
Istruzioni per l'uso
QUATTROcare PLUS 2124 A
- REF 1.008.3805

Sempre dalla parte della sicurezza.



Distribuzione:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tel. +49 (0) 7351 56-0
Fax +49 (0) 7351 56-1488

Produttore:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com



Indice

1 Avvertenze d'uso ....................................................................................................................................... 3
1.1 Guida utente .................................................................................................................................... 3

1.1.1 Abbreviazioni ......................................................................................................................  3
1.1.2 Simboli ................................................................................................................................  3
1.1.3 Destinatari ..........................................................................................................................  3

1.2 Assistenza ....................................................................................................................................... 4
1.3 Trasporto e conservazione .............................................................................................................. 4

1.3.1 Prescrizione sugli imballaggi (vale solo nella Repubblica Federale Tedesca) ...................  4
1.3.2 Danni di trasporto ...............................................................................................................  4
1.3.3 Conservazione ...................................................................................................................  6

2 Sicurezza ................................................................................................................................................... 7
2.1 Descrizione delle avvertenze di sicurezza ...................................................................................... 7

2.1.1 Simbolo di avvertimento .....................................................................................................  7
2.1.2 Struttura ..............................................................................................................................  7
2.1.3 Descrizione dei livelli di pericolo .........................................................................................  7

2.2 Destinazione d'uso - Uso conforme ................................................................................................. 8
2.2.1 Aspetti generali ...................................................................................................................  8
2.2.2 Informazioni specifiche sul prodotto ...................................................................................  9

2.3 Avvertenze di sicurezza ................................................................................................................ 10
2.3.1 Aspetti generali .................................................................................................................  10
2.3.2 Informazioni specifiche sul prodotto .................................................................................  10

3 Descrizione del prodotto .......................................................................................................................... 11
3.1 QUATTROcare PLUS 2124 A ....................................................................................................... 11
3.2 Targhetta d'identificazione ............................................................................................................. 12
3.3 Dati tecnici ..................................................................................................................................... 12
3.4 Ambito di fornitura ......................................................................................................................... 14

4 Messa in funzione ................................................................................................................................... 15
4.1 Selezione del luogo di installazione .............................................................................................. 15
4.2 Collegamento del QUATTROcare PLUS 2124 A .......................................................................... 16
4.3 Cambio della bomboletta spray QUATTROcare Plus ................................................................... 17

4.3.1 Inserimento della bomboletta spray .................................................................................  18
4.3.2 Estrazione della bomboletta spray ...................................................................................  20
4.3.3 Smaltimento della bomboletta spray ................................................................................  20

5 Funzionamento ........................................................................................................................................ 22
5.1 Quadro di comando ....................................................................................................................... 22
5.2 Apertura dello sportello ribaltabile anteriore .................................................................................. 22
5.3 Applicazione degli strumenti .......................................................................................................... 23
5.4 Avvio del ciclo di pulizia ................................................................................................................. 25
5.5 Prelievo degli strumenti. ................................................................................................................ 25
5.6 Cambio degli attacchi .................................................................................................................... 26
5.7 Eseguire la manutenzione alle pinze di serraggio ......................................................................... 27
5.8 Impostazione del tempo di asciugatura ......................................................................................... 29

6 Interventi di manutenzione ...................................................................................................................... 31
6.1 Pulizia ............................................................................................................................................ 31
6.2 Controllo tecnico di sicurezza (STK) ............................................................................................. 32

Istruzioni per l'uso QUATTROcare PLUS 2124 A - REF 1.008.3805
Indice

1/43



7 Eliminazione dei guasti ............................................................................................................................ 33
8 Mezzi ausiliari .......................................................................................................................................... 35
9 Condizioni di garanzia ............................................................................................................................. 38
10 Glossario ................................................................................................................................................. 39
 Indice delle voci ....................................................................................................................................... 42

Istruzioni per l'uso QUATTROcare PLUS 2124 A - REF 1.008.3805
Indice

2/43



1   Avvertenze d'uso

1.1   Guida utente

ATTENZIONE

Impiego scorretto.
Danneggiamento o guasto dell'apparecchio.
▶ Prima della primissima messa in funzione dell'apparecchio, leggere attenta‐

mente le istruzioni per l'uso.

1.1.1   Abbreviazioni

Forma
abbre‐
viata

Spiegazione

IU Istruzioni per l'uso
IM Istruzioni per la manutenzione
IU Istruzioni di montaggio
IT Istruzioni tecniche
CTS Controllo Tecnico di Sicurezza
IEC International Electrotechnical Commission
IR Istruzioni per la riparazione
CE Compatibilità elettromagnetica
IL Istruzioni per la lavorazione

1.1.2   Simboli

Consultare il paragrafo Sicurezza/Simboli di avvertimento

Informazioni importanti per utilizzatori e tecnici

Marchio CE secondo la direttiva CE 93/42 sui dispositivi medici

Richiesta d'azione

Indossare occhiali protettivi!

1.1.3   Destinatari

Questo documento si rivolge ai dentisti e al personale dell'ambulatorio.
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1.2   Assistenza

Servizio di assistenza tecnica KaVo
In caso di domande o reclami si prega di rivolgersi al Servizio di assistenza tecni‐
ca KaVo:
+49 (0) 7351 56-1500
service.instrumente@kavo.com

Servizio riparazioni KaVo
In caso di riparazioni vogliate rivolgervi al vostro concessionario o direttamente al
servizio riparazioni KaVo:
+49 (0) 7351 56-1900
service.reparatur@kavo.com

KaVo Dental GmbH
Customer Service Center
Bahnhofstraße 20
D-88445 Warthausen
+49 (0) 7351 56-1500
www.kavo.com

1.3   Trasporto e conservazione

1.3.1   Prescrizione sugli imballaggi (vale solo nella Repubblica Fe‐
derale Tedesca)

Smaltire le confezioni di vendita secondo l'ordinanza vigente sugli imballaggi per
le aziende di smaltimento/ riciclaggio. Rispettare il sistema di riciclaggio a livello
nazionale. Per questo motivo KaVo ha fatto brevettare le sue confezioni di vendi‐
ta. Rispettare il sistema di smaltimento regionale pubblico.

