
 

 
 

 

SEPARAMONCONI ELETTRICO 
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  MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 

 

 
 
 
 
 



1.0 DESCRIZIONE 
 
Il seghetto CUT è un utensile elettrico studiato per separare i singoli elementi dei modelli in gesso 
preparati con la tecnica dei “monconi sfilabili” utilizzata in Odontotecnica. 
CUT è completo di tutti gli organi necessari al lavoro, è versatile e potente. 
La macchina ha un motoriduttore collegato all’albero di trasmissione tramite una cinghia dentata e 
un disco di taglio con lama diamantata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A interruttore generale H braccio di taglio basculante 
B 1° pulsante azionamento elettromagnete e motore I disco con lama diamantata 
C 2° pulsante azionamento elettromagnete e motore L schermo di protezione 
D led segnalazione elettromagnete attivo M riparo su disco 
E gruppo spina e portafusibile N lampada flessibile 
F portafusibile impianto di aspirazione O bocchetta impianto di aspirazione 
G portafusibile impianto in bassa tensione P collettore tubo aspiratore 
 
 
Accessori in dotazione: 
- cavo di alimentazione con presa e spina (85) 
- portamodello per tecnica Dowel-Pins (57-72) 
- chiave esagonale da 4 mm (83) 
- spina cilindrica ø 3mm (82) 
- spina da montare sul cavo dell’aspiratore (non fornito) per l’avvio automatico (84) 
 
Accessori disponibili a richiesta: 
- portamodello per tecnica ACCU-TRAC  
- portamodello per tecnica TRICODENT 

 
  

   
 
 
 
 
 
 

ACCU-TRAC           TRICODENT         DOWEL-PINS 



2.0 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
 
Attenzione: con l'impiego di utensili elettrici, per prevenire folgorazioni, ferimenti e pericolo di incendio, 
devono essere sempre osservate le seguenti indicazioni di sicurezza. 
 
Tenere in ordine il posto di lavoro - disordine sul posto di lavoro comporta pericolo di incidenti. 
Condizioni ambientali - non esporre utensili elettrici alla pioggia. non utilizzare utensili elettrici in ambienti 
umidi o bagnati o in vicinanza di liquidi infiammabili o di gas. 
Salvaguardarsi da elettrificazione - evitare il contatto contemporaneo con oggetti con messa a terra, per 
esempio, tubi, termosifoni, frigoriferi. 
Tenere lontano i bambini - non lasciare toccare il cavo o l'utensile da terze persone, tenerle lontane dal 
campo di lavoro, specialmente i bambini. 
Conservare gli utensili in modo sicuro - riporre l’utensile in luogo asciutto, sicuro e non accessibile ai 
bambini. 
Non sovraccaricare l’utensile – qualsiasi macchinario lavora meglio ed in modo più sicuro se utilizzato 
nell'ambito della potenza di targa. 
Scelta dell'utensile - non usare utensili deboli di potenza oppure accessori che richiedono potenza elevata. 
Non utilizzare utensili per scopi e lavori per i quali non sono destinati. 
Abiti da lavoro - per lavorare vestirsi sempre in modo adeguato, evitare l'uso di abiti ampi o con maniche 
troppo larghe. 
Indossare occhiali di sicurezza - usare sempre occhiali protettivi, se sono effettuati lavori che producono 
polvere usare una mascherina. 
Attenzione al cavo - non sollevare o spostare l'utensile dalla parte del cavo e non utilizzarlo per staccare la 
spina dalla presa. Salvaguardare il cavo da elevate temperature, oli e spigoli taglienti. 
Fissare il pezzo in lavorazione - assicurarsi che il pezzo da lavorare sia ben bloccato e fermo. Lavorare 
sempre tenendo l'utensile con entrambe le mani. 
Evitare posizioni malsicure - avere cura di trovarsi in posizione sicura che consenta di mantenere sempre 
un buon equilibrio. 
Curare attentamente gli utensili - per lavorare bene mantenere gli utensili ben affilati e puliti, seguire le 
prescrizioni di assistenza relativa al cambio degli utensili di consumo. Controllare regolarmente il cavo ed in 
caso di danni farlo sostituire da persona qualificata. Controllare periodicamente i cavi di prolungamento e 
sostituirli qualora danneggiati, le impugnature ed i comandi devono essere asciutti e puliti. 
Sostituzione utensili di lavoro - prima di effettuare riparazioni o cambio di utensili (per esempio lame, 
punte e comunque utensili di consumo), staccare sempre la spina dalla presa di corrente. 
Non lasciare sull'apparecchio le chiavi di servizio - prima di utilizzare l'utensile accertarsi che eventuali 
chiavi di servizio siano state tolte. 
Evitare avviamenti accidentali - prima di inserire la spina nella presa di corrente accertarsi sempre che 
l'interruttore generale sia in posizione di riposo. 
Non utilizzare la macchina all'aperto - la macchina deve essere utilizzata all'interno, in locali bene 
illuminati. 
Fare sempre attenzione sul lavoro - durante una qualsiasi lavorazione non lasciarsi distrarre. Una 
distrazione potrebbe provocare un incidente. Nel caso di più persone sul luogo di lavoro si raccomanda di 
tenere una opportuna distanza dall'operatore e dalla macchina. 
Controllare che l'utensile non sia danneggiato - prima di usare l'apparecchio controllare attentamente 
l'efficienza e il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e delle parti eventualmente danneggiate. 
Controllare il funzionamento delle parti mobili, che non siano bloccate, che non vi siano parti rotte, che tutte 
le altre parti siano state montate in modo giusto, e che tutte le condizioni che potrebbero influenzare il 
regolare funzionamento dell'apparecchio siano ottimali. Dispositivi di sicurezza o parti danneggiate devono 
essere riparati o sostituiti da un centro assistenza, qualora nelle istruzioni d'uso non siano state date 
indicazioni diverse. 
Attenzione - per la sicurezza usare soltanto utensili ed accessori riportati nelle istruzioni d'uso o offerti negli 
appositi cataloghi. L'uso di accessori o utensili di consumo diversi o comunque non raccomandati nelle 
istruzioni d'uso o catalogo, possono provocare incidenti. 
Far riparare gli utensili da personale esperto - questo apparecchio elettrico è conforme alle vigenti Norme 
di sicurezza. La riparazione di utensili elettrici deve essere eseguita esclusivamente da centri di assistenza 
autorizzati 
 
