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LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Micerium SpA La ringrazia di aver acquistato un prodotto della sua gamma e La invita alla lettura del presente libretto.
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mantenerlo inalterato. Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso, né ulteriori obblighi, al fine di include-
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In caso di demolizione attenersi alle normative vigenti nel Paese in cui si esegue questa operazione.
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INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
Legga e conservi le presenti istruzioni

ATTENZIONE: con l'impiego di Utensili elettrici e per prevenire contatti di corrente elettrica, ferimenti e pericolo di incendio, devono
essere sempre osservate le seguenti indicazioni di sicurezza.
Legga e osservi tali indicazioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservi bene le presenti norme.

1. Tenga bene in ordine il Suo posto di lavoro - disordine sul posto di lavoro comporta pericolo di incidenti.
2. Condizioni ambientali - Non esponga utensili elettrici alla pioggia. Non utilizzi utensili elettrici in ambienti umidi o bagnati.

Abbia cura di una buona illuminazione. Non utilizzi utensili elettrici nella vicinanza di liquidi infiammabili o di gas.
3. Si salvaguardi da elettrificazione - Eviti contatti con oggetti con messa a terra, per es. tubi, termosifoni, frigoriferi.
4. Tenga lontano i bambini - Non lasci toccare l'utensile o il cavo da terze persone, le tenga lontane dal campo di lavoro.
5. Conservi i Suoi utensili in modo sicuro - Riponga il suo utensile in un luogo asciutto e sicuro ed in modo che non sia accessibile ai

bambini.
6. Non sovraccarichi il Suo utensile - Lavorerà meglio e più sicuro nell'ambito della potenza di targa.
7. Scelta dell'utensile - Non usi utensili deboli di potenza oppure accessori che richiedono potenza elevata. Non usi utensili per scopi

e lavori per i quali essi non sono destinati.
8. Abiti da lavoro - Per lavorare vestirsi sempre in modo adeguato, evitare l'uso di abiti ampi o con maniche troppo larghe.
9. Usi occhiali di sicurezza - Usare sempre occhiali protettivi. Effettuando lavori che producono polvere, usi una maschera.
10. Attenzione al cavo - Non sollevi l'utensile dalla parte del cavo e non lo utilizzi per staccare la spina dalla presa. Salvaguardi il

cavo da elevate temperature, oli e spigoli.
11. Eviti posizioni malsicure - Abbia cura di trovarsi in posizione sicura che consenta di mantenere sempre un buon equilibrio.
12. Curi attentamente i Suoi utensili - Per lavorare bene e sicuro mantenga i suoi utensili ben affilati e puliti, segua le prescrizioni

di assistenza e le indicazioni del cambio degli utensili di consumo. Controlli regolarmente il cavo ed in caso di danni, lo faccia
sostituire da persone qualificate. Controlli regolarmente i cavi di prolungamento e li sostituisca qualora danneggiati, le impugna-
ture laterali devono essere asciutte e prive di olio e grasso.

13. Sostituzione utensili di lavoro - Prima di effettuare riparazioni e cambio di utensili (per es. lame da sega, punte e comunque
utensili di consumo) staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

14. Non lasci sull'apparecchio chiavi di servizio - Prima di utilizzare l'utensile accertarsi che eventuali chiavi di servizio siano tolte.
15. Eviti avviamenti accidentali - Prima di inserire la spina nella presa di corrente accertarsi sempre che l'interruttore sia in posizione

di riposo.
16. Non utilizzare la macchina all'aperto - La macchina deve essere utilizzata all'interno e in locali ben illuminati.
17. Fare sempre attenzione sul lavoro - Durante una qualsiasi lavorazione non lasciarsi distrarre. Una distrazione potrebbe provocare un

incidente. Nel caso di presenza di più persone sul luogo di lavoro, si raccomanda di mantenere una opportuna distanza dall'opera-
tore e dalla macchina, al fine di evitare contatti casuali ed involontari con organi in movimento o residui di taglio.

