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1. Istruzioni di sicurezza / Safety instructions

Grazie per aver acquistato un prodotto da 
Gentilin SRL. Si prega di leggere attentamente 
il manuale prima dell’uso.
(Al fine di migliorare le prestazioni del prodotto, 
il contenuto di questo manuale può cambiare 
senza preavviso.)

1 - 1 . CE
Questo prodotto è marcato CE. Significa che i 
nostri prodotti soddisfano gli standard di sicu-
rezza dell’UE (vedi pagine 66-27).

1 - 2 . General information
Il manuale è essenziale per configurare il 
prodotto. Tienilo vicino al prodotto in modo da 
poterlo leggere ogni volta che ne hai bisogno. 
Per utilizzare correttamente il prodotto, si prega 
di utilizzarlo secondo l’uso previsto.

Utilizzare solo le parti originali o suggerite dalla 
nostra fabbrica in modo che possiamo, possia-
mo garantire la normale funzione del prodotto e 
la sicurezza dell’utente. La garanzia è conside-
rata nulla se si utilizzano parti e accessori non 
approvati.

Il periodo di garanzia è di 3 anni dalla data di 
consegna.

Anche se le parti vengono sostituite entro il 
periodo di garanzia, il periodo di garanzia non 
può essere rinnovato.

Riparazioni, assemblaggio e miglioramenti 
vengono eseguiti dalla fabbrica o dal centro di 
servizio autorizzato.

Siamo responsabili per la sicurezza, l’affidabilità 
e il normale funzionamento di questo prodotto. 
Questo manuale di istruzioni spiega gli standard 
di sicurezza di questo prodotto.

Questo manuale è protetto dalle leggi sul 

Thank you for purchasing a product from 
Gentilin SRL. Please read the manual carefully 
before use. 
(In order to improve the performance of the 
product, content of this manual may change 
without notice.)

1 - 1 . CE
This product is CE marked. It means that our 
products meet EU safety standards (see page 
26-27).

1 - 2 . General information
The manual is essential to configure the pro-
duct. Please keep it near the product so you can 
read it whenever you need it. In order to use the 
product properly, please use it according to its 
intended use. 

Only use the original parts or parts suggested 
by our factory so that we may, we can guarantee 
the normal function of the product and the sa-
fety of the user. The warranty is considered void 
if unapproved parts and accessories are used.

The warranty period is 3 years from the date of 
delivery. 

Even if parts are replaced within the warranty 
period, the warranty period cannot be renewed.

Repairs, assembly, and improvements are 
performed by the factory, or authorized service 
station.

We are responsible for the safety, reliability and 
normal function of this product. This instruction 
manual explains the safety standards of this 
product.

This manual is protected by copyright laws 
unauthorized duplication, in whole or in part, is 
not allowed without prior permission.
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1. Istruzioni di sicurezza / Safety instructions

copyright. La duplicazione non autorizzata, in 
tutto o in parte, non è consentita senza previa 
autorizzazione.

1 - 3 . General safety
Questo prodotto deve essere conservato nella 
sua scatola originale durante il trasporto. Tenere 
lontano dai bambini.

Non possiamo essere ritenuti responsabili per 
eventuali danni causati durante il trasporto di 
questo prodotto.

Questo prodotto deve essere utilizzato e utilizza-
to da un utente con esperienza pertinente.

Prima dell’uso, verificare la sicurezza del prodot-
to e le condizioni dell’apparecchiatura.

L’utente dovrebbe avere familiarità con il funzio-
namento di questo prodotto.

Questo prodotto non è destinato all’uso in pros-
simità di aree potenzialmente esplosive quali 
anestetici infiammabili, detergenti per la pelle e 
bombolette spray disinfettanti.
 
Questo prodotto non è adatto per l’uso in aree 
con fuochi aperti.

1 - 3 . General safety
This product should be kept in its original box 
when transported. Keep away from children.

