
Unità di lucidatura e abrasione dentale ad aria

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD. • Barretts Green Road • Harlesden • London • NW10 7AP

www.velopex.com
Limite di  

temperatura

15°C 10%

40°C

80%

IIa
Dispositivo 

medico

CLASSE

1.95KG

ATTENZIONE:

NON COLLEGARE IL DISPOSITIVO AL GENERATORE D’ARIA PRIMA DI 
AVER LETTO LA PRESENTE GUIDA.

AquaCare
Manuale dell’utente ediz. 8

I/LIT0105P  
Data di pubblicazione 06/2022

Manuale di installazione, funzionamento  
e manutenzione

AquaSol.

ITALIAN (IT)

SINGLE AS/90000

SINGLE I/MAC 8503F

9051184 1639

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10 | 48163 Muenster 

Germany 



2 AquaCare: Introduzione

Indice

INTRODUZIONE                  PAGINA
 INDICE                           2-3
 INDICAZIONI D’USO E CONTROINDICAZIONI                4
 AVVERTENZE DI SICUREZZA                 5-6
 TABELLA DEI SIMBOLI              7
 DESCRIZIONE TECNICA                     8
 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE            9
 
COMPONENTI E CARATTERISTICHE DI AQUACARE
 CARATTERISTICHE ESTERNE DI AQUACARE         10
 VISTA POSTERIORE DI AQUACARE           11
 PEDALE                      11
 MANIPOLO               12
 CARTUCCE DI POLVERE             13
 

INSTALLAZIONE 
 POSIZIONAMENTO DI AQUACARE           14
 COLLEGAMENTO DEL PEDALE            15
 INSERIMENTO DEL CONTENITORE DEL FLUIDO        16
 ASSEMBLAGGIO DEL MANIPOLO           17
 MONTAGGIO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE  
       E DEL PUNTALE MONOUSO                             17
 COLLEGAMENTO DEL GENERATORE D’ARIA         18
 TEST DI INSTALLAZIONE             19
 RIMOZIONE DEL COPERCHIO DELLA CAMERA DI DOSAGGIO      20
 INSERIMENTO DELLE CARTUCCE DI POLVERE         21
 PREPARAZIONE DI AQUACARE PER IL PRIMO UTILIZZO       22 



3AquaCare: Introduzione

Indice

FUNZIONAMENTO
 OPERAZIONI PRELIMINARI PER ACQUISIRE DIMESTICHEZZA  
       CON AQUACARE                                       23
 METODI DI TRATTAMENTO SUGGERITI      24
 PREPARATIVI PRE-TRATTAMENTO             25
 TRATTAMENTI           26
  - Pulizia
	 	 -	Carie	fissurali
  - Preparazione della cavità
  - Rimozione di restauri in composito
  - Legamento di bracket ortodontici

MANUTENZIONE
 STERILIZZAZIONE DEL MANIPOLO       31
 MANUTENZIONE DEL MANIPOLO       32
 MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI TUBI GEMELLI    32
 SPURGO DI AQUACARE               33
 MANUTENZIONE SETTIMANALE          34-35

RISOLUZIONE DEI GUASTI            36-38

ASSISTENZA
 ASSISTENZA E CONTROLLO DI SICUREZZA ANNUALE   39
 
ACCESSORI COMPLEMENTARI E RACCOMANDATI               40
FILTRO DELL’ARIA IN LINEA        41
ISTRUZIONI DEL MANIPOLO        42
NOTE             43



4 AquaCare: Introduzione

Indicazioni d’uso e controindicazioni

Indicazioni d’uso

Il dispositivo AquaCare può essere utilizzato per:
• Preparazione di solchi e fessure per sigillatura.
• Rimozione di compositi per la ricostruzione.
• Preparazione della cavità.
• Pulizia, lucidatura e rimozione di macchie.
• Incisione di smalto, metallo e porcellana.

Controindicazioni per l’uso

Il dispositivo AquaCare non è stato concepito per la rimozione di calcoli.
Il dispositivo AquaCare non è stato concepito per il taglio o la rimozione di amalgame.

Fare riferimento a INTRODUZIONE: AVVERTENZE DI SICUREZZA, Pag. 5/6, e leggere 
attentamente le presenti note di sicurezza prima di utilizzare l’unità.

Si raccomanda vivamente che per la formazione iniziale vengano utilizzati vetrini e 
denti estratti prima di tentare il trattamento con AquaCare su un paziente vero.
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L’uso del dispositivo AquaCare sui pazienti è consentito esclusivamente a dentisti e igienisti 
dentali qualificati.

Prima di utilizzare AquaCare:
a) Leggere attentamente l’intero manuale.
b) Accertarsi che l’operatore dell’unità, eventuali assistenti, il paziente e chiunque altro 
presente nell’area di lavoro devono indossare protezioni per gli occhi conformi a BS EN 166 IF 
4/5.
c) Accertarsi che l’operatore dell’unità, eventuali assistenti, e chiunque si trova nella stanza, 
ad eccezione del paziente, indossino maschere respiratorie conformemente a BS EN 149 
FF2S.
d) Accertarsi di avere il pieno controllo del manipolo e di stare puntando l'ugello del 
manipolo in una direzione sicura.
e) Accertarsi di aver scelto il tipo di polvere giusto per il trattamento che si sta 
eseguendo. La scelta del tipo sbagliato di polvere può danneggiare i tessuti duri.
f) Durante il trattamento utilizzare un aspiratore intraorale ad alta velocità. Si può utilizzare 
un aspiratore extraorale se lo si desidera.
g) Accertarsi che l’unità si sia assestata sulla temperatura ambiente (>15°C) prima di metterla 
in funzione se si viene da un ambiente freddo.

ATTENZIONE - Leggere attentamente tutte le seguenti importanti 
avvertenze prima di utilizzare AquaCare:

Avvertenze di sicurezza

AquaCare: Introduzione

È necessario sostituire la linea di alimentazione e il puntale monouso tra un paziente e 
l’altro al fine di prevenire la contaminazione crociata. Accertarsi che i nuovi puntali vengano 
montati saldamente sull’ugello.
Gettare via linee di alimentazione e puntali utilizzati. Qualsiasi tentativo di riutilizzo delle 
linee di alimentazione e dei puntali AquaCare o di loro utilizzo con altri dispositivi di 
microabrasione può risultare pericoloso.

I pazienti sono tenuti a consultare il proprio medico prima di sottoporsi al trattamento 
con AquaCare qualora soffrano di:

	 a)	Difficoltà	respiratorie
 b) Asma
 c) Ostruzione della vie nasali
 d) Raffreddore
 e) Regime alimentare iposodico
 f) Problemi medici che impediscono la respirazione nasale.

PUNTARE SEMPRE VERSO IL BORDO INCISALE DEL DENTE.

Il dispositivo AquaCare può causare danni ai tessuti molli tra cui infiammazione, 
sanguinamento ed embolia d’aria. Il dispositivo AquaCare può causare danni ai tessuti duri 
tra cui incisione o abrasione dello smalto o alle superfici radicolari esposte dei denti.
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Avvertenze di sicurezza

AquaCare: Introduzione

Nella maggior parte dei casi il puntale in plastica deve durare abbastanza a lungo per un 
unico trattamento. Tuttavia, in caso di trattamenti prolungati potrebbe rendersi necessario 
sostituire il puntale al fine di prevenire il flusso erratico di fluido. Non utilizzare il manipolo 
se il foro nel puntale dell’ugello si è usurato fino al bordo esterno o se il tubo a collo di cigno 
è stato perforato.
Sterilizzare il manipolo prima del primo utilizzo e tra un paziente e l’altro.

Il	fluido	viene	erogato	all’unità	da	un	flacone	del	fluido.	MAI collegare l’ingresso 
dell’aria AquaCare ad un rubinetto di acqua corrente perché così facendo si rischia di 
inondare	il	dispositivo.	Per	risolvere	questo	problema	l’unità	dovrebbe	essere	sottoposta	
ad un intervento di manutenzione completo e ricostruita - e tutto questo a spese del 
cliente.

Tutte le polveri fornite da Velopex sono sterili fino all’apertura mentre i contenitori non sono 
riutilizzabili.

Le linee della polvere e il manipolo devono essere spurgati/adescati ogniqualvolta si passa da 
una cartuccia ad un’altra (Ved. MANUTENZIONE: SPURGO DI AQUACARE, Pag 33).

Quando lo si utilizza il dispositivo AquaCare produce una polvere sottile. Proteggere le 
apparecchiature sensibili da questa polvere.

Utilizzare esclusivamente ricambi e consumabili forniti da Velopex. Prodotti non Velopex 
potrebbero danneggiare il dispositivo o alterarne le prestazioni. Il fluido utilizzato con il 
dispositivo deve essere una soluzione biostatica simile ad AquaSol di Velopex, ved. pagina 
16.

Posizionare accuratamente il pedale in modo che non sia possibile azionarlo accidentalmente. 
Chiudere sempre il coperchio di sicurezza del pedale quando non lo si utilizza. Una messa in 
funzione accidentale può determinare un getto ad alta pressione incontrollato e pericoloso di 
polvere abrasiva.

Se si rilascia il pedale ma il flusso di polvere/fluido non si arresta significa che il pedale si è 
inceppato in posizione ON.

La prima cosa da fare consiste nel rimuovere velocemente e con cautela il manipolo dalla 
bocca del paziente e posizionarlo in un’unità di estrazione per essere gettato via. Il sistema 
può quindi essere disabilitato portando l’interruttore on/off laterale in posizione off.

Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.

Al momento dell’accensione e dello spegnimento di AquaCare, accertarsi che l’ugello sia 
puntato verso il punto d’entrata dell’unità di evacuazione e che questa sia accesa.
Al momento dello spegnimento di AquaCare, attendere che il dispositivo si depressurizzi 
prima di rimuovere i coperchi delle camere di dosaggio. La depressurizzazione richiede circa 
30 secondi.

Nel caso in cui il dispositivo AquaCare sia caduto o danneggiato in altro modo non utilizzarlo 
prima che sia stato ispezionato da un rappresentante o da un distributore autorizzato 
Velopex.

Nel caso in cui AquaCare smetta di funzionare correttamente o si riscontri un peggioramento 
nelle sue prestazioni, ved. RISOLUZIONE DEI GUASTI a pagg. 35 - 37.
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Alimentazione 
dell’aria spenta

Alimentazione 
dell’aria accesa

Controlli volume 
supporti

Controlli velocità del 
taglio

Contenitore/flacone	
del	fluido

Controllo volume 
fluido

Manometri

SUPPORTI

ALIMENTAZIONE

Simboli di controllo

Uso dei comandi

Queste	sono	impostazioni	standard	di	utilizzo	del	dispositivo	che	gli	utenti	possono	modificare	
in base alle loro personali necessità.

Impostazioni  
standard

3 bar Posizione intermedia 
per Supporti  

di taglio

0

2

4 6

8

10

Calibri supporti

NOTA:

1. I comandi relativi a supporti e alimentazione passano da zero a max. in un’unica rotazione.  
OVVERO Tra - e +.

2. Il comando relativo al fluido prevede circa 1 rotazione dalla posizione di minimo a quella di massimo, 
tra - e +.

3. Il range operativo di Prophy è generalmente compreso tra 2,5 e 3,0 bar.
4. Il range operativo di Prep è generalmente compreso tra 4,0 e 5,0 bar. 

Fluido - Come  
richiesto

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

Acceso

POW ER

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

AquaSol.
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI 
PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE O ALL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO 
AQUACARE TWIN.

AquaCare	è	un’unità	di	abrasione	a	base	di	fluido	che	taglia	per	azione	di	un	flusso	d’aria,	
fluido	e	polvere	che	fuoriesce	dal	manipolo.	Può	essere	caricata	con	due	diverse	polveri	
utilizzabili per operazioni di taglio e di pulizia. L’unica fonte di alimentazione di cui l’unità ha 
bisogno è aria asciutta e pulita a 5 - 7 bar conformemente a ISO 8573.1 classe 1.4.1. L’aria in 
entrata nel dispositivo AquaCare è regolata internamente su 7 bar. Il dispositivo AquaCare si 
aziona premendo il pedale in tre modalità: Dry (Asciuga), Wash (Lava) e Cut/Clean (Taglia/
Pulisci).	L’alimentazione	dell'aria,	la	corrente,	il	volume	dei	supporti	e	del	fluido	possono	tutti	
essere regolati utilizzando i quattro comandi disponibili. È possibile rimuovere il manipolo dalla 
linea dell'aria per la sterilizzazione.

Descrizione tecnica

Le dimensioni complessive di AquaCare Single sono:
 
 Larghezza              183 mm / 7.20”        
 Altezza             185 mm / 7.28”           
 Profondità            207 mm / 8.15”   
 Peso netto         1,95 kg / 4 lbs 4.8oz              

AquaCare è un dispositivo medico di classe lla.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO.

Conservare AquaCare ad una temperatura compresa tra -10°C e +40°C (tra 14°F e 104°F) e ad 
un’umidità inferiore all’80%.

AquaCare: Introduzione
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A. 1 unità di abrasione ad aria AquaCare.
B. 1	filtro	dell’aria	in	linea	(ved.	Pagina	40).
C. 1 pedale a tre posizioni.
D. 1 manipolo color argento da 0,6 mm.
E. 1 manipolo color oro da 0,8 mm.
F. 1 tubo di alimentazione doppio a sgancio rapido.
G. 1	conf.	da	500	ml	di	fluido	AquaCare	(AquaSol).
H. 1 cartuccia (rossa) di polvere da taglio granulare di ossido di alluminio 53 micron.
I. 1	cartuccia	(blu)	di	polvere	da	taglio	fine	di	ossido	di	alluminio	29	micron.
J. 1 cartuccia (bianca) di bicarbonato di sodio per lucidatura/pulizia.
K. 1 cartuccia (verde) di polvere Sylc bioattiva per pulizia/lucidatura/desensibilizazzione. 
L. 1 confezione di 5 vetrini.
M. 1	filo	metallico	per	la	pulizia	dell’ugello.
N. 1 tubo di ingresso aria da 6 mm lungo 2 metri.
O. 1 confezione di 50 linee di alimentazione monouso. 
P. 1 confezione di 50 puntali monouso.
Q. 1 utensile per la rimozione del tubo del manipolo (ved. pagina 42).
R. 1 confezione di 2 siringhe di lavaggio per ugelli.
S. 1 gessetto

Aq
ua

So
l.

FEEDLINES / TIPS

Q R S

FEEDLINES / TIPS
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1.  Controllo supporti
2.  Connettore di uscita della polvere
3. 	 Connettore	di	uscita	del	fluido
4.  Controllo	fluido
5.  Controllo alimentazione
6.  Misuratore della pressione dell'aria
7.  Calibro supporti
8.  Camera di dosaggio  

9.       Coperchio della camera di dosaggio
10. 						Flacone	del	fluido	(500	ml)
11.       Ugello/puntale del manipolo
12.       Manipolo
13.       Porta manipolo
14.       Interruttore ON/OFF
15.       Pedale
16.       Arco di sollevamento del pedale

Caratteristiche esterne di AquaCare

AquaCare: Parti e funzioni

16

15

AquaSol.

10

6

7

8

11

12

13

14

9

1

24

3

5



11AquaCare: Parti e funzioni

Vista posteriore di AquaCare

Uso del pedale

Aria 1

2

3

=

= Fluido
+
Aria 

Polvere
+
Fluido
+
Aria 

=

17.    Connettore pedale nero 
        (tubo a 4 vie)
18.    Connettore pedale bianco 
        (tubo a 4 vie)     
19.    Ingresso aria - Blu
20.    Connettore pedale verde  
        (tubo a 4 vie)
21.    Connettore pedale giallo    
        (tubo a 4 vie)

AIR

FOOT PEDAL

18
17

19
20

21

0
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AquaSol.

Manipolo

AquaCare: Parti e funzioni

23.			Connettore	fluido
24.   Linea di alimentazione e puntale
25.   Ugello (gamma di misure)
26.   Fronte del manipolo
27.   Impugnatura per la mano

28.   Connettore polvere
29.   Impugnatura
30.   Tubo gemello
31.   Porta manipolo
32.   Valvola di controllo

AquaCare

25

26

27

28

29

30

23

24

32

31



13AquaCare: Parti e funzioni

Cartucce di polvere

33.    Coperchio della camera di dosaggio rimosso
34.    Cartuccia di polvere
35.    Camera di dosaggio aperta 

Ossido di alluminio 53μ
Per taglio, preparazione della cavità  
e del composito

Ossido di alluminio 29μ
Per taglio, preparazione della cavità  
e del composito

Bicarbonato di sodio
Per pulizia e lucidatura

Sylc for AquaCareTM

Per pulizia e lucidatura

0

4

8MEDIA

33

34

35

PROPHY PREP
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Rimuovere il dispositivo AquaCare dalla confezione e conservare l’imballo utilizzandolo per 
riconsegnare l’unità nel caso in cui debba essere mandata in assistenza.

Se si sta utilizzando AquaCare unitamente a Velopex Patient Treatment Centre, posizionare il 
dispositivo sul ripiano superiore del carrello attenendosi alle istruzioni ricevute unitamente al 
carrello. Ved. ACCESSORI COMPLEMENTARI E RACCOMANDATI, pag. 39

Se non si ha un apposito carrello, posizionare in sicurezza il dispositivo su una scrivania solida 
e robusta oppure sul piano di un tavolo.

Non posizionare il dispositivo vicino o in bilico sul bordo del piano del tavolo.
Il dispositivo è stato concepito in modo tale che se posizionato correttamente tutti i comandi 
sono facilmente raggiungibili dal dentista.

Conservare il dispositivo ad una temperatura compresa tra +15ºC e +40ºC in presenza di 
un’umidità inferiore all’80%.

Posizionamento di AquaCare

AquaCare: Installazione
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Collegamento del pedale

A. Ved. COMPONENTI E CARATTERISTICHE: PEDALE, Pag. 11. Posizionare il pedale sul 
pavimento vicino al dispositivo e in un punto facilmente raggiungibile dal dentista.

B. Collegare il pedale al retro del dispositivo inserendo ciascun tubo colorato nel connettore di 
colore corrispondente.

AVVERTENZA: La messa in funzione del pedale può essere molto pericolosa. Per evitare 
che ciò accada, accertarsi sempre che il pedale sia sotto rigoroso controllo quando il 
dispositivo è acceso.

CONSIGLIO: per scollegarli, spingere il connettore colorato verso il dispositivo e tirare 
delicatamente il tubo verso l’esterno.
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Inserimento	del	contenitore	del	fluido

Tenendo	il	contenitore	del	fluido	con	il	coperchio	verso	l’alto,	quindi	capovolgere	il	contenitore	
e	inserirlo	nella	presa	dell’acqua	posteriore	come	mostrato	nella	figura	B.	Applicare	una	lieve	
pressione verso il basso per avere la certezza che l’ago perfori il sigillo.