1.3.2   Danni di trasporto

Nota
KaVo non risponde dei danni di trasporto.
Controllare la spedizione immediatamente dopo il ricevimento.

International

Se al momento della consegna l'imballaggio è visibilmente danneggiato, attenersi
alla seguente procedura:

▶ Lasciare inalterato il prodotto e l'imballaggio.
▶ Non utilizzare il prodotto.
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▶ Il destinatario deve accertare la perdita o il danno nella bolla di consegna. Il
destinatario e il dipendente dell'azienda di trasporti devono firmare la bolla di
consegna. Solo sulla base di tale prova di fatto, il destinatario può far valere le
richieste di sostituzione per danno con l'azienda di trasporti.

Se il prodotto è danneggiato, ma se non viene rilevato alcun danno all'imballaggio
al momento della consegna, attenersi alla seguente procedura:

▶ Lasciare inalterato il prodotto e l'imballaggio.
▶ Non utilizzare il prodotto difettoso.
▶ È necessario comunicare immediatamente il danno all'impresa di trasporto al

massimo entro il 7° giorno.

Nota
In caso di violazione da parte del ricevente di un obbligo derivante dalle presenti
disposizioni, il danno verrà considerato come verificatosi dopo la consegna (ai
sensi della legge CMR, comma 5, Articolo 30).

In Germania

Se al momento della consegna l'imballaggio è visibilmente danneggiato, attenersi
alla seguente procedura:

▶ Lasciare inalterato il prodotto e l'imballaggio.
▶ Non utilizzare il prodotto.
▶ Il destinatario deve accertare la perdita o il danno nella bolla di consegna. Il

destinatario e il dipendente dell'azienda di trasporti devono firmare la bolla di
consegna.

▶ È necessario segnalare i danni all'azienda di trasporti.
▶ È necessario segnalare i danni alla KaVo.
▶ In nessun caso il prodotto danneggiato deve essere rispedito a KaVo prima di

aver ricevuto una risposta.
▶ Inviare alla KaVo la bolla di consegna firmata.

Se il prodotto è danneggiato, ma se non viene rilevato alcun danno all'imballaggio
al momento della consegna, attenersi alla seguente procedura:

▶ Lasciare inalterato il prodotto e l'imballaggio.
▶ Non utilizzare il prodotto difettoso.
▶ È necessario comunicare immediatamente il danno all'impresa di trasporto al

massimo entro il 7° giorno.
▶ È necessario segnalare i danni alla KaVo.

Nota
Se il destinatario viola uno degli obblighi esposti nelle relative disposizioni, il dan‐
no viene considerato come se insorto successivamente alla consegna (in base
alle condizioni degli Spedizionieri tedeschi, articolo 28).
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1.3.3   Conservazione

Nota
Conservare l'imballaggio per un eventuale invio all'assistenza tecnica o servizio
di riparazione.

Le icone stampate all'esterno fanno riferimento al trasporto ed allo stoccaggio e
hanno i seguenti significati:

Campo di temperature da -20 a 50℃ (da -4 a 122°F)

Umidità varia da 5% a 95%, non condensante

Pressione aria compresa tra 700 e 1060 hPa

Non capovolgere

Proteggere da urti

Proteggere dall'umidità

15 kg ma x Carico di impilaggio consentito 15 kg (33 libbre)

Smaltimento
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2   Sicurezza

2.1   Descrizione delle avvertenze di sicurezza

2.1.1   Simbolo di avvertimento

Simbolo di avvertimento

2.1.2   Struttura

PERICOLO

L'introduzione descrive i tipi di pericolo e le relative cause.
Questa sezione illustra le possibili conseguenze di una mancata osservanza del‐
l'avvertimento.
▶ La fase opzionale contiene le misure necessarie per evitare pericoli.

2.1.3   Descrizione dei livelli di pericolo

Per evitare danni a cose o persone, in questo documento le avvertenze di sicu‐
rezza sono suddivise in base a tre diversi livelli di pericolo.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
indica una situazione di pericolo che può comportare danni materiali o lesioni da
lievi a moderate.

AVVERTENZA

AVVERTENZA
indica una situazione di pericolo che può comportare lesioni gravi o letali.

PERICOLO

PERICOLO
indica un pericolo che può comportare una situazione direttamente connessa a
lesioni gravi o letali.
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2.2   Destinazione d'uso - Uso conforme

2.2.1   Aspetti generali

ATTENZIONE

Inadeguata manutenzione o riparazione dell'apparecchio.
Danneggiamento e guasto dell'apparecchio.
▶ Lasciare e eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione dei compo‐

nenti elettronici del dispositivo esclusivamente da tecnici esperti o addestrati
dalla KaVo!

▶ Utilizzare solo ricambi originali KaVo.

ATTENZIONE

Posizione sbagliata dell'apparecchio.
Danneggiamento e guasto dell'apparecchio.
▶ Utilizzare l'apparecchio solo all'interno.
▶ Non utilizzare l'apparecchio in aree a rischio di esplosione.

Prima di ogni utilizzo, l'utente deve accertarsi che l'apparecchio sia in perfetto sta‐
to e che funzioni regolarmente.

Secondo queste prescrizioni l'utente è soggetto agli obblighi seguenti:
▪ utilizzare esclusivamente strumenti di lavoro privi di difetti
▪ rispettare la corretta finalità d'uso
▪ proteggere se stesso e altre persone da eventuali pericoli
▪ attenersi sempre ai segnali d'allarme riportati sull'apparecchio e nelle istruzio‐

ni per l'uso.

