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Dati generali di funzionamento
Aspiratore ad uso dentistico

Il motore è protetto da una pastiglia termica in apertura a 135 °C
L’apparecchio non può funzionare in presenza di una miscela anestetica infiammabile
con l’aria, o ossigeno, o protossido di azoto
Possono essere richieste frequenze e tensioni diverse

*Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r=1 - Rumore di fondo - 34 dB(A) - Strumento: Brüel & Kjær Type 2232.

Costruito dalla CATTANI S.p.A. - PARMA - ITALIA

Grado di protezione contro i
contatti diretti o indiretti tipo

Protezione contro l'umidità

Modalità di impiego

Tipo di apparecchio

Classe di isolamento

Corrente nominale

Tensione nominale

Modello

220 V

5 A

B

S1

comune

B

Frequenza nominale 50 Hz

PAL 14 CAR. 220 V~ 50 Hz: autorizzazione                N °   J1203
CEI 62-5

400 l/min

2700 mm/H20

3,0 l/min

PAL 14 60 dB(A)
PAL 14 CAR. 55 dB(A)

PAL 22 V.E. CAR. 63 dB(A)
P. 22 V.E. CAR. INS. 56 dB(A)

Portata massima

Prevalenza massima per il
servizio continuo
Consumo medio H 20

Pressione massima d’esercizio
della rete idrica di alimentazione

Pressione sonora *

4 bar

PAL 22 V.E. CAR.
PAL 22 V.E. CAR. INS.

220 V

5,2 A

B

S1

comune

B

50 Hz

400 l/min

0,35 l/min

4 bar

Potenza assorbita 1,1 kW-5 A 1,1 kW-5,2 A

Corrente alternata

Terra di protezione

Aperto (sconnessione dalla rete di alimentazione)

Chiuso (connessione alla rete di alimentazione)

IEC 417-5032

IEC 417-5019

IEC 417-5008

IEC 417-5007

PAL 14
PAL 14 CAR.

2700 mm/H20
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Dati generali di funzionamento
Aspiratore ad uso dentistico

L’apparecchio non può funzionare in presenza di una miscela anestetica in-
fiammabile con l’aria, o ossigeno, o protossido di azoto. Possono essere
richieste frequenze e tensioni diverse.

*Livello di pressione sonora rilevata secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r=1 - Rumore di fondo - 34 dB(A) - Strumento: Brüel & Kjær Type 2232.

Costruito dalla CATTANI S.p.A. - PARMA - ITALIA

Grado di protezione contro i
contatti diretti o indiretti tipo

Protezione contro l'umidità

Modalità di impiego

Tipo di apparecchio

Classe di isolamento

Corrente nominale

Tensione nominale

Modello

B

PAL 38 - PAL 38 CAR.
PAL 50 V.E. CAR. - PAL 50 V.E. CAR. INS.

220 V (1    ) 220 V (3    ) ∆ 380 V (3    ) Y

9,0 A 6,4 A 3,7 A

B

S1

comune

Frequenza nominale 50 Hz50 Hz 50 Hz

B B

S1 S1

comune comune

BB

Potenza resa

Portata massima

Prevalenza massima per il
servizio continuo

Consumo medio H 20

Pressione massima d’esercizio
della rete idrica di alimentazione

Pressione sonora *

833 l/min 833 l/min

3300 mm/H20

4 bar 4 bar

PAL 50 CAR.
69 dB(A)

3300 mm/H20

1,3 kW-9 A
(1    )

833 l/min

4 bar

PAL 38
68 dB(A)

3300 mm/H20

1,5 kW-6,4 A
(3    ) ∆

1,7 kW-3,7 A
(3    ) Y

Corrente alternata

Terra di protezione

Aperto (sconnessione dalla rete di alimentazione)

Chiuso (connessione alla rete di alimentazione)

IEC 417-5032

IEC 417-5019

IEC 417-5008

IEC 417-5007

PAL 50 CAR. INS.
62 dB(A)

PAL 38 CAR.
64 dB(A)

PAL 38 - PAL 38 CAR.
6 l/min

PAL 50 - PAL 50 INS.
0,5 l/min
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LEGENDA COMPONENTI POMPE PAL  Tavola a pag.   16  -  17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PAL 22 V.E.
Ingresso comandi 24 V~  -

