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1.1  —  VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione 
di conformità secondo la direttiva 93/42/CE dell’Unione 
europea ed adempie ai requisiti fondamentali di tale 
direttiva.

1.2  —  INDICAZIONI GENERALI 

• Il motore Airmatic è un dispositivo medico ad uso 
odontoiatrico.

• Tipo di protezione elettrica: Classe 1

• Grado di protezione contro i contatti diretti: B

• Funzionamento continuo. Il motore è stato progettato 
con i più moderni concetti ergonomici e tecnici. Il 
principio di funzionamento è a canali laterali. Tutto il 
motore è costruito in alluminio pressofuso compresa 
la girante. Il motore è ad induzione ed un termostato 
di protezione approvato VDE preserva eventuali 
surriscaldamenti, un filtro antirumore incorporato 
preserva dall’emissione di rumore. È stato testato per 
emissioni EMC. Ha il certificato di sorveglianza IMQ N. 
j2652.

• Ogni motore viene controllato singolarmente per i test 
di funzionamento e di sicurezza elettrica: dal n. di lotto è 
possibile rintracciare tutti i verbali di collaudo.

•  Ogni prodotto è marcato CE.

• Le istruzioni di montaggio e d’uso sono un componente 
dell’apparecchiatura. Le istruzioni devono essere 
costantemente nelle vicinanze dell’apparecchiatura. La 
precisa osservanza delle presenti istruzioni di montaggio 
e d’uso costituisce la premessa di un utilizzo a norma e 
del corretto uso dell’apparecchiatura; nuovi collaboratori 
vanno istruiti a riguardo. Le istruzioni di montaggio e 
d’uso vanno inoltrate al successivo utilizzatore.

• La sicurezza per l’operatore ed un funzionamento 
dell’apparecchiatura privo di disturbi sono garantiti se 
vengono utilizzati pezzi originali dell’apparecchiatura 
stessa. Inoltre possono essere utilizzati solamente 
gli accessori riportati nella documentazione tecnica 
oppure quelli espressamente approvati per l’uso da 
parte del costruttore. In caso di utilizzo di accessori o di 
materiale di consumo non Luzzani Dental, la ditta non 
può garantire un sicuro esercizio e funzionamento. Non 
sussiste alcun diritto su danni derivanti da uso improprio.

• La ditta Luzzani Dental si ritiene responsabile delle 
apparecchiature per quanto concerne la sicurezza, 
l’affidabilità e il funzionamento solamente se montaggio, 
nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni 
vengono effettuati dalla ditta Luzzani Dental o da una 
ditta da essa autorizzata e se l’apparecchiatura viene 
utilizzata in accordo alle istruzioni di montaggio e d’uso.

• Le istruzioni di montaggio e d’uso corrispondono 
all’esecuzione dell’apparecchiatura ed allo stato 

1  ——  INDICAZIONI

delle norme di sicurezza tecnica di base al momento 
dell’immissione sul mercato. Sono riservati tutti i 
diritti di protezione per comandi, procedimenti, nomi, 
programmi software ed apparecchiature menzionati.

• La riproduzione delle istruzioni di montaggio e d’uso, 
anche per estratto, può avvenire esclusivamente previa 
autorizzazione scritta da parte della ditta Luzzani Dental.

• L’imballo originale va conservato per eventuali resi. 
Porre attenzione affinché l’imballo non sia a portata di 
bambino. Solo l’imballo originale garantisce un’ottimale 
protezione dell’apparecchiatura durante il trasporto. Se 
durante il periodo di garanzia fosse necessario un reso, 
la ditta Luzzani Dental non risponde in alcun modo di 
danni verificatisi durante il trasporto, a causa di imballo 
difettoso!

1.3  —  SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO

I vari componenti devono essere smaltiti come rifiuti 
elettrici. Le restanti parti metalliche devono essere smaltite 
come rifiuti metallici. Il prodotto non contiene componenti 
pericolosi o tossico-nocivi, né viene in contatto con prodotti 
di questo tipo durante il ciclo di lavoro. È necessario 
comunque attenersi alle disposizioni locali.

1.4  —  INDICAZIONI SUL PRODOTTO MEDICALE

Il prodotto è un’apparecchiatura medicale  e deve essere 
impiegato solo da medici odontoiatri, che ne garantiscano 
l’uso corretto.

1.5  —  UTILIZZO A NORMA

Gli aspiratori devono essere utilizzati solamente in 
collegamento con i separatori, per aspirare l’aria ed i liquidi 
durante le cure odontoiatriche, in sistemi di aspirazione a 
secco, negli studi dentistici o nelle cliniche odontoiatriche. 

