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Vi ringraziamo per aver acquistato la nostra termostampatrice e siamo lieti di darvi il 
benvenuto nella nostra grande famiglia di clienti.
Le B-FORM sono termostampatrici di ultima generazione, dalla linea moderna e dal 
design accattivante. Sono state progettate per risolvere ogni esigenza del dentista e del- 
l’ odontotecnico in maniera semplice e veloce.
Costruite con materiali di prima qualità le termostampatrici B-FORM vengono garantite 
3 anni per difetti dei materiali e di fabbricazione.
Tutti i componenti che compongono la struttura esterna delle termostampatrici B-FORM 
sono stati realizzati in  nylon caricato vetro e in ABS rendendola molto leggera e compat-
ta.
Le guarnizioni sono state costruite in silicone e sono molto resistenti al calore ed ai ma-
teriali appiccicosi.
Sono dotate di una pompa vuoto di ultima generazione potente e silenziosa che permette 
di eseguire il processo di termoformatura in minor tempo e con la massima precisione.
Sono dotate di un pozzetto-perline grazie al quale è possibile effettuare il processo di ter-
moformatura ed ottenere sempre degli ottimi risultati professionali anche con modelli in 
gesso molto alti, con zone di sottosquadri, spigoli vivi e con palato o pavimento buccale 

INTRODUZIONE
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(vedere “ ”).  
La piastra di serraggio, nella quale vengono inseriti i fogli termoplastici, viene alzata ed 
abbassata da un motorino elettrico nelle versioni B-FORM Comfort e B-FORM  Deluxe, 
manualmente nella versione B-FORM Silent. Inoltre il particolare disegno della piastra 
di serraggio consente di utilizzare ogni tipo di foglio termoplastico:
quadrato 12,5 x 12,5 cm, tondo Ø 12 cm, tondo Ø 12,5 cm.
La piastra di riscaldamento contiene una resistenza ad infrarossi al quarzo. La caratteri-
stica principale di questa resistenza è la rapidità di risposta e quindi non ha bisogno di 
preriscaldamento. Il calore viene emesso per irraggiamento principalmente verso il basso 
in direzione del foglio termoplastico da riscaldare, riducendo così di molto l’assorbimento 
elettrico durante il riscaldamento del foglio termoplastico con un’importante risparmio 
energetico. Inoltre la piastra di riscaldamento che contiene la resistenza non si riscalda 
eccessivamente.
Hanno un’ elegante pannello di controllo sul quale sono posizionati i tasti di comando 
per la funzionalità della termostampatrice.
Sono dotate di un dispositivo di risparmio energetico e di sicurezza (funzione di standby 
automatica se non si utilizza la termostampatrice per 10 minuti).
Le termostampatrici B-FORM hanno la certificazione CE e vengono fornite con un ma-
nuale d’uso interattivo su DVD-R.

http://www.bartmedical.com
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TECNICA DI TERMOFORMATURA

Per ottenere degli ottimi risultati con la tecnica di termoformatura bisogna preparare, in-
nanzitutto, un buon modello in gesso e per farlo vi consigliamo di tener presente quanto 
segue:
•  Il modello in gesso si può realizzare con qualsiasi tipo di gesso. Comunque consigli- 
   mo l’uso di un gesso duro perché usando un gesso tenero si ottiene un modello coperto 
  completamente di polvere che viene trasferita anche nell’apparecchio termoformato.  

•  Il modello in gesso non deve essere molto alto e quindi va assottigliato il più possibile. 
  La base del modello deve avere una superficie liscia e piana. Eliminare le parti del mo- 
  dello (vestibolo, pavimento buccale) che possono impedire la formatura. Scaricare ac- 
  curatamente le zone in sottosquadro ed arrotondate gli spigoli vivi del gesso ( ).  
  Si può ovviare a tutto ciò utilizzando il pozzetto della termostampatrice dopo averlo 
  riempito di perline ( ). 

•  Se si usano modelli in resina impermeabili all’aria o laccati si corre il rischio di avere 
 una formatura incompleta perché l’aria non è in grado di fuoriuscire completamente 
 tra il modello e il foglio termoplastico.

•  Staccando i materiali termoformati duri dal modello, questo spesso si rompe. Il pro- 
  blema non si risolve utilizzando i gessi extra-duri: vi consigliamo la formatura con un 
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  duplicato.
•  Durante la termoformatura si ha sempre un assottigliamento del materiale rispetto allo 
   spessore originale. In linea generale la nostra lunga esperienza ci insegna che per ogni 
  centimetro di altezza del modello in gesso si ha una perdita di spessore del 20% circa. 
  Per questo motivo è necessario abbassare il più possibile l’altezza del modello in gesso 
  oppure inserite il modello in gesso nel pozzetto della termostampatrice e ricoprirlo di  
  perline, lasciando scoperta solo l’area da formattare.

•  Con le termostampatrici B-FORM si ha una formatura in direzione assiale, in cui 
  il foglio riscaldato opportunamente scende verticalmente sul modello, circondandolo 
  completamente: in questo modo si ha uniformità di spessore su tutta la superficie del 
  modello in gesso.

http://www.bartmedical.com


ITALIA
Via Bassa 36

48123 Mezzano (RA)

Tel. / Fax: 0544 523326
sales@bartmedical.com
www.bartmedical.com

7

Vi invitiamo a leggere e a prendere le seguenti precauzioni prima di utilizzare l’apparec-
chiatura.

Posizionamento
1.  La termostampatrice deve essere sempre posizionata su di una superficie piana aperta: 
   in nessun caso la termostampatrice deve essere messa in funzione quando si trova 
    all’interno di un mobiletto. 

2.  Non collocare la termostampatrice, durante il funzionamento, troppo vicino ai muri, ai 
    mobiletti o a qualsiasi altra attrezzatura a causa del calore emesso dalla resistenza si- 
    tuata nella piastra di riscaldamento.