18. Controlli che l'utensile non sia danneggiato - Prima di usare l'apparecchio controllare attentamente l'efficienza e il perfetto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza e parti eventualmente danneggiate. Controlli il funzionamento delle parti mobili, che
non siano bloccate, che non vi siano parti rotte, se tutte le altre sono state montate in modo giusto e che tutte le altre condizioni
che potrebbero influenzare il regolare funzionamento dell'apparecchio siano ottimali. Dispositivi di sicurezza o parti danneggiate
devono essere riparati o sostituiti da un Centro Assistenza autorizzato qualora nelle istruzioni d'uso non siano date indicazioni
diverse.

19. Attenzione - Per la sua sicurezza usi solo utensili o accessori riportati nelle istruzioni d'uso o offerti negli appositi cataloghi. L'uso
di accessori o utensili di consumo diversi o comunque non raccomandati nelle istruzioni d'uso o catalogo, possono provocare
incidenti.

20. Far riparare gli utensili da personale esperto - Questo apparecchio elettrico é conforme alle vigenti norme di sicurezza. La
riparazione di utensili elettrici deve essere eseguita esclusivamente da Centri di assistenza autorizzati.
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1.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220 V. 50 Hz
Peso: 10 kg.
Base: 300x210 mm.
Altezza: 300 mm.
Attacco utensile manuale: 6 mm.
Potenza motore: 1/2 CV

2.0 DISPOSITIVI DI COMANDO

1. PULSANTE  DI ACCENSIONE
E' il pulsante che dà e toglie tensione e quindi movimento al motore.
Una volta azionato esso segnerà tale situazione accendendo la spia
verde contenuta al suo interno.
2. SPINA DA INCASSO 
E' l'organo di collegamento della macchina all'impianto di rete.
3. PORTAFUSIBILE
Esso contiene il fusibile che protegge il motore.
4. PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA
Questo pulsante a fungo  ha la funzione di arresto d'emergenza. Esso
viene azionato quando  si verificano condizioni particolari di pericolo che inducono l'operatore a premerlo con un gesto rapido ed istintivo.

3.0 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA MACCHINA

Questo rifinitore è stato costruito espressamente per sbavare e rifinire i manufatti creati nel laboratorio odontotecnico. Esso oltre che
sul gesso può lavorare su svariati tipi di materiale, quali resine, rivestimento, plexiglass, ABS, ecc.
Esso è costituito da un carter in lamiera verniciata a polveri al quale viene fissato il motore che porta la fresa (PART. C di Fig. 1) ed
i seguenti particolari:
- PIANO DI LAVORO (PART. E di Fig. 1)
Costruito in acciaio inox esso funge da piano di appoggio per il modello da lavorare, e contemporaneamente da convogliatore delle
polveri prodotte durante la lavorazione. Quest'ultime vengono poi eliminate dall'unità aspirante collegata tramite l'attacco posteriore
(PART. D di Fig.1).  
- IMPIANTO ELETTRICO 
Comprende vari componenti tra i quali i pulsanti, il relé e la spia di segnalazione.
Per adeguare la sicurezza di questa macchina sono stati adottati i seguenti dispositivi:
- PROTEZIONE FRESA
Questa protezione mobile (PART. B di Fig. 1) ricoprendo quasi completamente la fresa (PART. C. di fig. 1) ne evita il contatto acci-
dentale da tutti i lati tranne da quello frontale. Esso deve essere lasciato libero per permettere alla protezione (PART. B di fig. 1), durante
la lavorazione di  traslare all'indietro e liberare così la parte tagliente dell'utensile. (PART. C di Fig. 1).
Una volta conclusa la lavorazione una molla di richiamo porterà la protezione (PART. B di Fig. 1) nella posizione primitiva.
- PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA
Questo pulsante (PART. 4 di Fig. 1) come indicato in precedenza svolge funzione molto importante di arresto di emergenza. Grazie
anche alla sua particolare conformazione e dislocazione risulta essere estremamente pratico da azionare in quei momenti di pericolo
generati da manovre errate dell'operatore.
- Collegare sempre all'attacco del rifinitore (PART. D di Fig. 1) una unità aspirante di discreta potenza che possa asportare tutti i detriti e le
polveri prodotte durante la lavorazione.
- Mantenere sempre efficiente l'impianto di aspirazione pulendone spesso il filtro e i condotti di collegamento.
- Per proteggersi dall'eventuale proiezione di corpi o particelle di materiale si fa obbligo all'operatore di indossare occhiali protettivi e
mascherina antipolvere.
- L'utilizzo di cuscinetti situati sull'albero motore oltre a garantire maggiore durata, frena la rotazione dell'utensile arrestandolo in
pochissimi secondi all'azionamento dell'apposito comando.