NOTA: I contenitori NON possono essere riempiti più volte e devono essere posizionati 
come richiesto, quindi rimuovere il contenitore vuoto e sostituirlo come mostrato. In caso 
di	rimozione	della	guarnizione	in	alluminio	o	silicone	il	flacone	avrà	delle	perdite.

AVVERTENZA:	Il	contenitore	del	fluido	di	cui	sopra	contiene	una	soluzione	alcolica	al	
17% che funge da soluzione biostatica per ridurre la crescita biologica all’interno del 
sistema	di	fluidi.	NOTA:	Non	destinato	al	consumo	umano.

Qualora il dispositivo AquaCare venga utilizzato con un’altra soluzione in possesso 
dell’utilizzatore, è importante che questa garantisca l’effetto biostatico richiesto 
affinché	il	sistema	di	fluidi	del	dispositivo	non	sia	soggetto	a	crescita	biologica.

La mancata osservanza di queste linee guida può portare l’utilizzatore o il paziente a 
contrarre una qualche sorta di infezione.

BEST BEFORE END:
SEE BASE OF BOTTLE

MEDIVANCE INSTRUMENTS LTD.
BARRETTS GREEN ROAD
LONDON  NW10 7AP  UK
TEL: +44 20 8965 2913
EMAIL: sales@velopex.com

For use with the Velopex
Aquacut / AquaCare Range

AquaSol.

Contains no significant quantities of hazardous
materials.Water Based Solution containing 17.5% 
w/w Ethanol

Ne contient aucune quantité importante de
matières dangereuses. Solution à base aqueuse
contenant 17,5% w/w d'éthanol.

Enthält keine gesundheitsschädliche 
Inhaltsstoffe:Lösung auf Wasserbasis, enthält
17,5% w/w Ethanolalkohol.

Contiene una piccola quantità di materiale
pericoloso. Soluzione a base di acqua contenente
un 17,5% w/w di etanolo.

No contiene una cantidad importante de material 
peligroso. Solución acuosa. Contiene 17,5% w/w 
de etanol.

Coepeaeoeoeco oacx
aepao

Bo pacop, coepa 17,5% ooo
cpa

Information

I/ASS 8200F
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Assemblaggio del manipolo

AquaCare

Montaggio della linea di alimentazione e del puntale monouso

A. Prendere un nuovo puntale e ripiegarlo sulla linguetta di blocco come mostrato.
B. Inserire	il	puntale	sull’ugello	fin	quando	non	sarà	saldamente	fissato.
C. Ruotare il puntale in modo che l’estremità libera punti in direzione del manipolo.
D. Inserire un’estremità della linea di alimentazione sull’estremità del manipolo.
E. Inserire l’altra estremità della linea di alimentazione sul puntale.

I puntali e le linee di alimentazione sono solo monouso, pertanto è necessario utilizzare un 
nuovo puntale e una nuova linea di alimentazione per ciascun paziente. Per alternare puntali 
e linee di alimentazione rimuovere il puntale della linea di alimentazione in uso e gettarlo. 
Procedere	quindi	come	descritto	sopra.	Spurgare	il	fluido	attraverso	il	sistema.	
Ved. Manutenzione: Spurgo di AquaCare, Pag. 33.

AVVERTENZA: Sterilizzare il manipolo prima dell’uso e dopo ogni utilizzo 
successivo. Ved. Manutenzione: Sterilizzazione del manipolo, Pag. 31.

Linea di 
alimentazione

A. Ved. componenti e caratteristiche: Manipolo, pag. 12. Far scorrere l’impugnatura del 
manipolo	sul	tubo	gemello	fino	all’estremità	del	tubo	senza	una	valvola	di	controllo.

B. Spingere con decisione i tubi gemelli sui tubi degli ugelli. Il piccolo tubo gemello si inserisce 
sul piccolo tubo dell’ugello mentre il tubo gemello grande si inserisce sul corrispondente 
tubo dell’ugello grande. Accertarsi che i tubi gemelli siano saldamente in posizione.

C. Far	scorrere	l’impugnatura	sul	manipolo	fin	quando	non	viene	a	trovarsi	saldamente	in	
posizione.

D. Inserire l’estremità libera del tubo gemello più grande nel connettore “Powder Out” (Uscita 
polvere) del dispositivo, ved. pagina 10 punto 2.

E. Inserire l’estremità libera del tubo gemello più piccolo nel connettore “Fluid Out” (Uscita 
fluido)	del	dispositivo,	ved.	pagina	10	punto	3.

F. Per ulteriori informazioni ved. pagina 42.
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Collegamento del generatore d’aria

Ved. COMPONENTI E CARATTERISTICHE: VISTA POSTERIORE DI AQUACARE, Pag. 11.

È possibile utilizzare il compressore/sistema di alimentazione dell’aria in uso a condizione 
che	sia	dotato	di	un	filtro	di	rimozione	dell’acqua	e	di	una	valvola	di	shut-off	nella	linea	di	
alimentazione. 

Medivance	Instruments	Ltd	può	fornire	un	filtro	dell’aria	(Ved.	ACCESSORI,	Pag.	39).

Collegare il tubo di alimentazione dell’aria di colore blu al dispositivo inserendolo 
completamente	all’interno	del	connettore	di	colore	blu.	Per	l’installazione	di	un	filtro	in	linea	
ved. pagina 40

Requisiti dell’alimentazione dell’aria

Aria asciutta e pulita conformemente a ISO 8573 Classe 1.4.1.

Pressione compresa tra 4 bar (72 psi) e 7 bar (100 psi). 

Velocità	di	flusso	massima	+70	l/min.	DE	raccordo	d’ingresso	6	mm.

4 - 7 bar

Aria 

AIR

FOOT PEDAL

NOTA:
Nei paesi dove le temperature sono più elevate, qualora l’aria erogata sia umida, si 
raccomanda di installare un dispositivo AquaCare DryAir Box I/MAC8552F in corrispondenza 
del tubo di ingresso dell’aria prima di collegare il generatore all’unità AquaCare. 

In presenza di aria umida, le polveri presenti all’interno dell’unità assorbono l’umidità e non 
fluiscono	correttamente.
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Prima	di	aggiungere	la	polvere	nel	dispositivo	AquaCare	a	installazione	completata,	verificare	che	
l’installazione sia stata effettuata correttamente con la seguente procedura: 

A. Accertarsi che il dispositivo sia spento.
B. Sterilizzare il manipolo. Ved. la sezione MANUTENZIONE: STERILIZZAZIONE DEL MANIPOLO, 

Pag. 31.
C. Montare sul dispositivo il manipolo argento da 0,6 mm.
D. Applicare una nuova linea di alimentazione e un nuovo puntale monouso.
E. Verificare	che	sia	stato	montato	il	contenitore	del	fluido.
F. Accertarsi di avere il pieno controllo del manipolo prima di accendere il dispositivo.
G. Portare il selettore On/Off in posizione On.
H. Premere	il	pedale	fino	alla	posizione	DRY	(ASCIUGA)	(1).	(Ved.	COMPONENTI	E	

CARATTERISTICHE:	PEDALE,	Pag.	11).	Verificare	che	dall’ugello	fuoriesca	aria.	Non	dovrebbero	
esserci	tracce	di	fluido	o	polvere.

I. Premere	il	pedale	fino	alla	posizione	WASH	(LAVA)	(2).	Dopo	pochi	secondi	si	dovrebbe	notare	
che	il	flusso	d’aria	diventa	una	nebbiolina	sottile.

J. Ruotare	il	selettore	del	volume	del	fluido	prestando	attenzione	al	getto.	Posizionare	una	
salvietta di carta sotto all’ugello ad una distanza di 25 - 30 mm in modo che l’effetto sia più 
facile	da	vedere.	Il	range	di	volume	del	fluido	varia	tra:

  GOCCIA - Piccola quantità d’acqua. Nebbiolina molto sottile.
  GETTO - Quantità d’acqua maggiore. Getto più abbondante.
K. Impostare il selettore della camera della polvere in posizione prep. Premere a fondo il pedale 

fino	alla	posizione	CUT	(TAGLIA)	(3).	A	questo	punto	si	dovrebbe	sentire	il	vibratore	che	
si avvia. Ruotare il selettore dei supporti in modo da impostare il calibro sulla posizione 
intermedia.	Dall’ugello	continuerà	a	fuoriuscire	un	mix	di	fluido	e	acqua	ma	niente	polvere	
dal momento che non è stata ancora aggiunta. Portare quindi il selettore della camera della 
polvere in posizione prophy e ripetere il processo di impostazione degli altri selettori dei 
supporti.

L. Ruotare i selettori di alimentazione prestando attenzione ai manometri. I range di pressione 
sono:

  2 - Energia bassa, azione pulente/lucidante delicata.
  4 - Energia media, azione di taglio media.
  6 - Energia elevata, azione di taglio molto rapida.
M. Spegnere il dispositivo.
N. Dopo l’uso risistemare sempre il manipolo nel porta manipolo.

Test di installazione

Se	le	proprie	osservazioni	non	corrispondono	alla	procedura	di	cui	sopra,	verificare	di	aver	
completato correttamente tutte le sezioni di INSTALLAZIONE. Nel caso in cui persistano problemi 
di installazione rivolgersi ad un rappresentante Velopex o ad un distributore autorizzato per 
assistenza.

