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Gentile Cliente,  
 

ringraziandola per aver scelto la saldatrice intraorale MAXWELD, le ricordiamo che è veramente importante leggere il presente 

manuale di uso e manutenzione nella sua  interezza. Ci  riserviamo il diritto di apportare al presente manuale modifiche tecniche e 

migliorative senza preavviso solo per le parti non significative in termini di sicurezza del dispositivo. 

Questo manuale è di esclusiva proprietà della ditta REVERBERI SRL. È vietata in termini di legge la riproduzione o la cessione a 

terzi,  senza autorizzazione scritta da parte della Reverberi Srl. 
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DESTINAZIONE D’USO 
 

 

La saldatrice intraorale MAXWELD è un dispositivo m e d i c o  studiato per saldare gli impianti dentali direttamente in 

bocca al paziente. 

La saldatrice permette la stabilizzazione  degli impianti direttamente nella cavità orale del paziente durante l’intervento e 

rappresenta uno strumento essenziale per tutti gli implantologi che praticano le tecniche di carico immediato.  

Gli impianti vengono uniti con barre ai loro monconi tramite la microfusione, in questo modo si crea un’unica struttura a 

funzionalità globale, capace di assorbire le sollecitazioni del carico immediato e successivamente della sovrastruttura.   

La stabilità primaria che si ottiene permette di evitare qualsiasi micromovimento, superiore ai 100 micron, del collo trascorticale 

dell’impianto, sia esso monofasico o bifasico, in modo da non innescare riassorbimenti perimplantari. 

Con l’utilizzo del dispositivo si  ottengono numerosi  altri risultati, come, ad esempio, la precoce formazione di un buon sigillo 

marginale mucoso pericervicale, essenziale per un successo a lungo termine. 

 

 

 

DESTINATARI 
 

 

MAXWELD è un DISPOSITIVO MEDICO. 

In quanto tale, deve essere utilizzato esclusivamente da Medici Dentisti o Professionisti nell’ambito medicale che abbia letto il 

presente manuale di uso e manutenzione. In qualsiasi caso, questo dispositivo NON può e NON deve essere mai utilizzato dal 

paziente  stesso. 

Destinata ad essere utilizzata, all’interno di un ambulatorio dentistico, da un odontoiatra, da un medico odontoiatra o da un  

chirurgo maxillofacciale  dotato di nozioni di tecnica odontoiatrica e di strumentazione adeguata. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: la manomissione del prodotto o l’utilizzo di accessori NON ORIGINALI,è assolutamente VIETATO. È pertanto 

VIETATO applicare e/o utilizzare apparecchiature o parti di apparecchiatura NON ORIGINALI sul presente Dispositivo Medico. 

L’uso di materiali diversi potrebbe causare inconvenienti quali anomalie funzionali ed anche danni ai pazienti e all’operatore, dei 

quali REVERBERI SRL. Non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile. Tale pratica sarà causa di decadenza immediata degli 

obblighi di Garanzia. 

 

Si segnala inoltre che tale pratica costituisce un illecito in quanto, causando la decadenza della Certificazione CE del Dispositivo (la 

certificazione riguarda lo strumento con tutti e solo i suoi accessori), potrebbe configurarsi come uso di dispositivo non Certificato 

con tutte le conseguenze di legge per tale illecito.
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PREMESSE GENERALI 
 
 

 
Perché saldare direttamente in bocca? 

Il bloccaggio degli impianti (solidarizzazione) tramite l’uso di una barra in titanio era stata già usata e sperimentata dal dott. 

Mondani all’inizio degli anni 60. Da subito si era visto che gli impianti appena applicati potevano essere stabilizzati 

direttamente in bocca, evitando così quelle che richiedevano passaggi di laboratorio lunghi e talvolta imprecisi. 

Con l’apparecchiatura MAXWELD si ottiene un’immediata unione degli impianti in modo rapido, preciso, economico, ripetibile e 

protocollabile. 

La solidarizzazione degli impianti è indispensabile perché più aumenta la ritenzione primaria più c’è garanzia di 

osteointegrazione: oltretutto il processo di osteointegrazione avverrà anche in tempi più rapidi. 

 

(N.d.r.:…il termine osteointegrazione, coniato alla fine degli anni sessanta da Per-Ingvar Branemark, professore svedese di 
biotecnologia applicata, è usato in odontoiatria per definire l’intima unione tra un osso e un impianto artificiale senza tessuto 
connettivo apparente. Si definisce intima unione quando lo spazio e i movimenti relativi fra osso e impianto non superano i 100 
micron. 

In base alle conoscenze attuali, tale unione avviene solo quando l’impianto è realizzato in titanio, anche se, teoricamente, 
qualsiasi materiale (preferibilmente metallico) che sia dotato di una 4icro morfologia adeguata e che sia privo di proteine 
potrebbe indurre osteointegrazione… 

Il processo di osteointegrazione è funzione del tipo di superficie dell’impianto, che deve presentare una geometria tale da 
attrarre cellule osteoblaste. Una superficie liscia non è adatta a questo scopo, per questo motivo si utilizzano trattamenti 
particolari, i più comuni sono la mordenzatura con acidi o la sabbiatura. Studi recenti hanno dimostrato che se l’impianto 
viene dotato di una superficie di tipo spugnoso, il processo è notevolmente più rapido e intimo). 

 
Tutto ciò che permette un aumento della ritenzione primaria, quindi, è da ricercare nell’implantologia moderna. Di 

conseguenza l’uso di apparecchiature che permettono l’elettrosaldatura (e quindi  un aumento della solidarizzazione degli impianti) 

ci danno una garanzia maggiore sia di osteointegrazione che di accelerazione dei tempi di guarigione. 

 

La saldatura avviene per mezzo di un passaggio di corrente che divide i prismi di titanio dei due elementi da unire congiuntamente 

alla pressione delle pinze che favorisce la loro   compenetrazione. 

Il passaggio di corrente non da effetti collaterali poiché il titanio dei due elementi da saldare è un pessimo conduttore. Al contrario il 

rame, di cui sono composti i beccucci di saldatura, è un ottimo conduttore e di conseguenza dissipa completamente il calore 

scaturito dal processo. 

La bibliografia attuale non contempla controindicazioni storicamente rilevanti. 

 

 Il processo di microfusione è di tipo elettrico, senza apporto del materiale.    Tra i due elettrodi della pinza vengono posizionati i due 

elementi da saldare. L’energia, contenuta in una batteria di condensatori,                                                                                                                  

viene trasferita agli elettrodi della pinza, la corrente che fluisce attraverso i punti di contatto tra le due parti scalda il materiale fino a 

raggiungere la fusione. 

Il calore prodotto non raggiunge livelli pericolosi in quanto viene dissipato attraverso gli elettrodi sfruttando la maggior conducibilità 

termica del rame.  

Attraverso le impostazioni programmabili viene data la possibilità di registrare una serie di programmi (job) che si possono 

personalizzare per i diversi diametri / elementi da saldare. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Odontoiatria
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_connettivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_connettivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Titanio
http://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
http://it.wikipedia.org/wiki/Osteoblasti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mordenzatura&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sabbiatura_(tecnologia)
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AVVERTENZE GENERALI 
 

 

 

La saldatrice intraorale MAXWELD, ed in particolar modo la pinza di saldatura, NON SONO STERILI: è OBBLIGATORIO 

sterilizzare la pinza ed il relativo cavo di connessione prima di ogni utilizzo. Questa procedura va eseguita anche al momento 

del primo utilizzo. 

 

Il presente Dispositivo Medico deve essere utilizzato esclusivamente da Medici Dentisti o Professionisti nell’ambito 

medicale che abbia letto il manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, mai dal paziente stesso. Destinata ad essere utilizzata, 

all’interno di un ambulatorio dentistico, da un odontoiatra, da un medico odontoiatra o da un  chirurgo maxillofacciale  dotato di 

nozioni di tecnica odontoiatrica e di strumentazione adeguata. 

 

È obbligatorio leggere attentamente il manuale istruzioni prima di iniziare ad utilizzare il dispositivo, in modo da eseguire le 

operazioni richieste in maniera corretta: NON eseguire, quindi, operazioni diverse da quelle riportate in questo opuscolo. La ditta 

fabbricante declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o persone o animali derivanti dall’uso improprio 

dell’apparecchiatura. 

 

L’utilizzo del Dispositivo Medico è assolutamente vietato a persone sotto l’effetto di medicinali, di alcool o di droghe. 

 

 Non eseguire la terapia su se stessi. 

 

Prima del loro smaltimento, i beccucci di saldatura devono essere sterilizzati, a tutela dell’ambiente e degli operatori ad esso 

legati. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
IL FABBRICANTE VIETA TASSATIVAMENTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO MEDICO MAXWELD 

SUI PAZIENTI PORTATORI DI PACEMAKER E SU TUTTI COLORO CON PRESUNTE O 

CONCLAMATE PATOLOGIE CARDIACHE 
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PRECAUZIONI UTILI 

 

- Si raccomanda l’uso del macchinario a personale adulto e  responsabile. Posizionare la macchina in 
luogo inaccessibile ai bambini. 

