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IntroduzIone
Grazie per aver scelto Sublite V.
Queste istruzioni contengono tutte le informazioni necessarie per l‘utilizzo 
sicuro ed efficace dell’apparecchio, e per la sua manutenzione dello stesso.
Prima dell‘uso legga attentamente le istruzioni in modo da poter sfruttare al 
meglio le caratteristiche dell‘apparecchio e assicurarne la durata.
Conservi queste istruzioni, in modo da poterle consultare anche in futuro,  
qualora se ne presentasse la necessità. 

note
• L’intero contenuto di queste istruzioni è soggetto ai diritti d’autore.  

Non è consentita la copia o la riproduzione, completa o parziale, senza 
autorizzazione scritta di Shofu Dental.

• Alcune informazioni contenute in questo documento potrebbero diverire 
inapplicabili al prodotto a causa di miglioramenti apportati allo stesso.

• Le informazioni contenute in questo documento possono essere variate 
senza preavviso.

• Nella realizzazione di queste istruzioni sono stati presi in considerazione 
tutti i possibili argomenti. Nel caso dovesse osservare delle lacune o avere 
dei dubbi in riferimento alle istruzioni d’uso, la preghiamo di contattare 
SHOFU Dental.

• In caso di istruzioni incomplete o mancanza di pagine la preghiamo di 
contattare il distributore che provvederà a fornirle una copia integra.

• Dovessero verificarsi dei malfunzionamenti, nonostante l’osservanza delle 
istruzioni d’uso e la corretta manipolazione, Sublite V verrà riparato 
gratuitamente da SHOFU Dental durante il periodo di garanzia legale.  
In caso di uso non corretto questo diritto decade.

IndICAzIonI
Pre-polimerizzazione di resina composita fotopolimerizzabile per restauri 
indiretti, in modo da conservare la forma desiderata nel corso della 
realizzazione.
• Per garantire una polimerizzazione ottimale del materiale   

prepolimerizzato, deve avvenire una polimerizzazione finale in un 
apparecchio adatto.

• L’apparecchio Sublite V non è adatto per la polimerizzazione delle masse 
opache.

1. Informazioni di sicurezza

Osservate le seguenti direttive per un utilizzo sicuro.

AvvertImento e AttenzIone
Importanti informazioni per la sicurezza saranno contrassegnate con 
“Avvertimento” o “Attenzione”. Faccia attenzione al significato dei simboli.

  Avvertimento 
Indica potenziali pericoli che, se non presi in seria considerazione, possono 
portare a lesioni gravi o alla morte.

  Attenzione
Indica potenziali pericoli che, se non presi in seria considerazione, possono 
portare a danni all’apparecchio.

Questo simbolo indica potenziali pericoli che, se non presi in 
seria considerazione possono causare bruciature della pelle.

IndICAzIonI e note
Indicazioni e note in queste istruzioni vengono descritte di seguito.
Indicazioni
L’inosservanza può portare a malfunzionamenti.
note
Rimanda a informazioni più dettagliate, che facilitano l’uso.

meSSA In FunzIone
  Avvertimento 

• Collegare l’apparecchio solo a prese di corrente provviste di messa a  
terra Collegamenti elettrici senza messa a terra possono causare una 
folgorazione o fuoco.

• Utilizzare sempre il cavo di alimentazione fornito. L’impiego di altri cavi 
potrebbe causare incendi.

• Tenere l’apparecchio lontano da fonti di accensione, onde evitare fuoco od 
esplosioni.

• Proteggere l’apparecchio da liquidi o da un’umidità elevata onde evitare 
corrente di fuga, folgorazioni o fuoco.

  Attenzione
• Non utilizzare nessun’altra tensione di rete da quella indicata onde evitare 

fuoco od una folgorazione
• Per evitare un sovraccarico del circuito elettrico, collegare l’apparecchio 

ad una presa dedicata. In caso di un alimentazione elettrica insufficiente la 
presa si surriscalderà, cosa che potrebbe portare ad una folgorazione o ad 
un incendio.