Impostazioni 
standard

3 bar Posizione intermedia 
per Supporti di taglio

Fluido - Come  
richiesto

Acceso

ON

OFFON

OFF

ON

OFF
0

2

4 6

8

10
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AquaSol.

Rimozione dei coperchi delle camere di dosaggio

ON

OFF

ON

OFFON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

AquaCare: Installazione

A. Accertarsi che l’unità sia spenta e completamente depressurizzata. Se di recente la 
macchina è stata accesa, attendere 30 secondi per la depressurizzazione prima di procedere 
alla rimozione del coperchio.

B. Svitare il coperchio della camera di dosaggio desiderata in senso antiorario per 2/3 di giro 
in modo da ridurre la pressione. Svitare quindi di un altro giro e sollevare il coperchio.

C. Selezionare la polvere desiderata, ovvero Prophy o Prep, quindi agitare la cartuccia di 
polvere prescelta per 10 - 20 secondi (Ved. TRATTAMENTI, Pagg. 26 - 30).

D. Rimuovere l’inserto giallo superiore dalla cartuccia.
E. Tirare la linguetta gialla inferiore della cartuccia.
F. Allineare la nervatura presente sulla parte esterna della cartuccia di polvere con lo slot 

presente nella parte interna della camera di dosaggio - Prophy (sinistra) o Prep (destra).
G. Far	scorrere	la	cartuccia	di	polvere	verso	il	basso	all’interno	della	camera	di	dosaggio	fino	

al suo completo inserimento. Se la cartuccia non si inserisce perfettamente o sporge al 
di fuori della camera di dosaggio, rimuoverla e reinserirla. Controllare che la nervatura 
della cartuccia di polvere scorra verso il basso all’interno della camera di dosaggio, quindi 
rimontare il coperchio.

H. Chiudere la camera di dosaggio ruotandone il coperchio in senso orario. Ruotare 
saldamente	finché	non	si	avvertirà	una	forte	resistenza	tra	la	guarnizione	che	si	incastra	
con	la	parte	superiore	della	camera.	Continuare	a	ruotare	il	coperchio	finché	non	si	
avvertirà che questo si ferma. Accertarsi sempre che il coperchio sia perfettamente 
chiuso prima di pressurizzare il dispositivo.

I. Per rimuovere una cartuccia di polvere, aprire il coperchio della camera di dosaggio e 
sollevare delicatamente la cartuccia fuori dal dispositivo. Se la cartuccia contiene ancora 
della polvere e verrà riutilizzata, Inserire il trasparente retrarre con cautela lo zaffo inferiore, 
NON RIMUOVERLO, quindi rimontare l’inserto superiore.

Tutte le cartucce di polvere fornite da Velopex sono state irradiate con raggi gamma. Il 
contenuto	resta	sterile	fino	all’apertura.	Non	rabboccare	le	cartucce	di	polvere	perché	non	
sono riutilizzabili.

AquaSol.

ATTENDERE LA DECOMPRESSIONE
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Inserimento delle cartucce di polvere

AquaCare: Installazione

1

2

1
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INSERIRE LO ZAFFO 
TRASPARENTEZAFFO TRASPARENTE
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AVVERTENZA! 
NON RIMUOVERE 
COMPLETAMENTE 
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1
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Preparazione di AquaCare per il primo utilizzo

Quando si fa pratica con AquaCare, è possibile che la polvere crei un po’ di confusione e 
danni ad apparecchi sensibili specialmente se l’utilizzatore non è abituato ad utilizzare il 
dispositivo. Al momento del primo utilizzo posizionarsi vicino ad un lavandino oppure stendere 
un	asciugamano	sulla	superficie	di	lavoro.	Puntare	l’ugello	del	manipolo	all’interno	dell’ingresso	
dell’unità di evacuazione. Indossare sempre occhiali di protezione quando si utilizza AquaCare. 
Ved. INTRODUZIONE: AVVERTENZE DI SICUREZZA, Pag. 5.

A. Accertarsi di aver completato tutte le sezioni di INSTALLAZIONE e che il TEST DI 
INSTALLAZIONE abbia dato esito positivo.

B. Montare la camera di dosaggio e una cartuccia di polvere di bicarbonato di sodio.
C. Accertarsi di avere il pieno controllo del manipolo.
D. Portare il selettore On/Off in posizione ON.
E. Premere	a	fondo	il	pedale	fino	alla	posizione	CUT	3.	A	questo	punto	si	sentirà	il	vibratore	

che	si	avvia.	L’ugello	inizierà	a	nebulizzare	un	mix	di	aria,	fluido	e	polvere.
F. Ruotare il selettore del volume dei supporti prestando attenzione al getto. Sulla salvietta di 

carta dovrebbe essere visibile un anello di polvere bianca all’interno di un anello esterno di 
fluido.	Il	range	del	volume	dei	supporti	mostrato	dal	calibro	supporti	varia	tra:

    Leggermente al si sotto della posizione intermedia - Basso contenuto di polvere, taglio/       
    pulizia lenti
 Posizione intermedia - Contenuto di polvere medio, taglio
 Leggermente al di sopra della posizione intermedia - Elevato contenuto di polvere, taglio  
    molto rapido
G. La polvere residua va rimossa ogniqualvolta si sostituisce una cartuccia di polvere. 

MANUTENZIONE: SPURGO DI AQUACARE, Pag 33.
H. A questo punto il dispositivo AquaCare è pronto per l’uso, se necessario. Spegnere il 

dispositivo.
I. Dopo l’uso risistemare sempre il manipolo nel porta manipolo. 

La sezione FUNZIONAMENTO contiene procedure di training preliminari nonché le 
impostazioni raccomandate per i diversi utilizzi.

Se le proprie osservazioni non combaciano con i risultati di cui sopra, consultare la sezione 
ASSISTENZA	per	una	procedura	di	verifica	completa	e	per	consigli	sulla	risoluzione	dei	guasti.	
In alternativa riferire il problema ad un rappresentante o distributore autorizzato Velopex.

Utilizzare esclusivamente prodotti consumabili originali Velopex (polveri, manipoli ecc.). 
L’uso di altre marche potrebbe danneggiare il dispositivo AquaCare o comprometterne 
negativamente le prestazioni.
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Operazioni preliminari per acquisire dimestichezza con 
AquaCare

AquaCare: Funzionamento

ESERCITAZIONE DI PULIZIA CON VETRINI

I vetrini del microscopio forniti in dotazione con il dispositivo sono simili per durezza allo smalto 
dei denti. Osservando gli effetti delle impostazioni su un vetrino si avrà un’immagine visiva della 
velocità di pulizia e lucidatura. Nota: quando si utilizza una polvere per lucidatura sul vetrino non 
si osserverà alcun segno. Per questi test si consiglia di utilizzare un ugello da 0,6 mm.

A. Predisporre un’area di lavoro ottimale - un lavandino o una salvietta di carta stesa sulla 
superficie	di	lavoro.

B. Accertarsi di avere il pieno controllo del manipolo e che questo sia puntato in una direzione 
sicura.

C. Versare il bicarbonato di sodio nella camera di dosaggio.
D. Portare il selettore On/Off su ON.
E. Impostare il calibro supporti in posizione intermedia.
F. Impostare la potenza su 2,5 - 3,0 bar.
G. Accendere l’aspiratore e tenere il vetrino davanti al suo tubo di entrata.
H. Puntare	l’ugello	del	manipolo	sul	vetrino	ad	una	distanza	di	1,5	mm	dalla	superficie	e	a	 

30 - 45° dalla perpendicolare.
I. Premere	il	pedale	fino	alla	posizione	3	“CUT”.
J. Dare	piccoli	colpi	sulla	superficie	del	vetrino	come	se	il	manipolo	fosse	un	pennello.
K. A	questo	punto	osservare	la	polvere	che	rimbalza	sulla	superficie	del	vetrino.	Esercitarsi	a	

spostare l’ingresso dell’aspiratore con il manipolo in modo da raccogliere tutta la polvere di 
scarto	in	modo	efficiente.

L. Spostare il pedale tra le posizioni di lucidatura, lavaggio e asciugatura e osservare i risultati.
M. Provare a utilizzare questa tecnica per lucidare una lattina. La vernice verrà rimossa senza 

causare alcun danno al metallo sottostante.
N. Dopo l’uso spegnere sempre la macchina e risistemare il manipolo nel porta manipolo.

ESERCITAZIONE DI TAGLIO CON VETRINI

Di seguito verrà mostrato come AquaCare taglia lo smalto dei denti. Osservando gli effetti sul 
vetrino è possibile risalire alle dimensioni/alla forma delle varie tecniche di taglio disponibili.

A. Seguire i passaggi A e B di cui sopra.
B. Versare un po’ di ossido di alluminio 29 micron nella camera di dosaggio e accendere il 

dispositivo.
C. Impostare il calibro supporti in posizione intermedia.
D. Impostare la potenza su 4,0 - 5,0 bar.
E. Accendere l’aspiratore e tenere il vetrino davanti al suo tubo di entrata.
F. Puntare	il	puntale	di	taglio	sul	vetrino	ad	una	distanza	di	1	-	2	mm	dalla	superficie	e	a	 

35 - 45° dalla perpendicolare.
G. Cercare di praticare tagli della durata di 2 secondi. Variare l’angolo e la distanza dell’ugello  

dal	vetrino	finché	non	sarà	possibile	ottenere	in	modo	predittivo	i	risultati	richiesti.
H. Provare	a	variare	il	volume	dei	supporti,	il	tipo	di	polvere,	la	potenza	e	il	volume	del	fluido	così	

da esplorare l’intera gamma di possibilità di taglio e di pulizia.
I. La fase successiva prevede l’utilizzo delle tecniche sopra descritte per esercitarsi a pulire e 

tagliare	un	dente	estratto.	Continuare	a	esercitarsi	con	tutte	le	impostazioni	possibili	finché	non	
si sarà raggiunta la certezza di riuscire a ottenere risultati soddisfacenti e prevedibili.