Sono autorizzati alla riparazione e manutenzione del prodotto KaVo le persone
seguenti :
▪ i tecnici delle filiali KaVo con corrispondente formazione sul prodotto.
▪ i tecnici appositamente addestrati dalla KaVo e dalle concessionarie KaVo

Durante l'utilizzo rispettare le disposizioni nazionali vigenti, in particolare:
▪ Norme vigenti per la protezione sul lavoro.
▪ Norme antinfortunistiche vigenti.

KaVo si esime da qualsiasi responsabilità per danni seguenti:
▪ influenze esterne, scarsa qualità dei mezzi o installazione carente.
▪ Uso di informazioni errate.
▪ Riparazioni eseguite in modo inadeguato.

 

 

 

 

Istruzioni per l'uso QUATTROcare PLUS 2124 A - REF 1.008.3805
2 Sicurezza | 2.2 Destinazione d'uso - Uso conforme

8/43



Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Nota
Il presente prodotto è soggetto alla direttiva CE 2002/96 sui rottami elettrici ed
elettronici, pertanto all'interno dei confini europei deve essere sottoposto a una
particolare procedura di smaltimento.
Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al sito www.kavo.com o ad un rivendi‐
tore specializzato.

Per lo smaltimento definitivo rivolgersi a:

International

Informazioni sullo smaltimento specifiche di ogni paese possono essere richieste
al proprio rivenditore specializzato nel settore dentale.

In Germania

Per richiedere un ritiro dell'apparecchio elettrico, occorre procedere come segue:

▶ Alla pagina web www.enretec.de della ditta enretec GmbH, alla voce menu
eom, si può scaricare un modulo d'ordine online.

▶ Compilare il modulo di smaltimento con i dati corrispondenti e inviarlo sotto
forma di ordine online oppure via fax al numero +49 (0) 3304 3919 590.

▶ In alternativa avete a disposizione le seguenti possibilità di contatto per quan‐
to riguarda ordini di smaltimento e domande:
Tel. +49 (0) 3304 3919-500
enretec GmbH, ramo commerciale eomRECYCLING, Kanalstraße 17, 16727
Velten
pickup@eomRECYCLING.com

Un dispositivo non fisso viene ritirato presso lo Studio.
Un dispositivo fisso viene ritirato dal bordo del marciapiede dell'indirizzo indicato
nel giorno stabilito.
Le spese di smontaggio, trasporto e imballaggio sono a carico del proprietario /
utente dell'apparecchio.

2.2.2   Informazioni specifiche sul prodotto

Il QUATTROcare PLUS 2124 A è destinato alla manutenzione e pulizia, nonchè
alla rimozione componenti soggetti a usura, di manipoli, contrangoli e turbine nel‐
l'ambito della terapia odontoiatrica.

Nota
Benché il QUATTROcare PLUS 2124 A curi perfettamente i manipoli e i contran‐
goli e le turbine, garantendo allo stesso tempo la pulizia dei componenti interni
dell'azionamento meccanico per evitarne l'attrito, sono assolutamente da rispet‐
tare le operazioni precedentemente e successivamente descritte secondo la rac‐
comandazione del RKI e MPG.
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Nota
Il QUATTROcare PLUS 2124 A è da classificarsi secondo la legge tecnica sui
mezzi di lavoro e la legge per la sicurezza delle apparecchiature conformemente
ai decreti di legge tedeschi.

2.3   Avvertenze di sicurezza

2.3.1   Aspetti generali

AVVERTENZA

Elettricità.
Scossa elettrica.
Danneggiamento o malfunzionamenti dell'apparecchio.
▶ Collegare il dispositivo esclusivamente a una fonte di corrente regolamenta‐

re, dotata di messa a terra.
▶ Controllare se i dati riportati sulla targhetta del dispositivo (tensione, frequen‐

za) corrispondono a quelli della rete elettrica esistente. La targhetta di identi‐
ficazione si trova sul lato posteriore del dispositivo.

▶ Alimentare il dispositivo esclusivamente alla tensione riportata sulle istruzioni
per l'uso, sulla targhetta identificativa o sull'apparecchio.

▶ Utilizzare soltanto prolunghe consentite per la tensione nominale indicata e
munite di un conduttore di protezione.

▶ Quando si lascia lo studio, staccare sempre il dispositivo dalla rete elettrica.

2.3.2   Informazioni specifiche sul prodotto

ATTENZIONE

Aria compressa.
Mancato funzionamento del dispositivo dovuto a immissione involontaria d'aria
compressa.
▶ Quando si lascia lo studio, staccare il dispositivo dall'attacco dell'aria com‐

pressa.

ATTENZIONE

Aria compressa contaminata
Danni o malfunzionamenti del dispositivo.
▶ In linea generale, garantire aria compressa secca, pulita e priva d'olio, con‐

formemente alla norma EN ISO 7494-2.

ATTENZIONE

Surriscaldamento.
Pericolo di esplosione in caso di riscaldamento del dispositivo con uso di bom‐
bolette spray oltre i 50℃ (122°F).
▶ Proteggere il dispositivo da riscaldamento superiore a 50℃ (122°F).
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3   Descrizione del prodotto

3.1   QUATTROcare PLUS 2124 A

① 3 attacchi INTRAmatic
② 1 attacco MULTIflex
③ Comandi e display
④ Porta per camera bomboletta spray
⑤ Adattatore di manutenzione per la pinza di serraggio
⑥ QUATTROcare Plus bomboletta spray
⑦ Recipiente
⑧ Sportello ribaltabile anteriore

Parte posteriore QUATTROcare PLUS 2124 A

① Targhetta d'identificazione
② Attacco aria compressa
③ Ingresso tensione di rete
④ Fusibile
⑤ Interruttore generale
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3.2   Targhetta d'identificazione

Tipo QUATTROcare PLUS 2124 A
SN Anno di fabbricazione - Numero di serie
REF Codice materiale