 

- Installare l’apparecchio in modo da poter accedere facilmente alla spina elettrica. Non utilizzare la macchina vicino a fonti 
infiammabili o esplosive. 

 

- Utilizzare la macchina in luoghi asciutti e protetti. 
 

- Utilizzare esclusivamente gli accessori originali avuti in dotazione. 
 

- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione: non mettere in funzione l’apparecchio quando il cavo 
non è perfettamente integro. 

 
- Non avvicinarsi alla macchina con materiale infiammabile. 
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale, rispettando le direttive vigenti. 

 
- Non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli riportati in questo manuale di istruzioni d’uso. Non utilizzare il 

dispositivo medico in ambienti diversi da quelli raccomandati. 
 

Leggere attentamente il paragrafo relativo alle caratteristiche tecniche prima di mettere in funzione l’apparecchio. 
 

Per la Sua sicurezza, Le chiediamo di prestare molta attenzione alle istruzioni di seguito riportate. 

1° Liquidi o polveri non devono entrare/cadere all’interno dell’apparecchio; adoperarsi per effettuare un’installazione che eviti 
tali inconvenienti. 

2° Liquidi o polveri se infiammabili non devono essere utilizzati vicino all’apparecchio  
3° E’ vietato, a persone e/o operatori affetti da disturbi cardiaci portatori di pace-maker, avvicinarsi all’apparecchio, se prima non 

hanno consultato un medico. 
4° Prima di utilizzare l’apparecchio, e’ necessario conoscere a fondo le modalità  operative ed i dispositivi di controllo. 

L’apprendimento di queste nozioni deve essere tassativamente precedente all’inizio dell’utilizzo. Non consentite a persone non 
addette e prive delle opportune nozioni di utilizzare l’apparecchio. 

5° Leggere attentamente tutte le indicazioni di sicurezza riportate nel presente manuale e capire tutte le targhe (segnalazioni di 
sicurezza) apposte sull’apparecchio. I cartelli sull’apparecchio devono essere sempre ben leggibili, sostituirli se si dovessero, 
con il tempo, danneggiare od usurare. 

6° Non si fornisce garanzia sul buon funzionamento dell’apparecchio o sulla sicurezza dell’utilizzatore e/o persona abilitata e/o di 
altre persone e/o dell’ambiente, nel caso che: 

 La fornitura dell’elettricità non rispetti le prescrizioni di legge e del presente m.u.m.; 

 L’apparecchio sia installato o messo in servizio senza rispettare le prescrizioni dettate nel presente m.u.m.; 

 Non vengono rispettate le manutenzioni alle scadenze indicate  
7° La sicurezza di esercizio dell’apparecchio permette che esso venga montato e messo in servizio da personale abilitato 

competente in osservanza delle indicazioni riportate nel presente m.u.m. e delle norme applicabili. 
8° Coloro che per incapacita’ fisica, sensoriale o psichica, per inesperienza, nonché non conoscenza non siano in grado di 

installare, mettete in marcia od utilizzare autonomamente con sicurezza il nostro prodotto, possono procedere alle attivita’ 
specifiche solo se sorvegliati e istruiti da persone competenti, che ne assumeranno la piena responsabilita’. 

9° Non è consentito l’uso d’acqua per il lavaggio di parti dell’apparecchio (tranne che per alcuni accessori, se espressamente 
riportato) 

10° E’ vietato asportare e/o manomettere le etichettature  e le simbologie originariamente apposte dalla reverberi. 
11° Non appoggiare alcun oggetto sopra all’apparecchiatura,  
12° Non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate e/o a piedi nudi. 
13° Non tirare i cavi elettrici o guaine dell’impianto elettrico. 
14° Non avviare l’apparecchio se prima non si è verificato direttamente e visivamente che all’interno o sopra di esso non ci sia 

nessun corpo estraneo. 
15° In ogni specifica circostanza usare sempre indumenti o strumenti protettivi adeguati. 
16° Non inserire mai le mani od altre parti del corpo sotto componenti non perfettamente fissati o in parti non direttamente visibili 

dalla persona che sta operando. 
17° Tenete il presente m.u.m. sempre a portata di mano e mettetelo a disposizione del personale abilitato e dell’utilizzatore in fase 

di installazione e/o di ulteriori visite e di utilizzo. 
18° Si consiglia la duplicazione (autorizzata dal costruttore per il solo uso interno) del presente m.u.m. rendendo disponibile, tale 

duplicato, al personale abilitato e utilizzatore; collocare poi in luogo sicuro e di facile reperibilità il presente originale. 
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Durante il funzionamento dell’apparecchio, la sorveglianza dell’operatore deve essere continua 

 

 

 

Gli eventuali utensili per l’apertura del quadro elettrico o delle protezioni, devono essere 
custodite e/o accessibili solo alle persone abilitate ed istruite. 

E’ fuori legge lasciare tali utensili incustoditi e accessibili a tutti. 
 

 

RESPONSABILITÀ E GARANZIE 
 
Il costruttore non si assume nessun tipo di responsabilità per i danni causati sulla macchina, su cose, animali e/o persone, facendo 
decadere immediatamente ogni forma di garanzia, se: 
 

 L’installazione dell’apparecchio non viene eseguita da personale abilitato nel rispetto delle norme applicabili e secondo quanto 
eventualmente riportato nella dichiarazione di conformità. 

 La messa in servizio dell’apparecchio non viene eseguita da personale abilitato. 

 Il personale abilitato e/o utilizzatore non rispettano le indicazioni riportate nel presente manuale uso e manutenzione o per la 
conseguenza di qualsiasi manovra non specificatamente descritta. 

 
             Verificare scrupolosamente, durante la lettura del m.u.m., la corrispondenza con le parti dell’apparecchio, controllando:  

 Che non abbiano subito danni durante le fasi del trasporto e siano state consegnate integre. 

 Che siano presenti tutte le simbologie antinfortunistiche. 
 
Non procedere all’uso dell’apparecchio se non sussistono tutti gli elementi sopra descritti:  

 Se non vengono, entro 30 giorni dal ricevimento della merce, segnalate al costruttore le eventuali anomalie riscontrate, 
procedendo comunque all’installazione e alla messa in marcia della macchina, il costruttore non si assume nessuna responsabilità 
per i danni causati, sull’apparecchio stesso, su persone, animali e/o cose, facendo decadere automaticamente ogni tipo di 
garanzia. 

 Per ottemperare all’obbligo di rintracciabilità dell’ apparecchio, e’ obbligatorio comunicare al costruttore/rivenditore eventuali 
cambi di indirizzo della macchina stessa. 

 
Ogni modifica (come modifica si intende anche l’inosservanza delle istruzioni, gli interventi non conformi e l’impiego di ricambi non 
originali) eseguiti sull’apparecchio o sui suoi dispositivi di sicurezza, che possa alterare le funzionalità previste dal costruttore e i 
rischi dell’analisi rischi, parte integrante del “fascicolo tecnico della costruzione” dell’apparecchio, sara’ di completa responsabilità  di 
chi le esegue. 
 
Ogni modifica, anche non sostanziale, dovrà essere comunicata tramite Raccomandata A.R. e parimenti approvata dal 
COSTRUTTORE, la quale la approverà solo se, tale modifica, non costituirà implementazioni di rischio all'analisi rischi della macchina. 
 
Ogni modifica che venisse eseguita, senza darne comunicazione al COSTRUTTORE, costituirà ANNULLAMENTO della Dichiarazione di 
Conformità “CE”, facendo decadere ogni tipo di responsabilità e garanzia da parte della stessa. 
 
Il costruttore non è responsabile: 

 Del posizionamento di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per i conduttori d’alimentazione 
dell’equipaggiamento elettrico, che deve essere collocato a monte dell’impianto e debitamente segnalato.  

 Del montaggio di una spina di corrente da interporre tra il quadro elettrico dell’apparecchio e l’impianto elettrico esistente 
nel luogo di installazione. 
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CONDIZIONI DI GARANZIA 
 

Il presente apparecchio è garantito per un anno (12 mesi) a partire dalla data di acquisto, su tutto il territorio della Unione Europea; 
farà fede la data del documento di trasporto/fattura accompagnatoria. 
 
L’apparecchio è  adibito per un uso professionale. 
 
Durante tale periodo il costruttore si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quei pezzi che, secondo il proprio insindacabile 
giudizio, dovessero risultare difettosi all'origine, con il solo rimborso delle spese viaggio sostenute dai tecnici del "Centro Assistenza", 
a domicilio o totalmente gratuito, se l'apparecchio viene consegnato franco sede di BARCO di Bibbiano (RE). 

 
I pezzi difettosi sostituiti diventano di proprietà del costruttore. 

 
In caso di difetto non riparabile, il costruttore può evitare il recesso del contratto da parte del Cliente offrendogli la sostituzione 
gratuita del bene. 

