
LAMPADA AL PLASMA 
 
ELETTRICITA’: 
Voltaggio     fusibile:  T5AL250V (110 VAC TYPE) 
110VAC+/10% 50/60 HZ     T3.15AL250V(230VAC TYPE) 
230VAC+/10% 50/60 HZ     
WATTAGE:MAX.300W 
INFORMAZIONI:       DIMENSIONI 
TEMPERATURA AMBIENTE: +10C–+40C:    Altezza: 10 CM  
UMIDITA’ RELATIVA: 30%–75%   Larghezza: 35.5 CM 
PRESSIONE ATMOSFERICA: 700hPa—1060hPa   Profondità: 26.5 CM 
POTENZA DI USCITA 2500Mw     Peso:4.9 KG 
TRASPORTO E STOCCAGGIO  
TEMPERATURA AMBIENTE: +10C–+70C 
UMIDITA’ RELATIVA: 10%–90% 
PRESSIONE ATMOSFERICA: 500hPa—1060hPa 
 
SIMBOLI DELL’INTERRUTTORE: 
I :  PREMERE L’INTERRUTTORE DI POTENZA DA QUESTA PARTE PER  ACCENDERE 
O :      PREMERE L’INTERRUTTORE DI POTENZA  DA QUESTA PARTE  PER  SPEGNERE 
orologio: IMPOSTAZIONE DELL’INTENSITA’ DELLA LUCE SU “NORMALE” 
%:  PREMERE QUESTO INTERRUTTORE PER IMPOSTARE IL TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE 
M :  IMPOSTAZIONE DEL MODO, CI SONO IL MODO NORMALE (NM),  POLIMERIZZAZIONE IN 

CRESCENDO (RA), DUE GRADI DI POLIMERIZAZIONE (SC), E SBIANCAMENTO (BL). 
 
CLASSIFICAZIONE:   TIPO BF,   CLASSE I 
 
 
CONTENUTO :      SU RICHIESTA: 
ALIMENTATORE     OCCHIALI PROTETTIVI CON MONTATURA 
LUCE GUIDA      OCCHIALI PROTETTIVI  
MANUALE D’USO DELLA FIBRA OTTICA  FIBRA OTTICA DRITTA 
MASCHERA PROTETTIVA PER GLI OCCHI  MISURATORE DI LUCE #105 
 
N.B.  
1. NOI ED I NOSTRI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI RENDERANNO UTILIZZABILI SU RICHIESTA 

DIAGRAMMI, LISTE DEI COMPONENTI ED ALTRE INFORMAZIONI PER ASSISTERE GLI UTILIZZATORI 
DELLA MACCHINA E LE PERSONE AUTORIZZATE A RIPARARE LE UNITA’ DI POLIMERIZZAZIONE CHE 
SONO INDICATE DA NOI COME RIPARABILI. 

2. QUESTO PROGETTO E’ STATO TESTATO E PROVATO CONFORME ALLA NORMATIVA EN 60555-2-
1987 EN 61000-3-3/01.95 & EN 60601-1-2/05.93. 

 
 

AVVERTENZE 
1. Evitare di guardare la luce direttamente. Non esporre alla luce persone con forte sensibilità alla luce. 
2. Non esporre tessuti molli all’uscita diretta della punta della luce. La luce viene assorbita dei tessuti molli. Può 

causare calore e possibili danni come vesciche. 
3. Non usare su pazienti portatori di pacemaker e per cui è controindicato l’uso di piccoli apparecchi elettrici come 

asciugacapelli. 
4. La sostituzione della lampada interna deve essere fatta da personale addestrato dal fabbricante. 
5. Non usare l’unità di fotopolimerizzazione vicino a liquidi infiammabili, anestetici o ossigeno. 
6. Spegnere sempre l’interruttore prima di connettere o disconnettere l’interruttore a mano. 
7. Il fabbricante non ha responsabilità per la sicurezza e la riabilitazione dell’apparecchio se: 
 

A) L’estensione tecnica, sostituzioni o riparazioni non sono fatte da personale autorizzato.  
B) L’apparecchio non è usato in accordo al presente manuale. 
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
1. Le leggi Federali degli USA limitano la vendita dell’apparecchio al solo ordine dei dentisti. 
2. L’unità di fotopolimerizzazione è stata fabbricata rispettando i rischi da elettroshock, incendio e, pericoli 

meccanici in accordo alla UL 2601–1/can/csa C22.2 no. 601–1 
3. Evitare di piegare o rompere la luce guida. Non mettere la luce guida in autoclave, non piegarla per più di 3 

pollici. 
4. Non immergere nessuna parte dell’apparecchio nell’acqua. 
5. Non coprire o bloccare la parte posteriore o fondo dell’apparecchio. Sono progettati per la ventilazione e per 

evitare surriscaldamento 



FUNZIONI 
Clear Light usa un’energia estremamente elevata di un arco al plasma per produrre una luce forte che polimerizza 
velocemente ed è progettata per produrre una luce tra i 410 e i 500nm per polimerizzare il materiale di restauro 
dentale foto-indurente come composito fotopolimerizzabile, sigillanti, adesivi, primer, etc. che sono utilizzati per il 
restauro delle funzioni a dell’aspetto dei denti del paziente. 
 