• L’apparecchio deve essere impiegato a temperatura ambiente   
(5-40 °C / 41-104 °F). Controllare che non ci sia acqua di condensazione 
onde evitare un corto circuito o una folgorazione.

• Non usare l’apparecchio in un ambiente polveroso. Controllare che la spina 
sia priva di polvere e collegata in modo sicuro con la presa. Particelle di 
polvere potrebbero causare fuoco in caso di contatto con scintille elettriche.

• Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile che sopporti  
il peso dello stesso. Lo spazio libero, circostante l’apparecchio, dovrebbe 
essere di almeno 20 cm (8 inches) lateralmente e posteriormente e di 
almeno 30 cm (12 inches) superiormente. In caso di spazio libero  
insufficiente il calore non può disperdersi, cosa che può portare ad un 
surriscaldamento dell’apparecchio ed a fumo e fuoco.
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2. Confezione e nome dei componenti

APPAreCCHIo

ACCeSSorI
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 1 Interruttore principale (  : ACCESO / : SPENTO)
 2 Lampada di controllo
 3 Presa dell’apparecchio
 4 Leva di funzionamento
 5 Ventilatore
 6 Porta fusibile
 7 Parte superiore dell’involucro
 8 Schermo protettivo

 9 Lampada alogena
10 Cavo di allacciamento alla rete (per AC125V o AC250V)
11 Istruzioni d’uso
12 Adattatore

* 10  Cavo di alimentazione: Viene fornito un solo cavo, per il modello   
                  AC125V o per il modello AC250V.
* 12  Adattatore: Destinato solo all’uso in Giappone.

9

11 12

10 AC tipo 125V AC tipo 250V

utILIzzo
  Avvertimento

• Non toccare mai la spina con mani umide – per evitare una folgorazione.
• Non esporre mai l’apparecchio all’umidità onde evitare una folgorazione, 

fuga di corrente o incendio.

  Attenzione
• Ci si attenga sempre alle Direzioni d’uso contenute in queste Istruzioni per 

l’uso. Se l’apparecchio non viene usato adeguatamente, in conformità alle 
Direzioni d’uso, le performance di protezione dell’apparecchio potrebbero 
rovinarsi.

• Non guardare direttamente la fonte luminosa onde evitare lesioni agli 
occhi.

• Togliere con cautela la spina dalla presa. Non tirare dal cavo di  
alimentazione – ciò può danneggiare l’isolamento e causare una 
folgorazione, fuoco, lesioni od ustioni.

• Non danneggiare / modificare il cavo di alimentazione e non esercitare 
una forza superflua; non appoggiare oggetti pesanti sul cavo stesso. 
Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una folgorazione o 
fuoco.

• Spegnere l’apparecchio solo dopo una fase di raffreddamento di 3 minuti. 
Se l’apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo togliere la spina 
dalla presa di corrente onde evitare lesioni o bruciature della pelle. 

• Non toccare ne i filtri di vetro termoresistenti davanti alle lampade ne la 
zona circostante, onde evitare lesioni od ustioni 

• Non avvicinare troppo le mani alla lampada onde evitare ustioni.
• Lavorare solo con un filtro di vetro termoresistente installato e funzionante. 

Non usare un filtro di vetro rotto perché non può evitare la   
dispersione del vetro della lampada se quest’ultima dovesse per qualsiasi 
motivo rompersi; inoltre possono verificarsi danni agli occhi a causa 
dell’irradiazione della luce di polimerizzazione. 

• Non toccare, fermare o bloccare mai la ventola di raffreddamento; in caso 
contrario l’interno dell’apparecchio non verrà raffreddato sufficientemente 
e vi sarà pericolo d’incendio. Onde evitare lesioni non introdurre oggetti 
nel ventilatore e non toccarlo mai durante il funzionamento.