We can not be held responsible for any damage 
caused during the transportation of this product. 

This product must be operated and used by a 
user with relevant experience.

Before use, check the safety of the product and 
the condition of the equipment.

The user should be familiar with the operation of 
this product.

This product is not intended for use near 
potentially explosive areas such as flammable 
anesthetics, skin cleansers, and disinfectant 
spray cans.

This product is not suitable for use in areas with 
open fires.
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1 - 4 . Safety symbols
Questo manuale mostra un elenco di simboli di 
sicurezza.

Le istruzioni di questo manuale hanno lo scopo 
di fornire un funzionamento sicuro del prodotto 
e di prevenire danni o situazioni pericolose.

I simboli sono disposti in base al grado di 
danno potenziale e al relativo avviso. Si prega 
di leggere con attenzione.

1. Istruzioni di sicurezza / Safety instructions

1 - 4 . Safety symbols
This manual shows a list of safety symbols.

The instructions of this manuals are intended 
to provide a safe operation of the product, and 
to prevent damage or dangerous situations.

The symbols are arranged by degree of 
potential damage and corresponding warning. 
Please read carefully.

AVVERTIMENTO
La mancata osservanza di un 
avviso può provocare la morte o 
gravi lesioni.

ATTENZIONE
La mancata osservanza delle 
istruzioni può provocare lesioni o 
danni materiali.

INFORMAZIONI
Informazioni per un utilizzo 
economico del prodotto o altre.

Durante la pulizia o la riparazione 
del prodotto, indossare guanti per 
prevenire l’infezione.

WARNING
Not following a warning may result 
in death or serious injury.

CAUTION
Not following instructions may result 
in injury or property damage.

INFORMATION
Information for economical usage of 
the product or other information.

When cleaning or repairing the 
product, wear gloves to prevent 
infection.
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2. Protezione attrezzatura / Equipment protection

Quanto segue è per prevenire danni alla pro-
prietà. Si prega di leggere attentamente per l’uso 
corretto del prodotto.

AVVERTIMENTO
Non smontare o modificare il prodotto
Questo prodotto non deve essere smontato o 
modificato se non da un tecnico dell’assistenza. 
Potrebbe causare incendi, scosse elettriche o 
lesioni.

Non danneggiare la spina di alimenta-
zione
Potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

• Non estendere il cavo di alimentazione.

• Non appoggiare nulla sul cavo di alimen-
tazione.

Utilizzare la presa di corrente con 
attenzione
L’uso della presa di corrente per l’uso simultaneo 
di più di un prodotto può provocare un incendio.

ATTENZIONE
Scollegare la spina di alimentazione 
tirando la spina, non il cavo
In caso contrario, si potrebbero verificare danni 
al cavo e conseguente surriscaldamento del 
cavo.

Non toccare la spina di alimentazione 
con le mani bagnate
Potrebbe causare scosse elettriche.

The following is to prevent property damage. 
Please read carefully for the correct use of the 
product.

WARNING
Do not disassemble or modify the 
product
This product should not be disassembled or 
modified except by a service technician. It may 
cause fire, electric shock or injury.

Do not damage the power plug
It may cause fire or electric shock.

• Do not extend the power cord.

• Do not place anything on the power cord.

Please use the power outlet carefully
Using the power outlet for simultaneous use of 
more than one product may cause a fire.

CAUTION
Disconnect the power plug by pulling 
the plug, not the cable
Otherwise it may lead to cable damage, and 
consequent overheating of the cable.

Do not touch the power plug with wet 
hands
It may cause electric shock.
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3 - 1 . Uso corretto
Questo prodotto è un aspirapolvere con un se-
paratore d’acqua incorporato per l’uso previsto.

3 - 2 . Installazione altri usi previsti
Se il prodotto viene utilizzato al di fuori dello 
scopo previsto o al di fuori delle specifiche di 
progettazione, la garanzia del produttore sarà 
nulla.