Protezione con 1000 mA
Attenersi alle IU

Marchio CE

Marchio CSA

Marcatura secondo 2002/96/CEE

3.3   Dati tecnici

Dimensioni apparecchio

Larghezza 350 mm (1,15 feet)
Profondità 280 mm (0,92 feet)
Altezza 380 mm (1,25 feet)
Peso 10 kg (22 Pounds)
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Alimentazione elettrica

tensione di rete 100 bis 240 VAC
Frequenza di rete 50 o 60 Hz
Potenza assorbita 41 VA
Categoria di sovratensione II
Oscillazioni della tensione di rete ±10 %

Aria compressa

Aria compressa 0,4 bis 0,45 MPa
Consumo aria compressa ca. 50 NL/min
Requisiti dell'aria secca, priva d'olio, pulita, non contami‐

nata secondo la EN ISO 7494-2

Ambiente di lavoro

Temperatura da 15 a 40°C (da 59 a 104°F)
Umidità dell'aria dal 25 all'90 %
Grado di sporco 2
Consentito fino al massimo di 2000 m slm (6560 feet altitude)

Condizioni di trasporto e conservazione

Temperatura da -20 a 50°C (da -4 a 122°F)
Umidità dell'aria 5 - 95 % non condensante
Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa
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3.4   Ambito di fornitura

Nota
La confezione contiene gli articoli riportati di seguito. In mancanza di uno di que‐
sti articoli, rivolgersi immediatamente al fornitore che provvederà a consegnare
gli articoli mancanti.

① Adattatore di manutenzione per la
pinza di serraggio

⑦ Tubo dell'aria compressa

② QUATTROcare Plus bomboletta
spray

⑧ Cavo di alimentazione di rete

③ Raccordo aria compressa ⑨ Attacco MULTIflex
④ Istruzioni per l'uso ⑩ Attacco INTRAmatic (3 pezzi)
⑤ O-ring MULTIflex (4 pezzi) ⑪ QUATTROcare PLUS 2124 A
⑥ O-ring INTRAmatic (3 pezzi)
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4   Messa in funzione

4.1   Selezione del luogo di installazione

La bomboletta di QUATTROcare Plus Spray contiene gas propellenti esplosivi.
Durante l'installazione dell'apparecchio si devono pertanto rispettare le seguenti
avvertenze e condizioni.

Consultare anche: Scheda dei dati di sicurezza QUATTROcare Plus Spray.

ATTENZIONE

Gas propellenti della bomboletta spray QUATTROcare Plus.
Durante l'uso, possibile formazione di miscele combustibili e facilmente infiam‐
mabili di vapore/aria. Rischio di incendio in caso di riscaldamento.
▶ Non esporre l'apparecchio direttamente ai raggi solari.
▶ Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze di una fonte di calore.
▶ Conservare lontano da fiamme e scintille e non utilizzare fiamme libere in

prossimità dell'apparecchio.
▶ È necessario garantire una sufficiente ventilazione del locale.

ATTENZIONE

Pericolo di surriscaldamento.
Danni o malfunzionamenti del dispositivo.
▶ Non coprire o ostruire le feritoie di ventilazione e le aperture presenti sull'ap‐

parecchio.
▶ Osservare una distanza minima di 20 cm (8 pollici) tra l'apparecchio e le su‐

perfici di pareti o mobili.

Nota
In base al controllo, l'apparecchio soddisfa il requisito della direttiva 2004/108/CE
in materia di compatibilità elettromagnetica. Anche se l'apparecchio in sé non
emette radiazioni di disturbo, altri apparecchi (ad es. pulitrici ad ultrasuoni) pos‐
sono causare danni all'apparecchio. Mantenere lontano l'apparecchio da possibi‐
li fonti interferenti.
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Nota
Si raccomanda di installare l'apparecchio su una superficie piana, orizzontale,
impermeabile all'acqua e all'olio. Non appoggiare nè utilizzare in nessun caso
l'apparecchio su una superficie inclinata.

Requisiti per l'installazione:
▪ È necessario rispettare una distanza di almeno 20 cm (8 pollici) ③ fra l'appa‐

recchio e la superficie della parete o dell'armadio.
▪ La posizione ottimale per l'installazione è in locali ben ventilati ①. Attenzione

ai raggi solari. Non installare all'interno di mobili.
▪ È necessario rispettare una distanza di almeno 50 cm (20 pollici) ② da prese

di corrente, interruttori e fonti di accensione.
▪ Azionare l'apparecchio soltanto in un ambiente pulito, ad es. un laboratorio o

uno studio dentistico.

4.2   Collegamento del QUATTROcare PLUS 2124 A

ATTENZIONE

Aria compressa contaminata
Danni o malfunzionamenti del dispositivo.
▶ L'aria compressa deve essere priva di olio, non contaminata e pulita.
▶ All'occorrenza utilizzare un compressore con un impianto di essiccamento

dell'aria, collegare eventualmente un filtro dell'aria (al compressore) e spur‐
gare con aria tutte le condotte prima del collegamento.
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ATTENZIONE

Impiego di cavi di alimentazione non originali KaVo.
Danneggiamenti o guasto dell'apparecchio.
▶ Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione originali KaVo (i codici identi‐

ficativi sono riportati al capitolo "Mezzi ausiliari").

Parte posteriore QUATTROcare PLUS 2124 A

Nell'inserto si trova un fusibile T1000 mA ④.

▶ Collegare il cavo d'alimentazione alla presa di corrente ③.

▶ Collegare il tubo flessibile dell'aria compressa all'attacco dell'aria compressa
②.

Nota
Il tubo dell'aria compressa non deve essere piegato.

▶ Inserire il sistema tramite l'interruttore generale ⑤.