 
 
 
 



3.0 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 
Questa apparecchiatura DEVE essere collegata ad un sistema di aspirazione adeguato (portata 
non inferiore a 15l/min e potenza nominale massima di 800W). 
Collegare il tubo del sistema di aspirazione scelto sul collettore (P) e, qualora non ne fosse già 
provvisto, sostituire la spina con quella in dotazione (84) che deve poi essere inserita nella presa 
(40) posta sulla parte posteriore della base in modo da accendere automaticamente il servizio 
all’avvio del lavoro. 
 
Prima di collegare la macchina accertarsi che la tensione di esercizio indicata sulla targhetta 
corrisponda a quella della rete e che questa sia munita di filo di terra. 
Collegare la spina del cavo elettrico proveniente dalla macchina, all'apposita presa, effettuare 
questa operazione ad interruttore generale aperto. 
L'alimentazione della macchina deve essere effettuata secondo le istruzioni della DENTALFARM 
che però non è responsabile del collegamento. Il cavo di alimentazione fornito è' del tipo 
antifiamma con sezione adeguata alla massima corrente assorbita (indicata nelle caratteristiche 
tecniche). 
Il cavo in dotazione ha una lunghezza di 2 metri, nel caso debbano essere utilizzate di prolunghe, 
verificare che: 
- la sezione del cavo sia coordinata con la sua lunghezza e che sia di sezione almeno pari a quella 
del cavo di collegamento fornito 
- la collocazione del cavo non possa dare luogo a danneggiamenti di alcun tipo 
- il punto di collegamento alla fonte di energia elettrica garantisca l'esistenza di tutte le protezioni 
necessarie in base alle vigenti disposizioni in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



4.0 ISTRUZIONI PER L’USO 
 
L'operatore deve posizionarsi frontalmente alla macchina in modo da poter azionare con una mano 
la manopola (C) del braccio e con l’altra il comando di sicurezza (B) posto sul frontale della 
macchina. 
 