3.  Non collocare la termostampatrice vicino a liquidi infiammabili, come alcool o sol- 
     venti. Nel caso in cui le componenti elettriche interne venissero a contatto con liquidi 
    infiammabili, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Qualora uno di que- 
     sti liquidi penetrasse nell’apparecchiatura, disinserire immediatamente il cavo elettri- 
    co e contattare il vostro rivenditore.

4.  Non collocare l’apparecchiatura nelle seguenti aree. Potrebbero verificarsi incendi o  
   scosse elettriche.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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- Aree con alta umidità.
- Aree soggette alla luce solare diretta.
- Aree con alte temperature.
- Aree in prossimità di sorgenti di fiamma.
5.  Non collocare la termostampatrice su supporti traballanti, superfici instabili o super-
   fici soggette a frequenti vibrazioni. Se l’apparecchiatura dovesse cadere, potrebbe cau- 
   sare lesioni.
6.  Non mettere oggetti pesanti sull’apparecchiatura. Gli oggetti potrebbero cadere e cau- 
   sare lesioni.

Alimentazione
1.  Non danneggiare, tagliare o modificare il cordone elettrico. Non mettere sopra og- 
      getti pesanti, non tirare e non piegare eccessivamente il cavo elettrico. Fili danneggiati 
   possono causare incendio o scosse elettriche.

2.  Non inserire o disinserire la spina del cavo elettrico con mani bagnate. Può essere 
   causa di scosse elettriche.

3.  Non collegare un numero eccessivo di spine ad un’unica presa elettrica. Potrebbero 
   verificarsi incendi o scosse elettriche.

4.  Accertarsi sempre che il cavo elettrico sia ben inserito nella presa. Se non fosse in- 
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   serito completamente, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
5.  Non utilizzare cavi elettrici diversi da quello fornito. Potrebbero verificarsi incendi o 
   scosse elettriche. Se si utilizza un cavo d’alimentazione non fornito dal rivenditore,    
   assicurarsi che sia conforme agli standard in vigore nella propria nazione. Se il cavo  
    d’alimentazione è difettoso, contattare il produttore oppure il vostro fornitore autoriz- 
   zato alla sostituzione. 

6.  Di regola, non utilizzare prolunghe elettriche. Potrebbero verificarsi incendi o scosse 
   elettriche. Nel caso in cui fosse inevitabile l’utilizzo di una prolunga elettrica, non 
    usarne una più lunga di 5 metri. Assicurarsi che il cavo della prolunga non sia tor 
     to e che il cavo d’alimentazione sia collegato correttamente alla prolunga. Non utiliz- 
    zare prolunghe multiple.

7.  Non utilizzare prolunghe in corridoi o in altre aree di frequente passaggio dove pos- 
     sono essere calpestate o far inciampare. Ciò potrebbe danneggiare i cavi e potrebbero 
    verificarsi incendi o scosse elettriche.

8.  Non collegare l’apparecchiatura ad una presa di corrente con una tensione elettrica 
    diversa da quella specificata. Questo potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

9.  Quando si disinserisce il cavo d’alimentazione, prendere sempre il corpo della spina. 
  Se lo estraete prendendo il cavo d’alimentazione, fili metallici potrebbero essere 
  danneggiati e causerebbero incendi o scosse elettriche.

http://www.bartmedical.com
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Precauzioni generali d’impiego
1.  Non smontare o modificare l’apparecchiatura. Potrebbe causare incendi o scosse 
    elettriche dall’impiego improprio dei suoi componenti.

2.  Nel caso udite rumori insoliti, vedete del fumo, avvertite un calore eccessivo o 
    sentite un odore insolito, disinserire il cavo d’alimentazione e contattare il vostro ri- 
    venditore. L’utilizzo prolungato potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

3.  Qualora non utilizzaste l’apparecchiatura per lunghi periodi, come ad esempio nel  
    fine settimana, assicurarsi di disconnettere il cavo d’alimentazione per precauzione.

4.  Quando si trasporta l’apparecchiatura prestare estrema attenzione. Il lasciarla cadere  
    può causare una lesione.

5.  Aspettare che l’apparecchiatura si sia raffreddata prima di coprirla con una coper- 
    tura. In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.

6.  Quando si accende la resistenza, per la prima volta, potrebbe uscire da essa del fumo.  
    Non preoccupatevi perché questo è dovuto alla polvere che si è depositata sulla resi- 
    stenza.

7.  Quando si finisce di lavorare con la Termostampatrice, ricordarsi di spegnere l’inter- 
  ruttore di tensione, posto sulla parte posteriore dell’apparecchiatura ( ).

8.  Non gettare via la scatola di cartone e i materiali d’imballaggio. Sono il contenitore 
   ideale per trasportare l’apparecchiatura. 
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Grazie per aver acquistato la termostampatrice B-FORM. Verificare che nella confezione 
siano presenti tutti i seguenti articoli. Qualora parte del materiale fosse mancante o dan-
neggiato, contattate il vostro rivenditore ( ).

•  La termostampatrice.

•  Cavo elettrico schuko.

•  Piastra forata.

•  Sfere inox per pozzetto.

•  Manuale d’uso interattivo su DVD-R.

MATERIALI FORNITI
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Non utilizzare spray infiammabili vicino all’apparecchiatura. Inoltre, non versare acqua, 
liquidi o liquidi infiammabili sull’apparecchiatura. Se questi liquidi dovessero penetrare 
nell’apparecchiatura e dovessero entrare in contatto con le parti elettriche, potrebbero 
verificarsi incendi o scosse elettriche. Se qualcosa penetrasse nell’apparecchiatura, disin-
serire immediatamente il cavo d’alimentazione e contattare il vostro rivenditore.