 
Non sono coperte da garanzia: le parti danneggiate per trasporto/urti, per cattiva o errata installazione/utilizzo, per trascuratezza o 
cattivo uso, per manomissione da parte di  persone non autorizzate, danni da agenti atmosferici o altri eventi naturali o comunque 
per cause non dipendenti dalla REVERBERI, i materiali di consumo e/o sottoposti ad usura/esaurimento. 
 
Sono escluse ulteriori od altre pretese di risarcimento di danni, oltre a quelle previste dalla legge. 

 
Il costruttore si riserva di addebitare il costo della riparazione se il prodotto restituito non rientra in garanzia. 

 
Gli interventi per vizi presunti o per verifiche di  comodo sono a carico de Cliente. 

 
L'eventuale trasporto per riparazione dell'apparecchio al e dal "Centro Assistenza tecnico" di BARCO di Bibbiano (RE) è fatto a cura, 
spese e responsabilità del Cliente. 

 
Il personale tecnico, se chiamato a domicilio, sarà inviato nei termini di tempo limitatamente compatibili con le esigenze aziendali del 
costruttore. 

 
Eventuali divieti d'uso dell'apparecchio imposti da parte dell'Autorità Sanitaria o altri organi competenti, non dà diritto all'acquirente 
di pretenderne la resa o di richiedere dei danni. 

 
Non sono considerati difetti le eventuali differenze sulle colorazioni od effetti cromatici esterni dei vari pezzi che costituisco 
l’apparecchio: differenze che possono essere ad esempio dovute alle operazioni manuali degli operatori. 

 
Non è considerato un difetto l’impossibilità di garantire l’intercambiabilità delle varie parti che costituiscono l’apparecchio con pezzi 
provenienti da serie/matricole/forniture differenti e non specificatamente acquistati come ricambio. 

 
In caso di riparazione/sostituzione dei pezzi difettosi o sostituzione del bene durante il periodo di garanzia, la durata della garanzia 
rimane inalterata, ovvero decorre sempre dalla data originaria di acquisto dell’apparecchio. 

 
Per quanto quivi non riportato restano applicate le condizioni generali riportate sulla documentazione commerciale/catalogo 
commerciale in vigore all’atto dell’acquisto. 

         
SICUREZZA 

 
 

 

 

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti da personale autorizzato che abbia conoscenze 
tecniche e documentazione sul Dispositivo Medico in oggetto. 
 
ATTENZIONE: non aprire IN NESSUN CASO il dispositivo anche in caso di malfunzionamento, ma contattare il fabbricante o il 
centro di assistenza autorizzato da REVERBERI SRL. 

 
Non effettuare manutenzioni quando la macchina è in funzione o è collegata alla presa di                        corrente. 
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SIMBOLI UTILIZZATI 
 

 

 

 
 

ATTENZIONE 
 

 

 

 
 

ATTENZIONE: TENSIONE PERICOLOSA 

 

 

 
 

CONNESSIONE A TERRA 

  
 

SIMBOLO RAEE 

  

PARTE APPLICATE B 
“parte applicata”: parte di un dispositivo medico che nell’uso normale viene  

necessariamente in contatto fisico con il paziente affinché 
 l’apparecchio elettromedicale possa svolgere la sua funzione 

 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE  

INDICAZIONI RIPORTATE SUL MANUALE D’USO 

    

 
 

FABBRICANTE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 

   

 
 

Anno di fabbricazione 

 
 

 

 

 
 

FUSIBILE ( T6.3AL; 250 V) 

 

 

 
 

CONNESSIONE PER IL PEDALE DI START 

 
 

 
 

 0051 

MARCHIO CE CON NUMERO 
Il marchio CE è un logo che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza previsti 
da una o più direttive comunitarie. CE è l’acronimo di Conformità Europea. Non si tratta né di un 
marchio di qualità, né di un marchio di origine. La sua applicazione su un prodotto attesta che 
questo è stato costruito nel pieno rispetto delle direttive comunitarie. 
Il marchio CE seguito da un numero sta a significare che il prodotto in questione rientra in una 
categoria particolare, per la quale è richiesta la verifica di conformità da parte di un ente esterno 
(Organismo Notificato). Quest’ultimo verifica ed attesta che il prodotto soddisfa tutte le richieste delle 
direttive comunitarie e rilascia un certificato (Certificato CE). Il numero 0051 identifica l’Organismo 
Notificato che ha rilasciato il Certificato CE e corrisponde a IMQ. 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA  

I dispostivi di sicurezza sono i seguenti: 

1. Segnalazione visiva del mancato o non perfetto contatto tra i beccucci della pinza saldante ed il materiale da saldare. 

2. Doppio microprocessore di lavoro & controllo al fine di impedire errori di utilizzo e tutelare operatore e paziente. 

3. Stato della release del software visibile all’atto dell’accensione dell’apparecchio direttamente sul display.  

 

CONDIZIONI AMBIENTALI CONSENTITE 
 
TEMPERATURA, UMIDITA’ ED ALTITUDINE 
Vedere al Paragrafo specifico 

 
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
Installare l’apparecchio ove le interferenze elettromagnetiche rispettino i limiti consentiti dalle norme sia con la presenza di 
equipaggiamento elettrico che elettronico. 
 
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 
L’apparecchio non è previsto per essere utilizzato alla diretta esposizione di: 

- radiazioni non ionizzanti dei raggi solari, essendo il medesimo da collocare in ambienti interni e/o riparati. 
- radiazioni dei raggi X, radiazioni a microonde, radiazioni del laser, ecc.. 

 
Nel caso in cui, nell’ambiente ove l’apparecchio viene collocato, sussista il rischio di radiazioni dirette sul medesimo, dovranno 
essere presi, dall’acquirente, specifici provvedimenti per proteggere le parti esposte. 
 
UTILIZZO IN AMBIENTE ESPLOSIVO 
 L’apparecchio non può essere utilizzato IN NESSUN MODO in ambiente ove sussista il rischio di esplosione o in ambiente 
potenzialmente esplosivo. 
 

. 
  

 

Una corretta illuminazione può, in alcuni casi, evitare o limitare una lesione all’operatore. 

 
 
 

 
 

REQUISITI DEL LOCALE OVE VIENE INSTALLATO L’APPARECCHIO.    IL LOCALE DEVE: 
 

 Essere privo di detriti e/o residui di varia natura, di sostanze infiammabili/liquidi o potenzialmente pericolose al 
funzionamento. 

 Avere delle porte (accessi) adeguate alle dimensioni della macchina, garantire un pavimento di portata idonea alla massa 
della macchina, garantire un pavimento perfettamente livellato, essere privo, in corrispondenza dell’area di 
INSTALLAZIONE, di forti correnti d’aria o di considerevoli sbalzi termici. 

 Garantire una buona ventilazione e ricambio d’aria con la predisposizione di specifiche aperture di ventilazione naturale. 

 
USO NON CONSENTITO 

Non è consentito: 

 L’USO dell’apparecchio se non è stato INSTALLATO nel rispettare delle NORME APPLICABILI e da PERSONALE ABILITATO. 

 L’uso dell’apparecchio da parte di UTILIZZATORI non abilitati dal superiore di ruolo (o datore di lavoro). 

 L’uso dell’apparecchio da parte di UTILIZZATORI non istruito per l’uso. 

 Utilizzare l’apparecchio per scopi diversi da quelli previsti e dichiarati nella Dichiarazione di Conformità. 

 Utilizzare l’apparecchio in ambienti con atmosfera esplosiva o dove sussistono rischi analoghi. 

 Elaborare l’apparecchio o comunque alterarne i cicli e le prestazioni. 

 Usare o applicare accessori di funzionamento diversi da quelli originali. 

 Usare componenti di ricambio diversi da quelli originali. 

 Alterare l’impianto elettrico ed i dispositivi di sicurezza ad essi collegati. 

 NON RISPETTARE LE INDICAZIONI, GLI OBBLIGHI E I DIVIETI RIPORTATI NEL PRESENTE MANUALE E SULL’APPARECCHIO 
STESSO. 

 

 

E’ VIETATO UTILIZZARE L’APPARECCHIO IN AMBIENTI ESPLOSIVI O REPUTATI TALI. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA 
 
 

 L’utilizzatore è responsabile dell’installazione, il corretto utilizzo e la manutenzione dell’ apparecchio in conformità con le 
istruzioni contenute nel presente manuale. Se necessario,  contattare l’Assistenza Tecnica locale. 

 L’ apparecchio non va utilizzato in presenza di gas, vapori esplosivi o liquidi. 
 Non rimuovere la matricola o altre etichette.  
 Per evitare cortocircuiti elettrici, non versare acqua o altri liquidi. 
 Spegnere l’ apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione prima di ispezionare, eseguire 

                  operazioni, manutenzione o riparazioni.  
 Conservare scrupolosamente l’imballo originale per eventuali trasporti. 
 Le operazioni di riparazione devono essere eseguite da persone autorizzate dal produttore e 

                  utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali. 

  
 
 

 Qualsiasi intervento sull’apparecchio, determinato da un suo malfunzionamento, deve essere eseguito 
obbligatoriamente da PERSONALE ABILITATO al farlo. 