Per quanto riguarda l'utilizzo si consiglia di seguire in ordine cronologico le seguenti operazioni: 
1) fissare rigidamente il modello al piatto portamodello, serrando la manopola (R) 
2) mettere in piano il piatto in rapporto alla forma del modello, allentare e poi serrare la manopola 
(Q) 
3) posizionare il portamodello sul piano magnetico (P) 
4) accendere l’interruttore generale (A) 
5) orientare la lampada (N) in modo da focalizzare al meglio il fascio di luce 
6) ruotare il portamodello in modo che il disco esegua il taglio perpendicolare, nel posto 
desiderato, ev. fare scendere il braccio a motore spento, fino a toccare il modello 
7) se necessario modificare l’inclinazione del piatto agendo sulla leva (Q) 
8) premere un solo tasto di azionamento (B o C), in questo modo si attiva l’elettromagnete ed è 
possibile verificare ulteriormente che la posizione di taglio sia corretta 
9) premere contemporaneamente i due tasti di azionamento (B e C), l’elettromagnete, il motore e 
l’aspiratore si avviano 
10) abbassare lentamente il braccio e fare penetrare al lama di quanto desiderato 
11) terminato il taglio riportare il braccio in alto e rilasciare i tasti. 
 
Importante: prima di iniziare il taglio verificare sempre che le protezioni siano ben inserite 
 
Importante: qualsiasi sia il sistema di aspirazione adottato, indossare sempre occhiali e 

mascherina protettivi 
 
Attenzione: non avviare mai il motore con il disco appoggiato al modello, quando inizia la 

rotazione deve essere libero 
 
Importante: non premere eccessivamente la lama sul modello, ridurre al massimo l’avanzamento 

del taglio per evitare sforzi inutili. Lo spessore del disco è ridottissimo per favorire la 
tecnica, evitare quindi danneggiamenti e possibili frantumazioni 

 
Importante: tagliare sempre e solo modelli di gesso ben asciutto e indurito per non impastare la 

superficie diamantata tagliente 
 
Attenzione: assicurarsi sempre che la base del supporto appoggi perfettamente sul piano 

magnetico per evitare rischi di ribaltamento durante lo sforzo esercitato con il taglio 
 
Attenzione: controllare che il disco, nell’intero suo movimento di discesa, non possa andare a 

colpire parti metalliche del portamodello 
 
Il seghetto elettrico CUT permette la lavorazione di 
modelli eseguiti con tecniche diverse: DOWEL-PINS, 
ACCU-TRAC e TRICODENT. 
 
In rapporto alla tecnica utilizzata, bisogna usufruire di 
settori diversi della lama (vedi figura), in quanto, in 
alcuni casi, bisogna attraversare completamente lo 
spessore del gesso. 
 
Per tecniche diverse da DOWEL-PINS bisogna 
approvvigionarsi del piatto portamodello adeguato. 



4.1 Lavorazione modello DOWEL-PINS 
Questa tecnica si esegue con il portamodello fornito in dotazione con la macchina. 
Per lavorare questo tipo di modello è molto importante inserire i perni nell'impronta in modo che 
risultino il più possibile verticali.(consigliato l'utilizzo di macchina foragessi ED-Laser) quindi 
attenzione a non eseguire tagli che possano interferire con il perno o con parte di esso, ciò 
comporterebbe una veloce usura del disco o addirittura la rottura di qualche suo settore, in tal caso 
sostituirlo subito con uno nuovo. 
La corretta posizione del modello è quella immediatamente sottostante l’utensile di taglio. 
 
 
 
4.2 Lavorazione modello ACCU-TRAC 
il portamodello ACCU-TRAC è un accessorio a 
richiesta  
Questo tipo di modello deve essere posizionato 
sul suo supporto in modo che i denti degli 
ingranaggi, che assicurano la presa, si 
inseriscano nella zigrinatura presente sulla parte 
bassa del modello. Accertarsi sempre che i tre 
ingranaggi siano sempre in presa con questo 
sistema la zona del disco interessata dalla 
lavorazione è quella di fronte al disco di taglio, 
questo ci permette di usufruire di una profondità 
di taglio superiore. 
 

 
 
 
 
4.3 Lavorazione modello TRICODENT 
il portamodello TRICODENT è un accessorio a 
richiesta. 
E’ costituito da una sorta di morsetto che blocca il 
modello agendo sulla parte interna, è quindi necessario 
colarla interamente. anche con questo tipo di modello 
vale il discorso fatto in precedenza secondo il quale la 
zona del disco interessata alla lavorazione è quella di 
fronte al disco di taglio. 
 