• In caso di fumi od odori insoliti durante l‘uso, interrompere immediatamente 
il funzionamento onde evitare una folgorazione o fuoco.

• Nel caso l’apparecchio dovesse cadere, non usarlo più. La lampada 
alogena, lo schermo protettivo ecc. potrebbero essere danneggiati cosa 
che potrebbe portare a lesioni, fumo o fuoco.

• Non utilizzare mai l’apparecchio per scopi diversi da quelli indicati al punto 
“Indicazioni“ in queste istruzioni d‘uso.

mAnutenzIone e ControLLI
  Avvertimento

• Spegnere sempre l’apparecchio e togliere la spina durante il controllo,  
la pulizia e la sostituzione della lampada o dei fusibili. Aspettare almeno 
10 minuti ed assicurarsi che l’apparecchio sia completamente raffreddato 
onde evitare una folgorazione, ustioni, fuoco o lesioni a causa di una 
lampada danneggiata. 

• Non smontare l’apparecchio, non ripararlo o revisionarlo da soli; fanno 
eccezione la sostituzione della lampada e dei fusibili. Il rimontaggio o la 
riparazione eseguita da personale non qualificato può essere causa di 
malfunzionamenti e aumentare il rischio di una folgorazione o fuoco. 

• Usare solo la lampada e i fusibili raccomandati. L’uso di una lampada  
o di fusibili diversi da quelli raccomandati può causare lesioni, folgorazione 
o fuoco a causa di malfunzionamenti della lampade stessa o di un corto 
circuito.

• Tenere ferma la montatura durante la rimozione o la sostituzione della 
lampada onde evitare folgorazione o fuoco.

• Collegare le lampade in modo sicuro. Se non fissate adeguatamente 
potrebbe riscaldarsi o incendiarsi.
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Montatura
Leva

Supporto della lampada

Lampada 
alogena

Indicazioni
• Usare solo la lampada raccomandata. L’uso di una lampada diversa 

da quella raccomandata per Sublite V può portare ad una  
polimerizzazione insufficiente, alla bruciatura della resistenza o 
all’esplosione della lampada.

• Non toccare ne la lampada ne il riflettore con le mani nude onde 
evitare l‘adesione di sebo. Ogni tipo di residuo di olio o sebo sulla 
lampada può causarne l’esplosione con l’alta temperatura di 
funzionamento della stessa.

• Maneggiare la lampada con cautela. Ogni urto o caduta della lampada 
può abbreviarne la durata.

6. Fissare nuovamente la parte superiore dell’involucro con le due viti.

CoLLeGAmento deL CAvo dI ALImentAzIone
1. Assicurarsi che la presa elettrica sia compatibile con l‘apparecchio (vedi 

tabella 1).
2. Spegnere l’apparecchio.
3. Inserire la spina dell’apparecchio nella presa nella parte posteriore 

dell’involucro e la spina di rete nella presa di corrente provvista di messa  
a terra.
nota
L’adattatore fornito è destinato solo all’uso in Giappone.

tabella 1:  tensioni di rete compatibili e cavo di alimentazione   
 per ogni modello

*  Se viene selezionata una tensione di rete da AC127V, usare un cavo di   
 alimentazione compatibile.

Presa

Spina

AC tipo 125 V

o

AC tipo 250 V

modello tensione di rete Cavo di 
alimentazione

AC 125V
AC 110-120V AC tipo 125V

AC 127V *
AC 250V AC 200-240V AC tipo 250V

3. Installazione e collegamento

PoSIzIonAmento
• Posizionare l’apparecchio in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato onde 

garantire un funzionamento sicuro dell’apparecchio.
• Le condizioni ambientali ottimali (temperatura e umidità) per l‘apparecchio 

sono indicate al punto “8. Dati tecnici”.
• Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Lasciare uno 

spazio libero, circostante l’apparecchio di almeno 20 cm (8 inches) 
lateralmente e posteriormente e di almeno 30 cm (12 inches) superiormente. 
Non posizionare oggetti in prossimità della presa di corrente.