Linea alimentazione -
Comando separatore di amalgama -

Segnale a distanza -
Uscita acqua e secreti -
Alimentazione acqua -

Uscita aria aspirata -
Aspirazione -

Rubinetto scarico di pulizia separatore -
Griglia di ventilazione -

Dosatore polifosfati -
Elettrovalvola ingresso acqua -

Serbatoio acqua -
Separatore aria-acqua -

Tubo ingresso acqua alla pompa -
Tubo ricircolo acqua alla pompa -

Filtro secreti -
Pompa -

Valvola di compensazione -
Interruttore acceso/spento -

Spia mancanza acqua -
Indicatore valore di prevalenza -

-
-

 Allacciamento sonda controllo di livello H 2O -

PAL 14
- Ingresso comandi 24 V~
- Linea alimentazione
-
-
- Uscita acqua e secreti
- Alimentazione acqua
- Uscita aria aspirata
- Aspirazione
-
- Griglia di ventilazione
-
- Elettrovalvola ingresso acqua
-
- Separatore aria-acqua
- Tubo ingresso acqua alla pompa
-
- Filtro secreti
- Pompa
- Valvola di compensazione
- Interruttore acceso/spento
- Manometro pressione H2O
- Spia mancanza acqua
- Indicatore valore di prevalenza
-
- Pressostato
-

PAL 38
- Ingresso comandi 24 V~
- Linea alimentazione
-
-
- Uscita acqua e secreti
- Alimentazione acqua
- Uscita aria aspirata
- Aspirazione
-
- Griglia di ventilazione
-
- Elettrovalvola ingresso acqua
-
- Separatore aria-acqua
- Tubo ingresso acqua alla pompa
-
- Filtro secreti
- Pompa
- Valvola di compensazione
-
- Manometro pressione H2O
-
- Indicatore valore di prevalenza
- Valvola clapet
- Pressostato
-

PAL 50 V.E.
Ingresso comandi 24 V~ -

Linea alimentazione -
Comando separatore di amalgama -

Segnale a distanza -
Uscita acqua e secreti -
Alimentazione acqua -

Uscita aria aspirata -
Aspirazione -

Rubinetto scarico di pulizia separatore -
Griglia di ventilazione -

Dosatore polifosfati -
Elettrovalvola ingresso acqua -

Serbatoio acqua -
Separatore aria-acqua -

Tubo ingresso acqua alla pompa -
Tubo ricircolo acqua alla pompa -

Filtro secreti -
Pompa -

Valvola di compensazione -
 -
 -
-

Indicatore valore di prevalenza -
 -
 -

 Allacciamento sonda controllo di livello H 2O -
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Introduzione

Con il manuale impianti centralizzati ad anello liquido, è nostra intenzione, aiutare
progettisti e tecnici, nella scelta delle attrezzature in relazione alle loro prestazioni, alla
capacità di aspirazione, al consumo energetico, all’ingombro ed alla rumorosità.
Desideriamo inoltre fornire una guida sicura nella progettazione dell’impianto e nel
dimensionamento delle tubazioni.
Dove il manuale non fosse sufficiente, il nostro ufficio progettazione, operante nella
nostra sede in Italia, ed i nostri concessionari all’estero, sono a disposizione della
clientela per  consigliare e progettare qualsiasi impianto, dai più modesti ai più
impegnativi.

Caratteristiche generali

L’aspirazione ad anello liquido è stata classificata, dalla letteratura specializzata,
come il sistema di aspirazione più indicato per la chirurgia odontoiatrica. In presenza
di grosse quantità di sangue, come quelle che si producono durante gli interventi
parodontali e maxillo facciali, e delle schiume conseguenti a tali interventi, gli impianti
a liquido, a differenza di quelli ad aria, non interrompono il loro funzionamento, inoltre
la maggiore  prevalenza delle pompe ad anello liquido (rispetto all’anello ad aria)
facilita l’aspirazione del sangue.