J. Dopo l’uso spegnere sempre la macchina e risistemare il manipolo nel porta manipolo.
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Metodi di trattamento suggeriti

I trattamenti suggeriti illustrati di seguito sono stati preparati con l’ausilio di dentisti esperti. 
I metodi di trattamento sono indicativi e ciascun dentista svilupperà rapidamente preferenze 
personali in termini di impostazioni di potenza, tipo di polvere, volume dei supporti, volume 
del	fluido	e	angolazione	dell’ugello	di	taglio.

NOTA: Il selettore del volume dei supporti (numero 1 a pagina 10) può essere utilizzato 
esclusivamente per impostare il volume richiesto quando si preme l’interruttore a pedale 
in posizione 3.

SUGGERIMENTI DI TRATTAMENTO

Tenere	l’estremità	dell’ugello	di	taglio	a	circa	1,5	mm	dalla	superficie	di	lavoro.	Evitare	di	
tenere	l’ugello	ad	angolo	retto	rispetto	alla	superficie	così	da	evitare	che	la	polvere	rimbalzi	
e oscuri la vista dell’area. Angolare il puntale di taglio verso l’aspiratore e istruire l’assistente 
odontoiatrico a seguire l’ugello con l’aspiratore.

Il dispositivo AquaCare produce poco rumore e il puntale di taglio non emette vibrazioni 
né	calore.	La	sua	abilità	di	taglio	da	bagnato	o	da	asciutto	gli	conferisce	grande	flessibilità	
d’impiego.

Ai pazienti nervosi è possibile somministrare un anestetico locale sebbene generalmente non 
sia	necessario	in	quanto	nella	maggior	parte	dei	casi	l’abrasione	a	fluido	è	indolore.

I trattamenti seguenti utilizzano una serie di impostazioni. Iniziare dalla parte inferiore delle 
impostazioni raccomandate e procedere verso l’alto man mano che si acquisisce competenza.

Il dispositivo AquaCare è dotato di tre comandi dinamici per ciascuna camera di dosaggio 
che	consentono	di	modificare	la	velocità	di	taglio/la	frequenza	di	pulizia.	Qui	sono	riportati	
l’impostazione	della	potenza,	il	volume	dei	supporti	e	il	volume	del	fluido.	Aumentando	
un’impostazione man mano che se ne riduce un’altra è possibile mantenere la stessa velocità 
di	taglio/frequenza	di	pulizia	ma	modificare	il	tipo	di	trattamento	fornito.	Utilizzare	meno	
supporti e più potenza se si desidera migliorare la visualizzazione dell’area di lavoro. Utilizzare 
più supporti e meno potenza per le aree sensibili.

ACCESSORI DI PULIZIA COMPLEMENTARI

Il sistema di abrasione dentale ad aria Velopex funge da semplice ausilio a supporto dell’unità 
di abrasione AquaCare e consente di eseguire procedure di abrasione al di fuori della bocca. 
Attacchi dentali quali corone, ponti o bracket possono essere puliti e abrasi prima di essere 
cementati in bocca. Pag. 39.

AquaCare: Funzionamento
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Preparativi pre-trattamento

1. Si raccomanda di ungere le labbra del paziente con un sottile strato di vaselina per evitare 
la	formazione	di	screpolature	e	l’attrazione	dell’efflusso	di	polvere	abrasiva.

2. Utilizzare una diga di gomma per proteggere i denti adiacenti a quello trattato e il tessuto 
molle. 

3. Utilizzare matrici non metalliche per proteggere i denti adiacenti durante la preparazione 
dell’area interprossimale. 

4. Utilizzare un bavaglio per proteggere gli abiti del paziente dall’eventuale fuoriuscita di 
materiale dalla bocca dello stesso durante il trattamento.

5. Utilizzare	un	aspiratore	intraorale	ad	alta	velocità,	preferibilmente	dotato	di	beccuccio	
svasato.

6. In alternativa è possibile utilizzare un evacuatore extra-orale con cono di estrazione 
posizionato sotto il mento del paziente.

7. IMPORTANTE: Onde evitare inutili danni è importante, quando si passa dall’ossido 
d’alluminio al bicarbonato di sodio, rimuovere qualsiasi eventuale residuo di polvere. 
Ved. MANUTENZIONE: SPURGO DI AQUACARE TWIN, Pag. 33.

8. Si	raccomanda	di	utilizzare	il	fluido	di	taglio/pulizia	AquaCare	(AquaSol)	nel	sistema	di	
fluidi	AquaCare.	Gettare	il	flacone	da	500	ml	fornito	in	dotazione	con	il	dispositivo	una	
volta	vuoto	e	sostituirlo.	Il	fluido	può	essere	utilizzato	in	tutti	i	trattamenti	consigliati	per	
questo strumento.

AquaCare: Funzionamento

Leggere attentamente quanto riportato nella sezione INTRODUZIONE: 
AVVERTENZE DI SICUREZZA, Pagg. 5 - 6 prima di utilizzare il dispositivo 
AquaCare.

AVVERTENZA: Tutte le persone presenti nell’area di lavoro devono indossare protezioni 
per gli occhi conformi a BS EN 166 IF 415

AVVERTENZA: Tutte le persone presenti nell’area di lavoro, ad eccezione del paziente, 
devono indossare mascherine respiratorie conformi a EN 149 FFP2S
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Trattamenti

PULIZIA/RIMOZIONE DI MACCHIE

Impostazioni:

 Supporti   - Bicarbonato di sodio (bianco).
 Ugello          - Diametro 0,6 mm o 0,8 mm.
 Potenza   - 3 bar.
 Flusso supporti  - Posizione intermedia.

Questo trattamento è particolarmente semplice quando si utilizza AquaCare e garantisce una 
finitura	eccellente	dei	denti.	Dove	i	denti	sono	macchiati	da	caffè	e/o	fumo,	l’abrasione	a	
fluido	dà	i	risultati	migliori.

Le	sottili	particelle	di	bicarbonato	di	sodio	penetrano	nelle	microfessure	presenti	sulla	superficie	
del	dente	e	il	fascio	di	particolato	segue	con	facilità	i	contorni	della	superficie	dentale	
consentendo una rapidissima rimozione delle macchie senza alcun disagio per il paziente.

Le impostazioni sopra elencate consentono la formazione di un fascio di particolato ad alta 
velocità e di media densità. In questo modo si previene la rimozione dello smalto dentale con 
una	una	potenza	tuttavia	sufficiente	a	rimuovere	le	macchie.

È	importante	tenere	l’ugello	di	taglio	a	circa	4	mm	dalla	superficie	del	dente	ad	un	angolo	di	
circa	45	gradi.	Spostando	ulteriormente	l’ugello	dalla	superficie	del	dente	è	possibile	che	il	
tasso	di	rimozione	delle	macchie	si	riduca.	Muovere	lentamente	il	manipolo	sulla	superficie	del	
dente.

Il	modo	più	efficace	di	utilizzare	l’abrasione	a	fluido	è	utilizzare	il	manipolo	del	dispositivo	
AquaCare	come	se	fosse	un	pennello,	picchiettando	la	superficie	del	dente	fin	quando	non	è	
pulita. Con l’esperienza il dentista sarà in grado di lavorare con un alto grado di controllo, in 
quanto la curva di apprendimento è simile a quella di quando si utilizza per la prima volta un 
trapano ad alta velocità.

AquaCare: Funzionamento

Angolo di 45°. Circa 4 mm 
di	distanza	dalla	superficie.
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Trattamenti

TRATTAMENTO DELLE CARIE FISSURALI

Impostazioni:

 Supporti  - Ossido di alluminio da 29 micron (blu).
 Ugello  - Diametro 0,5mm o 0,6mm.
 Potenza  - 4 bar.
 Flusso supporti - Leggermente al di sotto della posizione intermedia.

Il	dispositivo	AquaCare	è	particolarmente	indicato	nel	trattamento	di	carie	fissurali.

Tenere	l’ugello	di	taglio	a	circa	2	mm	dalla	superficie	del	dente	e	direzionare	il	fascio	di	
particolato	sulla	carie.	Utilizzarlo	con	brevi	spruzzi,	dirigendolo	lungo	la	vena	fino	alla	completa	
rimozione dell’intera carie e all’esposizione della struttura interna del dente.

La cosa bella di questa procedura è la sua velocità e la possibilità di un controllo assoluto che 
garantisce la rimozione di una quantità minima di struttura dentale.

A	questo	punto	la	superficie	appena	preparata,	che	è	asciutta	e	abrasa,	è	pronta	per	accogliere	
i materiali restaurativi. In genere per questo tipo di trattamento non è necessario alcun 
anestetico locale.

NOTA: In presenza di carie molli nella dentina, potrebbe essere utile utilizzare uno strumento 
a rotazione oppure il bicarbonato di sodio in modalità “pulizia”. Questo perché le carie molli e 
umide	sono	resilienti	e	pertanto	non	vengono	rimosse	con	particolare	efficacia	con	il	metodo	
dell’abrasione	a	fluido.