Eventuali rischi e danni derivanti dall’installa-
zione errata sono sotto la responsabilità.

Non può essere utilizzato in luoghi in cui non è 
presente ventilazione per scaricare calore dal 
motore.

ATTENZIONE
Se la ventilazione è insufficiente nel luogo di 
installazione, superare 40° C causerà malfun-
zionamenti o incendi a causa del surriscalda-
mento del motore.

Non installare in un’area chiusa senza ventila-
zione. I guasti dovuti a un’installazione errata 
non sono coperti da garanzia.

3. Informazioni sul prodotto / Product information

3 - 1 . Correct usage
This product is a vacuum with a built-in water - 
separator for intended use.

3 - 2 . Installation other intended use
If the product is used outside the intended 
purpose or outside the design specifications, 
the manufacturer’s warranty will be void.

Any risks and damages incurred by using the 
wrong installation are under responsibility.

It cannot be used in places where there is no 
ventilation to discharge heat from the motor.

CAUTION
If ventilation is insufficient at the installation 
site, exceeding 40℃ will cause malfunction or 
fire due to motor overheating.

Do not install in a closed area without ventila-
tion. Failure due to incorrect installation is not 
covered by warranty.
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3. Informazioni sul prodotto / Product information

3 - 3 . Esploso

* Il contenuto di questo manuale potrebbe cambiare a causa 
di modifiche alle specifiche. Il prodotto reale potrebbe differire 
leggermente.

3 - 3 . Exploded view

* The contents of this manual could change due to specifica-
tion changes. Actual product may differ slightly.



50101006 - 10.19 11

Manuale uso e manutenzione / Installation & Owner’s Manual

www.gentilinair.com

3. Informazioni sul prodotto / Product information
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4. Spiegazione del prodotto / Product explanation

AVVERTENZA
Se la ventilazione nel sito di installazione è 
insufficiente, superare i 40℃ causerà un mal-
funzionamento del fuoco dovuto al riscalda-
mento del motore.

Non installare in un’area chiusa senza ventila-
zione. I guasti dovuti a un’installazione errata 
non sono coperti da garanzia.

1. Aspirazione (filtro)
2. Scarico (drenaggio)
3. Scarico (aria)
4. Adattatore per l’aspirazione
5. Interruttore di alimentazione (ON / OFF)
6. Fusibile
7. Spina 220v
8. Linea di segnale

CAUTION
If ventilation is insufficient at the installation 
site, exceeding 40℃ will cause malfunction of 
fire due to motor heating.

Do not install in a closed area without venti-
lation.  Failure due to incorrect installation is 
not covered by warranty.

1. Suction (Filter)
2. Exhaust (Sewer)
3. Exhaust (Air)
4. Adapter for Suction Part
5. Power switch (ON/OFF)
6. Fuse
7. 220v Plug
8. Signal Line

www.gentilinair.com - PROPRIETA' RISERVATA "GENTILIN" S.r.l. - A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO  DI QUESTO DISEGNO

Clinic SW1STEP AP214
DESCRIZIONE NUM. DISEGNOCODICE

MATERIALE
 

TRATTAMENTO
 

DATA
16/09/2019

SCALA
 

PESO FINITO
N/A

DISEGNATORE
 

CONTROLLATO
 

VISTO
 

PESO GREZZO
 

QUANTITA'
 

N. POS. ASS.
  

DESCRIZIONE GREZZO CODICE GREZZO
 

GRADO DI PRECISIONE
2

PROIEZIONESMUSSI NON QUOTATI

RAGGI NON QUOTATI TOLLERANZA GEN.
0,5 x 45°

R 0,4 UNI-ISO 2768 mK
SOSTITUITO DAL N° DISEG.=
SOSTITUISCE IL N° DISEG.= 

 

REV

00

VARIANTI
Codice Materiale Trattamento Incisione

    
    
    

REVISIONI
REV DESCRIZIONE DATA APPROVATO
00  16/09/2019  

1

2

5

6 7

8

4

3
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5. Come assemblare / How to assemble

5 - 1 . Aspirazione (Filtro)

1. Inserire il filtro a 90 gradi a sinistra, come 
mostrato nella <Figura 1>. Passare il coperchio 
anteriore attraverso il filtro e ruotarlo nella 
direzione della freccia nella figura (anteriore).