Disinserire sempre il cavo d’alimentazione durante la pulizia dell’apparecchiatura. In caso 
contrario si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

Quando si pulisce l’apparecchiatura, utilizzare un panno inumidito con acqua e ben striz-
zato. Non utilizzare liquidi infiammabili, come alcool, benzene o solventi. Nel caso in cui 
un liquido infiammabile penetrasse nelle parti elettriche interne, potrebbero verificarsi 
incendi o scosse elettriche.

PULIZIA
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1.  Il tappo forato, situato nel fondo del pozzetto, deve essere sempre libero da eventuali  
    detriti che si possono venire a formare durante il funzionamento della termostampa- 
     trice. Pertanto periodicamente bisogna rimuovere le perline dal pozzetto e ispeziona- 
    re bene quest’area e controllare il filtro situato al suo interno ( ).

2.  Controllare periodicamente se il cavo elettrico si sia logorato e controllare che le spine 
    di connessione siano inserite correttamente.                                  

3.  Sostituzione del fusibile: nella presa elettrica, situata nella parte posteriore della ter- 
     mostampatrice, sono stati incorporati due fusibili a protezione delle varie componen- 
     ti elettriche dell’apparecchiatura. Se il fusibile per qualche motivo si dovesse bruciare, 
     bisogna provvedere alla sua sostituzione. Per la sostituzione del fusibile procedete nel  
    modo seguente:

•    Per prima cosa staccare il cavo elettrico sia dalla presa di corrente che dalla presa 
    dell’apparecchiatura. 

•   Aprire delicatamente con un cacciavite lo sportellino del contenitore fusibile ( ) 
   e sostituite il fusibile vecchio con quello nuovo. E’ molto importante procurarsi dei   
    fusibili di ricambio dello stesso tipo (Ritardati 3.15AT per la versione 230 Volt e Ritar- 
  dati 6,30AT per la versione 115Volt ) per poterli sostituire all’occorrenza. Tipi diversi

MANUTENZIONE
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   di fusibili possono causare dei danni all’apparecchiatura e quindi far decadere la ga- 
   ranzia. 
4.  Nella costruzione della termostampatrice sono stati utilizzati materiali di prima qua- 
     lità. In ogni modo, dopo  alcuni anni d’uso, la resistenza, le guarnizioni e qualche altra 
    parte si possono logorare e quindi si potrebbe presentare la necessità di sostituirle.
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La termostampatrice è fornita già pronta all’uso. Sono necessarie poche semplici mano-
vre per l’installazione ed il funzionamento.
1.   Tirare fuori dall’imballo la termostampatrice e poggiarla su una superficie piana.
2.   Collegare la presa femmina del cavo di alimentazione alla presa della termostampa- 
     trice, situata nella parte posteriore, e la presa maschio del cavo di alimentazione alla 
     presa di corrente di rete. Non mettere mai il cavo d’alimentazione vicino a qualsiasi 
        fonte di calore. Accendere l’interruttore, situato nella parte posteriore, e la termostam- 
      patrice è pronta per il funzionamento ( ). Sul pannello di controllo si accenderà 
    una luce che illuminerà il logo “B-FORM” a conferma che alla macchina arriva 
     tensione elettrica.

ATTENZIONE: Prima di mettere in funzione la vostra termostampatrice, controllare 
il voltaggio della rete elettrica.

INSTALLAZIONE
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La termostampatrice B-FORM è garantita 3 anni dalla data di acquisto per difetti ricono-
sciuti nel materiale o nella fabbricazione.      
Qualora, nel corso del periodo di garanzia, si evidenziasse un difetto, la termostampatri-
ce verrà riparata o sostituita gratuitamente solo se:
1.  La termostampatrice non è stata utilizzata per fini diversi dall’uso indicato.
2.  Non sono state eseguite modifiche o riparazioni non autorizzate.

NOTA: Sono esclusi dalla garanzia: le guarnizioni, i fusibili, le sfere inox, il cavo di 
alimentazione.

Le condizioni di garanzia possono variare secondo il paese d’acquisto della termostam-
patrice.

GARANZIA
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Per qualsiasi tipo di riparazione, spedire la termostampatrice B-FORM al vostro rivendi-
tore o direttamente al nostro centro assistenza.
Per le riparazioni vi raccomandiamo di seguire le seguenti istruzioni:
1.  Spedire la termostampatrice sempre con un documento di trasporto e accompagnata 
    da una precisa e dettagliata descrizione del problema.

2.  La termostampatrice deve essere spedita al nostro indirizzo sempre in porto franco. 
    In caso contrario, la merce sarà rifiutata.

3.  La rispedizione dell’apparecchiatura, dalla nostra sede al vostro domicilio, verrà ese- 
    guita in porto franco con addebito delle spese di spedizioni in fattura.

4.  Tutte le nostre riparazioni vi saranno spedite con pagamento in contrassegno o anti- 
    cipato.

5.  Quando si spedisce la termostampatrice, provvedere ad imballarla con molta cura 
  utilizzando l’imballo originale. In ogni caso non utilizzare mai le palline di polistirolo  
  come materiale da imballo perché si potrebbe depositare all’interno della resistenza e 
   potrebbe essere causa di incendi.

ATTENZIONE: Non includere mai le sfere inox nell’imballo.

ISTRUZIONI PER LE RIPARAZIONI
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Controllare quanto segue prima di richiedere assistenza tecnica:
•   Dettagli insufficienti  -  Questo spesso è causato da un errato tempo di riscaldamento 
   del foglio di plastica o del vuoto. Se la vostra mascherina non ha sufficienti dettagli, 
    prolungare il tempo di riscaldamento del foglio di plastica e/o del vuoto. 

•   Materiale sgualcito o lacerato  -  E’ dovuto ad un eccessivo riscaldamento del foglio di 
    plastica. Il problema si risolve semplicemente riducendo il tempo di riscaldamento.