InStALLAzIone deLLA LAmPAdA
1. Spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa di corente.
2. Svitare le due viti che fissano la parte superiore dell’involucro 1 . 

Sollevare con cautela la parte superiore dell’involucro in direzione della 
freccia 2 .

3. Togliere la pellicola protettiva dal supporto della lampada.
4. Inserire con cautela la lampada nella montatura 3 .
5. Spingere la leva 4  verso il basso ed inserire la lampada in direzione 

della freccia 5 .

30cm
(12in)

20cm (8in)

20cm
(8in) 20cm

(8in)

2

1

parte superiore 
dell’involucro
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4. Dopo il completamento della prepolimerizzazione togliere la pressione 
dalla leva e togliere il restauro.
nota
Seguire i suggerimenti per la prepolimerizzazione di SHOFU “SOLIDEX“ e 
“CERAMAGE“.

5. Completo funzionare il ventilatore per circa 3 minuti per permettere   
il raffreddamento dell‘apparecchio, prima di spegnerlo.

tabella 2:  tempi di prepolimerizzazione consigliati  
 (SoLIdeX e CerAmAGe)

Procedura tempo

Prepolimerizzazione di compositi da rivestimento  
fotoindurenti (Cervical, Body, Incisal ecc.) 5 secondi o più

Prepolimerizzazione delle masse Flowable 5 secondi o più

Prepolimerizzazione dei colori di pittura (stain) 5 secondi o più

3. Posizionare il restauro all’interno dell’area di polimerizzazione. Controllare la 
posizione attraverso lo schermo protettivo.

4. Istruzioni d’uso

FunzIonAmento dI bASe  
1. Accendere l’interruttore principale 1 . La lampada di controllo si illumina 

ed il ventilatore si avvia.
2. Prendere il restauro e premere delicatamente la leva di funzionamento 

come nell’immagine 2 . 
 La lampada si illumina lentamente (funzione softstart) e la   

fotopolimerizzazione inizia e dura circa 5 secondi.
nota
Per polimerizzare per più di 5 secondi, tenere premuta la leva di 
funzionamento. La fotopolimerizzazione termina comunque dopo ca.  
20 secondi, dopodichè la lampada si spegne automaticamente.

reGoLAzIone deLLo SCHermo ProtettIvo  
1. Svitare le due viti che fissano lo schermo protettivo 1 .
2. Regolare la posizione dello schermo protettivo in direzione della  

freccia 2 .
3. Fissare lo schermo protettivo stringendo le viti.

Indicazione
Non tenere mai il restauro troppo vicino alla lampada, onde evitare  
ustioni ed una polimerizzazione insufficiente dovuta all‘adesione del 
composito sul filtro di vetro termoresistente.

1
2

Interrutore 
principale

Leva di funzionamento

2
21

Schermo protettivoVite
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5. manutenzione e controlli

durAtA deLLA LAmPAdA
La durata della lampada è di circa 160 ore. Questo dato è puramente 
indicativo e non può essere garantito. La durata di una lampada dipende 
da vari fattori (manipolazione dell’apparecchio / della lampada, frequenza, 
durata e numero delle polimerizzazioni ecc.).

SoStItuzIone deLLA LAmPAdA
1. Spegnere l’apparecchio e togliere la spina. Aspettare almeno 10 minuti ed 

assicurarsi che l’apparecchio sia raffreddato completamente.
2. Togliere la parte superiore dell’involucro come descritto al punto  

“3. Installazione e collegamento - Installazione della lampada“.
3. Spingere la leva del supporto della lampada in direzione della freccia 1    

togliere la lampada 2 .      
Sfilare la lampada dalla montatura 3 .

4. Inserire la nuova lampada e fissare la parte superiore dell’involucro come 
descritto ai punti 4-6 al capitolo “3. Installazione e collegamento”.

