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1. DESCRIZIONE  
 
1.1 SCOPO DELL’APPARECCHIO 
PHOTOPOL Digital è un apparecchio per la polimerizzazione con raggi ultravioletti. Il sistema è stato studiato per 
soddisfare le esigenze dei Laboratori Odontotecnici, Orafi e di Prototipazione Rapida per l’indurimento (post-
curing) dei manufatti prodotti con stampanti 3D DLP che utilizzano resine liquide e per la stabilizzazione finale dei 
compositi fotosensibili. Lo spettro UV coperto con questa apparecchiatura è quello specifico di tali resine (da 320 
a 450 nm), quindi il risultato è ampiamente garantito. 
 
Il processo di polimerizzazione di PHOTOPOL Digital avviene in un’ampia camera di lavoro, le fonti di 
irraggiamento UV sono uniformemente distribuite su tutte le pareti per colpire gli oggetti da ogni direzione. 
 
Tutte le funzioni sono controllate e gestite da un circuito elettronico a microprocessore. Il software gestionale ha 
un’interfaccia utente logica di immediata comprensione. Tutti i dati operativi sono sempre ben visibili e 
modificabili direttamente sul display full color a funzione touch-screen. 
 
La macchina opera in condizione autonoma, può non essere presidiata dall’operatore, quindi non richiede un 
posto di lavoro definito. 
 
1.2 USO IMPROPRIO 
Non utilizzare l’irraggiamento UV prodotto dall’apparecchio per scopi diversi da quelli riportati, qualsiasi utilizzo 
improprio libera il costruttore dalle responsabilità derivanti da danni a persone, animali o cose. 
 
 

2. SPECIFICHE TECNICHE 
  

Larghezza 450 mm (500 con le connessioni) 

Profondità alla base  360 mm 

Altezza 215 mm 

Peso netto 9,0 kg 

Peso lordo 11,0 kg 

Tensione di collegamento 230VAC +/-10% – 50/60 Hz 

Fusibili ad effetto ritardato 2 ø 5x20 - 3.15 Amp 

Assorbimento 150 W – 0.75 Amp 

Altitudine fino a 2000m slm 

Temperatura di utilizzo  da 10 a 40°C 

Umidità (anche per stoccaggio) da 20 a 80% 

Temperatura di stoccaggio da -10 a +70°C 

Grado di protezione IP42 

Pressione sonora LAeq, Tp <70 dB(A) 

LED puro UV (violetto) 4 circuiti da 16 LED 

LED near UV (blu) 2 circuiti da 16 LED 

Dimensioni utili camera 250 x 250 x 120H 

Numero programmi disponibili 100 
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3. DIRETTIVE DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI PROVA 
 
Il forno di polimerizzazione 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. PHOTOPOL Digital è conforme alle Direttive EMC 2014/30/EU e LVD 2014/35/EU. 
Ogni apparecchiatura è collaudata singolarmente per tutti gli aspetti funzionali, quindi sottoposta all’esame di un 
impianto automatico di prova (Chauvin Arnoux C.A 6155) che esegue in sequenza vari test ed assicura la 
conformità ai limiti stabiliti. 
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 2012/19/UE. 
 
 

4. PRECAUZIONI GENERALI 
 
➢ Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alle operazioni di avviamento, manutenzione o 

altri tipi di intervento sulla macchina 
➢ La macchina è destinata a Personale adulto, preparato e formato riguardo il processo di fotopolimerizzazione e 

ai relativi rischi, non può dunque essere un Operatore occasionale 
➢ 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 
➢ Durante il trasporto e lo stoccaggio non ribaltare il collo e attenersi alle indicazioni poste sul cartone 
➢ Dato il peso contenuto della macchina, le manovre di spostamento possono essere eseguite manualmente da 

un singolo operatore 
➢ Non installare e utilizzare la macchina in ambienti potenzialmente esplosivi 
➢ I componenti utilizzati non recano controindicazioni per i portatori di dispositivi impiantabili attivi e passivi, 

consigliamo però di contattare preventivamente il proprio Medico 
➢ Non manomettere l’impianto elettrico della macchina 
➢ I dispositivi di sicurezza e le etichette di avvertenza di cui dispone la macchina non devono per nessun motivo 

essere rimossi o manomessi 
➢ Controllare periodicamente le parti che facilmente tendono a logorarsi a causa delle specifiche condizioni di 

lavoro cui sono soggette 
➢ Controllare periodicamente l’integrità del cavo di alimentazione, specialmente del conduttore di terra. 
➢ Non permettere a persone non autorizzate di tentare di riparare la macchina 
➢ Non è ammessa alcuna modifica non autorizzata di questo apparecchio  
➢ In caso di avaria o malfunzionamento contattare il Servizio Tecnico 
➢ Rischi residui: sull’apparecchio sono esposti dei simboli di avvertimento o precauzione a cui bisogna attenersi; 

a seguire il loro significato 
 

Rischio di 
incomprensione  

Rischi derivanti dall’esposizione ai raggi 
ultravioletti ed alla manipolazione dei materiali 