NOTA: Interrompere periodicamente il processo per controllarne a vista lo stato di 
avanzamento.

AquaCare: Funzionamento

Circa 2 mm 
di	distanza	dalla	superficie.
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Trattamenti

PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ

Impostazioni:

 Supporti  - Ossido di alluminio da 53 micron (rosso).
 Ugello  - Diametro 0,6 mm.
 Potenza  - 4 - 5 bar.
 Flusso supporti - Leggermente al di sopra della posizione intermedia.
 
La procedura di preparazione della cavità con AquaCare dipende dalle dimensioni della cavità e 
dall’estensione e dal tipo di carie.

Nel caso di cavità di piccole dimensioni, è importante tenere l’ugello di taglio ad 
un’angolazione	compresa	tra	35	e	45	gradi	rispetto	alla	superficie	da	abradere	e	a	circa	2	o	3	
mm dalla 
superficie.

L’abbraccio	migliore	prevede	l’impiego	di	un	lento	movimento	circolare	sull’area	da	trattare	fino	
ad esporre la struttura interna del dente. A questo punto il dente è pronto ad essere riempito 
nel moto tradizionale.

Nel caso di cavità più grandi potrebbe essere utile una combinazione di AquaCare e di uno 
strumento	a	rotazione.	Questo	perché	l’abrasione	a	fluido	è	una	tecnica	concepita	per	produrre	
un taglio estremamente conservativo con un’area di lavoro avente un diametro inferiore ai 
2	mm.	Infine	la	superficie	della	cavità	deve	essere	rifinita	con	AquaCare	così	da	creare	un	
substrato adeguato per l’agente legante.

NOTA:	L’abrasione	a	fluido	non	è	una	tecnica	indicata	nella	creazione	di	sottosquadri	
per restauri in amalgama. Per questa applicazione si raccomanda l’uso della tradizionale 
strumentazione a rotazione.

AquaCare: Funzionamento

Angolo 35-45°. Appross. 2-3 mm 
di	distanza	dalla	superficie.
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Trattamenti

RIMOZIONE DI RESTAURI IN COMPOSITO

Impostazioni:

 Supporti  - Ossido di alluminio da 53 micron (rosso).
 Ugello  - Diametro 0,6 mm.
 Potenza  - 4 - 5 bar.
 Flusso supporti - Leggermente al di sopra della posizione mediana.

Il dispositivo AquaCare è estremamente utile nella rimozione di vecchi restauri in composito.

Tenere	l’ugello	di	taglio	ad	un’angolazione	di	circa	45	gradi	rispetto	alla	superficie	del	vecchio	
restauro	in	composito	e	a	circa	2	o	3	mm	dalla	superficie.

L’approccio migliore consiste nell’utilizzare un lento movimento circolare sul vecchio restauro 
iniziando	dal	bordo,	soprattutto	in	corrispondenza	del	margine	compromesso,	fino	alla	
rimozione	del	vecchio	restauro	in	composito	e	alla	definitiva	preparazione	della	cavità.

A questo punto è possibile applicare il nuovo restauro come di consueto senza nessun ulteriore 
trattamento. Attenersi alle raccomandazioni del produttore per quanto riguarda l’uso di acido 
mordenzate con sistemi di legamento.

AquaCare: Funzionamento

Angolo 45°. Appross. 2-3 mm 
di	distanza	dalla	superficie.
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LEGAMENTO DI BRACKET ORTODONTICI

Impostazioni:

 Supporti  - Ossido di alluminio da 29/53 micron (blu/rosso).
 Ugello  - Diametro 0,6 mm.
 Potenza  - 4 bar.
 Flusso supporti - Leggermente al di sotto della posizione intermedia.

Lo smalto del dente da trattare può essere “inciso” in base alla misura esatta del bracket 
ortodontico in corrispondenza dell’attacco.

A	questo	scopo	tenere	l’ugello	di	taglio	2	mm	sopra	la	superficie	del	dente	e	muoverlo	
delicatamente	in	modo	circolare	sull’area	da	trattare.	In	questo	modo	si	otterrà	una	superficie	
“incisa” asciutta, pronta per accogliere l’agente legante. Il rischio di contaminazione da saliva 
risulta ampiamente ridotto poiché l’ossido di alluminio asciuga la mucosa circostante.

La stessa tecnica può essere utilizzata per pulire i bracket ortodontici.

Trattamenti

Circa 2 mm 
di	distanza	dalla	superficie.
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Sterilizzazione del manipolo

Il manipolo viene fornito pulito ma non sterile. Sterilizzare il manipolo prima del primo 
utilizzo e tra un utilizzo e il successivo. Non utilizzare una pulitrice a ultrasuoni.

A. Rimuovere e gettare la linea di alimentazione e il puntale monouso (Ved. INSTALLAZIONE: 
MONTAGGIO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE E DEL PUNTALE MONOUSO, Pag. 17).

B. Smontare i pezzi che compongono il manipolo (Ved. COMPONENTI E CARATTERISTICHE: 
MANIPOLO, Pag. 12 ). Per motivi di sicurezza, trattare i manipoli usati come se fossero 
stati contaminati da materiale infetto. Lavare accuratamente tutti i pezzi in acqua e sapone 
delicato rimuovendo qualsiasi residuo o ostruzione. Utilizzare uno spazzolino da denti per 
pulire i 2 tubi che si collegano ai tubi gemelli (ved. schema qui di seguito) nonché i tubi 
dell’acqua e dell’ugello all’altra estremità.

C. In alternativa posizionare i pezzi del manipolo nei cestelli di un apparecchio di lavaggio/
disinfezione automatico attenendosi alle raccomandazioni del produttore. Per il lavaggio 
utilizzare un detergente a pH neutro o leggermente alcalino come raccomandato dal 
produttore del dispositivo. 

D. Al	fine	di	pulire	al	meglio	i	tubi	gemelli,	riempire	due	piccole	siringhe	con	soluzione	
AquaSol, inserirne ciascuna in un tubo gemello e pompare la soluzione AquaSol attraverso 
i tubi. Nel caso in cui l’utilizzatore fosse in possesso di un altro tipo di soluzione, è 
importante che questa garantisca lo stesso effetto biologico battericida. Se i tubi sono 
ostruiti,	utilizzare	il	filo	metallico	di	pulizia	per	pulirli,	quindi	ripetere	nuovamente	
l’operazione con la siringa.

E. Al termine della pulizia è necessario sterilizzare il manipolo. Per sterilizzare a vapore/in 
autoclave	il	manipolo	in	modo	efficace,	liberare	e	sbloccare	i	due	tubi	che	attraversano	il	
manipolo. 

F. Posizionare il manipolo in uno sterilizzatore a vapore/in autoclave. Sterilizzare il manipolo 
ad almeno 134°C a 2 bar per 3,5 minuti. In questo modo si ottiene un livello di sicurezza 
della	sterilità	(Sterility	Assurance	Level	-	SAL)	pari	a	1	x	10ˉ6.	Asciugare	per	min.	3	minuti	
utilizzando un sistema di essiccazione sotto vuoto.

G. Per mantenere la sterilità è necessario utilizzare un’apposita tasca di sterilizzazione. 
Sostituire	i	componenti	in	plastica	dopo	20	cicli.	Sostituire	il	manipolo	quando	l’efficienza	di	
taglio risulta compromessa.

Questa procedura di pulizia e sterilizzazione al UK Health Technical Memorandum 2030 in 
materia di apparecchi di lavaggio/disinfezione e al UK Health Technical Memorandum 2010 
in materia di sterilizzazione.

Tubi gemelli
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Manutenzione del manipolo

Ostruzioni

Se la polvere abrasiva smette di fuoriuscire dall’ugello mentre è in corso il taglio, è possibile 
che l’ugello sia ostruito da particelle abrasive. Spegnere e depressurizzare il dispositivo. A 
questo	punto	rimuovere	il	manipolo	ed	eliminare	l’ostruzione	inserendo	0,35	mm	di	filo	(in	
dotazione) nel puntale attraverso l’ugello. 

Ispezione

Ispezionare regolarmente l’ugello di taglio e il manipolo alla ricerca di eventuali segni di 
eccessiva usura o di danneggiamento. 
Non	utilizzare	un	manipolo	se	il	foro	presente	nel	puntale	dell’ugello	è	usurato	fino	al	bordo	
esterno o se la polvere abrasiva ha perforato il tubo a collo di cigno.

L’aspettativa di vita in caso di normale utilizzo è circa 6 mesi. L’uso di AquaCare con 
impostazioni di potenza e supporti più elevate può portare a tassi di usura maggiori a carico 
del manipolo.

Il manipolo è un consumabile, ved. pagina 40.

Manutenzione del gruppo di tubi gemelli

Pulizia

Il gruppo di tubi gemelli non può essere sterilizzato in autoclave. Lavare il gruppo di tubi 
gemelli in acqua e sapone delicato e risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare 
completamente	prima	dell’uso.	Svuotare	sempre	e	a	fondo	i	tubi	da	polvere	e	fluido	prima	
dell’uso.