Progettazione delle canalizzazioni aspiranti
(fig. 23 pag. 18 e tab."A" pag. 15)

Le tubazioni aspiranti dovranno avere una sezione adeguata alla portata dell’impian-
to, dovranno compiere il percorso più breve  compatibilmente con una disposizione
che rispetti le leggi fisiche della dinamica dei fluidi in una condotta.
Il tratto di canalizzazione (A, fig. 23), che funziona da collettore, dovrà avere una
sezione che gli permetta di accogliere il volume dei fluidi proveniente da tutti gli studi
collegati. Le derivazioni (B), che uniscono la canalizzazione (A) ai vari studi (C),
avranno una sezione minore. Le sezioni minime e le distanze massime sono indicate
alla tabella "A", entro limiti ragionevoli l’aumento del diametro di tali tubazioni non ne
compromette il buon funzionamento, eventuali riduzioni dei diametri sono poco
influenti se contenute in alcuni millimetri, l’aspirazione diminuisce quando la riduzione
supera i 5 millimetri. Le canalizzazioni dovranno avere curve arrotondate (si consiglia-
no due curve a 45 ° (F) per fare una deviazione di 90°). Le derivazioni si innestano nella
canalizzazione principale formando angoli di 45° in direzione degli studi.
In prossimità degli ambulatori, all’inizio delle tubazioni o sul gruppo tavoletta, sono
previsti dei filtri con passaggio non superiore a 0,8 mm, si esclude perciò il pericolo di
intasamento delle canalizzazioni, è comunque prudente inserire qualche pozzetto di
ispezione (E) nei punti più indicati per consentire una completa ispezione all’interno
del circuito aspirante. Una pendenza delle condutture aspiranti in direzione delle
pompe favorisce il funzionamento dell'impianto, anche una disposizione in piano non
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Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

crea problemi, viceversa le contropendenze ostacolano il funzionamento in ragione del
grado di risalita che presentano. Normalmente le tubazioni corrono sotto traccia  nel
pavimento sul quale le pompe sono appoggiate, per entrare nelle pompe PAL 14  e 22
il liquido aspirato deve perciò risalire per 250 mm e 350 mm per  entrare nelle pompe
PAL 50 e 38. E’ questa l’unica contro-pendenza che le pompe possono superare senza
creare problemi, qualora  fosse possibile sistemare le pompe al piano inferiore tutto il
sistema ne verrebbe avvantaggiato. Si consigliano tubazioni di tipo pesante: P.V.C. o
Geberit.
Posizionate le tubazioni è consigliabile fare una prova di tenuta: tappate le comunica-
zioni con l’esterno, l’intero circuito aspirante viene messo in leggera pressione e
controllato con uno strumento adatto, la pressione dovrà rimanere stabile.

Supporti cannule

Supporto cannule con chiusura manuale dei terminali con filtro, fig. 1.
Supporto cannule manuale, collettore, fig. 2.
Supporto cannule con chiusura pneumatica, collettore con filtro, fig. 3.
Supporto cannule con filtro, chiusura automatica dei terminali, fig. 4.

Valvole parzializzatrici

Queste valvole rendono indipendenti fra di loro i vari studi collegati ad un medesimo
impianto. Il filtro art. 0040 è indispensabile in assenza di un filtro sul gruppo tavoletta.
Valvola Elettropneumatica, fig. 5, Valvola Elettropneumatica Mignon, fig. 6, Filtro, fig. 7.

Fig. 1 Fig. 4Fig. 3Fig. 2
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Fig. 8 Fig. 9

Separatore per amalgama

L’Idrociclone fig. 9 è il separatore di amalgama accessoriato per gli impianti ad anello
liquido. Gruppo drenaggio sputacchiera, fig. 8, necessario per convogliare lo scarico
della sputacchiera nella canalizzazione aspirante.