2. Inserire la fascetta stringitubo nel soffietto 
da 19 mm come mostrato nella <Figura 2> e 
collegarla all’ingresso del filtro.

3. Stringere la parte firmata “+” della fascetta 
in senso orario.

5 - 2 . Scarico (drenaggio)

1. L’altezza del tubo di scarico deve essere 
superiore al tubo di fognatura.

2. Inserire la fascetta stringitubo nel tubo da 19 
mm come mostrato nella <Figura 3> e inserirlo 
nella presa.

3. Stringere la parte firmata “+” 
della fascetta in senso orario.

5 - 1 . Suction (Filter)

1. Insert the filter 90 degrees to the left as 
shown in <Figure 1>. Pass the front cover 
through the filter and turn it in the direction of 
the arrow in the figure (front).

2. Insert the hose clip into the 19mm bellows 
as shown in <Figure 2> and connect it to the 
filter inlet.

3. Tighten the ‘+’ signed part of the hose clip 
clockwise.

5 - 2 . Exhaust (Drainage)

1. The height of the discharge pipe should be 
higher than the sewer pipe.

2. Insert the hose clip into the 19mm pipe 
as shown in <Figure 3> and insert it into the 
outlet.

3. Tighten the ‘+’ signed part of the 
hose clip clockwise.

19mm

Clip

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

19mm

Clip
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5. Come assemblare / How to assemble

5 - 3 . Scarico (aria)

1. Ruotare la parte della clip di <Figura 1> in 
senso antiorario e quando la clip è aperta nella 
scanalatura della clip, spingere il tubo corretta-
mente e serrare la clip in senso orario.

La direzione della freccia è fissata all’esterno 
del corpo o del ventilatore.

5 - 4 . Adattatore per l’aspirazione

1. Dopo aver verificato l’O-ring nero della parte 
del flessibile collegata alla fascia di ferro, 
inserirla nella parte inferiore del pozzetto.

2. Ruotare l’altra parte in senso antiorario 
come mostrato nella . Ruotare la clip in senso 
orario e spingere saldamente il tubo nella 
scanalatura della clip.

5 - 3 . Exhaust (Air)

1. Turn the clip part of <Figure 1> counter-
clockwise, and when the clip is open in the clip 
groove, push the hose correctly and tighten the 
clip clockwise.

The direction of the arrow is fixed to the outsi-
de of the body or the ventilator.

5 - 4 . Adapter for Suction Part

1. After confirming the black O ring of the hose 
part connected to the iron band, fit it to the 
bottom part of <Figure 2> well.

2. Turn the other part counterclockwise as 
shown in <Figure 2>. Turn the clip in the 
clockwise direction and push the hose firmly in 
the clip groove.

Clip

Hose connectionClip

O-Ring check
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5. Come assemblare / How to assemble

5 - 5 . Interruttore di alimentazione 
(ON / OFF)

1. Le luci a led a colori indicano che la macchi-
na è pronta per funzionare.

5 - 6. Fusibile

1. Il fusibile è classificato a 5A. Nel caso in cui 
le luci a led rosse si accendano e il motore ab-
bia difficoltà ad avviarsi, controllare il fusibile e 
sostituirlo se necessario.

5 - 7 . Spina 220v

5A viene utilizzato per il fusibile e la spia rossa 
viene accesa dalla spia dell’interruttore di 
alimentazione. Controllare il fusibile aggiuntivo 
in caso di malfunzionamento del motore.