 

 
Nel caso di sostituzioni di parti dell’apparecchio, utilizzare ricambi originali, per evitare di causare 

variazioni delle prestazioni e/o ridurre il livello di sicurezza previsto. 
 

 Ogni operazione di pulizia, verifica e/o manutenzione deve essere OBBLIGATORIAMENTE eseguita da 
PERSONALE ABILITATO ed autorizzato al farlo, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente 

M.U.M. 

 

 

La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale 
può causare pericolo per l’utilizzatore. 

 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 DA UTILIZZARE PER PREVENIRE L’INSORGENZA DEI RISCHI RESIDUI 
In base agli obblighi di legge dettati dai regolamenti vigenti in materia è OBBLIGO del Responsabile dell’Igiene e Sicurezza all’interno 
dello Studio ove l’apparecchio viene installato, analizzare i potenziali rischi e far indossare alle PERSONE ESPOSTE idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale (D.P.I.). In tutti i casi nel presente Paragrafo vengono indicati i D.P.I. OBBLIGATORI, a prescindere dall’analisi 
dei rischi del Responsabile dell’Igiene e Sicurezza, che il PERSONALE ESPOSTO deve utilizzare dal momento in cui si avvicina 
all’apparecchio. L’utilizzo di ulteriori D.P.I. è a discrezione del Responsabile dell’Igiene e Sicurezza all’interno dello Studio ove 
l’apparecchio viene installato. 
 
 Utilizzare: 

1. Scarpe di sicurezza che garantiscano un sufficiente grado di isolamento elettrico/meccanico. 
2. Indumenti protettivi non propaganti la fiamma. 
3. Guanti idonei. 

 
 

 

NON ARRESTARE MAI L’APPARECCHIO, IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO, TOGLIENDO 
DIRETTAMENTE LA TENSIONE ELETTRICA DALL’INTERRUTTORE GENERALE, MA PRIMA OPERARE SUL 
QUADRO DI COMANDO. 

 

ARRESTO IN EMERGENZA 
 
Nel caso in cui ci sia la necessità di arrestare in emergenza l’apparecchiatura l’operatore deve intervenire prontamente sul 
collegamento presa/spina, disinserendolo, senza tirarlo dal cavo ma impugnando la spina. 
 
A tal proposito va precisato che la spina deve sempre essere sgombra da qualsiasi materiale o mobili e sempre ben visibile 
dall’operatore. 
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CONDUZIONE DELLA MACCHINA DA PARTE DELL’UTILIZZATORE 
 

I compiti dell’utilizzatore sono: 

 Sorvegliare il funzionamento dell’apparecchio, intervenendo PRONTAMENTE in caso di anomalie di funzionamento. 

 Verificare la costanza del rendimento e l’integrità dei dispositivi utilizzati ed arrestare prontamente l’Apparecchio in caso si 
riscontrassero delle anomalie di funzionamento. 

 

 

E’ VIETATO abbandonare l’apparecchio senza avere prima eseguito lo spegnimento per fine lavoro  

 

 
L’intervento dell’UTILIZZATORE dovrà sempre essere subordinato al rispetto delle simbologie poste 
sull’apparecchio e alle prescrizioni dettate dal presente M.U.M. 
 

 
 
 

GUASTI, ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO O ALTRI INCONVENIENTI 
 
In caso di guasti, anomalie o altri inconvenienti non contemplati nel presente M.U.M., interpellare direttamente il costruttore. 
L’indirizzo è il seguente. 

 
 

REVERBERI ARNALDO  S.R.L. 
Via Don L. Sturzo, 6 - 42021 BARCO di Bibbiano  (RE)– ITALIA 

 Tel. +39 (0)522 875159  Fax. +39 (0)522 875579  e-mail: reverberisrl@gmail.com  
 

 

 

Qualsiasi intervento sull’apparecchio, determinato da un suo malfunzionamento, deve essere eseguito 
obbligatoriamente da PERSONALE ABILITATO al farlo. 

 

 

Nel caso di sostituzioni di parti dell’apparecchio, utilizzare ricambi originali, per evitare di causare 
variazioni delle prestazioni e/o ridurre il livello di sicurezza previsto. 

 

 
 
Ogni operazione di pulizia, verifica e/o manutenzione deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE eseguita da PERSONALE ABILITATO ed autorizzato al farlo, 
nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente M.U.M. 
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IMBALLO, STOCCAGGIO E DEMOLIZIONE 
 
 

IMBALLO 
 
L’imballo è composto da: valigetta con protezioni antiurto in materiale spugnoso inserita in una scatola in cartone “doppia onda”. 
 

Da conservare in luogo asciutto e protetto entro i limiti ambientali indicati nelle caratteristiche tecniche. 
 

L’imballo di cartone viene utilizzato solo per proteggere la valigetta durante il trasporto di consegna al cliente: l’imballo NON E’ 
STERILE. 

 
 

STOCCAGGIO 
 

Conservare in ambienti asciutti e protetti, rispettando temperatura, umidità ed altitudine richieste al capitolo delle 
caratteristiche tecniche. 
 

Si invita il cliente a conservare l’imballo per il periodo di garanzia: eventuali resi per riparazione senza l’imballo originale 
verranno addebitati di un nuovo imballo al momento della restituzione. 

 
 
 

DEMOLIZIONE 
 

Per lo smaltimento e/o la demolizione di qualsiasi componente (imballo, macchinario intero…) attenersi scrupolosamente alle 
norme vigenti nel paese in cui viene eseguita questa operazione. 
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COMPOSIZIONE STANDARD E ACCESSORI IN DOTAZIONE 
 

 
 
 
Dispositivo Maxweld 

 

 
 
Pinza saldatrice con cavo 

 
Pedale  

 
Puntali di rame placcati in palladio 

 
Manuale di uso e manutenzione 

 
Lima 

 
Chiave esagonale 2.5 mm 
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ATTENZIONE: la manomissione del prodotto o l’utilizzo di accessori NON ORIGINALI,è assolutamente VIETATO. È pertanto VIETATO 

applicare e/o utilizzare apparecchiature o parti di apparecchiatura NON ORIGINALI sul presente Dispositivo Medico. L’uso di materiali 

diversi potrebbe causare inconvenienti quali anomalie funzionali ed anche danni ai pazienti e all’operatore, dei quali REVERBERI non 

potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile. Tale pratica sarà causa di decadenza immediata degli obblighi di Garanzia. 

Si segnala inoltre che tale pratica costituisce un illecito in quanto, causando la decadenza della Certificazione CE del Dispositivo (la 

certificazione riguarda lo strumento con tutti e solo i suoi accessori), potrebbe configurarsi come uso di dispositivo non Certificato con 

tutte le conseguenze di legge per tale illecito. 

  ATTENZIONE: 
  
il simbolo di  “ATTENZIONE” nel manuale indica una situazione NELLA QUALE IL PAZIENTE O L'OPERATORE POSSONO ESSERE A 
RISCHIO D'INCIDENTE.     

 

Leggere le istruzioni d’uso. 

 
La corretta installazione della saldatrice deve essere eseguita tenendo presenti le indicazioni riportate al capitolo delle 
caratteristiche tecniche e secondo le modalità elencate di seguito: 
 

L’apparecchio va installato all’interno di un laboratorio o studio medico dove può accedere solo personale  autorizzato. L’ambiente di 

lavoro deve essere illuminato in modo adeguato e sufficientemente ventilato. 

L’apparecchio va collocato su una superficie piana e orizzontale, con portata minima 20Kg. 

Porre la saldatrice in modo da permettere il collegamento alla presa elettrica e a facilitare l’impiego sull’operatore. 

Non installare la saldatrice accanto a lavelli o rubinetti: il coperchio dell’apparecchio non è  impermeabile e non è protetto contro la 

penetrazione di liquidi. Non installare l’apparecchio accanto a sorgenti di calore (autoclavi, fornetti o altro). 

  
 
Nel caso di caduta accidentale di liquidi sul dispositivo , scollegare immediatamente l’apparecchio dalla rete elettrica e   
 contattare il servizio di assistenza autorizzato dal fabbricante. 

 

 

 

 

PROCEDURA DI AVVIAMENTO IN SICUREZZA:   
  

 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 

- Sicurezza : Messa a terra   Maxweld deve essere collegato alla rete di alimentazione su una presa provvista di 
                                                       terra. Assicurarsi che l’impianto elettrico sia conforme alle normative di sicurezza in vigore ed   
                                                       adeguatamente messo a terra. 
 

- Prima di connettere qualsiasi accessorio, assicurarsi che il Dispositivo Medico sia disconnesso dalla rete elettrica. 
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AVVIAMENTO 
 

 

 
 

 
 Collegare i due connettori GIFAS ai relativi innesti: NON E’ NECESSARIO RISPETTARE LA POLARITA’ DI INNESTO. Innestare i 

connettori spingendoli verso l’interno e ruotandoli per serrarli. 

 Collegare il cavo del pedale al relativo connettore (indicato dal simbolo ) ed avvitare a  fondo la ghiera di serraggio. La 

lunghezza del cavo è di 285 cm. 

 Collegare la spina alla presa di corrente ed utilizzare il Dispositivo Medico. 