Installazione in sala macchin e    (fig. 21-22-23-25 pag. 17-18-19 e tab."A"pag. 15)

Gruppi aspiranti e centralini elettrici debbono essere installati in un apposito locale
tecnico, predisposto a tale scopo e provvisto dei requisiti dettati dalle normative di
sicurezza e, quando sia richiesto, con il permesso e la sorveglianza degli istituti
preposti. Le pompe debbono essere protette contro i contatti elettrici diretti ed indiretti
conformemente alla CEI 64-8 (corrispondenti IEC disponibili a richiesta) per apparec-
chiature di prima classe. Proteggere la linea di alimentazione del quadro elettrico dai
contatti diretti ed indiretti, dai sovraccarichi e dalle sovracorrenti conformemente alle
CEI 64-8 (corrispondenti IEC disponibili a richiesta).
Per la scelta delle pompe, in relazione al numero di studi in funzione contemporanea,
si rimanda alla tabella "A". Per quanto riguarda il rumore, si consiglia di montare le
pompe PAL 50 V.E. e 38 in un locale macchine isolato dagli studi, le pompe PAL 22
V.E. insonorizzata e PAL 14  carenata, possono essere montate anche in prossimità
degli studi. L’alimentazione di acqua e lo scarico dovranno tener conto dei consumi
delle pompe: PAL 50 V.E.  1 l/min - PAL 22 V.E. 0,7 l/min - PAL 14 - 3,0 l/min - PAL
38 - 6,0 l/min. Per le pompe PAL 14 e 38 è necessario che la fornitura di acqua abbia
una pressione minima di 2 bar con la pompa in funzione, valore da verificare sul
manometro (part. 21).
L’alimentazione dell’acqua può condizionare il funzionamento delle pompe PAL 14 e
38, con queste macchine si consigliano tubazioni grandi ed indipendenti da altre
utenze: 1/4" per la PAL 14 - 1/2" per la PAL 38. Le pompe PAL 22 e 50  V.E. non
risentono  di problemi di pressione o di portata dell’acqua, è sufficiente una alimen-
tazione non inferiore ai consumi. Per tutti i modelli dovrà essere prevista l’espulsione
all’esterno dell’aria aspirata (H fig. 22).
A richiesta sono disponibili filtri batteriologici certificati per filtrare l'aria espulsa.
Nel locale tecnico è consigliata l’attivazione di un ricambio di aria adeguato alle
dimensioni del locale ed al numero di motori in  funzione.
Per evitare sorprese quando l’ambulatorio è privo di sorveglianza, è consigliabile un
sistema centralizzato di chiusura dell’acqua che comprenda anche le pompe. In sala
macchine un drenaggio a pavimento potrebbe rendersi utile in caso di perdite di
acqua.
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Per climi freddi o ambienti esposti al freddo è disponibile un impianto antigelo per ogni
modello di pompa.
Quando non sia disponibile una sala macchine, Blok-Jet (fig. 25), costruito anche in
versione insonorizzata, rappresenta una valida soluzione.
Blok-Jet che normalmente comprende: gruppo aspirante, compressore e centralini
elettrici, viene montato, cablato e collaudato dal costruttore, la responsabilità
dell'installatore si limita così al posizionamento ed agli allacciamenti.

Funzionamento
(fig. 22 a pag. 18, particolari PAL 14/22/38/50 fig. 20-21 a pag. 16-17)

