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1. DESCRIZIONE 
 
SHINING BOX è una stazione per la molatura e la lucidatura in piena sicurezza dei metalli 
e degli altri materiali utilizzati nel settore dentale. La cappa è stata progettata e costruita 
per proteggere l’operatore contro le proiezioni di fluidi e polveri e per aspirare e filtrare i 
residui. 
La pulitrice stata realizzata appositamente a doppia velocità per poter disporre di una 
condizione di lavoro a velocità medio-bassa (1.400 giri/min) per garantire una buona 
asportazione senza surriscaldare in eccesso le superfici e di un’altra medio-alta (2.800 
giri/min) per lucidare perfettamente. Sui puntali conici si possono inserire mole abrasive, 
spazzole e feltri. 
La sicurezza operativa è garantita dall’adozione di un interruttore elettromagnetico che 
evita la partenza accidentale dopo una mancanza di alimentazione. Occorre inoltre dotarsi 
di dispositivi di protezione individuale come occhiali, guanti e mascherina per 
salvaguardare gli occhi dalla possibilità che arrivino dei trucioli, le mani dalla possibilità di 
toccare accidentalmente gli organi in movimento e l’apparato respiratorio dall’inalazione di 
polveri. 

 
 

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
La stazione di molatura è prodotta in serie dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme 
tecniche e di sicurezza vigenti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 
sulle Macchine 2006/42CEE e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Ogni apparecchiatura è collaudata singolarmente per tutti gli aspetti funzionali, quindi 
sottoposta all’esame di un impianto automatico di prova che assicura la conformità ai limiti 
stabiliti. 
 
 
3. PRECAUZIONI GENERALI 

 
 Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alle operazioni di 

avviamento, manutenzione o altri tipi di intervento sulla macchina 
 L’incolumità dell’Operatore dipende dall’abilità, dal buon senso e dalla cautela 

nell’uso della macchina, occorre per questo conoscere bene la disposizione e le 
funzioni di tutti i comandi 
 Il Destinatario della macchina è un Professionista, ben preparato e formato, non 

deve dunque essere un Operatore occasionale 
 Controllare periodicamente le parti che facilmente tendono a logorarsi a causa delle 

specifiche condizioni di lavoro cui sono soggette 
 Non manomettere l’impianto elettrico della macchina 
 I dispositivi di sicurezza di cui dispone la macchina non devono per nessun motivo 

essere rimossi o modificati 
 Non permettere a persone non autorizzate di tentare di riparare la macchina 
 Non utilizzare benzina, solventi o altri fluidi infiammabili per pulire parti della 

macchina ma esclusivamente prodotti non tossici e non infiammabili che si trovano 
in commercio per tali scopi. 
 Ogni utilizzo diverso da quello previsto nel presente manuale è da ritenersi 

improprio, pertanto il costruttore declina ogni responsabilità per quanto possa 
derivare da tali abusi. 



4. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

 
1 Coperchio porta oggetti 9 Riparo metallico fisso 
2 Protezione superiore zona filtrante 10 Paraspruzzi trasparente, regolabile 
3 Filtro a sacchetto 11 Pulitrice 
4 Motore aspirante 12 Vasca in plastica 
5 Pannello posteriore 13 Pannello comandi 
6 Protezione per lampada 14 Cassetto porta utensili 
7 Elemento di bloccaggio in inox 15 Corpo 
8 Lampada al neon 18W   

 



/!\ 
ATTENZIONE 

L’installazione di questa macchina è semplice ma deve essere eseguita
molto scrupolosamente per evitare errori che potrebbero causare
problemi funzionali, inconvenienti ed anche danni. 

 
1. Collocare l’apparecchiatura su un piano di appoggio adeguato, in posizione stabile 
2. L’apparecchio è fornito privo della presa di rete, Approvvigionarsi quindi con una spina 

adeguata all’assorbimento e collegare il cavo di alimentazione ad una presa omologata 
220v AC - 50Hz con messa a terra 

 

/!\ 
ATTENZIONE 

Si ricorda che durante il lavoro si generano polverosità tossiche che 
non devono essere inalate e disperse nell’ambiente, che è possibile la 
proiezione di particelle e che ci sono organi in rotazione veloce che non 
possono essere totalmente ricoperti. Prestare quindi la massima 
attenzione e munirsi di adeguati dispositivi di protezione 
individuale. Avviare sempre l’aspirazione prima di iniziare il 
lavoro. 