3.1 COLLEGAMENTO DELL'ASPIRATORE

Questa operazione deve essere svolta da personale qualificato.
Importante: prima di collegare l'unità aspirante alla macchina accertarsi che garantisca una portata superiore a 20 lt/sec.
Per operare il collegamento seguire le indicazioni sotto elencate:
1. Staccare la spina della macchina dalla presa di alimentazione.
2. Collegare tramite un tubo flessibile l'aspiratore alla macchina inserendolo nell'apposito attacco posteriore (PART D di Fig.1). Il tubo
deve avere diametro interno non inferiore a 20 mm. in modo da garantire una sezione di passaggio dell'aria, pari ad almeno 3 cmq., ed
una lunghezza (compatibilmente con le esigenze), la più breve possibile per ridurre al minimo le perdite di carico. Esso non deve
inoltre presentare schiacciamenti o piegamenti eccessivi.
A collegamento ultimato verificare la funzionalità dell'impianto di aspirazione.  
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4.0 MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA

4.1 INSTALLAZIONE

- Liberare la macchina dall'imballo estraendola dal lato superiore apribile.
- Controllare all'atto del ricevimento che tutti i componenti della macchina siano
integri. In caso contrario contattare immediatamente il rivenditore.
- Appoggiarla su di un piano stabile in ambiente ben illuminato ed asciutto, e
prevedere ai suoi lati almeno 30 cm. di spazio libero.
- Fare attenzione alle prese d'aria che si trovano sotto alla macchina e sui suoi
lati, esse devono sempre essere libere e garantire così un buon passaggio di
aria per raffreddare il motore. 
- La macchina è già assemblata, quindi pronta per lavorare.
- Collegarla ad un aspiratore.
- Non disperdere l'imballo nell'ambiente circostante, ma conservarlo per suc-
cessive movimentazioni.

4.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Prima di collegarla accertarsi che la tensione di esercizio indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete e che questa sia munita
di filo di terra.
- Collegare la spina estremale del cavo elettrico volante, proveniente dalla macchina all'apposita presa. Effettuare questa operazione
ad interruttore generale aperto.
- L'alimentazione della macchina deve essere effettuata secondo le presenti istruzioni di Micerium S.p.A. che però non è responsabi-
le del collegamento.
Il cavo di alimentazione fornito è del tipo H 05 con sezione adeguata alla massima corrente assorbita (indicata nelle caratteristiche
tecniche).
Il cavo in dotazione ha una lunghezza pari a 2 m. Nel caso di utilizzo di prolunghe, verificare che:
- La sezione del cavo sia coordinata con la sua lunghezza e che sia di sezione almeno pari a quella del cavo di collegamento;
- La collocazione del cavo non possa dare luogo a danneggiamenti di alcun tipo;
- Il punto di collegamento alla fonte di energia elettrica garantisca l'esistenza di tutte le protezioni necessarie in base alle vigenti 

disposizioni in materia.