•   Materiale incollato al modello  -  Il problema si risolve spruzzando il modello in gesso 
   con un lubrificante al silicone prima della realizzazione della mascherina.

•   Materiale incollato alle guarnizioni  -  Sostituire le guarnizioni.
•   Materiale incollato nei fori della piastra forata  -  Questo succede quando il foglio 
    di plastica viene surriscaldato e viene succhiato dentro i fori della piastra. Lasciare raf- 
  freddare completamente il materiale di plastica e cercare con delicatezza di estrarlo 
   fuori dai fori della piastra.

•   La resistenza non funziona / la pompa vuoto non funziona / la piastra di serraggio 
   non si alza e non si abbassa -  Controllare se il cavo di alimentazione è ben inserito 
    sia alla presa della termostampatrice che alla presa di corrente. Controllare il fusibile  
    e provvedere alla sua sostituzione se è bruciato.

GUIDA PER LA RICERCA DEI GUASTI
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ATTENZIONE: se i problemi persistono, consultare il personale addetto alla manu-
tenzione. Non cercare di effettuare da soli la manutenzione poiché l’apertura della 
struttura potrebbe esporre l’utente al pericolo di scariche elettriche o ad altri rischi. 
Rivolgersi al personale tecnico qualificato.
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Coperchio

Manopola piastra di riscaldamento
Piastra di riscaldamento

Canotto di scorrimento

Manopola piastra di serraggio
Piastra di serraggio

Pozzetto-perline

Tastiera di controllo

Base
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Per un corretto uso della termostampatrice B-FORM Comfort vogliate tener presente 
quanto segue: 
1.  Inserire il cordone elettrico in dotazione da una parte alla termostampatrice e dall’al- 
  tra parte ad una presa di corrente di rete. Attivare l’interruttore generale posto sul re- 
  tro della macchina in posizione “I” ( ), sulla tastiera di controllo si illumina 
  il logo B-FORM a conferma che alla macchina arriva tensione elettrica ed è pronta 
  per l’uso.

2.  Girare lateralmente verso sinistra la piastra di riscaldamento ( ).  

ISTRUZIONI D’USO B-FORM SILENT

Tasto di spegnimento
della pompa vuoto

LED alimentazione

Tasto di accensione 
della pompa vuotoTasto di accensione 

della resistenza

LED resistenza
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3.  Aprire la piastra di serraggio con l’apposita manopola (premendola e facendola ruo- 
   tare di 180°) ed inserire il foglio termoplastico da formattare. Chiudere poi la pia- 
   stra di serraggio utilizzando sempre l’apposita manopola ( ).
4.  Afferrare entrambe le manopole della piastra di serraggio e alzarla fino a quando la 
   piastra termina il fine corsa ( ).
5.   Porre il modello in gesso sulla piastra forata ( ) o nel pozzetto-perline dopo 
   averlo riempito di perline ( ). Girare la piastra di riscaldamento fino a portarla 
   esattamente in direzione della piastra di serraggio ( ). 

ATTENZIONE: se volete utilizzare il pozzetto-perline, il posizionamento del mo- 
dello in gesso nel cestello con le perline è un’ operazione che va fatta prima di ini- 
ziare il ciclo.

6.  Premere il pulsante della resistenza           (HEAT), sulla tastiera di controllo si accende 
       un led rosso a conferma che la resistenza è pronta per l’uso: la resistenza non ha bi- 
   sogno di preriscaldamento e il foglio termoplastico si riscalda rapidamente (oc- 
   corrono circa 1–4 minuti in base allo spessore). 
7.  Quando il foglio termoplastico incomincia a curvarsi sensibilmente di circa 1,5 cm 
        ( ), afferrare entrambe le manopole e abbassare completamente la piastra di ser- 
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      raggio sul modello di gesso finché il foglio di plastica circondi il modello stesso (  
   ). Premere il pulsante        (VACUUM) della pompa vuoto: per la termoformatura 
     del foglio (sono sufficienti 15 – 20 secondi), contemporaneamente si spegne la resi- 
   stenza. La pompa vuoto rimane accesa per circa 1 min. e poi si spegne automatica- 
   mente. Se desiderate spegnerla prima premere il pulsante          (VACUUM). 
8.  Girare la piastra di riscaldamento verso l’esterno e lasciare raffreddare la mascherina 
       appena realizzata ( ). Il raffreddamento richiede qualche minuto.
 
ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposi- 
ta manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.

9.  Dopo che la mascherina si è raffreddata, aprire con l’apposita manopola la piastra di 
   serraggio ed estrarre la mascherina insieme al modello in gesso.  
10. Per togliere il modello in gesso dalla mascherina, bisogna tagliare tutto il materia- 
   le plastico in eccesso con forbici, coltello o dischi specifici: per facilitare la rimo- 
   zione il materiale plastico va tagliato il più vicino possibile al bordo del modello 
   in gesso (  - ).
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B-FORM SILENT 230 Volt
Art. 9617500

B-FORM SILENT 115 Volt
Art. 9617501

Altezza                                       33 cm Altezza                                       33 cm
Larghezza                                24 cm Larghezza                                24 cm
Profondità                               28 cm Profondità                               28 cm
Peso                                     5,1 kg Peso                                     5,1 kg
Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C

Resistenza elettrica Resistenza elettrica
Alimentazione              230 Volt AC / 325 Watt Alimentazione              115 Volt AC / 325 Watt
Assorbimento                          1,4 Amper Assorbimento                          2,8 Amper
Potenza                                325 Watt Potenza                                325 Watt

Pompa vuoto Pompa vuoto
Frequenza                                   50 Hz Frequenza                                   60 Hz
Portata nominale                          12 l/min Portata nominale                          14 l/min
Pressione finale (ASS)                        250 mbar Pressione finale (ASS)                        210 mbar
Rumorosità c/ silenziatore                  56 dB/(A) Rumorosità c/ silenziatore                  58 dB/(A)
Potenza motore                               80 Watt Potenza motore                               80 Watt
Assorbimento                         0,90 Amper Assorbimento                         1,63 Amper