L’impianto di aspirazione deve essere pulito e disinfettato 
conformemente alle indicazioni del produttore. L’impiego 
a norma include anche l’osservanza delle istruzioni di 
montaggio e d’uso ed il rispetto delle condizioni di 
installazione, utilizzo e manutenzione.

È assolutamente necessario un separatore di liquido e aria a 
monte degli aspiratori.

1.6  —  UTILIZZO NON A NORMA

Non aspirare miscele combustibili ed esplosive. Gli apparecchi 
non sono idonei come aspirapolveri. 

Non è possibile aspirare secreti o altri liquidi negli aspiratori. 
Un diverso impiego non è da considerarsi a norma.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
derivanti da un utilizzo non conforme. Il rischio è unicamente 
a carico dell’operatore o dell’utente.

1.7  —  IMPIEGO DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE

Le apparecchiature possono essere collegate tra di loro, 
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3  ——  AVVERTENZE E SIMBOLI

Nelle istruzioni di montaggio e d’uso vengono utilizzate le 
seguenti denominazioni o simboli per dati di particolare 
rilievo:

4  ——  DATI TECNICI

Modello Airmatic

Tensione di alimentazione V 230

Frequenza HZ 50

Corrente nominale A 1,86

Corrente assorbita A 1,86

Corrente di avviamento A 9,5

Cos ø 0,96

Potenza elettrica w 415

Numero di giri min-1 2810

Funzionamento continuo

Peso kg 10

Depressione mm acqua 1300

Portata aria litri/minuto 1100

Livello di rumorosità * Db(a), ±1,5 Ca.64

Rendimento %ed 100

oppure con altri dispositivi, solamente se viene garantito che 
la sicurezza per il paziente, per l’utilizzatore e per l’ambiente 
circostante non venga compromessa da tale abbinamento.

2  ——  SICUREZZA

2.1  —  INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

L’apparecchio è stato progettato e realizzato dalla ditta 
Luzzani Dental in modo tale da escludere in maniera assoluta 
rischi in presenza di un impiego a norma. Tuttavia riteniamo 
nostro dovere descrivere le misure di sicurezza riportate di 
seguito, per escludere rischi.

• Durante il funzionamento vanno osservate le leggi e 
le direttive locali! Non è ammessa alcuna modifica o 
trasformazione dell’apparecchiatura. La ditta Luzzani 
Dental non fornisce garanzia, né si ritiene in alcun modo 
responsabile per apparecchi trasformati o modificati. 
Nell’ interesse di un buon funzionamento ed impiego 
dell’apparecchio, l’utilizzatore è responsabile del rispetto 
delle disposizioni e delle direttive.

• Prima di ogni utilizzo dell’apparecchiatura, l’operatore 
deve accertarsi della sicurezza di funzionamento e di una 
regolare condizione dell’apparecchiatura.

• L’operatore deve conoscere a fondo l’impiego 
dell’apparecchiatura.

• Il prodotto non è destinato al funzionamento nelle zone 
a rischio di esplosione o atmosfere che favoriscono la 
combustione. Zone  a rischio di esplosione possono 
venirsi a creare in seguito all’utilizzo di anestetici 
infiammabili, detergenti per la pelle, ossigeno e 
disinfettanti per la pelle.

2.2  —  INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE  
            DALLA CORRENTE ELETTRICA

• Durante l’installazione e prima di eseguire riparazioni 
sull’apparecchio, occorre attenersi alle rispettive direttive 
elettriche ed alle normative di sicurezza, come ad 
esempio togliere tensione all’apparecchio, verificare 
l’assenza di tensione ed assicurarsi che l’apparecchio 
non possa riaccendersi. La tensione e la frequenza di 
rete sono riportate sull’apparecchio.

• Prima della connessione dell’apparecchio, occorre 
verificare che la tensione e la frequenza di rete riportate 
sull’apparecchio corrispondano ai valori della rete di 
alimentazione.

• Prima della messa in funzione, occorre verificare che 
apparecchiatura e linee non riportino danneggiamenti. 
Linee e prese ad innesto danneggiate, devono essere 
immediatamente sostituite.

• Non toccare mai contemporaneamente il paziente e 
collegamenti a spina aperti dell’apparecchio.

Indicazioni/ordini e divieti per la prevenzione di 
danni a persone o ingenti danni materiali.