 

 
 

 

 

 
ASSICURATEVI CHE : 
 

1. Il dispositivo sia posizionato in modo che la disconnessione del cavo di alimentazione non risulti difficile. 
 
 

2. IL CAVO DI ALIMENTAZIONE VI PERMETTA DI RAGGIUNGERE IL PAZIENTE SENZA ALCUNO SFORZO E SENZA CHE LA SPINA 
ELETTRICA SIA CONNESSA IN CONDIZIONI PRECARIE. 

 
 

3. Assicurarsi che l’impianto al quale viene collegata la saldatrice sia a norma di legge e sia in grado di supportare il carico 
richiesto. 

 
 
Non utilizzare connessioni aggiuntive e non collegare a prese multiple o altro. L’uso di tali connessione o prese 
multiple potrebbe causare danni ai pazienti e all’operatore, dei quali REVERBERI SRL. non potrà in ogni caso essere 
ritenuta responsabile. 
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VERIFICA DELL’INSTALLAZIONE 
 

 
 

Per verificare se l’installazione eseguita è corretta è sufficiente eseguire un paio di test di saldatura utilizzando una barretta 

di servizio o di scarto. Se non vi sono particolari stranezze (es: scintille o mancata saldatura) l’installazione è da ritenersi 

conforme. 

Le saldature vanno provate utilizzando sia il pulsante START  che il pedale  . 

 

 

 

PROCEDURA DI SPEGNIMENTO IN SICUREZZA  

         

 
- Terminare il trattamento. 
 
- Spegnere il dispositivo tramite il pulsante posizionato sul lato posteriore. 
  
- Disconnettere il cavo di alimentazione dalla rete (la disconnessione del cavo di alimentazione dal dispositivo, rappresenta l ‘effettivo 
isolamento dalle rete).

.
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PANNELLO DEI COMANDI 
 

   
 

 
 
 Prima di utilizzare MAXWELD, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale.   
 

 

 ICONE 
 
 

La saldatrice intraorale è stata studiata per rendere semplice ed intuitivo il suo utilizzo. Diverse icone aiuteranno l’operatore ad 
interpretare i vari procedimenti e le opzioni di scelta  possibili. 

 

ICONA SIGNIFICATO 

 

Verde 

Pulsante a sfondo verde: significa che il programma di saldatura è fisso. 

 L’operatore può eseguire la regolazione della potenza in uscita ma non può salvare il programma. 

Azzurro
 

Pulsante a sfondo azzurro: significa che il programma di saldatura è da impostare.  

L’operatore deve regolare il valore di potenza che preferisce: il nuovo valore viene salvato 
automaticamente. 

 

 

 

Pulsante “INDIETRO”: viene utilizzato per ritornare ad un menù precedente. 

 

 

 

Pulsante “-”: viene utilizzato per diminuire un determinato valore. 

 

 

 
Pulsante “+”: viene utilizzato per aumentare un determinato valore. 

START 

 
Pulsante “START”: viene utilizzato per avviare manualmente il processo di saldatura.  

E’ possibile utilizzare il pedale al posto del pulsante manuale. 

 

 

Connettore per l’aggancio del pedale di “START”. 
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DISPLAY 
 

Accendere il dispositivo tramite l’interruttore generale posto nella parte posteriore del dispositivo. 
 

All’accensione, il dispositivo effettuerà un check-up di alcuni secondi, dopodichè sarà immediatamente utilizzabile.  
 
Di seguito sono mostrate alcune delle videate possibili con le relative  indicazioni. 

 

 ICONE VERDI  - cicli fissi di saldatura 

 

ICONE AZZURRE – l’operatore deve 

impostare i dati – salvataggio in automatico  

 
 

La schermata mostrata qui sopra è l’interfaccia principale della saldatrice intraorale. Qui, infatti, si può scegliere il programma 
da utilizzare per effettuare la saldatura. I programmi nelle icone verdi, ognuno differente dall’altro, sono predefiniti dal 
fabbricante. Si può intervenire modificando il valore della potenza in uscita ma NON è possibile salvare il dato utilizzato. Allo 
spegnimento del dispositivo torneranno i valori predefiniti. 
 

NOME PROGRAMMA 
PREDEFINITO – ICONE VERDI 

POTENZA IN USCITA PREDEFINITA TEMPO DI PUNTATURA  
TEMPO REALE DI SPARO PER L’EROGAZIONE DELL’ENERGIA AL GIUNTO DI SALDATURA  

Ø 1.2 diametro del filo 13.0 V 1 SECONDO 
Ø 1.5 diametro del filo 14.5 V 1 SECONDO 
Ø 1.8 diametro del filo 16.5 V 1 SECONDO 
Ø 2.0 diametro del filo 18.5 V 1 SECONDO 

 
 
Le icone azzurre, invece, sono programmi che l’operatore può impostare a proprio piacimento: i valori impostati vengono salvati 
automaticamente e riproposti per le saldature successive. 
I programmi “liberi” restano in memoria fino alla successiva modifica da parte dell’operatore 

 
 

 

 

 

 

 
La schermata precedente mostra la fase intermedia tra la scelta del ciclo da utilizzare e la saldatura finale.  
In tutti i programmi è possibile modificare la potenza in uscita. 

 
 

         

Questa è la schermata finale: premendo manualmente il pulsante “START” si inizia la saldatura. E’ possibile eseguire la 
saldatura utilizzando il pedale avuto in dotazione. La funzione del pedale è esattamente la stessa che ha il pulsante “START”. 

 

Se la saldatrice viene lasciata in stand-by per oltre 2 minuti con il condensatore  carico, automaticamente andrà in 
autoprotezione scaricando il condensatore per evitare scintille alla successiva saldatura. 

PULSANTE  

START 

 
Si inizia la 
saldatura. 

PULSANTE 

            << 
Si torna indietro 

PULSANTI 
+ e - 

 

Variano la 
potenza in 

uscita. 
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UTILIZZO DELLA SALDATRICE 
 

 

 

 

Si invita l’operatore a leggere attentamente TUTTE le sezioni del manuale d’uso prima di utilizzare la saldatrice intraorale 
MAXWELD. 

 

1. fare posizionare il paziente sull’apposita poltrona in maniera comoda e stabile . 
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TABELLA PER LA SALDATURA 

 
 

Alcuni programmi della saldatrice sono stati pre-impostati al fine di semplificare il lavoro degli  operatori. E’ tuttavia molto 
importante collaudare il dispositivo prima di ogni intervento poiché le barrette di titanio possono presentare lievi ma influenti 
differenze da lotto a lotto. 

 

La scelta del ciclo di saldatura si dovrà basare sui diametri dei materiali che si stanno utilizzando.  

 

 

 

Il display mostra 4 tasti a sfondo verde e 4 a sfondo azzurro. 

 
Le descrizioni sui tasti a sfondo verde indicano i diametri di riferimento che è possibile saldare: esempio  Ø / 1.2 

Ø = diametro della barra (di titanio) 
1.2 = valore del diametro espresso in mm 

 
Il simbolo “+” sta ad indicare che la tensione è maggiorata di 0,5V rispetto al relativo senza il simbolo: questi quattro 
programmi vanno utilizzati qualora l’impianto e/o la barra risulti essere leggermente “abbondante” rispetto allo standard. 

 
Le descrizioni sui tasti a sfondo verde indicano il programma “libero” impostabile dall’utente:  
esempio  USER-A  = programma “libero” A 

 
E’ possibile intervenire e modificare la tensione in uscita dal dispositivo: il range ammesso va da un minimo di 5V ad un 
massimo di 25V. Il cursore della potenza aiuterà a comprendere l’operazione che si sta eseguendo.
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La saldatrice intraorale è stata studiata per un utilizzo limitato nel tempo. E’ assolutamente necessario rispettare le 
indicazioni di seguito riportate al fine di evitare surriscaldamenti dell’apparecchiatura stessa e quindi ripercussioni sulle 
saldature da eseguire. 

 

 

T ON = 15 minuti 

L’apparecchio può effettuare saldature in modo continuativo* per un tempo massimo di 15 
minuti, dopodiché dovrà essere tassativamente spento. 

 

T OFF = 5 minuti 

 
L’apparecchio deve rimanere spento per almeno 5 minuti prima di un nuovo utilizzo. 

 

* Per “modo continuativo” si intende un’operazione di saldatura successiva all’altra senza alcuna pausa. Normalmente il tempo di 
saldatura non supera i 20/30 secondi continuativi. 

 
 

 

 
COSA FARE PRIMA DELLA SALDATURA Occorre eseguire alcune saldature di prova FUORI BOCCA per 

calibrare la tensione in uscita del dispositivo al fine di evitare 
scintille in bocca al paziente. 

COSA FARE DURANTE LA SALDATURA IRRORARE CON ACQUA il punto di saldatura.  

COSA FARE DOPO LA SALDATURA Verificare sia VISIVAMENTE che MECCANICAMENTE l’effettiva 
avvenuta saldatura delle due parti.  