COMANDI 
 

1. Interruttore di alimentazione: situato nella parte posteriore della scatola dell’alimentazione per spegnere 
o accendere l’alimentazione e per azzerare il programma selezionato.  

2. Interruttore della luce: situato sull’impugnatura della luce guida per controllare l’accensione/spegnimento 
della luce. 

3. Interruttore tempo: situato sopra l’apparecchio per la regolazione dei tempi di polimerizzazione 
Interruttore dell’intensità: situato sopra l’apparecchio per la regolazione dell’intensità della luce. 

4. Interruttore dei programmi: situato l’apparecchio per selezionare le modalità:  
a. NM modalità normale che consente di regolare sia intensità (50%-60%-80%-100%) che tempo (1-

3-6-10 sec.) 
b. RA polimerizzazione in aumento graduale con tempo fisso a 6 sec.  
c. SC polimerizzazione in aumento a due livelli 
d. BL per sbiancamento con intensità 100% a 3 sec. 

 
LCD DISPLAY 
 
Display per la regolazione della polimerizzazione: per visualizzare il tempo, l’intensità (solo in modalità normale) e 
tipo di modalità. 
Surriscaldamento: Indica che l’energia alimentata per la lampada è fuori dai livelli di sicurezza e si dovrà attendere 
il raffreddamento per ristabilire il lavoro. 
Lettore di intensità della luce: indica l’intensità della luce in mw/cm². al campo di lunghezza d’onda di 400–500NM 
per la luce rilevata dal rilevatore in cima alla scatola dell’alimentazione. 
 
ISTRUZIONI: 
1. Luce guida: 

Per inserire la luce guida nella foro di uscita della luce, premere con fermezza per assicurarsi che sia 
completamente collocata. Accedere alla vite dal foro al lato dl pannello frontale e stringere la vite a croce per 
bloccare la luce guida. Inserire l’interruttore della lampada nella presa sotto il foro di uscita. 
 

2. Fibra ottica: 
Dopo la sterilizzazione, inserire la fibra ottica alla fine dell’impugnatura e assicurarsi che scorra completamente 
e sia tenuta dall’anello magnetico. 

 
3. Spina elettrica: 

Vedere le informazioni sul pannello elettrico posto sotto l’unità di alimentazione e collegare il cavo all’uscita 
appropriata. 

 
4. Unità  di alimentazione: 

Abbassare l’interruttore dell’alimentazione situato sul lato sinistro della scatola dell’alimentazione per dare 
energia all’apparecchio. Il display LDC mostrerà i modi di regolazione dei tempi etc. 
 

5. Selezione della modalità:  
Abbassare l’interruttore della modalità per selezionare i tempi normali di polimerizzazione, la polimerizzazione 
in aumento graduale, la polimerizzazione in aumento a due livelli e lo sbiancamento. 
 

6. Selezione dei tempi e dell’intensità (solo con la modalità normale) 
Abbassare l’interruttore del tempo e selezionare un tempo di polimerizzazione per 1 sec. ,3 sec. 6 sec. o 10 
secondi. Abbassare l’interruttore dell’intensità per selezionare l’intensità desiderata. 
 

7. Polimerizzazione: 
La punta della fibra deve essere usata in prossimità del materiale da polimerizzare. Evitare il contatto effettivo. 
La parte piatta della fibra deve essere parallela alla superficie da trattare. 
 

8. Sbiancamento 
Con questa regolazione, 3 secondi di potenza totale possono essere attivati con l’interruttore a mano. 
 

9. Per attivare la luce polimerizzatrice, tirare la levetta dell’interruttore e rilasciarla. Il timer nella scatola 
dell’alimentazione spegnerà la luce quando il ciclo sarà finito. Ogni volta durante il ciclo, la luce potrà essere 
spenta manualmente tirando la levetta  dell’interruttore sull’impugnatura una seconda volta. 
 



