
Istruzioni d’uso originali

New Light Box

IU-New Light Box/00



coperchio con led
guarnizione OR
camera di polimerizzazione
schermo
selettore programmi
supporto

filtro depuratore
filtro di aspirazione
indicatore del livello dell’olio
piedini antivibranti
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New Light Box Pompa rotativa a lubrificazione

Componenti

Caratteristiche

Targa identificativa

Sicurezza

Uso previsto

Informazioni generali

Il presente manuale contiene le informazioni di sicurezza per il corretto 
utilizzo del prodotto. Si raccomanda di leggere con attenzione quanto 
riportato. 

Caratteristiche tecniche

Consumo con pompa: < 185 W
Consumo senza pompa: < 35 W
Consumo in standby: < 4 W
Tensione di alimentazione (New Light Box + pompa): 230 VAC
Livello di emissione sonora della pompa: < 70 dBA

New Light Box è identificabile tramite la targa posta sul fondo del 
dispositivo. Essa contiene le principali informazione tecniche riguardanti 
la marcatura.

Definizioni

Per la progettazione di New Light Box sono state applicate le seguenti 
definizioni come da paragrafo 1.1.1 della Direttiva 2006/42/CE:

Zone pericolose: l’interno della camera di polimerizzazione, del coperchio 
e del supporto e le parti interne della pompa per vuoto. Si concretizzano 
soltanto in caso di loro manomissione/danneggiamento.

Operatori: le persone autorizzate ad impostare ed eseguire il processo 
di polimerizzazione delle resine composite (ossia gli odontotecnici) e le 
persone autorizzate ad eseguire gli interventi di manutenzione previsti 
su New Light Box e relativa pompa.

Persone esposte: sono gli operatori e ulteriori persone che possono 
accedere alle zone pericolose.

Rischi e pericoli: sono riportati in tutte le prescrizioni e procedure 
generali e specifiche che devono essere seguite dagli operatori per il 
corretto utilizzo di New Light Box.

Uso previsto e uso scorretto

New Light Box è destinata alla cottura di tutte le resine composite che 
polimerizzano nel campo di 360÷520nm. È vietato l’impiego e la cottura 
di sostanze infiammabili e potenzialmente esplosivi. È vietato l’uso della 
New Light Box in zone classificate ai sensi della Direttiva 99/92/CE (per 
il rischio d’esplosione). Si raccomanda di utilizzare la New Light Box in un 
ambiente caratterizzato da illuminazione media almeno pari a 100 lux.

Attenzione Leggere attentamente le norme di sicurezza riporta-
te in questo manuale, il produttore non si assume alcuna re-

sponsabilità per eventuali danni provocati dall’uso improprio per prodotto.
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Far funzionare New Light Box e pompa solamente se presentano un 
funzionamento sicuro.

È obbligatorio posizionare New Light Box, pompa e relativi collegamenti 
elettrici al riparo da potenziali urti e in maniera tale da non creare 
ostacolo e inciampo.

È obbligatorio posizionare la pompa in posizione riparata/ventilata e su 
superfici di appoggio che possano favorire la dissipazione del calore.

Impiegare New Light Box e pompa solamente per l’uso cui essi sono 
destinati. Usi diversi o impropri non garantiscono un livello di sicurezza 
sufficiente.

Non manomettere (smontare, modificare o mettere fuori uso) i 
componenti della New Light Box e della pompa (dispositivi di sicurezza, 
sistema di comando, involucri, connessioni elettriche, ecc.).

Non inserire utensili all’interno dei connettori di alimentazione.

È vietato scollegare i connettori sotto carico.

Non investire i componenti con acqua.
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Prescrizioni di sicurezza

Per le prescrizioni di sicurezza specificatamente dedicate alla pompa è 
necessario fare riferimento al relativo manuale d’istruzioni incluso nella 
confezione di New Light Box.

Rischi generati dalla radiazione UV

Attraverso il foro dell’attacco rapido pneumatico, la radiazione UV 
generata dai LED causa lesioni oculari (catarattogenesi, fotoretiniti, 
ecc.) in caso di visione e può causare irritazioni temporanee/croniche 
(fotodermatiti) in caso di esposizione. È quindi assolutamente vietata 
l’attivazione dei LED senza tubo o cappuccio.
In corrispondenza dell’attacco rapido pneumatico è riportato il seguente 
segnale di pericolo.

Segnaletica di sicurezza applicata sulla pompa

Sulla pompa sono applicati i due seguenti segnali di pericolo:

Rischi generati dalla pompa

Avvicinandosi all’aspirazione della pompa in funzione (sul foro del tubo 
o sulla stessa pompa) si concretizza la possibilità di lesioni a occhi e 
timpani. È quindi assolutamente vietata l’avviamento della pompa con 
tubo scollegato.