Aperta l’alimentazione dell’acqua alla pompa, inserito l’interruttore generale sulla
linea di alimentazione e l’interruttore sul centralino (o sulla carenatura) nella posizione
Ι (Ι=acceso, 0=spento) basterà sollevare uno dei terminali dal suo appoggio perché
abbia inizio l’aspirazione. Il terminale con chiusura pneumatica od automatica
risulterà aperto, quello manuale richiederà l’intervento dell’operatore.
Sollevando il terminale, un segnale a bassa tensione comanda l’apertura della valvola
Elettropneumatica (C fig. 22), lo stesso segnale mette in funzione il gruppo aspirante.
I liquidi intercettati transitano dal filtro presente nel supporto cannule o, in alternativa,
attraverso il filtro 0040 (I) unitamente alla valvola parzializzatrice (C), la canalizzazio-
ne porta i fluidi aspirati in sala macchine.
Attraverso l’ingresso sulla base della carenatura (08 particolari PAL 14/22/38/50) i
fluidi arrivano al filtro (17) ed entrano nella pompa (18) per uscire dal lato opposto ed
entrare nel separatore (14). Nella pompa i fluidi aspirati si miscelano con l’acqua di
alimentazione in ingresso al punto (15), nei modelli PAL 14 e 38 entrano rispettiva-
mente 3 e 5 l/min, mentre nelle pompe 22 e 50 il consumo è di soli 0,70 e 0,90 l/min,
l’eventuale liquido mancante viene ripescato dal separatore attraverso il tubicino (16).
La riduzione dei consumi è una delle caratteristiche che differenziano le due
generazioni di pompe, una seconda differenza è rappresentata dal sistema di
alimentazione dell’acqua.
Con i modelli PAL 14 e 38 la connessione alla rete idrica è diretta, sia pure con
l’interposizione di un disconnettore per prevenire l’eventuale sifonaggio, causa del
possibile travaso del contenuto  della pompa nelle condutture di acqua potabile.
Con le pompe PAL 22 e 50 fra l'elettrovalvola di alimentazione (12) ed il serbatoio
di raccolta (13),  c'è una distanza in aria che separa la fornitura dall'utilizzo ,
sicurezza che esclude non solo il sifonaggio ma anche la contaminazione per
semplice contatto. Sempre nelle pompe 22 e 50, il sistema Cillit di dosaggio dei
polifosfati impedisce la formazione di calcare.
All’uscita del separatore (14) può essere installato il separatore di amalgama
“IDROCICLONE”, per il suo funzionamento rimandiamo al manuale istruzioni del-
l’Idroseparatore / Idrociclone dove la descrizione è più completa di quanto potremmo
fare nel presente manuale.

Principali cause di guai o arresti
(particolari PAL 14/22/38/50 pag. 16-17)

• Alimentazione elettrica insufficiente: riscaldamento del cavo elettrico, interruzione
dei fusibili.

• Scarico insufficiente: il separatore (14 part. PAL 14/22/50) si riempie.
• Uso di detersivi o di altre sostanze schiumogene: presenza di schiume all’uscita

(07) aria.
• Mancanza di pulizia e sanificazione o disinfezione: formazione di patine batteriche

(fig.11), intasamento dei filtri e delle tubazioni con conseguente riduzione dell’aspi-
razione.
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Limitatamente alle PAL 14 e 38
• Pressione e portata acqua insufficienti: arresto della pompa ed accensione della

spia gialla (part. 22).
Limitatamente alle PAL 22 e 50 V.E.
• Intasamento del separatore aria/acqua (part. 14) che provoca a sua volta l'intasa-
mento del tubo di ripescaggio (part.16).
• Mancanza dei polifosfati nel vasetto Cillit (part. 11) che provoca l'intasamento per
calcare nel tubicino di alimentazione (part. 15).
• Mancanza di acqua al vaso di accumulo (part.13): arresto della pompa ed
accensione della spia gialla (part. 22).

Manutenzione

Questa parte del manuale istruzioni, che intendiamo portare anche a conoscenza
dei tecnici addetti all’assistenza, riguarda più espressamente il personale di studio.
Prima di ogni intervento di manutenzione sull’impianto di aspirazione: indossare i
guanti monouso, la mascherina, gli occhiali ed un grembiule monouso per proteggersi
da eventuali spruzzi accidentali. Effettuare un buon lavaggio sanitizzante con Puli-
Jet, ravvisandone la necessità ripetere l’operazione più volte; lo scopo è quello di
ottenere una buona pulizia delle parti interne, con particolare riguardo ai pezzi sui
quali si deve intervenire, e per quanto possibile, ridurre il tasso batterico.
Dovendo intervenire su parti sotto tensione od in movimento, togliere corrente prima
di compiere qualsiasi manovra.
Per detergere e sanificare internamente l’impianto di aspirazione procedere come
segue: preparare la soluzione di Puli-Jet seguendo le istruzioni scritte sulla bottiglia
del preparato, inserire la cannula n° 11 o 17 sul terminale grande e la n°10 sul
terminale piccolo (fig. 10), immergere nella soluzione un terminale per volta, aspirare
la soluzione senza introdurre aria, dopo qualche secondo sollevare con un movimen-
to rapido la cannula verso l’alto ed aspirare solo aria, ripetendo l’operazione alcune
volte, si creerà quella turbolenza necessaria per pulire i tubi e tutti i particolari
interessati dal liquido aspirato.
Puli-Jet scioglie il muco ed il sangue, la sua particolare attività detergente esalta la
componente antimicrobica per un effetto igienizzante e deodorante. Se usato con
metodo e regolarità, Puli-Jet assicura il buon funzionamento dell’impianto, evita la
formazione di schiume e di patine batteriche (fig.11) responsabili di una graduale
riduzione dell’aspirazione.