DATI TECNICI
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Manopola piastra di riscaldamento
Piastra di riscaldamento

Canotto di scorrimento

Manopola piastra di serraggio
Piastra di serraggio

Pozzetto-perline

Tastiera di controllo

Base

Coperchio
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Per un corretto uso della termostampatrice B-FORM Comfort vogliate tener presente 
quanto segue: 
1.   Inserire il cordone elettrico in dotazione da una parte alla termostampatrice e dall’al- 
   tra parte ad una presa di corrente di rete. Attivare l’interruttore generale posto sul re- 
   tro della macchina in posizione “I” ( ), sulla tastiera di controllo si illumina 
   il logo B-FORM a conferma che alla macchina arriva tensione elettrica ed è pronta 
      per l’uso.

2.   Girare lateralmente verso sinistra la piastra di riscaldamento ( ).  

ISTRUZIONI D’USO B-FORM COMFORT

LED alimentazione

Tasto di spegnimento 
della pompa vuoto
Tasto di accensione
della pompa vuoto

Tasto di accensione 
della resistenza

LED resistenza

Tasto per alzare
la piastra

Tasto per abbassare
la piastra
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3.   Aprire la piastra di serraggio con l’apposita manopola (premendola e facendola ruo- 
      tare di 180°) ed inserire il foglio termoplastico da formattare. Chiudere poi la pia- 
    stra di serraggio utilizzando sempre l’apposita manopola ( ).
4.  Alzare la piastra di serraggio azionando il pulsante     (PLATE): la piastra 
   di serraggio si alza e si ferma automaticamente.
5.  Porre il modello di gesso sulla piastra forata ( ) o nel pozzetto-perline dopo 
   averlo riempito di perline ( ). Girare la piastra di riscaldamento fino a portarla 
   esattamente in direzione della piastra di serraggio ( ).

ATTENZIONE: se volete utilizzare il pozzetto-perline, il posizionamento del mo- 
dello in gesso nel cestello con le perline è un’ operazione che va fatta prima di ini- 
ziare il ciclo.

6.  Premere il pulsante della resistenza           (HEAT), sulla tastiera di controllo si accende 
       un led rosso a conferma che la resistenza è pronta per l’uso: la resistenza non ha bi- 
   sogno di preriscaldamento e il foglio termoplastico si riscalda rapidamente (oc- 
   corrono circa 1–4 minuti in base allo spessore).
7.  Quando il foglio termoplastico incomincia a curvarsi sensibilmente di circa 1,5 cm 
      ( ), premere il pulsante di discesa      (PLATE): la resistenza si spegne e la piastra 
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   di serraggio si abbassa e, dopo che il foglio termoplastico avrà circondato il modello 
   in gesso,  si arresta automaticamente facendo azionare la pompa vuoto. La pompa vuoto 
   rimane accesa per circa 1 min. e poi si spegne automaticamente. Se desiderate spe- 
   gnerla prima premere il pulsante          (VACUUM).        
   A fine ciclo la piastra di serraggio si solleva di qualche centimetro dalla base (questa
   operazione è molto utile per preservare più a lungo dall’usura la guarnizione cir- 
   colare di chiusura della piastra di serraggio).
8.  Ruotare la piastra di riscaldamento verso l’esterno e lasciare raffreddare la mascherina 
      appena realizzata ( ). Il raffreddamento richiede qualche minuto.

ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposita 
manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.

9.  Dopo che la mascherina si è raffreddata, aprire con l’apposita manopola la piastra di 
   serraggio ed estrarre la mascherina insieme al modello in gesso.  
10. Per togliere il modello di gesso dalla mascherina, bisogna tagliare tutto il materia- 
   le  plastico in eccesso con forbici, coltello o dischi specifici: per facilitare la rimo- 
   zione il materiale plastico va tagliato il più vicino possibile al bordo del modello 
   in gesso (  - ). 
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B-FORM COMFORT 230 Volt
Art. 9617502

B-FORM COMFORT 115 Volt
Art. 9617503

Altezza                                       33 cm Altezza                                       33 cm
Larghezza                                24 cm Larghezza                                24 cm
Profondità                               28 cm Profondità                               28 cm
Peso                                     5,1 kg Peso                                     5,1 kg
Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C

Resistenza elettrica Resistenza elettrica
Alimentazione              230 Volt AC / 325 Watt Alimentazione              115 Volt AC / 325 Watt
Assorbimento                          1,4 Amper Assorbimento                          2,8 Amper
Potenza                                325 Watt Potenza                                325 Watt

Pompa vuoto Pompa vuoto
Frequenza                                   50 Hz Frequenza                                   60 Hz
Portata nominale                          12 l/min Portata nominale                          14 l/min
Pressione finale (ASS)                        250 mbar Pressione finale (ASS)                        210 mbar
Rumorosità c/ silenziatore                  56 dB/(A) Rumorosità c/ silenziatore                  58 dB/(A)
Potenza motore                               80 Watt Potenza motore                               80 Watt
Assorbimento                         0,90 Amper Assorbimento                         1,63 Amper

Motoriduttore Motoriduttore
Alimentazione                                24 Volt Alimentazione                                24 Volt
Assorbimento                          0,6 Amper Assorbimento                          0,6 Amper
Potenza                                    12 Watt Potenza                                    12 Watt

DATI TECNICI
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Manopola piastra di riscaldamento
Piastra di riscaldamento

Canotto di scorrimento

Manopola piastra di serraggio
Piastra di serraggio

Pozzetto-perline

Tastiera di controllo

Base

Coperchio
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Per un corretto uso della termostampatrice B-FORM Deluxe vogliate tener presente quan-
to segue: 
1.  Accensione della termostampatrice
   Inserire il cordone elettrico in dotazione da una parte alla termostampatrice e dall’al- 
   tra parte ad una presa di corrente di rete. Attivare l’interruttore generale posto sul re- 
          tro della termostampatrice in posizione “I” ( ), sul display LCD compare per 5 sec. 
    il logo B-FORM Deluxe ( ). 
    Subito dopo compare la videata “SELECT YOUR LANGUAGE” ( ).

