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Questo documento è la traduzione in italiano della versione originale redatta in francese.
Riferimento J12820 versione V4 e numero di schema NO40FR050D
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DOCUMENTAZIONI ASSOCIATE
Questo documento deve essere utilizzato insieme ai seguenti documenti:
Nome del documento

Riferimenti

Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche
Manuale d'uso - Implant Center 2
Manuale d'uso - Piezotome 2
Manuale d'uso - Piezotome Solo

J00007
I27200
I57420
I57500

DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA

Le istruzioni d'uso del vostro dispositivo sono fornite in forma elettronica all'indirizzo Internet indicato e non su un
supporto cartaceo. In caso di non disponibilità del sito Internet, vi preghiamo di collegarvi in un altro momento. È
anche possibile ottenere gratuitamente le documentazioni in formato cartaceo entro un intervallo di tempo di
sette giorni facendone semplice richiesta sul nostro sito Internet, tramite telefono o posta.
Le istruzioni d’uso elettroniche sono disponibili in formato PDF (Portable Document Format). Un software di
lettura di file PDF è richiesto per visualizzare le istruzioni d’uso elettroniche. È obbligatorio avere letto e
compreso il contenuto delle istruzioni d’uso relative all’utilizzo del vostro dispositivo e dei suoi accessori.
Non utilizzate il vostro dispositivo senza avere preso conoscenza delle istruzioni d'uso.
Le istruzioni d'uso del dispositivo sono accessibili su www.satelec.com/documenti
Alla ricezione del dispositivo, vi viene richiesto di stampare e di scaricare tutte le documentazioni o parti di
documentazioni delle quali potreste avere bisogno in caso di emergenza o di mancato accesso a Internet o di
guasto del vostro strumento elettronico di visualizzazione (computer, tablet, ecc.). Si raccomanda di visitare
regolarmente il sito Internet, per consultare e scaricare le istruzioni d’uso del dispositivo più aggiornate. Si
richiede all'utilizzatore di tenere la documentazione a portata di mano, per poterla consultare in caso di
necessità.
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Il manipolo PIEZOTOME LED è dotato di un trasduttore piezoelettrico.
Il manipolo PIEZOTOME LED offre una funzione luce che permette un'illuminazione ottimale del punto
d'intervento.
Questa funzione luce è realizzata mediante un anello luminoso costituito da LED ad elevate prestazioni che
permettono una durata di vita nettamente superiore rispetto alle tecnologie classiche (fibra ottica e
lampadina).
Oltre alle prestazioni del suo trasduttore piezoelettrico e delle sue qualità ottiche, la parte anteriore del
manipolo PIEZOTOME LED è completamente smontabile per una migliore pulizia e sterilizzazione.

