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VASCA AD ULTRASUONI USC-2.5L

CONSERVARE QUESTO MANUALE IN UN LUOGO SICURO

1. CARATTERISTICHE

1 Maggior lunghezza della vasca
Ideale per tubi e strumenti dentali 
di grandi dimensioni

2 Trasduttore più potente Per una pulizia accurata

3 Timer digitale per 5 cicli di� erenti
Con possibilità di selezione del ciclo 
adeguato

4 Sistema di riscaldamento
Sicuro ed a�  dabile con temperature fi no 
a 65°c e ciclo controllato di 45 min

5 Protezione del circuito
Che protegge il circuito per allungare la 
durata di vita dell’apparecchiatura

6 Radiatore ventilato Per preservare gli strumenti dall’usura

7 PCB impermeabile Ideale per un utilizzo in laboratorio

8 Tre cavi separabili Sicuro e pratico

9 Circuito industriale integrato
Che garantiscono maggiore stabilità in 
caso di sbalzi di corrente elettrica

10 Corpo robusto in plastica Per una migliore capacità impermeabile

2. INTRODUZIONE

Non sono richieste speciali soluzioni, solo acqua del rubinetto
La tecnologia di pulizia ad utrasuoni utilizza come mezzo conduttore l’acqua che, grazie 
alla vibrazione ad alta frequenza, rilascia milioni di piccole bolle. Queste bolle scoppiano 
liberando energia che rimuove lo sporco dagli oggetti da pulire in modo sicuro ed e�  cace.

Caratteristiche Principali
Con 5 impostazioni di tempo e di temperatura, questa vasca ad ultrasuoni, ha una 
maggior capacità (2500 ml) e un maggior potere pulente (160 W) rimanendo semplice 
da usare come prima. Il fatto di aver introdotto componenti industriali, aumenta la durata 
dell’apparecchiatura e la possibilità di utilizzarla anche in ambiente umido, diventando così 
più versatile.

Leggere il manuale d’uso
Le vasche ad ultrasuoni sono molto facili da usare. Tuttavia, per utilizzare al meglio il vostro 
nuovo acquisto, vi raccomandiamo di leggere questo Manuale d’Uso prima di cominciare 
qualunque ciclo di pulizia. Esso contiene anche importanti  informazioni sulla sicurezza, 
così come suggerimenti pratici.

it
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3. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

 ATTENZIONE

3.1. Per ridurre il rischio di shock elettrico

Togliere immediatamente 
la presa dopo l’utilizzo.

Non immergere 
l’apparecchiatura in acqua 
o altri liquidi.

Mantenere l’apparecchiatura 
in un luogo sicuro per evitare 
che cada in acqua o in un altro 
liquido.

Non inserire le mani nella 
vasca mentre è in funzione.

Non toccare l’apparecchiatura 
se caduta in acqua 
o altro liquido. Scollegare 
immediatamente il cavo 
di alimentazione.

Non posizionare o lasciare 
l’apparecchiatura vicino a 
vasche o lavandini.

 – Non immergere in acqua o in altri liquidi.
 – Per evitare danni causati dall’ alta temperatura, spegnere l’apparecchiatura per almeno 3 
minuti e sostituire l’acqua dopo tre cicli di lavaggio di 480s.

 – L’apparecchiatura potrebbe non funzionare o non poter essere spenta quando soggetta 
ad un’interferenza elettromagnetica come transitori veloci. Se questo dovesse accadere 
seguite le istruzioni presenti nel manuale per riattivare l’apparecchiatura.

 – Non usare l’apparecchiatura se non è presente acqua nella vasca.
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 ATTENZIONE

3.2. Per il ridurre il rischio di ustioni o lesioni.

Mantenere l’apparecchiatura 
e il cavo lontano da superfi ci 
riscaldate e posizionarli 
su un piano.

L’apparecchiatura non deve 
mai essere lasciata incustodita 
con la presa inserita.