4.3   Cambio della bomboletta spray QUATTROcare Plus

ATTENZIONE

Uso di prodotti non originali KaVo.
La manutenzione con prodotti non originali può ridurre la durata dell'apparec‐
chio, causare esplosioni e provocare danni o malfunzionamenti.
▶ Manutenere i prodotti KaVo sempre con prodotti di cura originali KaVo.
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Nota
La KaVo avvisa espressamente sul fatto che è consentito utilizzare esclusiva‐
mente prodotti di cura originali KaVo.
È consentito utilizzare esclusivamente bombolette spray QUATTROcare Plus
con codice a barre. Il QUATTROcare PLUS verifica se si utilizza una bomboletta
spray originale. Se si utilizza una bomboletta spray senza o con codice a barre
errato, l'unità di manutenzione lo segnala mediante l'emissione di una anomalia
con l'indicatore a LED scorrevole.

Consultare anche: 7 Eliminazione dei guasti, Pagina 33

Ordinazione della confezione QUATTROcare plus Spray possibile con 6 bombo‐
lette indicando Codice mat. 1.005.4525.

4.3.1   Inserimento della bomboletta spray

Portare occhiali protettivi, quando si utilizza o si cambia la bomboletta spray. Ri‐
spettare la scheda dei dati di sicurezza della bomboletta spray.

Nota
La scheda dei dati di sicurezza del QUATTROcare Plus Spray può essere con‐
sultata al sito www.kavo.com.

▶ Aprire lo sportello laterale dell'apparecchio.

▶ Orientare verso l’esterno l’adattatore sulla staffa di bloccaggio.
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▶ Collocare la bomboletta spray sulla staffa di bloccaggio posizionando fino alla
filettatura.

▶ Avvitare la bomboletta spray nell'adattatore e stringere in senso orario fino a
quando si sente resistenza. Non angolare.

L'anello di tenuta è stabilito per impermeabilizzare il collegamento con la bom‐
boletta.

▶ Controllare il collegamento a vite.

Nota
Dopo l'inserimento della bomboletta, effettuare un controllo visivo, acustico e tat‐
tile per accertarne la tenuta ermetica. La bomboletta spray deve essere posizio‐
nata correttamente sull'adattatore. Tra bomboletta spray e adattatore non vi deve
essere nessun gioco. Il collegamento deve essere impermeabile,

Nota
In caso di una fuoriuscita di olio o gas, occorre utilizzare un'altra bomboletta
spray.

▶ Orientare di nuovo la bomboletta spray e l’adattatore verso l’apparecchio.
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▶ Chiudere lo sportello laterale dell'apparecchio.

4.3.2   Estrazione della bomboletta spray

▶ Aprire lo sportello laterale dell'apparecchio.

▶ Orientare la bomboletta spray e l’adattatore dall’apparecchio.

▶ Avvitare la bomboletta spray sulla staffa di supporto in senso antiorario sopra
l'adattatore.

▶ Chiudere lo sportello laterale dell'apparecchio.

4.3.3   Smaltimento della bomboletta spray

▶ Smaltire la bomboletta spray vuota.
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Nota
Numero di codice rifiuti secondo la catalogazione europea: 15 01 04 - metalli, im‐
ballaggi, svuotati.

Consultare anche: Scheda dei dati di sicurezza QUATTROcare Plus Spray. 
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5   Funzionamento

5.1   Quadro di comando

① LED controllo bomboletta spray ④ Tasto d'avvio per la manutenzione
delle pinze di serraggio

② LED interruttore generale (on/off) ⑤ Tasto di avvio per la procedura di
manutenzione

③ Indicatore LED

5.2   Apertura dello sportello ribaltabile anteriore

ATTENZIONE

Oggetti sopra lo sportello ribaltabile anteriore o al suo interno.
La presenza di oggetti sullo sportello ribaltabile anteriore o al suo interno può
danneggiare l'apparecchio.
▶ Non appoggiare oggetti sopra lo sportello ribaltabile anteriore o al suo inter‐

no.
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▶ Tenendo lo sportello ribaltabile anteriore a sinistra e a destra negli incavi di
presa, aprirlo tirando in avanti e abbassandolo.

5.3   Applicazione degli strumenti

Nota
Le testine della serie "22" non possono essere sottoposte alla manutenzione,
poiché presentano un collo troppo sottile. Queste testine vanno manutenute in‐
sieme alle rispettive parti inferiori.

Nota
Non tutti gli adattatori devono essere equipaggiati.

Nota
Indicazione della spia LED seguente:
L'adattatore completamente a sinistra corrisponde alla spia LED 1.
L'adattatore completamente a destra corrisponde alla spia LED 4.

▶ Applicare le turbine sull'attacco di manutenzione MULTIflex (attacco di manu‐
tenzione completamente a destra) e farle scattare in posizione.

 

 

 

 

 

Istruzioni per l'uso QUATTROcare PLUS 2124 A - REF 1.008.3805
5 Funzionamento | 5.3 Applicazione degli strumenti

23/43



▶ Applicare i manipoli e i contrangoli sull'attacco di manutenzione INTRAmatic
(attacco di manutenzione completamente a sinistra, secondo da sinistra o ter‐
zo da sinistra) e farli scattare in posizione. Fare attenzione, in caso di stru‐
menti LUX, alla posizione dell'aletta di fissaggio.

▶ Inserire le testine nell'attacco INTRA Testine (accessorio speciale vedere ca‐
pitolo "Mezzi ausiliari"). Fare scorrere la boccola di presa ① e fare scattare in
posizione.

▶ Durante il montaggio dell'attacco INTRA Testine, per garantire la sicura manu‐
tenzione, inserire sempre la boccola di collegamento ② (accessorio speciale,
vedere capitolo "Mezzi ausiliari") sul rispettivo sportello.

▶ Sollevare e ruotare il bracciolo verso l'esterno.
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5.4   Avvio del ciclo di pulizia

Nota
Se si accende il LED controllo bomboletta spray ①, significa che la bomboletta
spray è vuota o non correttamente innestata.

Se il sistema è inserito tramite l'interruttore generale, si accende il LED ③.

▶ Premere il tasto Start ④.

Inizia il ciclo di pulizia automatico.