5.0 MOVIMENTAZIONE

- Conservare l'imballo della macchina che potrà tornare utile qualora la si dovesse trasportare in un diverso luogo di lavoro.
In tal caso seguire le operazioni sottoelencate.  
A. Scollegare il cavetto di alimentazione dalla presa di corrente e successivamente staccarlo dalla macchina.
B. Riporre gli accessori insieme alle chiavi di dotazione nell'apposita scatola, e inserire quest'ultima nell'imballo.
C. Adagiare ora il rifinitore nel cartone rispettando lo spazio riservatogli.
D. Inserire infine il libretto uso e manutenzione, quindi ultimare l'imballo con materiale morbido e resistente agli urti, quindi chiudere la scatola.

6.0 NORME GENERALI DI UTILIZZO

6.1 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA MACCHINA

L'operatore deve posizionarsi frontalmente alla macchina in modo da agire senza interferenze sui comandi. 
Per quanto riguarda l'utilizzo si consiglia di seguire in ordine cronologico le seguenti operazioni:
1. Accendere l'impianto di aspirazione.
2. Accendere la macchina azionando il pulsante di accensione (PART 1 di fig. 1), contemporaneamente alla partenza del motore si
illuminerà la spia .
3. Verificare sempre che la fresa (PART. C di Fig. 1) ruoti perfettamente in centro.
4. SI FA OBBLIGO ALL'OPERATORE DI INDOSSARE GUANTI, NONCHE' OCCHIALI E MASCHERINA DI PROTEZIONE.
5. Appoggiare il modello sul piano di lavoro (PART. E di Fig. 1) e tenendolo saldamente con entrambe le mani spingerlo delicatamente a
contatto della protezione mobile (PART. B di Fig. 1) che arretrerà permettendo all'utensile (PART. C di Fig. 1) di iniziare la lavorazione.
6. Durante la lavorazione si consiglia di adottare un avanzamento cosiddetto in opposizione, dove cioè il modello si muove in senso
opposto alla rotazione della fresa (vedi Fig. 2).
Non operare con eccessiva pressione tra il modello e la fresa, ciò può comportare vibrazioni eccessive o addirittura la rottura improv-
visa del modello.
7. A lavorazione ultimata premere  l'interruttore di arresto (PART. 1 di Fig. 1) che spegnerà la macchina.
NON ABBANDONARE MAI IL PROPRIO POSTO DI LAVORO LASCIANDO INCUSTODITO IL RIFINITORE ACCESO.
ATTENZIONE: Durante la lavorazione non indossare abiti larghi e gioielli. Essi potrebbero essere attirati dalla fresa in movimento.
Con capelli lunghi utilizzare apposita rete.
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6.2 SPLITCAST

Con questo rifinitore è possibile effettuare lo splitcast sui modelli in gesso, è sufficiente infatti montare sul piano di lavoro (PART. 4
di Fig. 3) l'apposita piastra (PART. 3 di Fig. 3) che si trova in dotazione alla macchina.
Questa operazione di estrema semplicità deve essere eseguita a macchina scollegata dalla rete di alimentazione. Per montare la piastra
(PART. 3 di Fig. 3) è necessario ruotare la protezione  mobile (PART. 1 di Fig. 3) fino al punto di arresto posteriore (vedi Fig. 3), quindi
appoggiare la piastra (PART. 3 di Fig. 3) sul piano di lavoro (PART. 4 di Fig. 4) facendo attenzione affinchè i due pernetti si inseriscano
nei relativi fori. Liberare quindi la protezione mobile (PART. 3 di fig. 3) che a causa della piastra (PART. 3 di Fig. 3) non tornerà più
nella sua posizione originale. Se l'operazione è stata eseguita correttamente , la fresa (PART. 2 di Fig. 3) uscirà dal nuovo piano di
lavoro soltanto con la parte sferica e per pochi millimetri.
Per eseguire la lavorazione procedere come descritto al paragrafo 6.1.
Per regolare l'altezza della fresa attenersi alle indicazioni del paragrafo 7.3.

7.0 MANUTENZIONE PERIODICA DA PARTE DELL'OPERATORE

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate a macchina ferma, scollegata dall'alimentazione.