Non smontare l’apparecchiatura 
se non per la manutenzione da 
parte di un tecnico specializzato.

Non riempire la vasca con sostanze 
chimiche abrasive o corrosive.

Disinserire la presa prima 
del riempimento. Non superare 
il segno “MAX”.

Non immergere l’apparecchiatura 
in acqua per evitare la scossa.

Non toccare la presa di corrente 
con le mani bagnate per evitare 
la scossa.

Non utilizzare in funzione 
l’apparecchiatura senza 
vigilanza, all’aperto, in ambienti con 
ossigeno controllato o dove siano stati 
utilizzati aerosol (spray).

Utilizzare l’apparecchiatura in 
modo consono al suo manuale 
d’uso. Non usare multiprese non 
raccomandate dal fabbricante.

Non utilizzare mai questa 
apparecchiatura se il cavo elettrico 
o la presa sono danneggiati. Se non 
funziona correttamente, è danneggiata 
o è venuta a contatto con acqua, 
portarla ad un centro specializzato per 
farla esaminare e riparare.

Non infi lare alcun oggetto nelle aperture o nel tubo fl essibile. Non ostruire la 
presa d’aria dell’apparecchiatura e non posizionarla su una superfi cie morbida, 
come un letto o un divano dove la presa d’aria potrebbe tapparsi. Mantenere 
quest’ultima libera da garze, peluria, simili, eccetera.

Dispositivo non inquinante.
Puoi aiutare a proteggere l’ambiente!
Ricordati di rispettare la legislazione locale: smaltire come dispositivo elettrico in 
un appropriato centro di smaltimento.
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 Quando gli ultrasuoni passano  
attraverso il liquido, si creano  
molte piccole bolle.

Grazie all’energia ultrasonica le 
bolle scoppiano continuamente.

Lo sporco si dissolve in piccole 
parti e si stacca dagli oggetti che 
diventano così puliti. 

4. COMPONENTI ED ACCESSORI

ON OFF SET TC

1 8 0

Indicatore temperatura di lavoro

Indicatore ultrasuoni

Controllo sovraccarico
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Pulsante OFF

Pulsante ON

Pulsante SET

Regolazione del tempo 5 cicli 

Riscaldamento pulsante ON/OFF

Pannello di 
controllo

Finestra

Coperchio

Vasca in 
acciaio inox

CAVO DI ALIMENTAZIONE

GRANDE CESTELLO

Alloggiamento
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4.1. 5 programmi digitali per la durata del ciclo

ON OFF SETT TC

1 81 8 0

Sul display comparirà automaticamente un tempo di 180s, che 
è il tempo di pulizia più comunemente usato. Premendo il pulsante 
ON il ciclo comincia. Il display mostra il tempo “000” l’apparecchiatura 
si fermerà automaticamente.

ONON OFF SET TCTC

2 8 02 8 0
Ogni volta che si preme il pulsante SET, il tempo impostato 
cambierà e sarà mostrato sul display. Si utilizza in genere per la prima 
pulizia del prodotto, quando le impurità rimangono più a lungo nel 
prodotto ed occorre più tempo per la pulizia.

ON OFOFF SET TC

3 8 03 8 0 Di solito è usato per pulire diversi prodotti insieme. Scegli questo per 
abbreviare il processo di pulizia.

ON OFF SET TC

4 8 04 8 0
Questa durata viene generalmente utilizzata per pulire parti 
metalliche unte, questa volta scegliendo, utilizzando la funzione 
di riscaldamento. Questa funzione può ammorbidire gli oli per 
aumentare il risultato di pulizia.

ON OFF SET TC

0 9 00 9 0

Questa fase viene e� ettuata solitamente dopo aver terminato le fasi 
precedenti. L’acqua nella vasca è sporca e viene sostituita da acqua 
pulita: si avvia aquesto punto un ciclo di 90s per mantenere pulita la 
superfi cie dell’oggetto immerso.
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5. METODI DI PULIZIA

5.1. Pulizia generale
Usare eclusivamente acqua del rubinetto

Posizionare l’oggetto da pulire nel cestello, poi aggiungere 
l’acqua. Assicurarsi che l’oggetto sia immerso nell’acqua; 
il livello deve superare il segno “MIN”, ma non oltrepassare 
il segno “MAX”.
Inserire la presa e premere il pulsante “ON”.