Dispositivi di sicurezza

Il coperchio di New Light Box è dotato di apposito interruttore. La sua 
apertura comporta la disattivazione dei LED e quindi dell’emissione di 
radiazione UV.

La pompa è dotata di involucri a protezione degli elementi mobili 
pericolosi (rotore motore e girante).

 

 

Coperchio morsettiera: accesso a 
parti pericolose sotto tensione 

(pericolo elettrocuzione) se rimosso 

Involucro girante: pericolo di ustione in 
caso di contatto (la superficie può 
occasionalmente raggiungere la 

temperatura di 70 °C) 

Togliere il tappo dell’olio
Inserire l’olio in dotazione nella pompa fino a metà del serbatoio e chiudere il tappo
Collegare il tubo blu per il vuoto alla pompa e alla Light Box
Collegare l’alimentazione della pompa alla Light Box (connettore e spina grigi) 
Collegare il cavo di alimentazione (connettore blu) alla Light Box e alla rete elettrica
Verificare lo stato di pulizia della camera di polimerizzazione
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Prima dell’accensione
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Attenzione Inserire l’olio prima dell’accensione
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Funzionamento

Corretto utilizzo delle resine polimeriche

Prima di procedere con la polimerizzazione, si raccomanda la lettura 
delle schede di sicurezza delle resine composite. Agire coerentemente 
con le prescrizioni riportate.
E’ vietato l’inserimento delle resine polimeriche senza l’ausilio di muffole.

Accendere l’apparecchiatura

All’accensione viene visualizzato il nome dell’azienda. Dopo 5 secondi 
viene visualizzato il messaggio: CURING PROGRAMS PUSH TO SELECT. 
Premere il selettore per entrare nella lista dei programmi: ruotare il 
selettore in senso orario per scorrere la lista o in senso antiorario per 
risalire e premere il selettore per selezionare il programma scelto. 
L’ultima voce dell’elenco è la voce EXIT qualora si volesse uscire senza 
selezionare alcun programma.

I programmi disponibili sono i seguenti
PROGRAM 1: solo luce per 30sec

PROGRAM 2: solo luce per 60sec

PROGRAM 3: solo luce per 90sec

PROGRAM 4: solo luce per 15sec poi luce e vuoto per 4min

MANUAL PROGRAM 1: solo luce con tempo personalizzabile fino a un 
massimo inseribile di 5min, ruotando in senso orario per incrementare

●
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e in senso antiorario per decrementare a intervalli di 5sec. Al 
raggiungimento del tempo desiderato premere per confermare l’avvio 
del ciclo.

MANUAL PROGRAM 2: luce e vuoto con tempo personalizzabile fino 
a un massimo inseribile di 5min, ruotando in senso orario per 
incrementare e in senso antiorario per decrementare a intervalli 
di 5sec. Al raggiungimento del tempo desiderato premere per 
confermare l’avvio del ciclo.

●

È possibile interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione del 
programma premendo il selettore: apparirà la scritta: CONTINUE/ 
RETURN. A questo punto selezionare CONTINUE per continuare il ciclo 
oppure RETURN per interrompere e uscire. In presenza di vuoto, con 
assenza di tensione, è mantenuta la depressurizzazione all’interno 
della camera di polimerizzazione rendendo impossibile l’apertura del 
coperchio.
In tale situazione, se la resina composita/protesi può subire un danno, è 
consentito sbloccare il coperchio mediante la rimozione del tubo (a spina 
staccata dalla rete).

Messaggi, errori e avvisi

BREAK OPERATION DOOR OPEN: messaggio visualizzato quando
il portello viene aperto durante il funzionamento.

RESTART min:  sec:: messaggio visualizzato alla richiusura del 
portello o a seguito di un’interruzione del programma. La scritta 
RESTART rimane visualizzata per alcuni secondi poi viene sostituita da 
PROGRAM...: min:  sec: ad indicare che il programma è ripartito.

CLOSE TO START: messaggio visualizzato se il portello è aperto 
quando si avvia il programma. Alla sua chiusura il programma inizia 
automaticamente.

EMPTYING: messaggio visualizzato all’inizio dei programmi che 
utilizzano la pompa. Il messaggio rimane visualizzato 5sec, tempo in 
cui la pompa mette sottovuoto la camera fino alla quantità di vuoto 
minima di funzionamento. A questo punto inizia il conteggio del tempo 
fino a fine cottura e la scritta viene sostituita con quella di normale 
funzionamento. Se il vuoto durante questa fase iniziale non viene 
raggiunto entro 5 sec allora viene visualizzato il messaggio: VEC. 
ERROR VERIFY & RESTART . Verificare quindi la corretta chiusura 
ermetica del portello e riavviare il ciclo. 