 

Il “Controllo VISIVO” consiste nell’osservare se la saldatura dei due elementi è effettivamente avvenuta. I due schemi qui sotto 

spiegano come dovrebbero essere gli elementi prima e dopo l’operazione: 

 

Prima della saldatura Dopo la saldatura 

  

 

 
Il “Controllo MECCANICO” va eseguito prendendo i due pezzi saldati e testando manualmente la consistenza della saldatura 
eseguita, forzandola leggermente.
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Di seguito è stato creato uno schema riportando le videate che il dispositivo medico può mostrare, al fine di 
semplificare il suo utilizzo. 
 

      ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO 
 

          

 

 

 
SCELTA DEL PROGRAMMA 

 
 
                 

                        
 
 

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE O DIMINUIRE LA POTENZA 
CON L’UTILIZZO DEI PULSANTI + E - 

 
      

 
 
 
 

SERRARE BENE A FONDO LA PINZA DI SALDATURA BLOCCANDO  
LA BARRETTA DI TITANIO SULL’IMPIANTO E PREMERE START   
SUL DISPLAY O PREMERE IL PEDALE PER AVVIARE LA SALDATURA.  

 

 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 
         UN BEEP SONORO AVVISA LA FINE DELLA SALDATURA. 
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ERRORI 
 

ERRORI  
 

DESCRIZIONE  SOLUZIONE  

ERRORI AL POWER UP 

E001 SE ENTRO 2.5” NON VIENE DETERMINATA LA FREQUENZA 
DI RETE 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E002 LA TENSIONE NON è SCESA DI 0.5V IN 2” SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E003 LA TENSIONE SALE DI 1.0V O COMUNQUE SI 
RAGGIUNGONO I 6.0V ENTRO 1” 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E004 - NON SI RAGGIUNGE LA CARICA FINO A 6.5V 
ENTRO 7” 

- LA MACCHINA NON CARICA 
- CONDENSATORE ROVESCIATO 
- PINZA CHIUSA CON SCR IN C.C. 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E005 TENSIONE SUL CONDENSATORE CALATA DI OLTRE 0.3V SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E006 LA TENSIONE LETTA SULL’ANODO DELL’SCR NON HA 
RAGGIUNTO 3.0V E L’SCR E IN CC. 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E007 LA DIFFERENZA TRA LA TENSIONE AL CONDENSATORE E 
SULL’ANODO DELL’SCR NON HA RAGGIUNTO 1.0V E 
QUINDI PINZA APERTA. 

TOGLIERE TENSIONE ALLA MACCHINA, APRIRE LA PINZA, 
RIALIMENTARE LA MACCHINA. 

E008 CONTROLLO SCARICA. IL RELE RIMANE ECCITATO E SI 
ATTIVA IL MOS DI SCARICA PER PORTARE LA TENSIONE AL 
CONDENSATORE A 5.5V ENTRO 3”. ALTRIMENTI DA 
ERRORE. 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

ERRORI DI FUNZIONAMENTO 

E006 CONTROLLO C.C. E SCR 
TENSIONE AL CONDENSATORE ALMENO 5.0V  E  TENSIONE 
LETTA SULL’ANODO DELL’SCR  INFERIORE A 2.0V 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E009 MANCATA CARICA 
SE CARICA PER 1” E LA TENSIONE AL CONDENSATORE NON 
CRESCE DI ALMENO 0.3V 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 

E002 MANCATA SCARICA  
SE LA TENSIONE SUL CONDENSATORE è ALMENO 5.0V E 
NON CALA DI 0.5V IN  

- 2.0” SE IL CICLO UTILE DI SCARICA è MAGGIORE 
DEL 50% 

- 5.0” SE IL CICLO UTILE DI SCARICA è INFERIORE 
AL 50% 

SPEGNERE LA MACCHINA. LASCIARLA SPENTA ALMENO UN 
MINUTO POI PROVARE A RIACCENDERLA.  
SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL CENTRO DI 
ASSISTENZA AUTORIZZATO DA REVERBERI SRL 
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COSA FARE DOPO LA 

SALDATURA 

 

 
Dopo ogni saldatura eseguita IN BOCCA al paziente, occorre verificare VISIVAMENTE e 
NON MECCANICAMENTE l’esito della saldatura. 
 
Eseguire le ulteriori saldature necessarie al completamento del lavoro.  
 
Spegnere e scollegare il dispositivo dall’impianto elettrico. 

 

 
 

COSA FARE PRIMA DI RIPORRE 
IL DISPOSITIVO MEDICO 

 

Occorre pulire i beccucci di saldatura come indicato nel capitolo della manutenzione. 
 

Sterilizzare la pinza assieme al suo cavo in autoclave certificata di classe B, in ciclo da 121° 
con tempo di esposizione non inferiore a 18 minuti. 

 

 

 

IL CONDENSATORE SI SCARICA AUTOMATICAMENTE SIA ALLO SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO SIA QUANDO NON VIENE 
ESEGUITA ALCUNA SALDATURA PER OLTRE 120 SECONDI 

 
 

ERRORI 
 

 

 
PER ELIMINARE GLI ERRORI OCCORRE ESEGUIRE COSTANTEMENTE LE INDICAZIONI RIPORTATE AL CAPITOLO RELATIVO ALLA 

MANUTENZIONE. 

 
Gli errori vengono segnalati tramite messaggio sul display e quasi sempre sono dovuti al mancato contatto tra gli elettrodi ed il 
perno/barra da saldare. Questo inconveniente è causato  da: 

 

 Mancata pulizia dei beccucci di saldatura; 

 Chiusura della pinza di saldatura esercitata in modo troppo lieve; 

 Beccucci di saldatura non perfettamente montati e/o bloccati; 

 Beccucci di saldatura usurati. 

 

 

 
E’ assolutamente necessario porre la massima attenzione al mantenimento della  

pinza    di saldatura poiché si tratta di un Dispositivo Medico.
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CONSIGLI PER LA SALDATURA 
 

 

 
Prima e durante ogni intervento, è obbligatorio utilizzare guanti  protettivi. 

 

 
 
 
 
 

COSA FARE PRIMA DELLA 
SALDATURA 

 
È obbligatorio eseguire alcune saldature di prova FUORI BOCCA per calibrare la tensione in 
uscita dell’apparecchiatura. 
Le prove eseguite FUORI BOCCA aiutano a calibrare perfettamente la tensione in uscita dal 
dispositivo. 

 

 
Analizzare sia VISIVAMENTE che MECCANICAMENTE la saldatura eseguita FUORI BOCCA per 
verificare la qualità della stessa.  

 
 

 
 
 
 
 

COSA FARE DURANTE LA 
SALDATURA 

 

 
Porre la barra di titanio nella corretta posizione, serrare la pinza in maniera energica, poi 
avviare la saldatura. 

 
 
 

Avviare la saldatura o con il pulsante start o con il pedale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA FARE DOPO LA 
SALDATURA 

 

 
Verificare VISIVAMENTE la saldatura eseguita. Non eseguire verifiche meccaniche per non 
danneggiare la saldatura eseguita. 

 
 

Prima di riporre il dispositivo medico, controllare la condizione  dei beccucci di saldatura ed 
eventualmente eseguire la manutenzione richiesta (vedere l’intero capitolo relativo alla 
manutenzione). 

 
Procedere poi a sterilizzare l’intera pinza (pinza + cavo) prima del nuovo utilizzo. Sterilizzare 
la pinza assieme al suo cavo in autoclave certificata di classe B, in ciclo da 121° con 
tempo di esposizione non inferiore a 18 minuti. 
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PULIZIA E MANUTENZIONE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Effettuare le operazioni di manutenzione a dispositivo spento, avendo staccato la spina dalla presa di 
alimentazione, quando i diversi componenti non sono ad elevata temperatura. 

 La dichiarazione di conformità alle norme in vigore non ha validità se non vengono eseguiti gli interventi di 
manutenzione indicati dal costruttore. 

 In caso di sostituzione di uno o più componenti è necessario verificare l’integrità della sicurezza della macchina. 

 A fronte di tutte le manutenzioni indicate si dichiara una vita utile del dispositivo di 8 anni. 

 In funzione dell’applicazione delle norme vigenti si richiede all’utilizzatore di eseguire tutte le operazioni di 
manutenzioni indicate. Questo per garantire che il dispositivo mantenga il livello di prestazioni e sicurezza 
dichiarate dal costruttore. 

 Le operazioni di manutenzioni e verifiche devono essere effettuate nel rispetto dei tempi e delle modalità 
indicate. In caso contrario la garanzia non sarà piu’ valida e il costruttore non sarà responsabile degli eventuali 
danni.  

 E’ obbligatorio da parte di chi svolge la manutenzione comunicare al costruttore le operazioni eseguite. 

 In fase di manutenzione devono essere utilizzati solo ricambi forniti dal costruttore. 

 La garanzia decade se non si eseguono le istruzioni del costruttore compreso eventuali aggiornamenti nel 
periodo di vita del dispositivo. 

 

 
 

MAXWELD è un prodotto NON STERILE: è OBBLIGATORIO sterilizzare la pinza ed il relativo cavo di connessione prima di 
ogni utilizzo. Questa procedura va eseguita anche al momento del primo utilizzo poiché l’imballo non è sterile. 