ISTRUZIONI D’USO B-FORM DELUXE

Tasto confermaTasto selezione

Tasto avantiTasto indietro

Display LCD
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2.  Selezione della lingua 
   Premendo il tasto diselezione        è possibile selezionare la lingua desiderata e poi  
   confermare con il tasto conferma     . Per tornare al menù precedente premere il 
   tasto indietro       .

3.  Selezione del menù dischi
   Sul display LCD compare la videata “MENÙ DISCHI” ( ). 
•   Premendo sul tasto avanti         o sul tasto indietro        è possibile sfogliare le pagine 
  del menù dischi. Premere il tasto selezione         per selezionare il tipo di disco da for- 
  mattare e confermare con il tasto     . Per tornare al menù precedente selezionare il 
  tasto indietro       .

•   Ruotare verso sinistra la piastra di riscaldamento ( ).
•   Aprire la piastra di serraggio con l’apposita manopola (premendola e facendola ruo- 
  tare di 180°) ed inserire il foglio termoplastico da formattare ( ). 

•   Chiudere la piastra di serraggio utilizzando sempre l’apposita manopola.
•   Ruotare verso destra la piastra di riscaldamento ( ).

ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposita 
manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.
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4.  Selezione dello spessore del disco
   Premere il tasto selezione         per selezionare lo spessore del disco da formattare e 
   confermare con il tasto conferma       . Per tornare al menù precedente premere il tasto 
   indietro         ( ).

5.  Ciclo di termoformatura
   La termostampatrice B-FORM Deluxe consente la completa automazione del ci- 
   clo di termoformatura di dischi di formato quadrato e rotondo.
   Dopo aver selezionato lo spessore del disco da formattare, sul display LCD compare la 
   seguente videata ( ).
   Per far partire il ciclo di termoformatura selezionare “INIZIA CICLO” con il tasto sele- 
   zione        e confermare con il tasto conferma       . Sul display LCD compare per tutto
   il tempo di riscaldamento del foglio la scritta “RISCALDAMENTO” e la temperatura del 
   disco in tempo reale ( ).
   Quando la piastra di serraggio si solleva verso l’alto, posizionare il modello in gesso  
   sulla piastra forata ( ) o nel pozzetto dopo averlo riempito di perline ( ).
   
ATTENZIONE: per utilizzare il pozzetto il posizionamento del modello in gesso deve 
essere fatto prima di iniziare il ciclo.   
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   Terminato il ciclo di termoformatura sul display LCD appare la seguente vide- 
   ata ( ). La piastra di serraggio si solleva di qualche centimetro dalla base.
   Per eseguire un nuovo ciclo di termoformatura con lo stesso tipo di disco, selezionare  
   “RIPETI CICLO” con il tasto conferma        oppure selezionare il tasto selezione        per 
   tornare al “MENÙ DISCHI”. 

6.  Personalizzazione della temperatura
   Se non siete soddisfatti della temperatura impostata di fabbrica e preferite che il disco  
   sia più o meno riscaldato, la termostampatrice B-FORM Deluxe vi dà la possibi- 
   lità di personalizzare la temperatura di ogni singolo disco.
   Procedere come segue:
•   Dopo aver selezionato lo spessore del disco da formattare, sul display LCD compare la 
  seguente videata ( ). Selezionare “PERSONALIZZA” con il tasto selezione         e 
  confermare con il tasto conferma       .

   Sul display LCD compare la seguente videata ( ).   
•   Sul lato sinistro della videata viene indicata la temperatura attualmente in memoria. 
  Sul lato destro viene indicata la nuova temperatura da personalizzare.  
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•   Al raggiungimento della temperatura desiderata, salvare con il tasto avanti     ed il 
     ciclo di termoformatura terminerà automaticamente oppure selezionare il tasto indie- 
  tro        per annullare l’operazione.

•   Se non siete soddisfatti della nuova temperatura appena personalizzata, ne potete per- 
  sonalizzare un’ altra e così via fino a quando non avete trovato la temperatura che vi 
  soddisfa.

6.  Ripristino della temperatura di fabbrica
   Se non siete soddisfatti della temperatura personalizzata, la termostampatrice 
   B-FORM Deluxe vi dà la possibilità di ripristinare la temperatura di fabbrica.
   Procedere come segue:
•   Dopo aver selezionato lo spessore del disco da formattare, sul display LCD compare la 
  seguente videata ( ).

   Selezionare “RESET” con il tasto selezione        e confermare con il tasto conferma      . 
   Un “beep” prolungato segnala l’avvenuto reset.

7.  Memorizzazione della temperatura di un nuovo tipo di disco
   Se volete termoformare un disco non memorizzato nel software, la B-FORM 
   Deluxe vi dà la possibilità di memorizzare fino a 10 nuovi dischi.

http://www.bartmedical.com


ITALIA
Via Bassa 36

48123 Mezzano (RA)

Tel. / Fax: 0544 523326
sales@bartmedical.com
www.bartmedical.com

36

   Procedere come segue:
•   Sul display LCD compare la videata “MENÙ DISCHI” ( ). 
   Premendo sul tasto avanti         o sul tasto indietro        è possibile sfogliare le pagine 
   del menù dischi. Premere il tasto selezione         per selezionare una delle 10 memory 
   ad esempio “MEMORY 1” e confermare con il tasto conferma       . Per tornare al menù  
   precedente premere il tasto indietro      .
   Sul display LCD compare la seguente videata ( ).
•   Nella videata viene indicata in tempo reale la temperatura da memorizzare.
•   Al raggiungimento della temperatura desiderata, salvare con il tasto avanti     ed il 
     ciclo di termoformatura terminerà automaticamente oppure selezionare il tasto indie- 
  tro       per annullare l’operazione.