5 - 8 . Signal Line

Dopo aver verificato la linea del segnale col-
legata dalla sedia dell’unità, collegarla una ad 
una utilizzando il connettore.

5 - 5 . Power switch (ON/OFF)

1. Color led lights means that the machine is 
ready to work.

5 - 6 . Fuse

1. The fuse is rated at 5A. In case of the red led 
lights turn on and the motor has difficulty star-
ting check the fuse, and replace if necessary.

5 - 7 . 220v Plug

5A is used for the fuse and the red lamp is 
turned on by the power switch lamp. Check the 
extra fuse when the motor malfunctions.

5 - 8 . Signal Line

After confirming the signal line connected from 
the unit chair, connect one by one using the 
connector.
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6. Installazione / Installation

6 - 1 . Posizione e posizionamento

AVVERTIMENTO 
Se la ventilazione nel sito di installazione 
è insufficiente, superare i 40 ℃ causerà un 
malfunzionamento del fuoco dovuto al riscal-
damento del motore.

Non installare in un’area chiusa senza ventila-
zione. I guasti dovuti a un’installazione errata 
non sono coperti da garanzia.

Si prega di non installare all’aperto. Assicurati 
di installare al chiuso.

Mantenere la temperatura del sito di installa-
zione di 10 ° C e 40 ° C e umidità inferiore al 
70%.

Installare il ventilatore durante l’installazione 
in un’area chiusa (armadi di grandi dimensioni, 
spazio ridotto, ecc.).

• Installare un ventilatore con ventilazione 
da 2m³ (capacità per minuto)

• Inoltre, praticare un foro di ventilazione. 
Se non si dispone di un ventilatore, ese-
guire uno sfiato da 120 × 120 cm.

Assicurare uno spazio per la manutenzione.

 
6 - 2 . Dove installare

ATTENZIONE
Si prega di riparare il prodotto in posizione 
durante l’installazione sul tavolo.

Usa una superficie piana. Se all’interno di un 
armadio, assicurarsi che sia presente un ventila-
tore o un sistema di ventilazione.

6 - 1 . Location and positioning

WARNING 
If ventilation is insufficient at the installation 
site, exceeding 40℃ will cause malfunction of 
fire due to motor heating.

Do not install in a closed area without venti-
lation.  Failure due to incorrect installation is 
not covered by warranty.

Please do not install outdoors. Be sure to 
install indoors.

Keep the temperature of installation site 10°C 
and 40°C and humidity below 70%.

Install the ventilator when installing in a closed 
area (large cabinets, small space, etc.).

• Install a ventilator with 2m³ ventilation 
(capacity for minute)

• Also, make a ventilation hole. If you do 
not have a ventilator, make a 120×120cm 
vent.

Please secure a space for maintenance.

6 - 2 . Where to install

CAUTION
Please fix the product in place when installing 
on the table.

Use a flat surface. If inside a cabinet, make 
sure that there is a fan or a ventilation system.
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6. Installazione / Installation

6 - 3 . Collegamenti dei tubi

AVVERTIMENTO
Quando la macchina è installata con un 
compressore nella stessa stanza, assicurarsi 
che l’aria sia scaricata all’esterno.

Utilizzare tubi resistenti ai prodotti chimici 
utilizzati in odontoiatria. Utilizzare tubi solo per 
aspirazione e drenaggio.

• Tubo flessibile a spirale realizzato in PVC

I seguenti tubi non sono ammessi.

• Tubo di gomma

• Tubi flessibili in PVC solido

• Tubo rigido

Installare il tubo di scarico a circa 20 cm più in 
alto dell’area di scarico.

Stringere saldamente tutte le tubazioni per 
evitare perdite.

I tubi di plastica sono soggetti a 
controllo. Se si utilizza il prodotto per 
un lungo periodo di tempo, le parti 

potrebbero usurarsi. Pertanto, controllare e 
sostituire periodicamente se necessario.