7.1 CAVO DI ALIMENTAZIONE

Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se dovesse  risultare danneggiato farlo sostituire da personale
qualificato.

7.2 LUBRIFICAZIONE

I cuscinetti del motore sono a tenuta stagna, non è quindi necessaria nessuna opera di lubrificazione di questi. E' invece buona norma
oliare o ingrassare il gambo della fresa almeno quando si presenta l'occasione di doverla smontare o sostituire.

7.3 SOSTITUZIONE FRESA

La fresa deve essere sostituita ogni qualvolta le sue condizioni non permettono di  poterla utilizzare in  condizioni di assoluta sicurezza.
Sostituirla senza indugi se si presenta scheggiata oppure non ruota perfettamente in centro o è usurata.
L'usura di questo componente è riscontrabile valutando lo sforzo che l'operatore deve applicare per  effettuare la lavorazione.
ATTENZIONE: prima di iniziare la sostituzione della fresa accertarsi che la spina della macchina sia scollegata dalla presa di corrente.
Svitare le viti a brugola (PART. A di Fig. 1) che fissano il piano di lavoro (PART. E di Fig. 1), quindi con l'ausilio di una delle chiavi
in dotazione (PART. 4 di Fig. 4) allentare la vite (PART. 3 di Fig. 3) che blocca la fresa (PART. 1 di Fig. 4) sull'albero motore (PART.
2 di Fig. 4). Operare una certa forza di trazione verso l'alto che sarà sufficiente per sfilare la fresa usurata (PART. 1 di Fig. 4).
Pulire il foro di alloggiamento della fresa con aria compressa ed oliarlo leggermente.
Montare infine la nuova fresa e svolgere in senso inverso le operazioni sopracitate.
ATTENZIONE: Prima di iniziare una nuova lavorazione controllare che l'utensile ruoti in centro col suo asse.
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8.0 INCONVENIENTI - CAUSE - RIMEDI

Tutte le operazioni vanno svolte a macchina scollegata. Non eseguire operazioni di manutenzione, regolazioni o riparazioni che non
siano indicate nel presente libretto d’uso e manutenzione. In caso di necessità contattare la nostra assistenza tecnica.

Se nonostante le verifiche eseguite il difetto non è stato risolto si consiglia di interpellare il rivenditore o il costruttore.
Per tutti quei guasti che riguardano: trasmissione, motore o parti elettriche si deve interpellare il costruttore.

INCONVENIENTI

La macchina non si accende

L'aspiratore pur funzionando non aspira le
polveri prodotte durante il taglio

Il gesso del modello tende ad impastarsi
con la fresa

Durante la lavorazione la fresa tende a
vibrare oppure scheggia il modello o
comunque non funziona correttamente.

La protezione mobile della fresa non
torna in posizione

La protezione mobile della fresa pur
ritornando, non si ferma nella posizione
corretta.

CAUSE

- Non arriva corrente alla macchina

- Filtro intasato
- Il tubo di collegamento aspiratore /

rifinitore  é intasato o piegato  o schiac-
ciato.

- Il modello può presentare un grado di
umidità troppo elevata

- La fresa non ruota in centro al proprio
asse.

- La fresa è usurata
- Il bloccaggio del modello con le mani

è precario

- La molla di richiamo si è sganciata o
rotta

- Si è allentato il sistema di bloccaggio
della posizione

RIMEDI

- Verificare che il cavo di collegamento
tra  la macchina e la rete elettrica sia
inserito correttamente nelle relative
prese.

- Controllare il fusibile relativo (per tale
operazione rivolgersi a personale
qualificato).

- Pulire il filtro
- Verificare tale situazione e intervenire. 

- Controllare l'essiccazione del modello.

- Verificare  il serraggio della vite di 
fissaggio

- Controllare  che la fresa non sia piegata
in seguito a urti

- Controllare  che sia stata montata
correttamente.