La pinza ed il cavo sono garantite per 100 cicli di sterilizzazioni dopodiché i due componenti dovranno essere sostituiti. 

MANUTENZIONE OBBLIGATORIA 
 

Dopo ogni intervento è obbligatorio: 

 

 Pulire la pinza ed il suo cavo con un panno inumidito con acqua demineralizzata. Fare molta attenzione a eliminare 

completamente tutti i piccoli depositi di impurità (es. sangue, cementi vari,…). 
 Prima di sterilizzare la pinza occorre pulire i beccucci di saldatura seguendo le istruzioni riportate nella 

manutenzione ordinaria. 

 Sterilizzare l’intera pinza di saldatura (pinza + cavo). Il tutto va sterilizzato assolutamente in autoclave 
certificata di classe B, in ciclo da 121° con tempo di esposizione non inferiore a 18 minuti. Si suggerisce di 
sterilizzare sia la pinza che il relativo cavo in busta, per mantenere la sterilità del prodotto. 

 

 

 
Prima di ogni utilizzo occorre assicurarsi che la sterilità della pinza di saldatura e del relativo cavo sia ancora valida 

(normalmente la data di scadenza viene apposta sulle buste di sterilizzazione). 
 E’ assolutamente OBBLIGATORIO sterilizzare la pinza di saldatura ed il relativo cavo, qualora la data di scadenza fosse 

superata. 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Pulizia del dispositivo:passare quotidianamente sul dispositivo un panno morbido leggermente umidificato   con acqua o con  

soluzioni disinfettanti non alcooliche. 
Non usare prodotti e/o soluzioni abrasive o aggressive. 
 
Pulizia dei beccucci: 

E’ bene tener puliti i beccucci di saldatura per evitare errori e scintille durante il lavoro. Se i beccucci si sporcano, infatti, si 
potrebbero riscontrare gli errori evidenziati relativo capitolo. 
Per la pulizia è sufficiente utilizzare la lima avuta in dotazione. È possibile utilizzare anche carta vetrata di grana finissima. 

 
NON UTILIZZARE SPAZZOLE IN FERRO O MATERIALI SOGGETTI A RUGGINE 

 
 

 

 
La pulizia dei beccucci di saldatura va eseguita utilizzando guanti protettivi. 

 

Utilizzare la lima avuta in dotazione facendo attenzione a tenerla in linea con la 
faccia piana dei beccucci di saldatura per  evitare di arrotondarli. 

 

Pulire il tutto utilizzando uno straccio umido ed asciugare bene prima di 
sterilizzare. 

 

Manutenzione straordinaria effettuabile dall’ operatore (sostituzione dei fusibili): 

In casi eccezionali potrebbe essere necessario sostituire un fusibile. È possibile accorgersi di questo inconveniente qualora 
il Dispositivo Medico non si accendesse. 

 
PRIMA DI SOSTITUIRE UN FUSIBILE, PROCEDERE COME DESCRITTO DI SEGUITO: 

 

1. Spegnere il Dispositivo medico tramite opportune pulsante ON/OFF. 
2. Scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente. 
3. Aprire il cassettino indicato nella foto ed estrarre il fusibile bruciato (per la scelta del fusibile da utilizzare, 

attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo delle caratteristiche tecniche); 

 

 

 

4. Richiudere il cassettino spingendolo; 
5. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e alla presa di corrente; 
6. Accendere l’apparecchio ed iniziare il lavoro. 

 

 
 
 
 
 

 

Cassettino contenente i fusibili 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

La sostituzione dei beccucci di saldatura deve essere una operazione periodica. Il fabbricante suggerisce di sostituire almeno 
una volta all’anno entrambi i beccucci di saldatura anche se in buono stato. Beccucci di saldatura usurati come quelli nelle 
foto seguenti sono o b b l i g a t o r i a m e n t e  da sostituire con beccucci nuovi. 

 

  

 

 
PRIMA DEL LORO SMALTIMENTO, I BECCUCCI DI SALDATURA USURATI DEVONO ESSERE STERILIZZATI, A TUTELA 

DELL’AMBIENTE E DEGLI OPERATORI AD ESSO LEGATI. 

 
Per la sostituzione dei beccucci di saldatura procedere come da schemi seguenti, utilizzando la chiave a brugola avuta in 
dotazione. 
 

 

 
1 
Utilizzando la chiave a brugola avuta in dotazione, svitare le 2 
viti di bloccaggio di un beccuccio di saldatura utilizzando la chiave 
esagonale. 

 
Per evitare di perdere le viti si consiglia di svitare quanto 
basta, ma mai completamente. 

 

Sostituire un beccuccio di saldatura per volta. 

 

 

 
 

 
2 
Sfilare il beccuccio di saldatura usurato tirandolo verso l’esterno. 

 

 

3 
Inserire il nuovo beccuccio di saldatura al posto di quello usurato. 

 

Fissare senza troppa forza le 2 viti, poi serrare la pinza e riallineare 
il nuovo beccuccio al vecchio. 

 
Serrare in modo energico le 2 viti, poi ripetere la stessa 
procedura dal punto 1 per l’altro beccuccio usurato. 
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 INDICAZIONI USO e MANUTENZIONE DELLA PINZA 
 
1) Materiale di fabbricazione: 
 

Pinze realizzate in rame elettrolitico, adatto per  i processi di saldatura, successivamente rivestito da uno speciale 
trattamento superficiale avente sia lo scopo protettivo che estetico. Gli attacchi sono realizzati in acciaio inossidabile. 

 
2) Al fine di garantire l’efficacia delle prestazioni e la funzionalità in termini di sicurezza del dispositivo, è necessario attenersi 

alle seguenti disposizioni di manutenzione. 
 

 Togliere sempre tensione prima di ogni operazione di manutenzione; 

 La pinza viene fornita all’interno di una busta non sterile 

 La pinza dopo l’utilizzo va lavata sotto acqua corrente per almeno 2 minuti strofinandola con spazzolino a spazzole 
morbide. Successivamente la pinza deve essere disinfettata con disinfettante adatto alle superfici ed attrezzature 
medicali  

 Dopo la disinfezione la pinza deve essere sciacquata per 2 minuti sotto acqua corrente (oppure con acqua 
distillata) 

 La pinza deve essere quindi sterilizzata mediante autoclave  

 Tenere puliti i contatti di erogazione corrente della pinza , onde evitare che ci sia ossido e/o sporco accumulato 
durante la saldatura; 

 I puntali di rame dovrebbero essere sostituiti quando perdono la planarità tale da compromettere la completezza 
della base d’appoggio per l’esecuzione della saldatura 

 La garanzia sulla pinza ha validità 12 mesi dal momento della consegna, fa fede il documento di consegna. 

 Qualsiasi tipo di intervento in garanzia che verrà effettuato, dovrà essere svolto presso la sede di REVERBERI SRL. 

 Per ogni richiesta di intervento, è necessario avere a disposizione il numero di matricola riportato sull’etichetta o 
sul documento di vendita; 

 
ATTENZIONE 

 
La Reverberi srl  declina ogni responsabilità per interventi tecnici effettuati da personale non autorizzato; in questo caso il 
prodotto non rientra più in stato di garanzia.  

 
IMPORTANTE 

 
La Reverberi srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e  migliorative senza preavviso. 

 

CONTROLLI ANNUALI 

 

 

 

TUTTI GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA, QUALI VERIFICHE FUNZIONALI, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA, ECC.. ECC…, 

DEVONO ESSERE ESEGUITI  ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI SPECIALIZZATI E AUTORIZZATI DA REVERBERI SRL., CHE 

ABBIANO SIA LE CONOSCENZE, SIA LE APPARECCHIATURE TECNICHE SIA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD ESEGUIRE 

TALI OPERAZIONI. 

IN CASO CONTRARIO, IL DISPOSITIVO MEDICO DOVRA’ ESSERE INVIATO DIRETTAMENTE IN FABBRICA PER LA 

MANUTENZIONE. 

      IL CONTROLLO COMPLETO VA ESEGUITO ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO. 
 