6 - 4 . Precauzioni

AVVERTIMENTO
I guasti dovuti a un’installazione errata non 
sono coperti da garanzia.

Installare il prodotto sempre con OFF. Non 

6 - 3 . Pipe connections

WARNING
When the machine is installed with a 
compressor in the same room, be sure that air 
is discharged outdoors.

Use pipes that are resistant to chemicals used 
in dentistry. Use pipes only for suction and 
drainage.

• Flexible spiral hose made by PVC

The following hoses and pipes are not allowed.

• Rubber hose 

• Hoses made of solid PVC 

• Rigid hose

Install drain hose approximately 20cm higher 
than drain area.

Tighten all piping tightly to prevent leakage.

Plastic hoses are subject to checking. 
If you go through the process of 
using the product for a long time, 

parts could worn out. Therefore, periodically 
check and replace if necessary.

6 - 4 . Precautions

WARNING
Failure due to incorrect installation is not 
covered by warranty.

Install the product always with power OFF. Do 
not install the product outdoors.

Avoid locations where there is water or humi-
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6. Installazione / Installation

installare il prodotto all’aperto.

Evitare luoghi in cui è presente acqua o 
umidità.

Regola l’altezza del prodotto per mantenerlo il 
più orizzontale possibile. L’uscita dell’acqua di 
aspirazione deve essere sempre superiore allo 
scarico.

dity.

Adjust the height of the product to keep it as 
horizontal as possible. Suction water outlet 
should always be higher than the drain.
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7. Trasporto del prodotto / Product transportation

AVVERTIMENTO
Attenzione alle possibili infezioni dovute 
alla contaminazione. Assicurati di pulire e 
disinfettare l’aspirazione e le aperture prima 
dell’uso. 

Tutti i collegamenti devono essere ben 
sigillati. Indossare guanti, occhiali protettivi e 
protezioni bocca / naso.

Prima di smontare, pulire e disinfettare il 
prodotto con il disinfettante appropriato.

Utilizzare un disinfettante per superfici 
adeguato per disinfettare il prodotto. Sigillare 
la connessione con il cappuccio di tenuta.

Imballare il prodotto in modo sicuro nella 
confezione.

WARNING
Beware of possible infections due to 
contamination. Be sure to clean and disinfect 
suction and vents before use. 

All connections must be tightly 
sealed. Wear protective gloves, 
goggles and mouth/nose guards.

Before disassembling, clean and disinfect the 
product with the appropriate disinfectant.

Use an appropriate surface disinfectant to 
sanitize the product. Seal the connection with 
the sealing cap.

Pack the product securely in the box.
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8. Specifiche tecnice / Technical specifications – SW1

Clinic SW1 (50Hz/60Hz)
Potenza motore - Motor (kw) Single stage blower (0.55/0.62)

Voltaggio/frequenza - Voltage/Frequency AC-220v / 50Hz 60Hz

Assorbimento - Running AMPS 3.7 - 4.5 AMP

Numero giri motore / RPM 2860 / 3420min

Rumorosità - Noise Level Meno di / Less than 56dB

Riuniti - Number of treatment Unit 1 Riuniti / Unit

Peso - Weight 18 kg

Dimensioni - Dimensions (LxWxH mm) 350x500x600mm

Due to specification changes, the specifications could be slightly different from the actual product.

www.gentilinair.com - PROPRIETA' RISERVATA "GENTILIN" S.r.l. - A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO  DI QUESTO DISEGNO

00-00 SSEN Suction S1 AsmSTEP AP214
DESCRIZIONE NUM. DISEGNOCODICE

MATERIALE
 

TRATTAMENTO
 

DATA
24/01/2018

SCALA
 

PESO FINITO
N/A

DISEGNATORE
 

CONTROLLATO
 

VISTO
 

PESO GREZZO
 

QUANTITA'
 