 
3. Montare i puntali conici, rispettando la posizione stabilita (cono contrassegnato con un 

anello, a sinistra – cono con 2 anelli a destra). I puntali sono inseriti a pressione sulle 
estremità coniche dell’albero e si tolgono ruotando gli estrattori con l’apposito strumento 

4. Inserire a pressione gli strumenti rotanti necessari. 
 
 
5.  ISTRUZIONI PER L’USO 

 
1. Accendere la macchina premendo 

l’interruttore generale A 
2. Accendere la luce (interruttore C) 
3. Selezionare la velocità desiderata, 

commutatore D – la posizione 1 
corrisponde alla velocità più bassa 
(1.400 rpm) e la posizione 2 
corrisponde alla velocità più alta 
(2.800 rpm) 

4. Avvicinare lentamente il lavoro all’utensile in rotazione 
 

/!\ 
ATTENZIONE 

Gli strumenti rotanti sono le uniche parti che possono provocare
danni e deve essere prestata la massima attenzione durante
l’utilizzo. Non avvicinare le mani alle parti in movimento ed evitare
di molare particolari troppo piccoli, che sono difficili da tenere, e
potrebbero essere impigliati o forzati in modo tale da
compromettere le dita. 

 
5. Terminata l’operazione, disattivare la macchina premendo l’interruttore apposito, il 

motore non è più alimentato ma l’albero continua a ruotare per inerzia ancora per alcuni 
secondi 

6. Spegnere l’illuminazione e l’interruttore generale. 
 
 
 
 



6.  MANUTENZIONE         
   

/!\ 
ATTENZIONE: 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all’interno
della macchina o intervento tecnico nella parte relativa agli impianti,
scollegare il cavo dalla presa; in questo modo la macchina è
completamente isolata dall’impianto elettrico. 
Se durante il lavoro sussistono dubbi, difficoltà o possibilità di errore,
per evitare rischi o danni, prendere contatto con il nostro Servizio
Tecnico. 

 
Sostituzione strumenti rotanti consumati 
Quando è necessario sostituire degli strumenti montati sui terminali conici bisogna 
esercitare una lieve pressione dietro l’anello metallico interno dei dischi stessi, in modo da 
svincolarlo dal punto di presa. Se questa operazione risultasse difficoltosa, anche in 
considerazione della posizione e del ridotto spazio disponibile, si consiglia di ruotare gli 
estrattori dei puntali e agire in modo più sicuro con i particolari in mano. 
 
Controllo e sostituzione degli elementi filtranti 
Controllare lo stato dei filtri almeno una volta alla settimana. Il filtro protegge anche il 
motore dell’aspiratore. La frequenza di sostituzione dipende dal volume e dalla tipologia di 
lavoro eseguito. 

 Scollegare la presa di rete 
 Togliere il coperchio superiore 
 Sollevare il pannello di protezione e capovolgerla su una superficie piana 
 Svitare la fascetta metallica di ritenzione ed estrarre il sacchetto filtro 
 Sostituirlo e rimontare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. SCHEMA ELETTRICO PULITRICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simbolo Descrizione 

IG Commutatore velocità 
R Relè di sicurezza 
M Motore 230v 50/60Hz 500W 
C Condensatore avviamento motore 
L Lampada spia 
F Fusibile 5Amp. 

CF Filtro anti disturbo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI SHINING BOX (A5250) 
 

 
 

N. CODICE DESCRIZIONE 
1  DADO M4 
2  RONDELLA D.=40 x5x6 
3 5250001 CILINDRO FILETTATO 
4 5250002 PUNTALE CONICO SINISTRO 
5  ESTRATTORE 
6 5250003 CALOTTA 
7  VITE M4x14 
8  VITE M6x8 
9 5250004 BRONZINA 

10  ANELLO IN FIBRA 
11  RONDELLA DI SPESSORAMENTO 
12 5250005 ROTORE 
13 5250006 STATORE 
14  CORPO 
15 5250007 PUNTALE CONICO DESTRO 
16 5250008 CHIAVE PER ESTRATTORI 
17  VITE DI COLLEGAMENTO M8x70 
18  SUPPORTO MOTORE 
19 5250009 COMMUTATORE 
20  RONDELLA DI SPESSORAMENTO 
- 5250010 VASCHETTA IN PLASTICA 
- 5250011 FILTRO A SACCHETTO 
- 5250012 RIPARO TRASPARENTE MOBILE 
- 5250013 NEON 18 W 

 



9. SPECIFICHE TECNICHE 
  

Descrizione  
Larghezza 750 mm 

Profondità alla base  500 mm 
Altezza 550 mm 

Peso a vuoto e imballata 57 kg – 84 kg 
Tensione di collegamento 230 v  AC – 50/60 Hz 

Tensione di utilizzo  230 v AC  
Assorbimento 650 W 

Potenza di aspirazione 500 mc/h 
Rumorosità inferiore a 70 dBA 

Diametro foro utensile min 5.0 mm 
Diametro foro utensile max 11,0 mm 

 
 

10. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 

 
 

 
 