Note: 1. Il microprocessore necessita di una sorgente di energia molto stabile, ed il circuito incorporato è stato 
progettato per stabilizzare la sorgente di energia. Un sovraccarico momentaneo di corrente, però, può 
danneggiare il programma predisposto. Il dentista può spegnere l’interruttore dell’alimentazione e riaccenderlo 
nuovamente per azzerare il programma selezionato e l’apparecchio funzionerà nuovamente normalmente. 
Quindi, si suggerisce al dentista di spegnere l’interruttore dell’alimentazione e riaccenderlo nuovamente se 
l’unità di polimerizzazione è stata inattiva per più di un’ora. 
2. Seguire le istruzioni del fabbricante per i tempi di polimerizzazione dei vari materiali. E’ meglio polimerizzare 
di più che di meno. Una sovra-polimerizzazione non può danneggiare il restauro. 

 
PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
 
A) FIBRA OTTICA: 
PRECAUZIONI 
 
1.  Non usare nessuno strumento abrasivo alla fine della fibra, potrebbero verificarsi dispersioni nell’emissione 

della luce. 
2.  Non deve essere sottoposta a pulizia con ultrasuoni prima di metterla in autoclave e non deve essere esposta 

a disinfettanti o soluzioni chimiche per autoclave che potrebbero causare scoloramento. 
 
La fibra deve essere pulita da saliva o sporco prima di essere sterilizzata. La pulizia consiste nel pulire  
leggermente la superficie con una soluzione detergente ed asciugare con un panno asciutto. 
Non fare cicli da 135° C per cassette di sterilizzazione. Usare la regolazione a 121° C per gomma. 
 
B) ALIMENTATORE E LUCE GUIDA 
 
PRECAUZIONI 
1. Non sterilizzare in autoclave la luce guida. 
2. L’alimentatore deve essere staccato dalla corrente prima di essere pulito e disinfettato per evitare scosse 

elettriche. 
3. Per pulire la superficie esterna dell’alimentatore con l’acqua, non sono permessi detergenti e disinfettanti 

chimici che provocherebbero scosse elettriche e danni al circuito interno. Se dovesse accadere, si prega di 
contattare il nostro distributore per un controllo. 

 
1. L’alimentatore deve essere messo via seguendo le procedure di disinfezione della scatola dell’alimentatore. 
2. La scatola dell’alimentatore è fatta di metallo e PC, materiale plastico. La pulizia consiste nel frizionare 

leggermente la superficie con una soluzione detergente ed asciugare con un panno asciutto. La disinfezione 
consiste nel pulire con un panno leggermente inumidito con un disinfettante chimico e lasciarlo sulla superficie 
per  il tempo raccomandato dal fabbricante, ma non di più, in seguito pulire la superficie con uno straccio 
bagnato con acqua ed asciugare completamente, comprese le fessure.Le corrette informazioni sulla 
disinfezione possono essere richieste dai nostri distributori autorizzati. 

 
TEST PER L’INTENSITA’ DELLA LUCE : 
 
Quando la luce è accesa . Centrare la fibra ottica sul rilevatore ed eseguire la lettura sul display LCD dell’intensità 
della fonte polimerizzante misurata in mw/cm2. Fissata l’intensità al 100%, normalmente la lettura deve superare di 
1,000 mw/cm2. Se la lettura risulta più bassa, controllare la condizione della fibra ottica e della luce guida per 
assicurarsi che queste non siano le cause della riduzione della luce in uscita. Potrebbe essere necessario 
sostituire la lampada 
NOTE: 
1. Se l’intensità della fonte di polimerizzazione è troppo debole non si attiva il rilevatore di luce ed il display LCD 

mostra ancora il tempo di polimerizzazione. 
2. Tutti i controlli dovrebbero essere fatti con lo stesso diametro della luce guida, più largo di 7 mm. 
3. Per la sostituzione della luce si prega di contattare il nostro distributore autorizzato. 
 
 
RACCOMANDAZIONI PER IL TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE: 
 
Plasma Light può produrre circa 4 volte l’intensità della luce blu (impostando l’intensità al 100%)rispetto alla 
convenzionale luce alogena. Il tempo di polimerizzazione può essere ridotto di un quarto rispetto al tempo 
convenzionale della luce alogena. Consultare le raccomandazioni del fabbricante del materiale per il tempo di 
polimerizzazione del materiale che si desidera polimerizzare. 
NOTE: La suddetta guida è stata fatta con i nostri test, ma i dottori devono verificare di persona prima di usare il 
materiale. 
 
ENAMEL plus HFO: polimerizzare ogni strato per 2 volte con il programma NM per 3 secondi all’80%, oppure con 
i programmi RA o SC a potenza incrementale per 6 secondi 
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