Ispezione

Accertarsi che i tubi gemelli siano in buone condizioni e che si incastrino correttamente con il 
manipolo.	Verificare	che	la	valvola	di	controllo	funzioni.	La	valvola	impedisce	il	reflusso	forzato	
del	fluido	giù	per	il	tubo	durante	l’uso.	
Controllo	n.	1	-	Con	il	tubo	gemello	pieno	di	fluido,	scollegare	il	tubo	in	corrispondenza	
del	connettore	di	uscita	del	fluido	(pagina	10,	punto	13).	Tenere	il	manipolo	in	verticale	e	
controllare	che	il	fluido	presente	nel	tubo	non	sgoccioli	dall’estremità	scollegata.	Ricollegare	il	
tubo.
Controllo n. 2 – Con il dispositivo in modalità “pronto all’uso”, premere il comando “Wash” sul 
pedale, quindi premere delicatamente il puntale di plastica presente sull’estremità dell’ugello 
su	una	superficie	piana	(ad	es.	un	vetrino).	Il	fluido	non	dovrebbe	essere	risucchiato	lungo	
la	linea	del	fluido	oltre	il	manipolo.	Anche	il	giunto	tra	il	puntale	di	plastica	e	la	linea	di	
alimentazione potrebbe essere scollegato. 
Sostituire l’intero gruppo valvola di controllo in presenza di un qualche guasto. Sostituire il 
gruppo di tubi gemelli con cadenza annuale.
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Spurgo di AquaCare

SPURGO DEL FLUIDO

Quando	si	sostituisce	il	flacone	del	fluido	è	necessario	spurgare	il	dispositivo	da	eventuale	aria	
che potrebbe essere penetrata all’interno del sistema.

A. Portare l’impostazione dei supporti nella posizione di minimo. In questo modo si impedisce 
che dal manipolo venga espulsa polvere non necessaria. 

B. Puntare il manipolo in una direzione di sicurezza (ad es. all’interno dell’ingresso dell’unità di 
evacuazione).

C. Tenere premuto il pedale in posizione 2 (lavaggio) per almeno 10 secondi.
D. Il	dispositivo	espelle	aria	dal	manipolo	e	spurga	il	fluido	attraverso	la	linea.
E. La procedura è completa quando dall’ugello fuoriesce una nebbiolina sottile e nel tubo più 

piccolo non si vedono sacche d’aria.
F. Resettare il volume dei supporti come desiderato.

Raccomandiamo	di	controllare	il	flacone	del	fluido	prima	dell’intervento	accertandosi	che	
non	finisca	durante	il	funzionamento.	Sostituire	il	contenitore	se	il	livello	è	basso	prima	
dell’intervento.

Lasciare	sempre	spurgare	il	fluido	per	20	secondi	prima	dell’uso	all’inizio	di	ogni	giornata.

SPURGO DELLA POLVERE

In questo modo è possibile svuotare il tubo di alimentazione rimuovendo qualsiasi traccia di 
polvere precedente nonché caricare la nuova polvere.

A. Sorreggere il manipolo e direzionare l’ugello all’interno dell’ingresso dell’unità di 
evacuazione.

B. Tenere premuto il pedale in posizione 3 (taglio) per almeno 10 secondi.
C. Prestare	attenzione	al	flusso	di	polvere	abrasiva	man	mano	che	fuoriesce	dall’ugello.
D. La	procedura	è	completa	quando	il	flusso	di	polvere	è	uniforme.

In questo modo è possibile caricare il tubo di alimentazione e il manipolo con nuova polvere 
abrasiva e sciacquare via eventuali residui di quella precedente. Raccomandiamo di eseguire 
tale procedura ogniqualvolta si sostituisce la polvere.
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Manutenzione settimanale del dispositivo AquaCare

Una volta alla settimana si raccomanda di pulire a fondo l’unità AquaCare in modo 
da preservarne la funzionalità. La mancata osservanza di queste procedure di 
manutenzione potrebbe comportare un calo nelle prestazioni dell’unità. 

 

Step 1
Spegnere l’unità e attenderne la decompressione (circa 30 secondi) 
Rimuovere i coperchi delle camere di dosaggio, pulire la parte interna dei coperchi 
utilizzando	il	proprio	aspiratore	o	la	linea	dell’aria.	Strofinare	le	guarnizioni	in	gomma	
all’interno del coperchio con un panno asciutto. 
Passare	un	gessetto	sulle	guarnizioni	in	gomma.	(La	polvere	di	gesso	lubrifica	la	
guarnizione	e	semplifica	il	serraggio	dei	coperchi	I/ASS9316A	in	posizione).	

Step 2
Rimuovere la cartuccia di polvere dalle camere di dosaggio ed eliminare qualsiasi 
eventuale residuo di polvere presente all’interno della camera utilizzando un tubo di 
aspirazione,	quindi	strofinare	la	camera	di	dosaggio	con	un	panno	asciutto	che	non	
lasci pelucchi 

Le camere di dosaggio e i relativi coperchi sono realizzati in materiali speciali e 
vengono ripetutamente pressurizzati. Pertanto è consigliabile controllarli alla ricerca di 
eventuali segni di danneggiamento ogniqualvolta si sostituisce la polvere. In presenza 
di	un	qualche	danno	visibile,	non	utilizzare	l’unità	AquaCare	fin	quando	non	sarà	stata	
ispezionata da un rappresentante o da un distributore autorizzato Velopex. Questi 
componenti verranno controllati anche durante il controllo di sicurezza e l’intervento di 
assistenza annuale, ved. pagina 39.

Verificare	che	la	polvere	presente	all’interno	delle	cartucce	fluisca	liberamente	
facendole ruotare leggermente oppure scuotendole sopra all’aspiratore o ad un 
lavandino.	Se	la	polvere	non	fluisce	correttamente,	provare	a	scuoterla	con	maggiore	
vigore. Se questa operazione non funziona, è necessario sostituire la cartuccia di 
polvere. È possibile che sia entrata dell’umidità e che sia.

Step 3
Rimuovere	il	flacone	Aquasol	(fluido	da	taglio),	pulire	il	serbatoio	del	flacone	(presa)	
utilizzando un panno che non lasci pelucchi oppure della carta quindi controllare che 
non vi siano tracce di muffa all’interno del serbatoio.
Utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di AquaSol per rimuovere eventuali 
formazioni dalla presa. Se nella presa si è accumulato sporco/polvere, utilizzare il 
dispositivo AquaCare (posizione 1, Aria, del pedale) per ripulire la presa secondo 
necessità. 

AVVERTENZA: è opportuno che l’involucro delle camere di dosaggio non venga 
mai a contatto con qualsiasi agente detergente, comprese salviette per la pulizia 
delle superfici contenenti alcol.  
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AquaSol.

Pulire	regolarmente	il	porta	manipolo	così	da	rimuovere	qualsiasi	eventuale	traccia	
di contaminazione che potrebbe essersi trasferita da un’impugnatura del manipolo 
contaminata. Utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di AquaSol per pulire il 
supporto. 

Controllare	il	livello	del	liquido	AquaSol	all’interno	del	flacone	e,	se	soddisfacente,	
riposizionarlo nel serbatoio (presa)

Step 4
Strofinare	attentamente	le	superfici	esterne	dell’unità	ovvero	camere	di	dosaggio/
coperchi/manopole di controllo/pedale utilizzando un panno che non lasci 
pelucchi leggermente inumidito con acqua o AquaSol.  

(Nota: ved. la nota di avvertenza relativa alle salviette a base alcolica) 

Qualora si osservi qualcosa di preoccupante nel corsa di questa procedura 
di manutenzione settimanale, non esitare a contattare il proprio servizio di 
assistenza esponendo il problema. È meglio accertarsene.

Un	dispositivo	AquaCare	sottoposto	ad	una	corretta	manutenzione	garantirà	
un	funzionamento	affidabile	per	molti	anni	a	venire.

Socket

Handpiece holder

AquaSol Bottle

Manutenzione settimanale del dispositivo AquaCare
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Risoluzione dei guasti

AquaCare: Risoluzione dei guasti

Sintomo

Nessun	flusso	di	polvere	attraverso	l’ugello	quando	si	preme	il	pedale	fino	alla	posizione	
“CUT”.

Azione

1. Verificare	che	nella	camera	di	dosaggio	sia	stata	montata	la	cartuccia	di	polvere.	Accertarsi	
che la cartuccia di polvere non sia vuota.

2. Portare il comando relativo al volume dei supporti sul valore massimo.
3. Verificare	che	non	vi	siano	oggetti	che	bloccano	il	pedale	impedendone	il	normale	

movimento. 
4. Depressurizzare il dispositivo. Rimuovere il coperchio della camera di dosaggio e 

guardarci dentro. Al centro di ciascun coperchio si dovrebbe vedere una guarnizione a 
stella appoggiata di piatto al coperchio: in caso contrario, rimuoverla e rimontarla e, se 
necessario, sostituirla.

5. Premere	il	pedale	fino	alla	posizione	DRY	o	WASH,	n.	1	o	2.	Si	dovrebbe	sentire	il	rumore	
dell’aria	che	passa	attraverso	il	dispositivo.	A	questo	punto	premere	il	pedale	fino	alla	
posizione CUT, n. 3. A questo punto si dovrebbe sentire aumentare il rumore man mano 
che	il	vibratore	inizia	a	funzionare.	Se	non	si	avverte	un	aumento	del	rumore	significa	
che il vibratore potrebbe essere difettoso. Contattare un rappresentante o un rivenditore 
autorizzato Velopex per richiedere ulteriore aiuto.

Sintomo

Flusso	irregolare	o	assenza	di	flusso	di	fluido	da	taglio	dal	puntale.