Nota
La durata della pulizia automatica è compresa, per ogni strumento, tra 15 e 40
secondi a seconda dell'impostazione del tempo di asciugatura.

Al termine del ciclo di pulizia si accendono i LED ③ degli accoppiamenti assegna‐
ti ed entra in funzione un segnale acustico.
I LED ③ rimangono accesi, finché è aperto lo sportello frontale. La pulizia è ora
completata.

▶ Aprire lo sportello ribaltabile anteriore.

Consultare anche: 5.2 Apertura dello sportello ribaltabile anteriore, Pagina 22

La spia LED ③ si spegne.

5.5   Prelievo degli strumenti.

Nota
Prima di staccare gli strumenti, pulirli accuratamente dall'esterno.
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▶ Sconnettere la turbina in senso assiale dall'attacco di manutenzione e rimuo‐
verla.

▶ Attivare il dente d'arresto col dito e rimuovere quindi il manipolo e il contrango‐
lo dall'attacco di manutenzione, esercitando contemporaneamente una trazio‐
ne in senso assiale.

▶ Fare scorrere la boccola di presa ed estrarre la testina.

5.6   Cambio degli attacchi

Nota
L'attacco MULTIflex deve essere tuttavia piazzato sempre sulla postazione di
manutenzione 4 (completamente a destra).

Nota
È altrettanto possibile installare attacchi a 4 vie standardizzati per prodotti altrui.
Si veda anche al capitolo "Strumenti ausiliari".

Allo stato di consegna l'apparecchio è dotato nel modo seguente:
▪ 3 x attacchi di manutenzione per INTRAmatic
▪ 1 x attacco di manutenzione per MULTIflex
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▶ Aprire il dado a risvolto ruotando verso destra in direzione della freccia ed
estrarre l'attacco.

▶ A scelta inserire l'attacco KaVo e fissare avvitando il dado a risvolto ruotando
a sinistra in direzione della freccia.

5.7   Eseguire la manutenzione alle pinze di serraggio

Nota
Gli strumenti devono essere rimossi dagli attacchi di manutenzione, prima di ini‐
ziare ad eseguire la manutenzione delle pinze di serraggio.
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Nota
Per evitare di sporcare le zone circostanti durante la manutenzione delle pinze di
serraggio, si raccomanda di coprire la rispettiva zona della testina dello strumen‐
to da sottoporre alla manutenzione, ad esempio con un panno di carta.

▶ Chiudere lo sportello frontale e premere il tasto per la manutenzione delle pin‐
ze di serraggio ② almeno per tre secondi, finché lampeggia tre volte consecu‐
tivamente il LED il controllo della bomboletta spray ①.

L'apparecchio si trova ora nella modalità di manutenzione delle pinze di ser‐
raggio.

Nella porta laterale c'è un supporto per l'adattatore di manutenzione della pinza di
serraggio. Allo stato di consegna l'attacco di manutenzione si trova nella confezio‐
ne degli accessori.

▶ Rimuovere l'attacco di manutenzione della pinza di serraggio ed innestarlo
quindi sull'attacco della postazione di manutenzione 4 (completamente a de‐
stra). Sull'attacco deve essere a sua volta montato un adattatore MULTIflex.

▶ Premere fuori lo strumento con la pinza di serraggio da sottoporre alla manu‐
tenzione contro la punta dell'attacco di manutenzione della pinza di serraggio.
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Nota
In caso di applicazione troppo leggera, sussiste il rischio che l'adattatore di ma‐
nutenzione della pinza di serraggio venga premuto dall'attacco durante il proces‐
so di manutenzione, con la conseguenza di una fuoriuscita del prodotto di cura.

▶ Premere il tasto Manutenzione pinze di serraggio ②.

Dopodiché si attiva una breve spruzzatina di spray attraverso la pinza di ser‐
raggio, che sarà poi manutenuta.

▶ Terminare la modalità di manutenzione delle pinze di serraggio.
Dotare il QUATTROcare PLUS 2124 A di strumenti, chiudere lo sportello fron‐
tale e avviare la procedura di manutenzione.

▶ Alternativamente, dopo tre minuti senza procedura di manutenzione l'apparec‐
chio si commuta automaticamente alla modalità di manutenzione normale.

5.8   Impostazione del tempo di asciugatura

Con il QUATTROcare PLUS 2124 A è possibile modificare il tempo di asciugatura
di manipoli, contrangoli e turbine.

▶ Inserire il sistema tramite l'interruttore generale ③.
▶ Mantenere premuto il tasto d'avvio ②.

Si accendono consecutivamente i LED 1 fino 4 della spia LED ①.

Il tempo di asciugatura è il seguente:
▪ LED 1: 15 secondi
▪ LED 2: 20 secondi
▪ LED 3: 30 secondi
▪ LED 4: 40 secondi
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▶ Rilasciare il tasto Start ② quando si raggiunge il tempo di asciugatura deside‐
rato.

Se nell'apparecchio è stato impostato un tempo di asciugatura, si attiva un ri‐
spettivo segnale acustico.
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6   Interventi di manutenzione

6.1   Pulizia

ATTENZIONE

Danni dovuti alla penetrazione di liquido all'interno dell'apparecchio.
La penetrazione di liquidi nell'apparecchio può causare malfunzionamenti.
▶ Durante la pulizia fare attenzione che il liquido non penetri all’interno dell’ap‐

parecchio.

Nota
Non utilizzare solventi né prodotti chimici aggressivi per la pulizia, poiché posso‐
no danneggiare l'apparecchio.

▶ Pulire tutte le superfici esterne ed interne dell'apparecchio con un panno mor‐
bido e una soluzione detergente delicata.

▶ Estrarre e pulire il recipiente di raccolta ①.