 
4.4 Tempi di taglio consigliati per un corretto avanzamento dell'utensile. 
Per effettuare un taglio su di un modello colato col sistema DOWEL-PINS a seconda dell'altezza 
del modello e della sezione, i tempi di lavorazione possono variare da un minimo di circa 4 secondi 
fino ad oltre 10 secondi. Su modelli ACCU-TRAC e TRICODENT i tempi di lavorazione si 
allungano, in quanto la sezione del modello comprende anche lo zoccolo, i tempi di taglio perciò 
aumentano, partendo da un minimo di circa 10 secondi fino ad anche 18-20 secondi. 
E' importante quindi adottare un avanzamento piuttosto lento che permetta di scaricare bene il 
gesso asportato, ottenendo così un taglio più preciso e diritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0 ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE PERIODICA 
 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a macchina ferma, scollegata 
dall'alimentazione. 
 
5.1 Cavo di alimentazione 
Controllare periodicamente le condizioni del cavo di corrente, se danneggiato farlo sostituire da 
personale qualificato. 
 
5.2 Piano elettromagnetico 
Tenere sempre pulito il piano elettromagnetico (18), eventualmente ungerlo con olio per 
aumentare la scorrevolezza e proteggerlo dall'ossidazione. 
 
5.3 Lubrificazione 
La macchina è fornita con cuscinetti stagni, non è quindi necessaria nessuna opera di 
lubrificazione delle parti in movimento. 
 
5.4 Pulitura condotto di aspirazione 
Dopo un lungo periodo di funzionamento può essere necessario eliminare i depositi gessosi che si 
fermano all'interno dei condotti di aspirazione, a causa di un continuo deposito la loro sezione può 
restringersi a tal punto da compromettere il corretto funzionamento dell'impianto aspirante. Per 
eseguire tale operazione è necessario smontare il pannello in acciaio inox (17) che convoglia le 
polveri dopo avere tolto le viti che lo fissano. 
 
5.5 Sostituzione disco 
Il disco (26) deve essere sostituito ogni qualvolta le sue condizioni non permettano un utilizzo in 
condizioni di assoluta sicurezza. Sostituirlo senza indugi se si presenta storto o se uno o più settori 
risultano mancanti o piegati in conseguenza di urti. L'usura del disco non è facilmente individuabile 
con un semplice esame visivo, il suo deterioramento è comunque riscontrabile valutando lo sforzo 
che l'operatore deve applicare per effettuare la lavorazione. Un disco usurato, infatti, perde quasi 
totalmente il suo potere abrasivo.  
 
Attenzione: non montare assolutamente dischi in acciaio super rapido (HSS), non sono adatti a 

tali lavorazioni e si rompono frantumandosi di colpo. 
 
Attenzione: prima di iniziare la sostituzione del disco spegnere la macchina e staccare la spina 

dalla presa di corrente. 
 
Infilare la chiave esagonale di 4 mm (83) nella sede della 
vite a passo contrario che ferma il disco, poi inserire il 
perno (82) nel foro praticato sull'albero che sarà così 
trattenuto. Svitare la vite in senso orario fino a quando il 
disco non sarà liberato, 
montare un disco nuovo e svolgere in senso inverso le 
operazioni sopra citate. 
Il disco non ha un senso di rotazione propria, può essere 
montato indifferentemente nei due versi. 
 
 
5.6 Sostituzione lampada di illuminazione 
Nel caso si debba sostituire tale lampada utilizzarne una che rispetti le stesse caratteristiche. 
Prima di intervenire accertarsi che la lampada si sia raffreddata. 
  