Fig. 11

Fig. 10
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Operazioni di manutenzione ordinaria
(particolari PAL 14/22/38/50 pag. 16-17)

L’aspirato è sempre contaminato ed infetto, ripetiamo perciò che debbono essere
usati tutti i riguardi per non  contaminarsi  e non contaminare l’ambiente. Prima di
iniziare ogni operazione effettuare un lavaggio detergente-sanitizzante con Puli-Jet.
E’ sconsigliato l’uso di detergenti-sanificanti o disinfettanti troppo aggressivi o
comunque non compatibili con i materiali (metallo, gomma e plastica) che compon-
gono l’aspiratore.
La casa costruttrice non può essere ritenuta responsabile e chiamata a rispondere in
garanzia per impianti trattati con prodotti non idonei, anche se offerti come prodotti
specifici per aspiratori chirurgici. Effettuato il lavaggio sanitizzante si dovranno
sostituire i filtri dei supporti cannule e del porta-filtro (fig.12/13) .
Prima di raggiungere i filtri dei supporti cannule, è necessario far funzionare l’impianto
aspirando solo aria (questa operazione eviterà il versamento di liquido) sempre ad
aspirazione funzionante, si provvederà a togliere i tappi (fig. 12) ed a sostituire i filtri.
I filtri usati dovranno essere immersi in una soluzione sanitizzante (Puli-Jet) per 6/8
ore ed in seguito risciacquati.
L’eventuale amalgama presente nel filtro dovrà essere recuperato e conservato
sigillato nel contenitore a perdere del separatore di amalgama; seguire le istruzioni
allegate allo stesso separatore e le disposizioni di legge per i rifiuti tossici-nocivi e
contaminati.
La valvola di compensazione (part. PAL n°19) deve essere lubrificata (verificare il
corretto funzionamento confrontando l'indicatore di prevalenza -part. 23-, con la
tabella descritta a pag. 2): per raggiungere l’albero scorrevole della valvola di
compensazione, sollevare il coperchio di protezione,  spruzzare l’albero con Lubri-Jet
ed esercitare una leggera pressione sull’albero per assicurarsi che non sia bloccato.
Ad operazione compiuta ricoprire l’albero col suo cappuccio (fig.14).

Limitatamente alle pompe PAL 22 e 50 si consiglia di aggiungere saltuariamente 50
cc di Puli-Jet (senza diluirlo) all’acqua contenuta nel vaso di accumulo (part. 13), si
eviterà la formazione di alghe, facili ad instaurarsi con le acque di pozzo o poco
clorate. Il separatore aria-acqua (part. n°14) dovrà essere risciacquato periodicamen-
te nel modo che segue: preparare la soluzione di Puli-Jet come da istruzioni riportate
sulla confezione, circa 5 litri per la PAL 22 e 10 litri per la PAL 50, si immerge nella
soluzione un terminale grande con inserita la cannula n°17 per risciacquare il
separatore della PAL 22 e 2 cannule n°17 per risciacquare il separatore della PAL 50,