Rischi di natura 
elettrica 

Rischio di bruciatura 

 
Per ogni informazione 
e per limitare i rischi 
consultare il manuale 

 
Indossare gli occhiali 
protettivi contro le 
radiazioni UV che 
possono ledere gli 

organi visivi 

 
Indossare i guanti 
protettivi se può 

sussistere 
ipersensibilità nella 
manipolazione delle 

resine 

 
Parti sotto tensione, 

non rimuovere i ripari 

 
 

Presenza di superfici 
calde 
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5. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
 

/!\ 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. 

 
Conservare l’imballo originale per eventuali operazioni di spostamento o invio in manutenzione straordinaria. 
Rimuovere i fogli protettivi dalla carpenteria metallica e dai ripiani trasparenti posti all’interno della camera di 
lavoro. 
 
1. Collocare l’apparecchiatura su un piano di appoggio rigido ed adeguato al peso, in posizione stabile, ad almeno 

10 cm di distanza dalla parete per lasciare spazio ai collegamenti. Durante il funzionamento non sono prodotte 
vibrazioni, non sono quindi richieste ulteriori precauzioni in fase di installazione 

2. Controllare i dati di targa per l’alimentazione elettrica e l’assorbimento quindi alimentare l’apparecchio con 
una linea protetta da magnetotermico bipolare 10Amp. minimo e interruttore differenziale (salvavita) 
sensibilità 30mA (dispositivi non compresi nella fornitura) 

3. Collegare il cavo di alimentazione (A) alla spina (B) posta sulla parete laterale destra e l’altra estremità ad una 
presa omologata 230v AC - 50Hz con messa a terra garantita 

4. Alimentare l’apparecchio accendendo l’interruttore (C), si illumina il display (D). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A = cavo elettrico 
B = spiana alimentazione 
C =interruttore generale 
D = display touch 
E = sportello a ribaltamento 
F = camera di irraggiamento 
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6. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 
 
Tutte le funzioni della macchina sono scelte e comandate dal display touch. Il software propone una serie di 
schermate consecutive con tutti i parametri per comporre il ciclo di lavoro più idoneo, per lanciarlo e per 
memorizzarlo. 
 

 

All’avvio compare il marchio PHOTOPOL, toccando lo schermo di passa al menù principale 
dove si trovano 3 icone. 
 

 

IMPOSTAZIONI 
in questo menu si imposta la lingua del software 
 
ARCHIVIO 
in questo menù si trovano tutti i cicli memorizzati dall’utente  
 
INFORMAZIONI 
in questo menu si trovano i riferimenti per contattare Dentalfarm 

 

Schermata IMPOSTAZIONI 
La prima operazione da effettuare è la verifica della lingua impostata: 
toccare la bandiera rappresentante la lingua (l’icona selezionata si illumina). Le lingue 
disponibili sono: ITA – FRA – ENG – DEU – ESP 
 
Per tornare al menu principale, toccare l’icona in alto a destra (HOME) 

 

Schermata INFORMAZIONI 
Qui troviamo i dati relativi alla versione di software installato 
e i riferimenti per contattare Dentalfarm 
 
Per tornare al menu principale toccare l’icona in alto a destra 
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7. IMPOSTAZIONE DEL CICLO DI LAVORO 
 

 

Dal menù principale selezionare l’icona centrale ARCHIVIO  

 

 
Cercare un numero libero da abbinare al programma (inizialmente sono tutti liberi, 
quando un ciclo ha dei dati memorizzati la V abbinata al numero passa da verde a 
rossa) e compare la scritta START che permette l’esecuzione immediata senza la 
necessità di scorrere tutti I parametri 
 
 
Cambio pagina con FRECCIA DESTRA 

Per preparare un ciclo di lavoro bisogna operare delle scelte, tutte importanti: 
1. condizione ambientale (la qualità del luogo dove avverrà la polimerizzazione – condizione importamntissima 

per le resine di classe IIa) 
2. potenza erogata (con quale velocità ed a quale intensità dovranno lavorare i LED) 
3. tempi operativi (quanto dovrà durare la fase di irraggiamento) 

 

 
La preparazione di un ciclo di polimerizzazione inizia con la scelta delle CONDIZIONI 
DI LAVORO, l’icona selezionata diventa più scura 
 