•   Se non siete soddisfatti della temperatura appena memorizzata, ne potete memo- 
  rizzare un’ altra e così via fino a quando non avete trovato la temperatura che vi sod- 
  disfa. In questo modo è possibile sovrascrivere infinite volte la temperatura sulla stes- 
  sa memory. Ricordarsi di associare il nome del disco appena formattato alla memory.

ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposita 
manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.  
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8.  Estrazione del disco termoformato
•   A fine ciclo la piastra di serraggio si solleva di qualche centimetro dalla base (questa
   operazione è molto utile per preservare più a lungo dall’usura la guarnizione cir- 
   colare di chiusura della piastra di serraggio).
•   Ruotare la piastra di riscaldamento verso sinistra ( ) e lasciare raffreddare il byte 
  appena realizzato. Il raffreddamento richiede qualche minuto.

ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposita 
manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.

•   Dopo che il byte si è raffreddato, aprire con l’apposita manopola la piastra di 
  serraggio ed estrarre la mascherina insieme al modello in gesso.

•   Per togliere il modello di gesso dal byte, bisogna tagliare tutto il materiale 
  plastico in eccesso con forbici, coltello o dischi specifici: per facilitare la rimozione 
  il materiale plastico va tagliato il più vicino possibile al bordo del modello di gesso 
  (  - ).

ATTENZIONE: se desiderate interrompere il ciclo avviato è sufficiente spegnere l’in-
terruttore generale posto sul retro della termostampatrice ( ).
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8.  Termoformatura del disco Dual Laminates
   Per la tecnica di termoformatura del disco B-FORM Dual Laminates, ad un certo 
   punto del ciclo di termoformatura sarà necessario il vostro intervento.
   Questo tipo di disco ha bisogno di un doppio riscaldamento: va riscaldato prima da 
   un lato e poi dall’altro lato.
   Procedere come segue:
•   Ruotare verso sinistra la piastra di riscaldamento ( ).
•   Aprire la piastra di serraggio con l’apposita manopola (premendola e facendola ruo- 
  tare di 180°) ed inserire il disco Dual Laminates con il lato morbido rivolto verso 
  l’alto.

•   Chiudere la piastra di serraggio utilizzando sempre l’apposita manopola.
•   Ruotare verso destra la piastra di riscaldamento ( ).
•   Con il tasto selezione        selezionare il disco Dual Laminates e confermare con il tasto 
  conferma      . Per tornare al menù precedente selezionare il tasto indietro      .

•   Sempre con il tasto selezione        selezionare lo spessore del disco scelto e confermare  
  con il tasto conferma      . Per tornare al menù precedente selezionare il tasto indietro       
    . Dopo aver selezionato lo spessore del disco da formattare, sul display LCD compare  
  seguente videata ( ).

•   Per far partire il ciclo di termoformatura selezionare “INIZIA CICLO” con il tasto sele- 
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  zione        e confermare con il tasto conferma       . Sul display LCD compare per tutto
   il tempo di riscaldamento del foglio la scritta “RISCALDAMENTO” e la temperatura del 
   disco in tempo reale ( ).
•   Quando la piastra di serraggio si solleva verso l’alto, posizionare il modello in gesso 
  sulla piastra forata ( ) o nel pozzetto dopo averlo riempito di perline ( ).

   
ATTENZIONE: per utilizzare il pozzetto il posizionamento del modello in gesso deve 
essere fatto prima di iniziare il ciclo.

•   Quando il lato morbido del disco Dual Laminates raggiunge la sua temperatura di ris-
   caldamento, sul display LCD appare la scritta “PER FAVORE GIRARE IL FOGLIO E PREME 
    RE        ” ( ).
•   Ruotare verso sinistra la piastra di riscaldamento ( ).
•   Aprire la piastra di serraggio con l’apposita manopola (premendola e facendola ruo- 

  tare di 180°) e con una pinzetta afferrare il disco e girarlo in modo che il lato duro, non 
  ancora riscaldato, sia rivolto verso l’alto.

•   Chiudere la piastra di serraggio utilizzando sempre l’apposita manopola.
•   Ruotare verso destra la piastra di riscaldamento ( ).
•   Premere il tasto conferma        per far ripartire il ciclo. Sul display LCD riappare la 
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  scritta “RISCALDAMENTO” ( ).
•   Terminato il ciclo di termoformatura sul display LCD, appare la seguente 
  videata ( ). La piastra di serraggio si solleva di qualche centimetro dalla base 
  (questa operazione è molto utile per preservare più a lungo dall’usura la guarni 
  zione circolare di chiusura della piastra di serraggio).

•   Per eseguire un nuovo ciclo di termoformatura con lo stesso tipo di disco, selezionare  
  “RIPETI CICLO” con il tasto conferma        oppure selezionare il tasto selezione        per 
  tornare al “MENÙ DISCHI”.

•   Ruotare la piastra di riscaldamento verso sinistra ( ) e lasciare raffreddare il byte 
  appena realizzato. Il raffreddamento richiede qualche minuto.

ATTENZIONE: muovere sempre la piastra di riscaldamento soltanto con l’apposita 
manopola perché durante l’uso la piastra è molto calda.

•   Dopo che il byte si è raffreddato, aprire con l’apposita manopola la piastra di 
  serraggio ed estrarre la mascherina insieme al modello in gesso.