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 16
Fig. 17

mettere in moto la pompa ed aprire il rubinetto di scarico, la leva del rubinetto (part.
09) dovrà risultare in posizione orizzontale, occorreranno circa dieci secondi per
esaurire la soluzione, rimettere allora la leva del rubinetto di scarico in posizione
verticale  e lasciare funzionare la pompa per alcuni minuti perché si ripristini il livello
dell’acqua nel separatore.
I tubi esterni ed il supporto cannule (fig.15) possono essere puliti ed igienizzati con
Eco-Jet, il prodotto deve essere spruzzato con cura, la detersione si completa
strofinando le superfici bagnate con un tovagliolo monouso, se necessario l’operazio-
ne può essere ripetuta più volte per ottenere una detersione completa, una nuova
spruzzata di Eco-Jet sulla superficie pulita  risulterà efficace come sanitizzante.
I terminali, che possono essere separati dal tubo con una manovra di torsione a
strappo (fig. 16), e le cannule possono essere trattati in lavatrice ed in autoclave,
ovviamente i ripetuti trattamenti ne accelerano il processo di invecchiamento.
Anche i tubi esterni, che con il passaggio dei liquidi sono soggetti ad invecchiamento,
sono predisposti per una facile sostituzione (fig. 17).
Prima di staccare i tubi esterni dal collettore, mettere in funzione l’aspirazione senza
aspirare liquidi, alzare verso l’alto l’estremità libera del tubo per facilitare l’aspirazione
dei liquidi residui ed attendere alcuni secondi che il tubo asciughi internamente;
quando il tubo è asciutto, con lo stesso movimento usato per separare i terminali dal
tubo, si stacca il tubo dal collettore.
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Antischiumogeni

I lavaggi serali sono senz'altro efficaci per la loro azione detergente e sanitizzante che
agisce anche durante la notte.  Un trattamento continuo nella giornata lavorativa ha
comunque il grande vantaggio di abbassare il tasso batterico e rendere perciò più
efficace il lavaggio serale.  Le pastiglie antischiumogene-sanitizzanti sono idrosolubili,
se durante gli interventi una o più pastiglie, vengono sistemate in un filtro attraversato
dal fluido aspirato (fig.18), si sciolgono regolarmente, senza accelerazioni, dall’inizio
alla fine. Il liquido in transito raccoglie solo qualche particella del prodotto sanitizzante
ed antischiumogeno, assolvendo così alle due funzioni previste con assoluta regola-
rità e senza dar luogo a nessun effetto secondario.
Si ottiene così una lunga presenza del prodotto sanitizzante all’interno dell’apparec-
chio, specialmente con i modelli 22 e 50, dove il liquido viene ripescato per 80%.

Principali operazioni di manutenzione ordinaria
(particolari PAL 14/22/38/50 a pag. 16-17)

• Alla fine di ogni giornata lavorativa: risciacquo dell’impianto con una soluzione di Puli-
Jet aspirato con le cannule come da istruzioni, sostituzione dei filtri e delle pastiglie
antischiumogene-sanitizzanti,  pulizia del supporto cannule e dei tubi esterni con Eco-
Jet, pulizia e sterilizzazione dei terminali e delle cannule.

• Ogni quindici giorni: lubrificare le linguette dei terminali e le guide di scorrimento
(fig.19) con Lubri-Jet, anche i tubi esterni se trattati con Lubri-Jet si mantengono più
morbidi e flessibili. Limitatamente alle PAL 22 e 50: pulizia del separatore aria/acqua
(part.14), sanitizzazione della vaschetta e dell’acqua di accumulo (part.13) con Puli-
Jet.

• Ogni sei mesi: sostituzioni dei tubi esterni
e dei terminali.  Limitatamente alle PAL 22 e
50: controllo ed eventuale sostituzione dei
polifosfati al contenitore (part.11), seguire le
istruzioni indicate sulle bustine di ricambio.

Fig. 19

Fig. 18
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Principali operazioni di manutenzione straordinaria
riservate al tecnico autorizzato
(particolari PAL 14/22/38/50 a pag. 16-17)

• Ogni sei mesi: controllo e lubrificazione delle membrane delle valvole parzializzatrici
(5/6) con Lubri-Jet, controllo del funzionamento e lubrificazione con Lubri-Jet della
valvola di compensazione (part. 19 e fig. 14), controllo dei sifoni e degli scarichi,
verificare lo stato di usura dei relè, dei teleruttori e delle elettrovalvole, sostituire se
necessario i polifosfati nel vaso Cillit (part.11).
Il controllo si completa con la prova dell’impianto, il rilievo dei dati di aspirazione con
asametro ed il controllo della rumorosità (eventuali irregolarità denunciano un
precario funzionamento e richiedono perciò un intervento).
La pulizia interna della pompa è condizione necessaria per il buon funzionamento,
quando se ne presenti la necessità, il tecnico dovrà istruire il personale dello studio
perché faccia una manutenzione ordinaria corretta.