Identifica un ciclo in atmosfera (nessuna condizione particolare) 
 
identifica un ciclo eseguito in ambiente protettivo (la muffola si riempie di gas 
inerte – azoto) 
 
Cambio pagina con FRECCIA DESTRA 

 

 
Selezionare la POTENZA, l’icona selezionata diventa più scura 
 
avvio lento e progressivo – potenza massima evita che la superficie esterna 
indurisca prima che la luce abbia raggiunto le parti interne 
avvio lento e progressivo – potenza ridotta ideale per oggetti di spessore molto 
ridotto 
avvio immediato – potenza massima ideale per oggetti di colore scuro 
Cambio pagina con FRECCIA DESTRA 
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Selezionare i TEMPI, il dato viene riportato nel riquadro sovrastante 
nella parte superiore sono immessi i MINUTI 
nella parte inferiore sono immessi i SECONDI 
 
Completata l’immissione dei parametri il ciclo è automaticamente memorizzato 
(ma modificabile in qualsiasi momento) 
 
Cambio pagina con FRECCIA DESTRA 

 

 
 
 
Tasto di AVVIO CICLO, premere il tasto verde per iniziare il trattamento 
 
 
 
Con FRECCIA A SINISTRA si torna indietro 
 

Raggiunto questo punto il ciclo è automaticamente memorizzato con il numero selezionato all’inizio, Premendo 
le icone in alto si ritorna al menu principale per eventualemte preparare altri programme. Premendo il tasto 
verde il ciclo ha inizio ed il display passa alla schermata di lavoro. 

 

 
Schermata di ciclo in funzione 
con esposizione costante del count-down del tempo rimanente 
 
 
Se si desidera abortire il ciclo, premere il tasto rosso 
 

 

Schermata di fine ciclo 
 
Quando il programma termina definitivamente, la macchina avvisa con l’emissione 
di una serie di segnali acustici. 
 
E’ possibile lanciare nuovamente lo stesso lavoro ma solo dopo aver aperto e 
richiuso lo sportello (il tasto centrale ritorna ad essere verde) o tornare al menù 
principale premendo l’icona HOME in basso. 
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8. ISTRUZIONI PER L’USO 
 
1. Accendere l’interruttore generale, il display si illumina e l’apparecchiatura è pronta per ricevere l’immissione 

dei dati operativi, toccare il display per entrare nel menù principale  
 
2. toccare l’icona centrale ARCHIVIO, selezionare il ciclo di lavoro desiderato o crearne 

uno nuovo – se si tratta di un ciclo esistente e i dati non sono da modificare, si può 
passare subito alla fase di avvio premendo sulla scritta START in alto 

 
3. aprire lo sportello per accedere all’interno della camera e posizionare i manufatti da 

trattare, quindi chiudere completamente (se lo sportello non raggiunge la sua 
posizione di chiusura completa il ciclo non può essere avviato) 

 
4. premere il tasto verde di avvio. 
 
Se viene aperto lo sportello il ciclo si sospende, alla chiusura riprende dal punto in cui è stato interrotto. 
Quando il ciclo termina definitivamente, la macchina avvisa con l’emissione di una serie di segnali acustici. 
Quando lo sportello viene aperto per prelevare il lavoro, si azzerano i parametri ed il forno si predispone per un 
nuovo ciclo. 
Se durante il ciclo avviene una caduta di tensione, questo si arresta definitivamente e non riprende, si consiglia 
quindi di proteggere l’impianto con un gruppo di continuità per evitare di perdere i manufatti causa 
trattamento incompleto (consigliamo comunque di effettuare sempre una verifica strutturale degli oggetti in 
lavorazione). 
 
 

9.  CONTROLLO DEL CONSUMO DEI LED 
 
La parziale o totale perdita di efficenza dei LED UV causa la mancata o parziale polimerizzazione degli oggetti 
esposti, effetto riscontabile visivamente (particolare non indurito o umido) o nelle lavorazioni successive 
(rifinitura). Questo problema deve essere prevenuto verificando sempre l’efficenza (ciclo test e esame dei 
particolari trattati). Inoltre il software gestisce un sistema di controllo del consumo dei LED 

 

 

Quando la soglia di decadenza sis ta avvicinando, compare sul display un simbolo di attenzione, si 
può ancora operare, magari allungando un po’ i tempi e bisogna attivarsi per ordinare i ricambi. 

 

Trascorso un ulteriore breve periodo, compare un simbolo di divieto che blocca la macchina e 
costringe all’intervento tecnico. 

 

10.  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. 