 
 
 



6.0 POSSIBILI INCONVENIENTI 
 
Tutte le operazioni citate devono essere svolte a macchina scollegata. 
Non eseguire operazioni di manutenzione, regolazioni o riparazioni che non siano indicate nel 
presente libretto uso e manutenzione, nel caso di necessità contattare la nostra assistenza 
tecnica. 
 
inconveniente possibile causa rimedio 
La macchina non si 
accende 

Non arriva corrente alla 
macchina 

Verificare che il cavo di 
collegamento tra la macchina e la 
rete elettrica sia inserito 
correttamente nelle relative prese. 
Controllare il fusibile relativo 
(rivolgersi a personale qualificato) 

La lampada di 
illuminazione non si 
accende 

Rottura del filamento 
 
----------------------------------------
Controllare il fusibile relativo 

Sfilarla dal portalampada e 
verificare che risulti integra 
------------------------------------------------
Sostituire il fusibile 
(rivolgersi a personale qualificato) 

L'aspiratore, pur 
funzionando, non aspira le 
polveri prodotte durante il 
taglio 

Filtro dell'unità aspirante 
intasato 
----------------------------------------
Il tubo di collegamento tra il 
convogliatore delle polveri e 
l'aspiratore può essere 
intasato 
da depositi di gesso  

Provvedere alla pulitura del filtro 
 
------------------------------------------------
Verificare tale situazione ed 
intervenire (rivolgersi a personale 
qualificato) 

Il gesso del modello tende 
ad impastarsi e a frenare il 
disco 
 

Il modello presenta un grado 
di umidità troppo elevata 

Controllare l'essiccazione del 
modello 

Durante la lavorazione il 
disco tende a vibrare, 
oppure provoca schegge o 
comunque non funziona 
correttamente 

Il disco è danneggiato in 
qualche sua parte 
 
 
 
----------------------------------------
Il disco è montato male con 
interposizione tra esso ed i 
piani di serraggio di particelle  
estranee 
----------------------------------------
Il disco è usurato 

Controllare che esso non abbia 
subito urti, non presenti parti 
piegate o mancanti in tal caso 
sostituirlo 
(vedi par. manutenzione) 
------------------------------------------------
smontare e pulire bene le superfici 
(vedi par. manutenzione) 
 
 
------------------------------------------------
Sostituire il disco 
(vedi par. manutenzione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.0 SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

RIF. DESCRIZIONE 
IN Gruppo spina - portafusibile 
IG Interruttore generale 
P1 Pulsante su maniglia braccio 
P2 Pulsante su base 
F1 Fusibile di rete 6.3A 
F2 Fusibile su impianto di aspirazione 5A 
F3 Fusibile su circuito in bassa tensione 2A 
TR Trasformatore  
SE Scheda alimentazione elettromagnete 
B1 Bobina elettromagnete 
L2 LED segnalazione elettromagnete attivo 
M Motore 

OUT Presa alimentazione aspiratore 
L1 Lampada illuminazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.0 DISEGNO E LISTA COMPONENTI – TAV. 1 E 2 
 
RIF. CODICE DESCRIZIONE 

1 5601121 LAMPADA 
2 5601014 COPERCHIO SUPERIORE IN PLASTICA 
3 - VITE A PASSO CONTRARIO PER FISSAGGIO DISCO 
4 5601021 FLANGIA BLOCCAGGIO DISCO 
5 5601022 ALBERO SUPPORTO DISCO 
6 5601119 MOLLA DI PRECARICO 
7 5601023 FLANGIA BLOCCAGGIO CUSCINETTO 
8 5601117 CUSCINETO 607 2RS NMB 
9 5601120 ANELLO SEEGER 

10 5601024 DISTANZIALE 
11 5601105 CINGHIA DENTATA 
12 5601025 PULEGGIA CONDOTTA 
13 5601117 CUSCINETO 607 2RS NMB 
14 - RONDELLA DI PRESSIONE 
15 - DADO AUTOBLOCCANTE M5 
16 5601016 GUSCIO IN PLASTICA DI COPERTURA LAMA 
17 5601011 PANNELLO IN ACCIAIO INOX 
18 5601019 PIANO DI LAVORO IN ALLUMINIO 
19 5601107 ELETTROMAGNETE 
20 5601122 PARACOLPI IN GOMMA 
21 5601106 MOTORE 
22 5601026 AGGANCIO MOLLA 
23 5601027 MOLLA DI TRAZIONE 
24 5601015 BRACCIO OSCILLANTE 
25 5601028 RACCOGLITORE PER POLVERE 
26 5601005 DISCO DIAMANTATO SEGMENTATO 
- 5601004 DISCO DIAMANTATO LISCIO 