I - INSTALLAZIONE
1. 1 COLLEGAMENTO DELL'INSIEME MANIPOLO- CORDONE PIEZOTOME LED
(consultare il manuale d'uso dell'apparecchio PIEZOTOME)
- Allineare il punto di riferimento del connettore del cordone con quello della presa sul lato sinistro o destro
dell'apparecchio.
- Inserire il connettore nella presa fino a che non si sente un "clic".
1. 2 MONTAGGIO DELLE PUNTE
Il manipolo PIEZOTOME LED è uno strumento di alta tecnologia che necessita l'osservanza di alcune precauzioni di
utilizzo. Le punte devono essere avvitate e strette con moderazione (¼ di giro) utilizzando l'apposita chiave del
PIEZOTOME o mediante la chiave universale di Satelec (Fig. 1).
Attenzione: La vibrazione corretta di una punta implica che la stessa sia stretta perfettamente ma non forzata
oltre il punto di arresto. Per evitare il suo auto-bloccaggio, la punta deve essere smontata al termine di ogni
utilizzo.
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II - MANUTENZIONE
Wichtig: Il circuito d'acqua dell'insieme manipolo PIEZOTOME e punta deve essere sciacquato con acqua per 20-30
secondi dopo ogni utilizzo.
Attenzione: Non scollegare l'insieme manipolo - cordone PIEZOTOME LED mentre l'apparecchio è sotto tensione e
mentre viene premuto il pedale.
2. 1 MANUTENZIONE DELL'INSIEME MANIPOLO - CORDONE PIEZOTOME LED (Fig. 2)
a) Predisinfezione / pulizia dell'insieme manipolo- cordone PIEZOTOME LED
Non effettuare la pulizia dell'insieme manipolo- cordone PIEZOTOME LED in una vaschetta a ultrasuoni.
Staccare dall'apparecchio l'insieme manipolo-cordone Piezotome e smontare la punta.
Smontare il puntale situato nella parte anteriore del manipolo PIEZOTOME LED (Fig. 2-A).
La parte frontale del manipolo PIEZOTOME può essere svitata per consentire un migliore accesso alla filettatura ed
una più facile pulizia con cotton-fioc imbevuti di alcol.
Togliere la guida ottica contenuta nell'ugello del manipolo PIEZOTOME LED (Fig. 2-A).
Staccare l'anello luminoso dal manipolo PIEZOTOME LED
tirandolo delicatamente (Fig. 2-A).
Pulire e disinfettare il corpo e il cordone con salviettine pronte per l'uso a base di alcol, di tensioattivo anfotero e di
biguanide per studi dentistici (riferirsi alle istruzioni per l'uso del fabbricante) per almeno due minuti, insistendo
sulla cavità del passo della vite, l'ugello, la guida a fibre ottiche e l'anello luminoso.
Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti. Utilizzare salviettine con marcatura CE o conformi a qualsiasi
normativa eventualmente prevista nella regolamentazione nazionale.
b) Predisinfezione/ pulizia del puntale
Predisinfezione / Pulizia chimica
Questa operazione deve essere realizzata con guanti subito dopo l'esecuzione dell'intervento.
Immergere il puntale in una vasca a ultrasuoni (soluzione detergente / disinfettante enzimatica a base di
ammonio quaternario) rispettando la concentrazione e il tempo di contatto prescritti dal fabbricante della
soluzione. Utilizzare una soluzione con marcatura CE o conforme a qualsiasi normativa eventualmente prevista
nella regolamentazione nazionale.
Sciacquare con acqua corrente per almeno 30 secondi.
Pulizia meccanica / chimica
Questa operazione deve essere realizzata con guanti, subito dopo la predisinfezione / pulizia chimica.
Spazzolare il puntale in un bagno nuovo contenente la stessa soluzione detergente/disinfettante enzimatica a
base di ammonio quaternario, con uno spazzolino con setole metalliche per almeno 30 secondi, in ogni caso
fino alla scomparsa delle eventuali tracce di contaminazione ancora presenti.
Sciacquare nuovamente con acqua corrente per almeno 30 secondi.
c) Asciugatura
Asciugare con uno straccio non tessuto pulito monouso, in modo da eliminare qualsiasi traccia di liquido.
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d) Condizioni di sterilizzazione
Inserire il prodotto in buste o involucri di sterilizzazione monouso conformi alle specifiche definite nella
norma EN ISO 11607-1 o in qualsiasi altra normativa equivalente eventualmente prevista nella regolamentazione
nazionale.
Si raccomanda di sterilizzare il manipolo privo della punta.
e) Sterilizzazione
Il corpo del manipolo PIEZOTOME LED e i suoi tre elementi devono essere sterilizzati individualmente in
autoclave (Fig. 2-B) secondo i parametri seguenti:
- Autoclave: Tipo B conforme alla norma EN 13060.
- Temperatura di sterilizzazione: 134°C.
- Durata del ciclo di sterilizzazione: 18 minuti.
- Pressione: 2 Bar minimo
Al termine del ciclo di sterilizzazione estrarre l'insieme manipolo-cordone Piezotome dall'autoclave.
Attenzione:
• L'insieme manipolo-cordone PIEZOTOME LED deve essere sempre sterilizzato privo di punta.
• Al termine dei vari utilizzi e dei vari cicli di sterilizzazione, controllare sempre prima di ogni nuova
procedura che l'insieme manipolo-cordone PIEZOTOME non sia danneggiato esteriormente
f) Montaggio
- Collegare l'anello luminoso al manipolo PIEZOTOME LED facendo attenzione di rispettare le polarità (allineare i
riferimenti "+" presenti sull'anello luminoso e sul corpo del manipolo vicino ai contatti elettrici dell'anello
luminoso) (Fig. 3).
- Posizionare la guida a fibre ottiche nel fondo dell'ugello del manipolo PIEZOTOME LED.
- Avvitare la parte anteriore del manipolo (ugello).
g) Smaltimento e riciclo
Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato da un centro di raccolta di
apparecchi elettronici o tramite l'invio al Servizio di assistenza di Satelec. In nessun caso l'utente deve
provvedere all'eliminazione dell'apparecchio e dei suoi accessori. La presenza del simbolo
indica che il
prodotto non è da considerarsi alla stregua dei rifiuti domestici, ma che deve essere trattato separatamente,
conformemente alla Direttiva
2002/96/CE. Accertandovi che il prodotto è stato smaltito correttamente, contribuirete alla tutela
dell'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio del prodotto, contattare l'amministrazione locale, la
discarica o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato. Al termine della durata operativa, le punte devono
essere gettate nei contenitori di sicurezza appositamente previsti.
2. 2 SOSTITUZIONE
Il manipolo PIEZOTOME LED deve essere sostituito quando la filettatura non mantiene più abbastanza gli inserti e
quando i ripetuti cicli di sterilizzazione cominciano a danneggiare l'involucro (crepe, fessure).
La fibra ottica e l'anello luminoso del manipolo PIEZOTOME LED devono essere sostituiti quando l'intensità luminosa
non è più sufficiente e quando i cicli di sterilizzazione ripetuti cominciano a danneggiarli (crepe, fessure).
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2. 3 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO
Fare riferimento alla tabella
ANOMALIE CONSTATATE
Lo spray non funziona