 
Pulizia della camera di lavoro  
E’ consigliabile mantenere le superfici interne della camera di lavoro sempre perfettamente pulite per permettere 
la rifrazione dei raggi emessi, utilizzare liquidi detergenti non aggressivi specifici per vetro e PMMA 
(assolutamente privi di componenti abrasivi o alcol).  
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Pulizia e sostituzione ripiani interni 
Per ev. rimozione o sostituzione dei ripiani interni prestare attenzione a non urtare il connettore del circuito LED 
posto sulla parete. Prendere con due mani e arcuare leggermente in modo da superare l’ostacolo. Utilizzare 
esclusivamente ricambi originali in quanto il materiale deve permettere il libero passaggio dei raggi UV. 
 
 

11.  SCHEMA ELETTRICO 
 

 
 

Simbolo Descrizione 

CORD Cavo elettrico separato (monofase con conduttore di protezione) 

S-IN + FIL. Gruppo spina, filtro rete e portafusibili 

F1/F2 Fusibile 5x20 3.15Amp. ritardato 

IG Interruttore generale 

S.P.S. Alimentatore switching100-230VAC – 36VDC 

POWER / CPU BOARD Scheda di potenza + scheda display 

UV LED C. Circuiti 16 LED  

MS Microinterruttore sportello 

FAN Ventilatore di raffreddamento 
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12.  DISEGNO ESPLOSO E LISTA RICAMBI PHOTOPOL DIGITAL (A5408D) 
 

POS. CODE DESCRIZIONE DESCRIPTION 

1 NVT193 MANIGLIA SPORTELLO DOOR HANDLE 

2 5408054B SPORTELLO SUPERIORE UPPER LID 

3 5408056 SUPPORTO CIRCUITO LED LED CIRCUIT SUPPORT 

4 5408200 CIRCUITO 16 LED UV (VIOLETTO) 16 UV LEDs CIRCUIT (VIOLET) 

5 5408031 ISOLANTE PER MAGNETE MAGNET GUIDE 

6 NEC043 UNITA' MAGNETICA CILINDRICA MAGNETIC UNIT 

7 5408054A SPORTELLO INFERIORE LOWER LID 

8 5408063 RIPARO SU SUPPORTO CIRCUITO LED PANEL ON LED CIRCUIT SUPPORT 

9 NVG034 PROFILO A “U” IN GOMMA “U” RUBBER PROFILE 

10 5408052 COPERCHIO ESTERNO ALLUMINIO SATINATO SATIN FINISHED ALUMINUM COVER 

11 5408057 RIPIANO INTERNO CAMERA CHAMBER INSIDE SHELF 

12 5408051 CAMERA DI IRRAGGIAMENTO RADIATION CHAMBER 

13 NEC131I GRUPPO SPINA, FILTRO, PORTAFUS. & INTER. SET OF PLUG, FILTER, FUSE HOLDER & SWITCH 

14 NEA070 FUSIBILE D.=5x20 – 3.15 A FUSE D.=5x20 – 3.15 A 

15 NES100 ALIMENTATORE SWITCHING GENERALE MAIN SWITCHING POWER SUPPLY 

16 NEV013 CAVO ELETTRICO 3x1 SPINA/PRESA ELECTRIC CABLE 3x1 PLUG/SOCKET 

17 5408066 DISTANZIALE PER PIEDINO FOOT SUPPORT 

18 NVG048 PIEDINO GOMMA H=12 RUBBER FOOT 

19 5408059 ETICHETTA QUADRO COMANDI CONTROL PANEL LABEL 

20 5408035 SUPPORTO COMANDI  CONTROL SUPPORT  

21 5408108 SCHEDA CONTROLLO DISPLAY TOUCH CONTROL BOARD WITH TOUCH DISPLAY 

22 NVT256 PROTEZIONE IN PLASTICA SU VENTOLA PLASTIC PROTECTION ON FAN 

23 NVT255 FILTRO METALLICO SU VENTOLA METALLIC FILTER ON FAN 

24 5408055 CHIUSURA INFERIORE  LOWER CLOSURE  

25 NES047 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO COOLING FAN 

26 NEC044 SENSORE MAGNETICO PIATTO FLAT MAGNETIC SENSOR 

27 5408050 CORPO  METAL BODY  

28 5408060 VITE ASSEMBLAGGIO SPORTELLO DOOR ASSEMBLY SCREW 

29 NVT081 RONDELLA NYLON D.=6mm D=6mm NYLON WASHER 

30 5408053 CERNIERA SPORTELLO DOOR HINGE 

31 5408201 CIRCUITO 16 LED NEAR UV (BLUE) 16 NEAR UV LEDs CIRCUIT (BLUE) 
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13.  DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
 

 

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 
 