ERROR VAC. PUSH TO RETRY: mancanza di vuoto o aumento di 
pressione durante il ciclo di cottura con la pompa. In questo caso il 
ciclo viene interrotto ed è necessario verificare la chiusura ermetica 
del coperchio e/o assicurarsi che l’OR non sia rotto o che il tubo non 
sia sganciato. Per ripartire è necessario premere il selettore CURING 
OK: messaggio, accompagnato da 2 beep acustici, che segnala

PROGRAM...: min:  sec: visualizzazione durante il normale 
funzionamento della macchina

●

●
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il termine del ciclo di cottura. Questo messaggio viene visualizzato per 
2 sec poi riapparirà la schermata di selezione dei programmi per le 
nuove cotture.

Tempi di polimerizzazione

Tempi di polimerizzazione

Di seguito sono riportati i programmi e i tempi di polimerizzazione 
consigliati per l’utilizzo dei compositi Trasformer con la tecnica di 
iniezione in muffola.

cottura metal connect: PROGRAM 2
cottura opaco: PROGRAM 3
cottura dentina con muffola chiusa: PROGRAM 2

●
●
●
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Manutenzione

Smaltimento

Al fine di eseguire gli interventi di manutenzione in totale sicurezza, è di 
fondamentale importanza spegnere New Light Box e scollegare la spina 
dalla rete di alimentazione. Terminati gli interventi, ripristinare coperture 
e tappi della pompa eventualmente rimossi.

Pulizia e cura

Per la pulizia esterna si raccomanda di evitare l’uso di solventi, in quanto 
possono danneggiare superfici e schermo. Rimuovere eventuali sporcizie 
della camera di polimerizzazione con un panno umido d’acqua senza 
alcun tipo di detergente o solvente. Non utilizzare strumenti metallici. 
Per garantire il corretto funzionamento, il dispositivo deve essere 
spolverato interamente ogni sei mesi.
Controllare periodicamente il livello dell’olio e al al bisogno rabbocare con 
olio specifico. Per tutti i dettagli fare riferimento al manuale d’istruzioni 
della pompa incluso nella confezione di New Light Box.

Per eventuali guasti, se ancora in garanzia, contattare l’assistenza che 
provvederà al ritiro dell’apparecchio e alla risoluzione del problema. I 
guasti che possono interessare la pompa e le soluzione necessarie a 
risolverli sono dettagliati nel manuale d’istruzioni di quest’ultima (incluso 
nella confezione di New Light Box).

Sostituzione OR

“In caso di mancanza di vuoto (visualizzazione dei messaggio di errore 
previsti), è necessario verificare lo stato di conservazione dell’OR. In 
caso di suo danneggiamento, provvedere alla sostituzione con altro di 
caratteristiche equivalenti. Per sostituire l’OR danneggiato, sollevare la 
guarnizione con una graffetta ed estrarlo. Assicurarsi che il bordo sia 
ben pulito e successivamente applicare il nuovo OR in modo che sia ben 
appoggiato lungo l’intero perimetro.

Smaltimento

Lo smaltimento di New Light Box e relativa pompa deve essere eseguito 
da personale specializzato.
È necessario provvedere allo smaltimento in conformità alle legislazioni 
in materia ambientale vigenti nel paese dove è utilizzato New 
Light Box. In generale si rende necessaria una differenziazione dei 
componenti in base alla natura dei materiali (metallo, plastica, gomma, 
componentistica elettronica, ecc.).

cottura dentina con muffola aperta per polimerizzare la base delle 
corone: PROGRAM 2
cottura smalto con muffola chiusa: PROGRAM 2
cottura finale: PROGRAM 4
cottura finale di lucidatura e caratterizzazione con lacca e 
supercolori: PROGRAM 4
per eventuali piccole aggiunte di composito: MANUAL PROGRAM 1 
con tempistica di 5sec

●
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante

PPM srl di Giacomini Manuele e Monica
via Colloredo di Monte Albano, 80

33010 Pagnacco, Fraz. Modoletto (Ud)

dichiara sotto la propria responsabilità che il:

Polimerizzatore compatto per resine composite
Modello: New Light Box

Anno di fabbricazione: 2015

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costruire
il fascicolo tecnico:

Nome della persona autorizzata a firmare la presente 
dichiarazione:

Pagnacco (Ud), data

(Legale rappresentante)

Manuele Giacomini

Manuele Giacomini

21 ottobre 2015

è conforme alla:

Inoltre la New Light Box è conforme alla norma tecnica armonizzata:

Direttiva 2006/42/CE concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Direttiva 2006/95/CE concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico 
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica;

CEI EN 61010-1: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici 
di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Prescrizioni 
generali.
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TRASFORMER è un marchio PPM srl
via Colloredo 80 / Pagnacco, Ud

T. +39 0432 650047
info@trasformersystem.com
www.trasformersystem.com