- Sostituire la fresa
- Bloccare il modello con maggiore

forza e premerlo sul piano di lavoro

- Smontare il piano di lavoro e controllare
la molla
(Rivolgersi a personale qualificato).

- Smontare piano di lavoro e provvedere
alla sua registrazione
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9.0 ACCESSORI

Accessori in dotazione
- Cavetto alimentazione con presa EU 60320-C13 e spina Schuko CEE 7 - VII
- Chiave a brugola mm. 4
- Chiave a brugola mm. 3
- Fusibile 3,15A
- Piattello per splitcast

Accessori disponibili a richiesta:
- Frese con forme diverse: sferica, cono, cono/rovescio.

10.0 GARANZIA LIMITATA DEL FABBRICANTE

Garanzia limitata: Micerium SpA garantisce che il rifinitore PX801  è esente da difetti di materiale e di lavorazione per un anno a
partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo per il prodotto acquistato integro da Micerium SpA o da rivenditori autorizzati.
Questa garanzia non è valida se il prodotto è stato utilizzato in modo illecito, manomesso, modificato o riparato da personale non
autorizzato da Micerium SpA  o da rappresentanti di assistenza non autorizzati. Nel caso in cui il prodotto presenti entro un anno
dall'acquisto difetti di materiale o di lavorazione deve essere recapitato a Micerium SpA o ad un centro di assistenza autorizzato
Micerium SpA  con le spese di trasporto pagate allegando il nome, l'indirizzo, la prova della data di acquisto e una breve descrizione
del difetto rilevato. Micerium SpA effettuerà a sua discrezione la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso senza alcuna spesa
da parte dell'acquirente. Eventuali riparazioni o sostituzioni sono garantite come descritto sopra per il resto del periodo di garanzia ori-
ginario. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso.
(Non vi sono altre garanzie implicite o esplicite e inoltre Micerium SpA non sarà responsabile per danni incidentali, conseguenziali o
speciali o per altri danni, costi o spese eccezione fatta per i costi e le spese di riparazione o di sostituzione come descritto sopra).
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11.0 SCHEMA ELETTRICO

Struttura

SP. Spina da incasso EM: pulsante di emergenza (OMEGA) TE: Termica di protezione (WEBER)

Protezione. 1 polo 

Bobina di minima

Monofase (220V - 50Hz)

Motore elettrico: M1

Tensione 220 voltTensione 220 volt

Corrente max 10A



12.0 LISTA PARTICOLARI

RIF. DESCRIZIONE REF.
1 Prigioniero 08101
2 Dado M6 09098
3 Piastrina 08103
4 Dado M6 09098
5 Rondella 08105
6 Dado M10 08106
7 Boccola filettata 08107
8 Vite brugola m6x16 08108
9 Protezione mobile fresa 08109
10 Piano lavoro 08110
11 Profilo gomma 08111
12 Carcassa 08112
13 Interruttore luminoso 08113
14 Spina da incasso 08114
15 Vite autofilettante 3.9x10 08115
16 Piedino in gomma 09028
17 Coperchio carcassa 08117
18 Fresa rotativa PX805CE
19 Vite a brugola M5x10 08119

RIF. DESCRIZIONE REF.
20 Vite fissaggio motore 08120
21 Rivetto filettato 08121
22 Vite fissaggio piano lavoro 08122
23 Motore 08123
24 Calotta isolamento 08124
25 Pulsante di emergenza 08125
26 Bullone M3 08126
27 Vite autofilettante 3,9x10 08127
28 Vite a brugola M5x10 08128
29 Gancio attacco molla 08129
30 Molla a trazione 08130
31 Piattello rialzo piano lavoro 08131
32 Cavo alimentazione 09093
33 Riduzione attacco aspiratore 08133
34 Chiave a brugola 4 mm. 08134
35 Chiave a brugola 3 mm. 08135
36 Fresa rotativa conica (optional) PX807CE
37 Fresa rotativa sferica (optional) PX808CE
38 Fresa rotativa cono rovescio (optional) PX809CE
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