Premere il pulsante “SET”, scegliere un ciclo 
da 280/380/480S, poi premere il pulsante “ON”: 
l’apparecchiatura è ora attiva.
Nota: In fase di pulizia, le impurità assumono l’aspetto di fumo 
e l’acqua pulita diviene sporca. Quando il fumo non appare più, 
il prodotto è pulito e non occorre pulirlo nuovamente. (Di solito 
in 180S è su�  ciente). Se l’acqua è sporca, va cambiata con 
acqua pulita prima di procedere a pulire un altro oggetto.

5.2. AVVIO DELLA FUNZIONE RISCALDAMENTO

Posizionare lo strumento sul cestello, quindi posizionare il 
cestello nel serbatoio in acciaio inossidabile. Tenere l’oggetto 
immerso nell’acqua, assicurarsi che l’acqua oltrepassi il 
segno «MIN-» ma non superi il segno «MAX-».
Premendo il pulsante «TC», il riscaldatore entra in funzione; 
circa 40 minuti dopo, la temperatura dell’acqua è di circa 
65°C ed il riscaldatore si spegne automaticamente.
Per ridurre il tempo di riscaldamento, versare acqua calda, 
ma non utilizzare acqua bollente.
Premere il pulsante «SET», scegliere un ciclo da 280/380/480S, 
quindi premere il pulsante «ON» e l’unità inizia a lavorare.
Nota: l’utilizzo di acqua calda a 65°C può migliorare la pulizia.

5.3. Aggiungere un detersivo per aumentare il potere pulente
Immergere l’oggetto nell’acqua con il detergente. 
Il livello della soluzione deve superare il segno “MIN”, 
ma non oltrepassare il segno “MAX”.
Nota: Il sapone liquido è neutro, è un liquido chimico 
«delicato».

Premere il pulsante “SET”, scegliere un ciclo 
da 280/380/480S, poi premere il pulsante “ON”: 
l’apparecchiatura si attiva.

 Se usate un detergente, è necessario sciacquare l’oggetto con acqua pulita 
o fare un ciclo di 90s solo con acqua in modo da eliminare il detergente.
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5.4. Come usare il cestello
 – L’uso del cestello può evitare attriti tra l’oggetto e la vasca ma anche tra gli oggetti stessi.
 – Quando posizionate l’oggetto e il cestello nella vasca, viene pulito anche il cestello, 
quindi quest’ultimo può assorbire il 15% dell’energia ultrasonica. (Un cestello in plastica 
può assorbire il 20% dell’energia ultrasonica).

6. ISTRUZIONI D’USO

1 Sollevare il coperchio, posizionare gli strumenti allineati nel 
cestello,inserire il cestello nella vasca.

 Per evitare gra�   e sfregamenti tra gli oggetti 
non sovrapporli.

Aggiungere l’acqua nella vasca in acciaio, l’acqua deve 
coprire la superfi cie dell’oggetto ma rimanere tra il segno 
“MIN” e il segno “MAX”.

Rosso

2 Inserire il cavo elettrico nel corpo della macchina da un lato 
e nella presa di corrente dall’altro (vedi fi gura).

Quando l’apparecchiatura è accesa, sul display compare 
”180s”. Premendo il pulsante «ON», incomincia la pulizia. Il 
ciclo di pulizia più comunemente usato è di 180s. Durante la 
pulizia il tempo che compare sul display è il tempo che rimane 
alla conclusione del ciclo.