27 5601017 SUPPORTO SCHERMO 
28 5601102 PULSANTE SU IMPUGNATURA 
29 5601103 IMPUGNATURA 
30 5601018 SCHERMO PROTETTIVO IN LEXAN 
31 5601012 BASAMENTO 
32 5601013 LAMIERA DI CHIUSURA INFERIORE 
33 5601108 SCHEDA DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO 
34 5601029 SUPPORTO BRACCIO 
35 5601116 PRESSACAVO 
36 5601109 TRASFORMATORE 
37 5601115 TUBO PER CONDOTTO DI ASPIRAZIONE 
38 5601112 PORTAFUSIBILE BASSA TENSIONE 
39 5601113 PORTAFUSIBILE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 
40 5601111 PRESA PER COLLEGAMENTO ASPIRATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



9.0 DISEGNO E LISTA COMPONENTI – TAV. 3 E 4 
 
RIF. CODICE DESCRIZIONE 
41 5601030 PULEGGIA MOTRICE 
42 5601105 CINGHIA DENTATA 
43 5601120 ANELLO SEEGER 
44 5601024 DISTANZIALE 
45 5601032 PERNO FULCRO 
46 5601118 CUSCINETTO 607 2RS CN 
47 5601033 DISTANZIALE INTERNO 
48 5601034 DISTANZIALE ESTERNO 
49 5601119 MOLLA DI PRECARICO 
50 5601120 ANELLO SEEGER 
51 5601020 SQUADRETTA DI CHIUSURA 
52 5601100 INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO VERDE CON PROTEZIONE 
53 5601104 SPIA DI SEGNALAZIONE 
54 5601101 PULSANTE BIPOLARE NERO CON PROTEZIONE 
55 5601110 GRUPPO SPINA E PORTAFUSIBILE 
56 5601114 COLLETTORE PER TUBO DI ASPIRAZIONE 
57 3002014M SUPPORTO PORTAMODELLO 
58 3501027 PUNTALINO SU PIATTO PORTAMODELLO 
59 3002019 GHIERA DI REGISTRO 
60 3002015M PIATTO PORTAMODELLO 
61 3002018 SFERA DI ARTICOLAZIONE 
62 3501021 PERNO BLOCCAGGIO MODELLO 
63 3501023 VITE DI SPINTA 
64 3501024N SUPPORTO PER VITE 
65 NVT046 ANELLO DI SPESSORAMENTO 
66 NVT039 ANELLO SEEGER 
67 3501042 MANOPOLA PORTAMODELLO 
68 3501022 GUIDA PER VITE 
69 RP507 ASTA BLOCCAGGIO ARTICOLAZIONE 
70 3002016 MORSETTO DI BLOCCAGGIO 
71 3002014P PIASTRA METALLICA PER MAGNETE 
72 3002017 MOLLA PORTAMODELLO 
- 5601001 PORTAMODELLO COMPLETO 

73 - VOLANTINO FEMMINA 
74 5601040 CORPO PORTAMODELLO TRICODENT 
75 5601041 PIASTRINA DI PRESSIONE 
- 5601002 PIATTO PORTAMODELLO PER TECNICA TRICODENT COMPLETO 

76 5601123 INGRANAGGIO IN NYLON 
77 5601042 CURSORE 
78 - DADO CIECO M6 
79 5601043 CORPO PORTAMODELLO ACCU-TRAC 
80 5601044 BARRA FILETTATA 
81 5601045 MANOPOLA 
- 5601003 PIATTO PORTAMODELLO PER TECNICA ACCU-TRAC COMPLETO 

82 5601124 SPINA CILINDRICA Ø 3MM 
83 5601125 CHIAVE ESAGONALE DA 4MM 
84 5601126 SPINA PER ALIMENTAZIONE ASPIRATORE 
85 NEV013 CAVO ELETTRICO CON SPINA E PRESA 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Descrizione Unità di misura Valore 
Motoriduttore  ad ingranaggi 
N° giri motore RPM 2800 
Potenza assorbita watt 100 
Scorrente assorbita ampere 0.65 
Dimensioni ingombro mm 230x500x360 
Peso kg 9.3 
Diametro disco mm 80x0.25 

 
 
 
11.0 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Il separamonconi CUT è prodotto in serie dalla Dentalfarm nel rispetto delle norme tecniche e di 
sicurezza vigenti, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 
2006/42/CEE 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. 
 
 
 
12.0 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. 
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