SoStItuzIone deI FuSIbILI
1. Spegnere l’apparecchio e togliere la spina.
2. Togliere il coperchio del porta fusibile con un cacciavite a testa piana.
3. Sostituire i fusibili vecchi con nuovi.
4. Fissare il coperchio del porta fusibile nella procedura inversa rispetto a 

quella descritta al punto 2.

PuLIzIA
Non usare solventi organici contenenti benzolo o altri diluenti. Diluire un 
prodotto detergente neutro con acqua e bagnare con questo un panno 
morbido. Strizzare il panno e pulire delicatamente l’involucro.

Indicazione
Trattenere saldamente la montatura e sfilare con cautela la lampada.

Indicazione
Usare solo la lampada raccomandata (vedi “9. Materiali di consumo”).

Indicazione
Consultare il capitolo “8.Dati tecnici“ per le specifiche dei fusibili.

1

2

3

Montatura
Leva

oK no

Fusibile
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6. Problemi e soluzioni

7. dichiarazione di conformità ue
Produttore:
SHOFU INC.
Head Office
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku
Kyoto 605-0983, Giappone

Prodotto:
Sublite V
L’apparecchio Sublite V è stato costruito e testato secondo le seguenti 
norme e direttive EU.

Standard:
Sicurezza: EN61010-1:2010
EMC:  EN61326-1:2006, EN55011:2007 + A2:2007 (Gruppo 1, Classe A)
 EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
 EN61326-1:2006 (Tabella  2)

direttiva eC:
Sicurezza: LVD 2006/95/EC
EMC:  EMC 2004/108/EC

rappresentante per l’europa:
SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germania
Telefono:  +49 (0) 21 02 / 86 64-0
Fax:  +49 (0) 21 02 / 86 64-65
Internet:  www.shofu.de

8. dati tecnici
modello SSBLV-1
tensione di rete AC100-127V / 200-240V±10%, 50/60Hz
tensione d’entrata 175/330VA
Lampada alogena JCR 110V 150W/S
Fusibili Tipo: ritardato, AC250V T 1,6A L x2
dimensioni 112 mm (L) x 210 mm (P) x 252 mm (A) /  
  4,4 inches (L) x 8,3 inches (P) x 9,9 inches (A)
Peso ca. 2,5 kg / ca. 5,5 lb
Condizioni ammesse Temperatura: 5-40 °C / 41-104 °F
per l’utilizzo Umidità: 30-80%
  Altezza s.l.m.: fino 2.000 m
  Grado di inquinamento: 2
  Classe di sovratensione: II
  Adatto solo per l’utilizzo in ambiente interno
Condizioni per la Temperatura: 0-40 °C / 32-104 °F
conservazione Umidità: 10-85%
Con riserva di variazioni tecniche.

 
9. materiali di consumo
Lampada alogena (JCR 110V 150 W/S)

 
10. Garanzia
Questo apparecchio è stato consegnato dal produttore, dopo attenti controlli, 
in condizioni di sicurezza e di funzionamento perfette. Se nonostante il 
rispetto delle istruzioni d’uso e la corretta manipolazione, dovessero 
verificarsi malfunzionamenti, l’apparecchio sarà riparato gratuitamente dalla 
SHOFU Dental entro il periodo di garanzia legale. La lampada alogena è 
esclusa da questa garanzia.

Problema Causa Soluzione

La lampada di 
controllo non si 
illumina, nonostante 
l’apparecchio sia 
acceso.

Il fusibile è bruciato. Sostituire il fusibile.

La lampada alogena 
non si illumina, 
nonostante la leva di 
funzionamentoo sia 
premuta e la lampada 
di controllo si illumini.

La lampada non è 
inserita correttamente 
sulla montatura.

Inserire correttamente 
la lampada sulla 
montatura.

Il filamento è bruciato. Sostituire la lampada 
alogena.

L’involucro non è  
stato montato 
correttamente.

Fissare correttamente 
l’involucro.


