafata 3EPN-017-500-00, A10 3EPN-015-510-00, A10 

 
 
 



A4507 - A4507I - A4508 - 11/14 – pag. 41 di 44 
 

 

 
 

Figura 21 – Gruppo sportello 

Tavola 13:  Gruppo sportello 
Codice 

EC1 EC1-Inf. EC2 № Descrizione 
2MAS-015-500-CC, A00 2MAS-015-510-CC, A00

1 Guarnizione in gomma N/A 6VCC-000-092-00 

2 “O”-ring N/A 6VCC-000-081-00 

3 Vetro oblò 2DET-017-500-MT, A00 

4.1 Lente prot. UV 6VMT-000-007-00 

4.2 Supporto lente 2DET-015-200-PB, A00 4 

4.3 Cappuccio 4EAC-000-019-00 
Tubo Fibra Ottica 3SNM-000-012-00, A00 

Contenitore 
Preamplificatore 2DET-017-500-MC, A00 5 

Scheda Preamplificatore 
Ottico 1MOD-017-720-00, A00 
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Appendice A:  LISTA RICAMBI CONSIGLIATI 

Tavola Appendice A: Tavola ricambi consigliati 
 

Codice 
№ Descrizione 

EC-1 EC-1-Inf.     EC-2 
Qtà 

1 Piastra supporto crogiolo 2DET-015-200-OB, A01 1 
2 Gruppo scheda motore 2MAS-015-550-00, A00 1 
3 Scheda di controllo (Inverter) 1MOD-021-701-00, A11 1 
4 Scheda Inverter 1MOD-021-220-00, A20 1 
5 Flussostato 9VLO-000-054-00 1 
6 Gruppo induttore (bobina) EC1/EC2  1ASM-015-501-00, A00 1 
7 Scheda Relay 1MOD-017-850-00, A00 1 
8 Scheda limitatore di sovraccarico 1MOD-751-600-00, A00 1 
9 Chiusura elettrica sportello - Pizzato 3SBM-000-027-00 1 

Tubo Fibra Ottica N/A 3SNM-000-012-00, A00 0/1 
Contenitore Preamplificatore N/A 2DET-017-500-MC, A00 0/1 10 

Scheda Preamplificatore Ottico N/A 1MOD-017-720-00, A00 0/1 
11 Sensore Ottico 1MOD-015-810-00, A11 2 
12 Piastrella in ceramica 2DET-017-100-OU, A00 1 

13 Guarnizione sportello (solo per EC2) N/A 6VCC-000-
092-00 0/1 
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Appendice B:   INGOMBRI DI MASSIMA 

 
 

Fig. App. B : Dimensioni di massima EC-1, EC-2 (in mm) 
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