
 
 

CAMERA DI LAVORO PER OPERAZIONI DI MICROSABBIATURA 
 

KASKO 
 
 

 

 
ATTENZIONE!!!  

Il plexiglas (Polimetilmetacrilato), specialmente nei bordi tagliati ed incollati, 
non deve andare a contatto con prodotti a base alcolica. Queste sostanze 
attivano una reazione chimica che provoca crepe irreversibili. 

 

MESSA IN SERVIZIO 
 
Sfilare lo schermo di protezione (1) dagli incastri della camera: tirare 
prima dalla parte superiore, afferrandolo in corrispondenza degli 
spigoli laterali, quindi da quella inferiore. Rimuovere le due pellicole 
di copertura. Collocare la griglia di separazione detriti (3) sul fondo, 
appoggiarla al frontale, resta inclinata di 15° in modo da creare una 
intercapedine dove l’abrasivo utilizzato si deposita e non viene 
sollevato dal getto di aria. 
Riposizionare lo schermo: infilarlo prima nella parte anteriore bassa 
e poi forzarne l’incastro nella parte posteriore alta. La flangia (8) 
applicata sulla parete di fondo serve per il collegamento del tubo di 
aspirazione; i due fori (4), praticati sulle facce laterali a lato dei 
passaggi per le mani, servono per l’introduzione del tubo del 
microproiettore. La camera di lavoro è stata studiata per 
l’abbinamento con PRESSURE BLASTER. 
 
 
 
 
 



UTILIZZO 
 
Inserire il particolare da trattare, bloccato in una pinzetta, attraverso le membrane in gomma. In caso venga 
utilizzato qualsiasi altro strumento che non possa essere montato fisso all’interno della camera, infilare 
anch’esso attraverso le membrane in gomma.  
 
 
PULIZIA 
 
NON utilizzare detergenti a base alcolica 
 
 
DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI 
 

 
 

POS. CODICE DESCRIZIONE 

1 1066103 Schermo di protezione 
2 NVT151 Pomello maschio M4x10 
3 1066102 Griglia di separazione detriti 
4 --- Foro per passaggio tubo microproiettore 
5 RSB032 Flangia ritenzione membrana in gomma 
6 1066107 Membrana in gomma 
7 1066101 Camera di lavoro 
8 1201007 Flangia collegamento aspiratore 

 
 

 

DENTALFARM s.r.l. 
Via Susa, 9/a - 10138 TORINO – ITALY 

 SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE (+39) 011/4346588 
 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA (+39) 011/4346632 

 FAX (+39) 011/ 4346366 
E-mail: info@dentalfarm.it – Website: www.dentalfarm.it 

 
 