POSSIBILI CAUSE
Raccordo difettoso della linea
d'irrigazione

Mancanza d'acqua alla Punta ostruita
punta ma presenza di
vibrazioni
Regolazione errata dello spray
Mancanza di potenza
Punta consumata o deformata
- Vibrazioni leggere
Fissaggio scorretto della punta
Mancanza di
ultrasuoni

SOLUZIONE
Controllare il collegamento della linea d'irrigazione
Eliminare l'ostruzione della punta
Regolare lo spray
Sostituire la punta
Fissare la punta con la chiave

Contatto difettoso del connettore
Pulire i contatti del connettore del cordone e la presa
dell'insieme manipolo/cordone PIEZOTOME
dell'apparecchio
LED
Filo del cordone del manipolo tagliato

Inviare il manipolo al Servizio Assistenza per la
sostituzione dell'insieme manipolo/cordone PIEZOTOME LED

Anello luminoso del manipolo mancante. Installare l'anello luminoso.

Assenza di luce

Anello luminoso difettoso.

Sostituire l'anello luminoso.

Contatti dei connettori dell' anello
luminoso difettosi.

Pulire i contatti dei connettori dell'anello luminoso.

Polarità dell'anello luminoso invertita.

Posizionare l'anello luminoso secondo i riferimenti "+" di
prevenzione contro le false manovre.

Contatti dei connettori del manipolo e/o Pulire i contatti dei connettori del manipolo e/o del
cordone difettosi.
cordone.
Altro.

Invio al Servizio di Assistenza CSN Industrie srl

III - RESPONSABILITÀ
Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:
- interventi o riparazioni effettuati sull'apparecchio da personale non autorizzato,
- utilizzo su un'apparecchiatura elettrica che non attiene alle normative in vigore,
- utilizzi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
Il fabbricante si riserva il diritto di modificare l'apparecchio e/o il manuale d'uso senza alcun preavviso.
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IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556 34 06 07
Fax +33 (0) 556 34 92
E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

INDIRIZZI DELLE FILIALI
AUSTRALIA/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com
MIDDLE EAST
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com
BRAZIL
MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasil
Tel. +55 19 3936 809
RUSSIA
ACTEON RUSSIA
Moscow, Gilyarovskogo str, 6b1
+7 495 1501323
info.ru@acteongroup.com

CHINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com
SPAIN
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com
GERMANY
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com
TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com
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Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
info.hk@acteongroup.com
THAILAND
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com
INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

U.K.
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com
LATIN AMERICA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com
U.S.A. & Canada
ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
Info.us@acteongroup.com
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