Il recipiente di raccolta ① può essere lavato in lavastoviglie e nel termodisinfetto‐
re:
▪ Temperatura: max. 95°C (203°F)
▪ Durata: max. 60 minuti

▶ Dopo la pulizia rimontare il recipiente ①, Accertarsi che il recipiente di raccol‐
ta si inserisca correttamente.
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6.2   Controllo tecnico di sicurezza (STK)

L’apparecchio per manutenzione QUATTROcare PLUS 2124 A deve essere sot‐
toposto ogni 5 anni a Service Check per un controllo tecnico di sicurezza. Il con‐
trollo di servizio deve essere eseguito esclusivamente da parte di personale spe‐
cializzato e appositamente addestrato dalla KaVo o da parte di un'officina specia‐
lizzata e appositamente addestrata dalla KaVo.
Eseguire il controllo tecnico di sicurezza (STK) secondo la descrizione riportata
nell'istruzione tecnica KaVo.
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7   Eliminazione dei guasti

Nota
Le testine della serie "22" non possono essere sottoposte alla manutenzione,
poiché presentano un collo troppo sottile. Queste testine vanno manutenute in‐
sieme alle rispettive parti inferiori.

Guasto Causa Rimedio
Il LED rosso ① lampeg‐
gia. Viene emesso un se‐
gnale acustico.

Bomboletta spray non
montata correttamente.
La bomboletta spray è
vuota.

Inserire correttamente la
bomboletta spray.
Inserire la bomboletta
spray.
Consultare anche: 4.3.2
Estrazione della bombo‐
letta spray, Pagina 20
Consultare anche: 4.3.1
Inserimento della bombo‐
letta spray, Pagina 18

Il LED rosso ① lampeggia
durante il ciclo di manu‐
tenzione.

È attivata la funzione di
cavallottamento.

Inserire la bomboletta ori‐
ginale KaVo.
Informare il servizio di as‐
sistenza KaVo.

Lampeggiano i LED ②
verdi. Viene emesso un
segnale acustico.

È stato aperto troppo pre‐
sto lo sportello frontale.
Strumento caduto dal‐
l'adattatore durante la pu‐
lizia.

Attendere il termine del ci‐
clo di pulizia, fino all'atti‐
vazione del segnale
acustico. Ripetere il ciclo
di pulizia.
Inserire correttamente lo
strumento. Ripetere il ci‐
clo di pulizia.

Dopo la pulizia, fuoriusci‐
ta di olio dallo strumento.

Impostazione di un tempo
di asciugatura troppo bre‐
ve.

Regolare un tempo di
asciugatura più lungo.
Consultare anche: 5.8 Im‐
postazione del tempo di
asciugatura, Pagina 29
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Guasto Causa Rimedio
Lampeggiano il LED ② 1
e 3 in alternanza con il
LED 2 e 4. Inoltre, si atti‐
va un segnale acustico.

Ventola bloccata o
difettosa.

Sostituire la ventola.

Si accende la luce scor‐
rente del LED ②.

Impossibile riconoscere il
codice a barre o
leggerlo.

Inserire la bomboletta ori‐
ginale KaVo.
Informare il servizio di as‐
sistenza KaVo.
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8   Mezzi ausiliari

Visualizzazione Breve testo di descrizione
del materiale

Codice mat.

Attacco di manutenzione
INTRAmatic

0.411.7981

Attacco di manutenzione
MULTIflex

0.411.7991

Attacco di manutenzione
per testineINTRA
incl. boccola di collega‐
mento

0.411.7941

Attacco di manutenzione
COMFORTdrive

1.005.1707

Anello torico INTRAmatic 0.200.6089

Anello torico MULTIflex 0.200.6098

Anello torico MULTIflex 0.200.6177

Guarnizione per l'attacco
di manutenzione INTRA‐
matic,
MULTIflex o testine

0.553.1872

boccola di collegamento 0.411.5532

Attacco di manutenzione
della pinza di serraggio

0.411.7603
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Visualizzazione Breve testo di descrizione
del materiale

Codice mat.

Adattatore di manutenzio‐
ne
SIRONA
Manipoli e contrangoli

1.000.1003

Attacco di manutenzione
SIRONA T1
Turbine

1.000.7156

Attacco di manutenzione
YOSHIDA
Turbine con luce

1.000.7403

Attacco di manutenzione
YOSHIDA
Turbine senza luce

1.000.7585

Attacco di manutenzione
MIDWEST
Low Speed

1.000.8459

Attacco di manutenzione
NSK
Turbine

1.000.8786

Attacco di manutenzione
OSADA
Turbine

1.000.8858

Attacco di manutenzione
BIEN-AIR

1.001.7860

Attacco di manutenzione
W&H

1.001.7888
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Visualizzazione Breve testo di descrizione
del materiale

Codice mat.

QUATTROcare Plus bom‐
boletta spray
2140 P (confezione da 6
bombolette)

1.005.4525

Visualizzazione Breve testo di descrizione
del materiale

Codice mat.

Cavo di alimentazione di
rete

0.223.4142

Cavo d'alimentazione
Svizzera

0.692.6881

Cavo d'alimentazione
USA/Canada/Giappone

0.692.6891

Cavo d'alimentazione
Gran Bretagna

0.692.6901

Cavo d'alimentazione Au‐
stralia

0.692.6851

Cavo d'alimentazione Ci‐
na

1.004.3850
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9   Condizioni di garanzia

KaVo garantisce al cliente finale prestazioni in garanzia per il prodotto menziona‐
to in relazione a funzionamento ineccepibile e assenza di difetti di materiale o la‐
vorazione, per una durata di 12 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti condi‐
zioni:
In caso di reclami fondati per vizi o fornitura ridotta, KaVo esegue una prestazio‐
ne in garanzia, a propria discrezione mediante fornitura sostitutiva o manutenzio‐
ne correttiva. È escluso dalla garanzia qualsiasi altro tipo di richiesta, in particola‐
re richieste di risarcimento danni. In caso di ritardo, grave negligenza o dolo, que‐
sta condizione è valida solo se non vengono violate specifiche norme di legge vi‐
genti.
KaVo non risponde per difetti e relative conseguenze derivanti dall'usura naturale,
da pulizia o manutenzione impropria, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso,
per la manutenzione o il collegamento, da depositi calcarei o corrosione, da con‐
taminazione dell'aria o dell'acqua erogata o da influenze chimiche o elettriche, di
carattere eccezionale o non consentiti dalle prescrizioni d'uso.
La prestazione in garanzia non comprende generalmente lampade, parti in vetro
o in gomma o la solidità dei colori delle materie plastiche.
Si esclude qualsiasi responsabilità se i difetti o le relative conseguenze sono do‐
vuti a interventi o modifiche al prodotto apportati dal cliente o da terzi.
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10   Glossario

Attacco standard a 4-vie Attacco specialmente standardizzato
per strumenti. Nello strumento vengono
immessi a tal fine quattro diverse com‐
ponenti, ad esempio, aria e acqua.