 

 

ATTENZIONE: la manomissione del prodotto o l’utilizzo di accessori NON ORIGINALI, oltre a far decadere la garanzia 
del prodotto stesso, non rispetta le norme sui Dispositivi Medici. È pertanto VIETATO applicare e/o utilizzare 
apparecchiature o parti di apparecchiatura NON ORIGINALI sul presente Dispositivo Medico 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

DATI TECNICI DI IMBALLO, CONSERVAZIONE, SPEDIZIONE ED UTILIZZO 

 

Temperatura 10°÷40° C 

Umidità 30÷75% 

Altitudine 700÷1060hPa 

Dimens. generali: LxHxP 280 x 195 x 320 mm 

Peso 11,5 Kg 

Colore RAL9002 

Materiale del basamento Lamiera zincata (FeP01) 

Materiale di copertura Plastica ABS 

 

DATI ELETTRICI 

 

Tensione di alimentazione in ingresso     230-240 Vac  

Frequenza in ingresso 50-60 Hz 

Tensione in uscita dal beccuccio 25 Vdc 

Potenza massima in ingresso 290 VA 

Energia massima in uscita 312 J 

Cavo di alimentazione (L 2,0m) 2+1 x 1,5 mm2
 

Fusibili Nr.2: 5x20mm / T6.3AL; 250 V   

Nr.1: 5x20mm / T 0.5AL; 250V                 

 

 

Classe di isolamento 1 

 

DATI DELLA PINZA 

 

Materiale dell’impugnatura Alluminio anodizzato/ Teflon / Aisi304 

Materiale dei beccucci Rame: AZ15CuCr1Zr Placcatura in 

palladio 

Materiale dei cavi di connessione Rame / Silicone 

 

GRADO DI INQUINAMENTO 

 

GRADO DI INQUINAMENTO 2 

 

CLASSIFICAZIONE SECONDO CEI EN 60601-1 
 

Classificazione secondo  la norma EN60601-1:2005 Classe I, tipo B, IPX0 
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TABELLE NORMATIVE SPECIFICHE ED AMBIENTI DI UTILIZZO 
 
 
 

L’apparecchiatura MAXWELD è prevista per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o 
l’utilizzatore dispositivo medico devono garantire che esso venga usato in tale ambiente. 

 
 

Tabella 201 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico 

Emissioni RF Gruppo 1 MAXWELD utilizza l’energia RF solo per il proprio funzionamento 
interno. Di conseguenza le sue emissioni RF sono molto basse e 
verosimilmente non provoca alcuna interferenza negli apparecchi 
elettronici posti nelle vicinanze. 

Emissioni RF Classe B MAXWELD è adatto per l’uso in tutti gli ambienti ospedalieri e/o 
ambulatoriali 

Emissione armonica Classe A  
Emissioni di fluttuazioni di 
tensione/flicker 

Conforme  

 

 

Tabella 202 

Prova d’immunità Livello di prova IEC 
60601 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico 

Scarica elettrostatica ± 6 kV 
a contatto 

 

± 8 kv in aria 

± 6 Kv 
a contatto 

 

± 8 kv in aria 

I pavimenti devono essere  in legno, 
calcestruzzo o ceramica.  Se i pavimenti 
sono in materiale sintetico, l’umidità 
relativa deve essere almeno del 30%. 

Transitori /treni elettrici 
veloci 

± 2 kV fase(i)- terra 
± 1 kv fase (i)- fase(i) 

± 2 kV 
modo comune 
± 1 kv modo 
differenziale 

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Sovratensioni ± 2 kV fase (i)- terra ± 
1 kv fase (i)-fase(i) 

± 2 kV modo 
comune 
± 1 kv modo 
differenziale 

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
residenziale o commerciale. 

Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione sulle linee di ingresso 

< 5% Ut 
(95% di buco) 
per 0,5 cicli 
40% Ut 
(60% di buco) 
per 5 cicli 
70% Ut 
(30% di buco) 
per 25 cicli 
< 5% Ut 
(95% di buco) 
per 5 secondi 

< 5% Ut 
(95% di buco) 
per 0,5 cicli 
40% Ut 
(60% di buco) 
per 5 cicli 
70% Ut 
(30% di buco) 
per 25 cicli 
< 5% Ut 
(95% di buco) 
per 5 secondi 

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
residenziale o commerciale. 

 
Si consiglia di alimentare MAXWELD con un 
gruppo di continuità, per permettere un 
utilizzo continuato anche durante una 
eventuale interruzione della tensione di 
rete. 

Campo magnetico alla 
frequenza di rete (50 Hz) 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici a frequenza di rete 
devono avere livelli caratteristici tipici degli 
ambienti residenziali o commerciali. 



33 
Manuale di istruzioni MAXWELD/ Rev.03 del 2.10.2015 

 
 

Tabella 204 

Prova d’immunità Livello di prova IEC 
60601 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico (distanza 
di un trasmettitore 

dall’apparecchiatura) 

 
 
 

Radio frequenza condotta 

 
 
 

3 Veff 

 
 
 

3 Veff 

d 1,17 P 

ove P è la potenza massima nominale 
d’uscita del trasmettitore in W secondo il 
costruttore del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione in metri 

 
 
 
 
 
 

Radiofrequenza 
irradiata 

 
 
 

 
10 V/m 
(26 MHz÷1 GHz) 

 
3 V/m 
(1GHz÷2,5GHz) 

 
 
 
 
 

10 V/m 
 
 

3 V/m 

d 0,35 P 
da 80 MHz  a  800 

MHz 

d 0,7 P 
da 800 MHz a 1 GHz 

d 2,33 P 
da 1 GHz a 2,5 GHz 

 
ove P è la potenza massima nominale 
d’uscita del trasmettitore in W secondo il 
costruttore del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione in metri 

 

 
Il presente dispositivo è progettato per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi 
irradiati a radiofrequenza. L’utilizzatore di MAXWELD può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche in modo 
molto semplice: è sufficiente assicurare una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili/portatili a 
radiofrequenza ed il dispositivo stesso, rispettando le indicazioni qui sotto riportate. 

 
Tabella 206 

Potenza di uscita 
massima del 

trasmettitore 
specificata 

(W) 

Distanza in metri (m) da mantenere tra MAXWELD ed il trasmettitore di radiofrequenza. 
 

(Le misure indicate si basano sulla potenza e sulla frequenza del trasmettotire a RF) 

 Da 15kHz a 
80MHz 

Da 80MHz a 
800MHz 

Da 800MHz 
a 1GHz 

Da 1GHz a 
2,5GHz 

0,01 0,12 0,04 0,07 0,23 

0,1 0,37 0,11 0,22 0,74 

1 1,17 0,35 0,70 2,33 

10 3,69 1,11 2,21 7,38 

100 11,67 3,50 7,00 23,33 
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GARANZIA 
 

 
Per tutti i difetti di conformità esistenti al momento della consegna dell’apparecchio ed imputabili ad azioni od omissioni del 
produttore 
 

Il fabbricante garantisce questo prodotto per un periodo di: 

 
12 mesi sull’intero prodotto 

 
Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di consegna della macchina al cliente: tale data dovrà essere riportata sul tagliando di 
garanzia, debitamente compilato, timbrato e firmato sia dal rivenditore che dal cliente stesso e spedito alla casa madre. In caso di 
contestazione, è ritenuta valida la data di consegna comprovata da un documento fiscalmente valido (bolla di accompagnamento, 
fattura, scontrino fiscale o altro) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto 
(matricola e modello), ed il prezzo di cessione. 

 
Affinché la presente GARANZIA abbia piena validità è necessario che: 

 

1. Tutte le operazioni di installazione siano state eseguite seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite da questo 
manuale di ISTRUZIONI D’USO. 

2. Tutte le operazioni di utilizzo e di manutenzione avvengano secondo le ISTRUZIONI D’USO. 

3. Qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale autorizzato e che vengano utilizzati esclusivamente ricambi 
originali. 

 
Non sono coperti da garanzia tutti i componenti che dovessero manifestare un difetto di conformità derivante da: 

 

1. Cattiva manutenzione, negligenza, trascuratezza d’uso da parte dell’utilizzatore a causa del mancato rispetto di quanto 
riportato e raccomandato nel libretto di ISTRUZIONI D’USO. 

2. Manomissione o da tutte le altre cause non imputabili al costruttore. 
3. I componenti soggetti a normale usura (es. tastiera in policarbonato, tubi in dotazione, etc.) e gli accessori se non quando 

si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione. 
 

Il fabbricante declina ogni responsabilità per: 
 

1. I danni derivanti da trasporto, se non specificato nell’ordine di acquisto. 

2. Errata installazione del macchinario. 
3. I danni derivanti, in modo diretto o indiretto, a persone, cose e animali per la  mancata osservanza di tutte le prescrizioni 

indicate nel libretto di ISTRUZIONI D’USO e concernenti, specialmente, le condizioni di installazione e uso e manutenzione 
del prodotto. 

 
Limitazioni della garanzia: 

 
1. Non è riconosciuto il diritto alla sostituzione dell’apparecchio. 
2. E’ a discrezione della ditta fabbricante effettuare o la riparazione o la sostituzione in garanzia di un particolare. Questa 

operazione non comprende, in ogni caso, la trasferta del personale. 
3. Non viene riconosciuto nessun risarcimento per fermo macchina. 

4. La garanzia decade automaticamente qualora la macchina venga manomessa, riparata o modificata dall’acquirente o da 
terzi non autorizzati dal fabbricante. Per gli interventi, l’acquirente deve rivolgersi unicamente al rivenditore oppure al 
personale di assistenza indicato dal fabbricante. 

5. I componenti sostituiti in garanzia devono essere resi al fornitore (pena l’addebito degli stessi), ad eccezione di accordi 
preventivamente stipulati tra le parti. 

 
 
 

Tutti i prodotti in riparazione devono essere spediti al fornitore in porto franco, adeguatamente imballati (si consiglia di utilizzare 
l’imballo originale) e SOLO DOPO AUTORIZZAZIONE. 
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