Premendo il pulsante “SET”, si può scegliere tra 5 diversi cicli 
di pulizia:
90 s / 180 s / 280 s / 380 s / 480 s

Rosso

Verde

3 Premere il pulsante «ON» per cominciare il ciclo quando 
la spia verde a destra è accesa.

 Durante la pulizia potete sentire un “ronzio”; signifi ca 
che l’apparecchiatura è in funzione.

Quando il timer segna “000”, l’apparecchiatura si ferma 
automaticamente. Se necessario, si può interrompere o 
mettere in pausa il processo di pulizia in qualunque momento 
premendo il pulsante “OFF”. Premendo di nuovo il pulsante 
“ON”, il ciclo riparte e continua il conto alla rovescia. Quando la 
pulizia è completata, si può ripetere il procedimento premendo 
di nuovo il pulsante “ON”. 
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 Questa apparecchiatura è dotata di un circuito che la protegge dal surriscaldamento. 
Quando si accende la spia rossa sulla destra del pannello di comando, vuol dire 
che questo circuito è in funzione. Se si preme il pulsante “ON”, il display mostra il 
tempo necessario a concludere il ciclo, ma non ci sono ultrasuoni. Bisogna spegnere 
l’apparecchiatura per 15 minuti, poi premere “ON” e, quando la spia verde a destra 
è accesa,l’apparecchiatura può riprendere a funzionare normalmente.

0 8 6

Verde

4 Utilizzo della funzione di RISCALDAMENTO.

Premendo il pulsante TC inizia il riscaldamento.  La spia rossa 
sulla sinistra del pannello di controllo si illumina. L’acqua si scalda 
fi no ad un massimo di 65°C. Fate riferimento al punto  per 
quanto riguarda i dettagli delle quattro diverse modalità di pulizia.
Se necessario, si può interrompere o mettere in pausa 
il processo di pulizia in qualunque momento premendo 
il pulsante “OFF”; premendo di nuovo il pulsante “ON”, 
il ciclo riparte e il conto alla rovescia ricomincia. Il programma 
può essere resettato in qualunque momento premendo 
il pulsante SET.

5 Quando la pulizia è terminata, staccare la spina e sollevare 
il coperchio, poi estrarre l’oggetto. Togliere l’acqua dalla vasca 
ed asciugarla.

7. MANUTENZIONE

1 Questa apparecchiatura è dotata di numerosi dispositivi 
di sicurezza per il circuito, ma utilizzarla senz’acqua 
(più di 20 secondi) ne accorcerà la vita.

 Se viene utilizzata senz’acqua sarà danneggiata.

2 Questa apparecchiatura è dotata di un circuito 
che la protegge dal surriscaldamento.
Sono raccomandati 15 minuti di pausa ogni 3 cicli 
consecutivi.
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3 Togliere la spina dalla presa e svuotare l’apparecchiatura 
dopo l’utilizzo.

 Non lasciare acqua nella vasca per molto tempo.

4 Asciugare la vasca e l’apparecchiatura con un panno 
asciutto.

 Non lavare l’apparecchiatura con acqua per evitare 
scosse elettriche.

5 Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Vasca ad ultrasuoni digitale

Voltaggio & frequenza
Europa: AC 220 ~ 240V ~ 50/60 Hz

o UK: AC 100 ~ 120V ~ 50/60 Hz

Consumo
Europa: AC 220 ~ 240V ~ 170 Hz

o UK: AC 100 ~ 120V ~ 160 Hz

Frequenza Ultrasuoni 42,000 Hz

Materiale della vasca Acciaio Inox SUS304

Materiale del corpo ABS 757

Dimensioni vasca (L x H x P)
250x150x80 mm

9,84 X 5,90 X 3,15 in

Capacità vasca
2500 ml
(5,29 pt)

(MAX-) 2100 ml 4,44 pt

(MIN-) 600 ml 1,27 pt

5 regolazioni del timer digitale 90s • 180s • 280s • 380s • 480s

Dimensioni totali (L x H x P) 340 x 255 x 225 mm

Peso netto 2,5 Kg

Peso lordo 3 Kg