Adattatore Adattatore è la denominazione di un
pezzo del QUATTROcare PLUS 2124
A, sul quale innestare o avvitare degli
accessori.

Tempo di asciugatura Tempo in cui gli strumenti vengono
asciugati con aria compressa dal
QUATTROcare PLUS 2124 A, per eli‐
minare di nuovo l'olio di manutenzione
pompato precedentemente all'interno
degli strumenti. A secondo del tempo
tempo di asciugatura regolato, nello
strumento permane sempre una quanti‐
tà d'olio di manutenzione più o meno
grande.

Prodotto altrui Denominazione del prodotto di un altro
fabbricante dentale.

Sportello ribaltabile anteriore Grande sportello anteriore, che deve ri‐
manere aperto fino all'applicazione de‐
gli strumenti nel QUATTROcare PLUS
2124 A.

Inserire nuovamente la forcella d'arre‐
sto

Guida di metallo che facilita l'inserimen‐
to della bomboletta spray QUATTRO‐
care PLUS.

Manipolo e contrangolo Strumento dentale rotante azionato
elettricamente.

Interruttore generale Interruttore che consente una sconnes‐
sione dell'apparecchio dall'alimentazio‐
ne elettrica.

Strumentazione rotante Comprende i gruppi di prodotti delle tur‐
bine, dei manipoli e dei contrangoli,
nonché delle testine.

KaVo Kaltenbach & Voigt GmbH con sede a
Biberach a. d. Riß.

Testa Parte di uno strumento dentale rotante
azionato elettricamente. Le testine ven‐
gono innestate su speciali parti inferiori
per il trattamento del paziente.

LED scorrente I 4 LED della spia LED si accendono
consecutivamente in una successione
rapida.
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Ciclo di pulizia Procedura in cui eseguire la manuten‐
zione superautomatica degli strumenti
tramite il QUATTROcare PLUS 2124 A.
A tal fine l'olio di manutenzione viene
pompato dalla bomboletta spray del
QUATTROcare PLUS attraverso lo
strumento e successivamente gli stru‐
menti verranno soffiati con aria com‐
pressa per asciugatura. La durata di un
ciclo di manutenzione nel QUATTRO‐
care PLUS 2124 A è compresa fra 15 e
40 secondi.

Attacco di manutenzione Adattatori ovvero attacchi che vengono
applicati sugli strumenti per la manuten‐
zione. Sono comunque da distinguersi i
seguenti attacchi di manutenzione nel
QUATTROcare PLUS 2124 A:
- Attacco di manutenzione INTRAmatic
per manipoli e contrangoli KaVo
- Attacco di manutenzione MULTIflex
per turbine KaVo
- Attacco di manutenzione INTRA per
testine KaVo
- Attacchi di manutenzione per prodotti
altrui non di marca KaVo

Prodotto di cura Mezzi in grado di prolungare la durata
utile dei prodotti o richiesti per l'eserci‐
zio di un prodotto. Un prodotto di cura
del QUATTROcare PLUS 2124 A è, ad
esempio, il materiale di consumo bom‐
boletta spray QUATTROcare PLUS.

QUATTROcare Plus Spray Olio di manutenzione specialmente svi‐
luppato dalla KaVo, con cui sottoporre
gli strumenti alla manutenzione nel
QUATTROcare PLUS 2124 A. L'olio di
manutenzione è un materiale di consu‐
mo richiesto per l'esercizio del QUAT‐
TROcare PLUS 2124 A.

Boccola di collegamento Per staccare i manipoli e i contrangoli
nonché le testine occorre aprire un di‐
spositivo a scatto ovvero la boccola a
scatto nell'attacco di manutenzione.

boccola di collegamento Mezzi ausiliari richiesti per la manuten‐
zione delle testine nel QUATTROcare
PLUS 2124 A.

Manutenzione del mandrino Speciale operazione di manutenzione,
in cui si eliminano le componenti di usu‐
ra dal sistema di serraggio (sistema di
supporto delle punte) dello strumento.

Camera bomboletta spray Come camera della bomboletta spray si
descrive la parte laterale interna del
QUATTROcare PLUS 2124 A chiudibile
con uno sportello. In questa camera
viene inserita la bomboletta spray
QUATTROcare Plus.

Turbina Strumento dentale rotante azionato
pneumaticamente.
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Targhetta d'identificazione Contiene informazioni importanti relati‐
ve all'apparecchio, ad esempio, anno di
costruzione e numero di serie. La tar‐
ghetta d'identificazione si trova nella
parte posteriore dell'apparecchio KaVo
QUATTROcare PLUS 2124 A. Le infor‐
mazioni riportate sulla targhetta d'iden‐
tificazione vanno sempre mantenute a
portata di mano in caso di richieste di
servizio.

Componenti di usura Come componenti di usura si descrive
l'abrasione meccanica che si verifica
durante l'esercizio ovvero l'utilizzo degli
strumenti all'interno degli stessi. Queste
componenti prodotte dall'usura normal‐
mente sono composte da piccolissime
schegge metalliche e residui di lubrifi‐
canti.
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