Avvisi importanti

Gli apparecchi sono in garanzia per un anno dalla data di vendita, a condizione che
si ritorni alla casa costruttrice il talloncino di garanzia con indicato: data di vendita,
venditore e cliente utilizzatore.

La garanzia e la responsabilità del fabbricante decadono quando gli apparecchi
vengono trattati con prodotti non idonei o diversi da quelli indicati dal costruttore,
utilizzati in modo scorretto, e quando vengono manomessi con interventi di qualsiasi
natura da persone non autorizzate dal fabbricante.

La casa costruttrice, i concessionari, gli agenti ed i tecnici autorizzati, sono a
disposizione per consigli, indicazioni, e per fornire documentazione, pezzi di ricambio,
e quant'altro possa essere utile.

Esigenze tecniche, miglioramento dei prodotti, problemi normativi e funzionali,
difficoltà di reperibilità di prodotti o dei semilavorati, possono indurre la casa
costruttrice ad apportare modifiche alla produzione senza preavvisi.

Trasporto e stoccaggio

Nel trasporto e nello stoccaggio le attrezzature imballate potranno essere sottopo-
ste alle temperature di -10 e +60° C.

I colli non potranno essere esposti all’acqua ed agli spruzzi e non potranno soppor-
tare umidità superiore al 70%.

I colli sono sovrapponibili solo in terza fila col medesimo peso.

Trasporto di Apparecchi USATI

Prima di imballare, detergere e sanificare con PULI-JET (vedi capitoli Manutenzione
e Pulizia).

- Chiudere l'apparecchio in sacco di polietilene ed imballare in cartone a tre onde.
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Studi in funzione
contemporanea (1)

Pompa
aspirante

Centralini Canalizzazione principale Derivazioni

Sezione
mm (3)

Distanze
max. m

Sezione
mm

Distanze
max. m

C 79/1

C 79/1/E

C 502/1

C 502/1/E

C 80/1

C 80/1/E

C 503/1

C 503/1/E

C 81/1

C 81/1/E

C 504/1

C 504/1/E

C 79

C 79/E

C 502

C 502/E

C 80

C 80/E

C 503

C 503/E

C 81

C 81/E

C 504

C 504/E

(2)M~

 2 PAL 38 40 3020 4

8  2 PAL 50 V.E. 40 3020 4

12 3 PAL 38 50 3030 4

3 PAL 50 V.E. 50 3030 412

16 4 PAL 38 60 3040 4

4 PAL 50 V.E.16 60 3040 4

Impianti centralizzati ad anello liquido

Esempi con gruppi installati in parallelo

(1) Per aspirazione contemporanea si intende: metà degli studi con inserita la cannula n.
17 e l'altra metà una delle cannule piccole comprese tra in n. 1 ed il n. 9.
(2) Il centralino necessario è uno solo, monofase o trifase.
(3) Le sezioni delle canalizzazioni sono riferite ai tubi di commercio, le misure interne
potranno variare da 2 a 4 mm, misure non influenti sul buon risultato dell’impianto.

TABELLA “A”

2

2

4

4

PAL 14

PAL 22 V.E.

PAL 38

PAL 50 V.E.

30

30

30

30

6

6

8

8

30

30

30

30

4

4

4

4

Studi in funzione
contemporanea (1)

Pompa
aspirante

Centralini Canalizzazione principale Derivazioni

Sezione
mm (3)

Distanze
max. m

Sezione
mm

Distanze
max. m

-

-

C 78/1

C 501/1

-

-

C 78

C 501

(2)M~



Fig. 20

PAL 22 V.E.

PAL 14 carenata

11

13

12
19

14

05

06

08 17 15 18 16

23

26545435

510

200102�0304

09

2210�

440

450
295

01

02

22

20

07 06 10 23

12

17

0508

15

18

14

1921

25

23

16

07



PAL 50 V.E.

PAL 38 carenata

Fig. 21

620

435�

590

01 02�04 0903

10

13

12

1923

1407 08 17 15 1618

11

05

06

26

620

545

365�

0102� 10

23

17

12

05

15

180607 142408

25

19

21

17



Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24

Fig. 25
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