•   Per togliere il modello di gesso dal byte, bisogna tagliare tutto il materiale 
  plastico in eccesso con forbici, coltello o dischi specifici: per facilitare la rimozione 
  il materiale plastico va tagliato il più vicino possibile al bordo del modello di gesso 
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  (  - ).

ATTENZIONE: se desiderate interrompere il ciclo avviato è sufficiente spegnere l’in-
terruttore generale posto sul retro della termostampatrice ( ).

9.  Personalizzazione della temperatura del disco Dual Laminates
   Se non siete soddisfatti della temperatura impostata di fabbrica e preferite che il disco  
   sia più o meno riscaldato, la termostampatrice B-FORM Deluxe vi dà la possibi- 
   lità di personalizzare la temperatura solo del lato morbido.
   Procedere come segue:
•   Dopo aver selezionato lo spessore del disco da formattare sul display LCD compare la 
  seguente videata ( ). Selezionare “PERSONALIZZA” con il tasto selezione         e 
  confermare con il tasto conferma       .

   Sul display LCD compare la seguente videata ( ).   
•   Sul lato sinistro della videata viene indicata la temperatura attualmente in memoria. 
  Sul lato destro viene indicata la nuova temperatura da personalizzare.

•   Al raggiungimento della temperatura desiderata, salvare con il tasto avanti     ed il 
     ciclo di termoformatura terminerà automaticamente oppure selezionare il tasto indie- 
  tro        per annullare l’operazione.
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•   Se non siete soddisfatti della nuova temperatura appena personalizzata, ne potete per- 
  sonalizzare un’ altra e così via fino a quando non avete trovato la temperatura che vi 
  soddisfa.

ATTENZIONE: è possibile personalizzare solo la temperatura del lato morbido del 
disco Dual Laminates.
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B-FORM DELUXE 230 Volt
Art. 9617504

B-FORM DELUXE 115 Volt
Art. 9617505

Altezza                                       33 cm Altezza                                       33 cm
Larghezza                                24 cm Larghezza                                24 cm
Profondità                               28 cm Profondità                               28 cm
Peso                                     5,1 kg Peso                                     5,1 kg
Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C Condizioni ambientali                                              10 - 40 °C

Resistenza elettrica Resistenza elettrica
Alimentazione              230 Volt AC / 325 Watt Alimentazione              115 Volt AC / 325 Watt
Assorbimento                          1,4 Amper Assorbimento                          2,8 Amper
Potenza                                325 Watt Potenza                                325 Watt

Pompa vuoto Pompa vuoto
Frequenza                                   50 Hz Frequenza                                   60 Hz
Portata nominale                          12 l/min Portata nominale                          14 l/min
Pressione finale (ASS)                        250 mbar Pressione finale (ASS)                        210 mbar
Rumorosità c/ silenziatore                  56 dB/(A) Rumorosità c/ silenziatore                  58 dB/(A)
Potenza motore                               80 Watt Potenza motore                               80 Watt
Assorbimento                         0,90 Amper Assorbimento                         1,63 Amper

Motoriduttore Motoriduttore
Alimentazione                                24 Volt Alimentazione                                24 Volt
Assorbimento                          0,6 Amper Assorbimento                          0,6 Amper
Potenza                                    12 Watt Potenza                                    12 Watt

DATI TECNICI

http://www.bartmedical.com


ITALIA
Via Bassa 36

48123 Mezzano (RA)

Tel. / Fax: 0544 523326
sales@bartmedical.com
www.bartmedical.com

44

ISTRUZIONI D’USO PER IL POZZETTO

La presenza del pozzetto rende le termostampatrici B-FORM delle macchine molto com-
plete ed efficienti ( ). 
Nelle perline del pozzetto avete la possibilità di immergere, alla profondità che desidera-
te, denti singoli, sezioni di denti o un intero modello. 
L’uso del pozzetto è raccomandato per quei modelli in gesso che presentano un marca-
to sottosquadro, ossia quando non si ha la possibilità di preparare un modello in gesso 
come descritto nel capitolo “ ”. L’uso del pozzetto diventa ne-
cessario, quindi, se si dispone di un modello in gesso molto alto, con sottosquadri, spigoli 
vivi e con palato o pavimento buccale. Il mancato utilizzo del pozzetto potrebbe portare a 
rottura del foglio riscaldato durante la discesa della piastra di serraggio con conseguente 
impedimento del processo di termoformatura.
Prima di usare il pozzetto bisogna eseguire le seguenti operazioni:
1.  Versare una parte delle perline nel pozzetto e livellarle.
2.   Porre il modello in gesso o i denti singoli o sezioni di denti che volete riprodurre 
   dentro il pozzetto e verificare che l’area del modello da porre a formatura fuoriesca 
   completamente dall’orlo del pozzetto. Se l’area da formattare non fuoriesce completa- 
   mente dall’orlo del pozzetto, togliere il modello in gesso e aggiungere altre perli- 
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   ne e livellarle. Ripetere questa operazione fino a quanto l’area da formattare fuo- 
   riesce completamento dall’orlo del pozzetto. Infine, ricoprire di perline tutto il modello 
   in gesso e livellarle, lasciando scoperta solo l’area da formattare.
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La presente guida utilizza i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. 
Seguire sempre le istruzioni segnate da questi simboli.

ATTENZIONE: questi simboli indicano istruzioni la cui mancata osservanza com-
porta il rischio di gravi danni a persone e cose causati dall’utilizzo errato dell’appa-
recchiatura. Tali istruzioni devono essere osservate per un utilizzo sicuro.

NOTA: questi simboli indicano procedure operative supplementari ed altre informa-
zioni utili.  

SIMBOLOGIA

Fusibile Pericolo schiacciamentoSuper�ci caldeTensione elettrica
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Per lo smaltimento delle termostampatrici B-FORM si fa riferimento alle disposizioni 
legislative di ciascun paese.

SMALTIMENTO

http://www.bartmedical.com
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