Azione

1. Verificare	che	il	comando	relativo	al	volume	del	fluido	non	sia	impostato	sul	minimo.	
Ruotare	in	senso	orario	per	aumentare	il	volume	del	fluido.

2. Sostituire linea di alimentazione e puntale. Nella maggior parte dei casi il puntale in 
plastica deve durare abbastanza a lungo per il trattamento di un unico paziente. Tuttavia, 
un trattamento prolungato o la mancata sostituzione della linea di alimentazione o del 
puntale tra un trattamento e l’altro determinano l’usura della linea di alimentazione e del 
puntale	e	di	conseguenza	causano	un	flusso	ridotto	o	incontrollato.	Ved.	INSTALLAZIONE:	
MONTAGGIO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE E DEL PUNTALE MONOUSO, Pag. 17.

3. Accertarsi	che	il	puntale	in	plastica	sia	fissato	saldamente	sull’ugello	di	taglio.
4. Verificare	che	il	flacone	del	fluido	siano	pieno	almeno	al	50%.
5. La valvola di controllo (pagina 12, punto 32) potrebbe essere ostruita o inceppata. 

Scollegare	il	connettore	del	fluido	e	spurgare	la	linea.	Questa	operazione	dovrebbe	
sbloccare la valvola. In caso contrario sostituire la valvola di controllo.

6. Verificare	la	presenza	di	un’eventuale	ostruzione	nella	linea	di	alimentazione.	Verificare	che	
nel tubo gemello trasparente non vi sia un qualche materiale che lo ostruisce.

7. La	presenza	di	bolle	d’aria	nel	tubo	del	fluido	indica	un	giunto	non	stagno.	Esaminare	
l’intero tubo e osservare dove si formano le bolle d’aria che indicano la sorgente della 
perdita. Controllare il giunto e se necessario sostituirlo.
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Sintomo

Perdita d’aria udibile e calo prestazionale

Azione

Accertarsi che il coperchio della camera di dosaggio sia chiuso a tenuta. Se il coperchio della 
camera di dosaggio è allentato o non correttamente sigillato, dal dispositivo fuoriesce una 
grande quantità d’aria. Spegnere il dispositivo e pulire delicatamente la guarnizione interna del 
coperchio	e	le	superfici	di	tenuta	della	camera	di	dosaggio.	Avvitare	saldamente	il	coperchio	
fino	a	fine	corsa	della	filettatura.

NOTA: Nel caso in cui risulti impossibile individuare e riparare il guasto con la 
semplice	consultazione	della	presente	guida	alla	risoluzione	dei	problemi,	sarà	
necessario richiedere i servizi di un rappresentante o di un rivenditore autorizzato 
Velopex	che	potrà	fare	una	diagnosi	più	accurata	del	dispositivo	e	provvedere	alla	
riparazione.

Risoluzione dei guasti
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Per	far	sì	che	il	dispositivo	AquaCare	continui	a	funzionare	in	modo	sicuro	e	affidabile	è	
importante contattare il proprio fornitore Velopex e prenotare un controllo di sicurezza e un 
intervento di assistenza annuale ogni 12 mesi.

Se durante l’uso insorge un problema che risulta impossibile da risolvere nonostante i seguenti 
controlli (come riportato in dettaglio alle pagine 36 - 38), allora sarà necessario rivolgersi 
all’assistenza.

NOTA: Sui dispositivi della gamma precedente alcune di queste operazioni potevano 
essere	svolte	dall’utente	finale,	tuttavia	le	ultime	versioni	MK5	non	prevedono	la	
possibilità	di	accedere	al	dispositivo	e	pertanto	devono	essere	eseguite	con	il	supporto	
di Velopex.

A. Sostituzione	dei	filtri	dell’aria	ogni	12	mesi.
B. Sostituzione del tubo di prelievo della polvere ogni 12 mesi.
C. Sostituzione dell’elemento del tubo di prelievo della polvere ogni 12 mesi.
D. Camera di dosaggio - ispezione richiesta - sostituzione ogni 24 mesi.
E. Coperchio della camera di dosaggio - ispezione richiesta - sostituzione ogni 24 mesi.

Assistenza e controllo di sicurezza annuale

In occasione dell’intervento di assistenza annuale verranno controllati i seguenti elementi.

AquaCare: Assistenza
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In occasione dell’intervento di assistenza annuale verranno controllati i seguenti elementi.

AquaCare: Accessori

Accessori raccomandati

Ricambi

Serbatoio di conservazione e coperchio
Coperchio della camera di dosaggio
Tubo gemello (con valvola di controllo)
Valvola di controllo, confezione da 2
Gruppo pedale
    “         “
Guarnizione circolare della camera di dosaggio

Accessori complementari

Unità DryAir AquaCare 
AquaCare Stand
AquaCare Stand with DryAir  
Sistema di abrasione dentale ad aria Velopex

I/ASS 8193F
I/ASS 8003F
I/ASS 8020F
I/ASS 8004F
I/ASS 9700F
I/ASS 9699F
I/FIT  0012F

I/MAC 8552F
I/MAC 8513F
I/MAC 8553F
I/MAC 6200F

AVVERTENZA: Tutti i ricambi e i consumabili devono essere forniti da Velopex. 
Solo	così	il	funzionamento	del	dispositivo	AquaCare	sarà	corretto	e	sicuro.

Descrizione

Apparecchiatura       
Filtro	di	sfiato	dell’aria	 	 	 	 	 	
Tubo di ingresso dell’aria da 6 mm      

Consumabili

Polvere Sylc bioattiva per pulizia/lucidatura/desensibilizazzione, confezione da 4 
Bicarbonato di sodio per pulizia/lucidatura, confezione da 4
Polvere da taglio sottile a base di ossido di alluminio 29 micron, confezione da 4
Polvere da taglio granulare a base di ossido di alluminio 53 micron, confezione da 4
Vetrini (per esercitazione nel taglio), confezione da 5  
Linee di alimentazione e puntali, confezione da 50  
Impugnature per manipoli, confezione da 5   
Utensili di rimozione per tubo del manipolo
Handpiece Handles Metal (Silver)
Handpiece Handles Metal (Black)   
Manipolo – 0,6 mm argento      
Manipolo – 0,8 mm oro      
Flacone	di	fluido	AquaCare	da	500	ml	(AquaSol)		 	 	
Flacone da 500 ml (vuoto)
500ml x 6 AquaCare Economy Pack      
Filo metallico per la pulizia degli ugelli      
Siringa lavaggio ugelli, confezione da 2
Bastoncino di gesso     

N. 
componente

I/FIT   8200F
I/ASS  8016F

I/PDR 0034F
I/PDR 8014F
I/PDR 8025F*
I/PDR 8024F*
I/MIC 0010F
I/ASS 8007F
I/ASS 8024F
I/ASS 8625F
I/FIT 8911P
I/FIT 9981P
I/ASS 8191F
I/ASS 8192F
I/PAC 8200F
I/ASS 8201F
I/PAC 8206F
I/ASS 8073F
I/ASS 8025F
I/ASS 9316A

*Nota:	questi	articoli	sono	classificati	come	dispositivi	medici
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Filtro dell’aria in linea

AquaCare: Filtro dell’aria in linea

La mancata erogazione di aria conforme ai requisiti di cui sopra come riportato in dettaglio 
nel manuale di installazione, funzionamento e manutenzione a pagina 8 causerà problemi 
durante il funzionamento del dispositivo. L’aria umida e contaminata da olio causerà 
ostruzioni all’interno del sistema di erogazione polvere/aria compromettendo le prestazioni e il 
funzionamento del dispositivo.

Al	fine	di	fornire	una	qualche	indicazione	della	qualità	dell’aria	in	ingresso	abbiamo	ideato	
un	filtro	in	linea	disponibile	gratuitamente	che	deve	essere	installato	nel	generatore	d’aria	in	
ingresso.

Installare	il	filtro	come	mostrato	di	seguito.

Il dispositivo AquaCare è stato concepito per funzionare utilizzando aria asciutta e 
pulita a 4 - 7 bar conformemente ai requisiti di ISO 873.1 classe 1.4.1.

Erogazione dell’aria al 
dispositivo
(AquaCare)

Tubo di ingresso 
dell’aria

Erogazione aria 
in ingresso dal 
compressore

La clip di montaggio deve  
essere	fissata	

alla	superficie	verticale

Linea dell’aria blu

(Ingresso)(Uscita)

Linea dell’aria blu

Istruzioni del manipolo

AquaCare: Istruzioni del manipolo

Connessione
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Istruzioni del manipolo

AquaCare: Istruzioni del manipolo

Prendere la chiave in dotazione e farla scorrere 
tra il tubo blu e il puntale di taglio. 

NOTA: Far scorrere la chiave dal lato del tubo stretto.

Prendere l’estremità stretta dell’impugnatura del 
manipolo e introdurvi all’interno l’estremità del 
tubo gemello.

Fissare il tubo gemello al puntale di taglio. 
Accertarsi	che	il	tubo	stretto	sia	fissato	alla	presa	
stretta e il tubo più largo sia collegato alla presa 
più larga.

Spingere e collegare saldamente il tubo quindi 
fissare	l’impugnatura	del	manipolo	sul	puntale	
di taglio.

Spingere il	tubo	gemello	fino	in	fondo.

Connessione

Distacco

Fissare saldamente entrambi i tubi.

Inclinare la chiave contro il corpo del manipolo 
così	da	agevolare	la	rimozione	del	tubo	gemello.

Rimuovere il tubo.
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AquaCare: Note
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AquaCare: Note
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