Avviso per tensione elettrica pericolosa

Avviamento automatici

Superficie calda

Produttore
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Temperature

Apparecchio in funzionamento °C +10 sino a +40

Immagazzinaggio e trasporto °C -10 sino a +60

Umidità dell’aria

Apparecchio in funzionamento max 70%

Immagazzinaggio e trasporto max 95%

Tipo di protezione IP50

Classe di protezione I

Protezione contro penetrazione acqua comune

Allacciamento del vuoto ø 30 mm (esterno)

Allacciamento aria scarico ø 30 mm (esterno)

Apparecchio di classe 1

Apparecchio di tipo B

Classe di isolamento F

Produttore
Luzzani S.r.l., Via Torino 3 

20030 - Senago (MI) - Italia

Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di una miscela 
anestetica infiammabile con aria o ossigeno o protossido di 
azoto.

*Secondo le norme EN ISO 1680 relative all’emissione 
sonora; valori misurati in ambiente insonorizzato. In locali ad 
elevata rifrazione acustica può verificarsi un maggiore livello 
di rumorosità.

5  ——  DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Gli Aspiratori Airmatic vengono impiegati in sistemi di 
aspirazione a secco. Il vantaggio consiste nel fatto che gli 
aspiratori possono essere installati in tutte le stanze adatte 
(sia piano superiore sia inferiore), senza vincoli di schemi 
per le condutture. Il flusso d’aria e la depressione richiesti 
vengono prodotti secondo il principio di compressione a 
canale laterale. L’aria di scarico proveniente dall’aspiratore 
deve essere condotta verso l’esterno, possibilmente sopra 
il tetto. Si consiglia di incorporare un biofiltro nella tubatura 
dell’aria di scarico.

6  ——  INSTALLAZIONE

Informazioni inerenti l’installazione, sono contenute anche 
nelle informazioni sulla progettazione per impianti di 
aspirazione.

6.1  —  LUOGO DI INSTALLAZIONE

• La temperatura ambiente non può scendere al di sotto 
di +10 ˚C in inverno, né superare +40 ˚C in estate.

• Un’installazione in locali legati a scopi specifici, ad es. 
nel locale caldaia, deve essere preventivamente chiarita 
da un punto di vista della legislazione edilizia.

• Non è ammessa l’installazione in locali umidi.

• In caso di montaggio nel mobile oppure in sala 
macchine, occorre predisporre le prese per l’aria di 
alimentazione di scarico con almeno 120 cm² di sezione 
libera. In caso di aerazione insufficiente, occorre 
predisporre un ventilatore con una potenza di almeno 
2 m3/min. e una presa d’aria per il circolo d’aria di 
raffreddamento.

6.2  —  INSTALLAZIONI POSSIBILI 

Un grosso vantaggio del sistema di aspirazione a secco 
consiste nel fatto che l’aspiratore può essere installato in 
tutte le stanze adatte (sia piano superiore sia inferiore), senza 
vincoli di schemi per le condutture.

• Installazione dell’aspiratore direttamente sul pavimento 

• Installazione su una console

• A parete, appeso

Per motivi igienici e per evitare cattivi odori/surriscaldamento 
del motore, si consiglia di condurre lo scarico dell’aria verso 
l’esterno, dotandolo di un biofiltro.

6.3  —  MATERIALE PER I TUBI FLESSIBILI 

Per l’impianto di aspirazione e lo scarico dell’acqua possono 
essere utilizzati esclusivamente tubi flessibili in PVC con 
spirale incorporata oppure tubi equivalenti. Non devono 
essere utilizzati: tubi che non siano resistenti ai disinfettanti e 
ai prodotti chimici utilizzati negli studi odontoiatrici e tubi in 
gomma o completamente in PVC con flessibilità insufficiente.

7  ——  COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il collegamento elettrico deve essere eseguito in conformità 
alle normative tecniche relative all’installazione di impianti a 
bassa tensione in zone utilizzate a scopo medicale. 

• Prima della messa in funzione occorre confrontare la 
tensione di rete con i valori riportati sulla targhetta dati.

• L’aspiratore deve essere collegato alla morsettiera 
come da disegno di collegamento. Nel circuito di 
collegamento alla rete di alimentazione esterna deve 
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essere inserito un dispositivo di separazione di tipo 
magnetotermico, di caratteristiche tecniche 230 V, 16 A, 
3 mm di distanza tra i contatti e in conformità alla norma 
IEC 60601-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È inoltre necessario che sia previsto tra il dispositivo 
magnetotermico e l’apparecchio un fusibile sulla linea L1 
da 16 A, 250V. Il motore è progettato per l’aspirazione 
della sola aria. Eventuali liquidi e solidi devono essere 
intercettati a monte tramite appositi filtri e separatori. 
La tubazione destinata all’aspirazione va collegata al 
bocchettone IN. La tubazione destinata allo scarico 
dell’aria va collegata al bocchettone denominato OUT.

• Gli aspiratori devono essere collegati alla rete di 
alimentazione elettrica solamente mediante attacco 
fisso. Istruzioni di montaggio e d’uso delle centraline.

7.1  —  CENTRALINA (NON FORNITA)

Gli aspiratori devono essere collegati a una centralina. 
Schemi di collegamento e schemi elettrici sono riportati nelle 
istruzioni di montaggio e d’uso delle centraline.

7.2  —  COLLEGAMENTI NELLE MORSETTIERE MOTORE

Allacciare la tensione di alimentazione della centralina ai 
rispettivi morsetti nella morsettiera motore.

8  ——  MESSA IN FUNZIONE

• Accendere l’apparecchio o l’interruttore principale dello 
studio.

• Verificare il funzionamento dell’aspiratore.

• Verificare la tenuta dei collegamenti.

• Eseguire la prova di sicurezza elettrica della centralina 
e dell’impianto di aspirazione secondo le disposizioni 
locali (ad esempio direttiva relativa all’installazione, 
al funzionamento e all’utilizzo di prodotti medicali 
(disposizione legale per gli utilizzatori di prodotti 
medicali) e documentarne il risultato.

In vari Paesi i prodotti medicali e gli impianti elettrici 
vengono sottoposti, ai rispettivi intervalli, a ripetute prove. 
L’operatore deve essere istruito in merito.

9  ——  PULIZIA E DISINFEZIONE  
             DELL’IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

Dopo ogni trattamento aspirare un bicchiere di acqua fredda, 
sia con la cannula di aspirazione piccola che con quella 
grossa, anche nei casi in cui durante il trattamento sia stato 
utilizzato solamente l’aspirasaliva.

Non utilizzare prodotti per la pulizia di schiumogeni, in 
quanto potrebbero danneggiare l’unità di aspirazione.

10  ——  MANUTENZIONE

Per evitare rischi d’infezioni, occorre indossare guanti 
protettivi quando si effettuano operazioni di manutenzione 
sull’apparecchio.

11  ——  DATI IDENTIFICATIVI E GARANZIA

11.1  —  LOTTO DI COSTRUZIONE 

Ogni motore è caratterizzato da un numero di serie 
riportato messo sulla carcassa esterna del  motore, numero 
che identifica univocamente il motore e quindi il lotto di 
produzione. Mediante questo numero è sempre possibile 
rintracciare il periodo di costruzione e le relative schede di 
controllo del lotto di produzione. 

11.2  —  GARANZIA

Il prodotto è garantito dalla nostra società per 12 mesi dalla 
data del documento di consegna. Qualsiasi manipolazione 
o modifica non autorizzata, oltre a far decadere 
immediatamente la garanzia, solleva la nostra società da 
ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose che 
potrebbero verificarsi in conseguenza di tale manomissione. 
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano 
(Italy).

u1 v1

v2u2w2

L1 N SL

Blue Red

Blue Brown

White
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12  ——  TRASPORTO  
               ED IMMAGAZZINAMENTO 

Il motore AIRMATIC viene imballato in apposite scatole 
preformate in polistirolo riposte in scatole di cartone. Vanno 
rispettate le seguenti condizioni: 

• Temperatura ambiente: da -40 a 70°C

• Umidità relativa: dal 10 al 100%, condensazione 
compresa

• Pressione atmosferica da 500 a 1060 hPa

13  —  SEGNALAZIONE ANOMALIE

Per il soddisfacimento dei requisiti di conformità alla 
dir.93/42 CEE e s.m.i. , il fabbricante ha istituito una 
procedura di sorveglianza post-vendita su eventuali problemi 
generati dall’utilizzo dei nostri prodotti.

Detto impegno comprende l’obbligo da parte 
dell’utilizzatore  e del fabbricante di informare le Autorità 
Competenti su qualsiasi incidente causato al paziente 
o all’utilizzatore da disfunzione o deterioramento delle 
caratteristiche e/o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza 
delle istruzioni per l’uso.

Vi chiediamo gentilmente di segnalarci eventuali anomalie 
inviandoci il tagliando allegato nell’ultima pagina del 
manuale.



SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE

PRODOTTO

TIPO                                                                                          LOTTO

SEGNALATORE

SOCIETÀ

TIPO SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE

NOTE

DATA

SPEDIRE A:

LUZZANI DENTAL SRL 

Via Torino 3 - Senago (MI) - ITALY 

Tel. +39 02 99010379

FIRMA

ANOMALIA SUGGERIMENTO