N. POS. ASS.
  

DESCRIZIONE GREZZO CODICE GREZZO
 

GRADO DI PRECISIONE
2

PROIEZIONESMUSSI NON QUOTATI

RAGGI NON QUOTATI TOLLERANZA GEN.
0,5 x 45°

R 0,4 UNI-ISO 2768 mK
SOSTITUITO DAL N° DISEG.=
SOSTITUISCE IL N° DISEG.= 

 

REV

00

VARIANTI
Codice Materiale Trattamento Incisione

    
    
    

REVISIONI
REV DESCRIZIONE DATA APPROVATO
00  24/01/2018  
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9. Specifiche tecniche / Technical specifications – SW3

Clinic SW3 (50Hz/60Hz)
Potenza motore - Motor (kw) Single stage blower(0.75/0.83)

Voltaggio/frequenza - Voltage/Frequency AC-220v / 50Hz 60Hz

Assorbimento - Running AMPS 4.8 - 4.1 AMP

Numero giri motore / RPM 2820 / 3410min

Rumorosità - Noise Level Meno di / Less than 62dB

Riuniti - Number of treatment Unit 2 Riuniti / Unit

Peso - Weight 25 kg

Dimensioni - Dimensions (LxWxH mm) 350x500x600mm

Due to specification changes, the specifications could be slightly different from the actual product.

www.gentilinair.com - PROPRIETA' RISERVATA "GENTILIN" S.r.l. - A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO  DI QUESTO DISEGNO

00-00 SSEN Suction S3 AsmSTEP AP214
DESCRIZIONE NUM. DISEGNOCODICE

MATERIALE
 

TRATTAMENTO
 

DATA
24/01/2018

SCALA
 

PESO FINITO
N/A

DISEGNATORE
 

CONTROLLATO
 

VISTO
 

PESO GREZZO
 

QUANTITA'
 

N. POS. ASS.
  

DESCRIZIONE GREZZO CODICE GREZZO
 

GRADO DI PRECISIONE
2

PROIEZIONESMUSSI NON QUOTATI

RAGGI NON QUOTATI TOLLERANZA GEN.
0,5 x 45°

R 0,4 UNI-ISO 2768 mK
SOSTITUITO DAL N° DISEG.=
SOSTITUISCE IL N° DISEG.= 

 

REV

00

VARIANTI
Codice Materiale Trattamento Incisione

    
    
    

REVISIONI
REV DESCRIZIONE DATA APPROVATO
00  24/01/2018  
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10. Risoluzione dei problemi / Truobleshooting

Suggerimenti per utenti e tecnici dell’assisten-
za.

La manutenzione periodica o le 
riparazioni devono essere eseguite 
da un tecnico qualificato o un 

tecnico dell’assistenza.

Tutti i collegamenti devono essere 
ben sigillati. Indossare guanti, 
occhiali protettivi e protezioni 
bocca / naso.

Scollegare l’alimentazione principale prima di 
iniziare la manutenzione.

Tips for users and service engineers.

Periodic maintenance or repairs 
must be performed by a qualified 
technician or service engineer.

All connections must be tightly 
sealed. Wear protective gloves, 
goggles and mouth/nose guards.

Disconnect main power before starting main-
tenance.
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10. Risoluzione dei problemi

Problema Causa Soluzione

La macchina non 
funziona

Mancanza di 
alimentazione

Controllare la tensione dell’alimentatore 
principale. Controllare il fusibile e sostituirlo se 
necessario *

Basso voltaggio Misurare la tensione e, se necessario, contattare 
un elettricista qualificato. *

Il valore di 
impostazione 
dell’interruttore di 
protezione del motore 
è troppo basso

Misurare la corrente e impostare l’interruttore di 
protezione del motore sul valore appropriato. *

Guasto di protezione 
del motore

Controllare l’interruttore di protezione del motore. 
Sostituire se difettoso. *

Difetto del 
condensatore Misurare la capacità e sostituirla se necessario. *

Particelle solide o 
particelle appiccicose 
nella turbina

Smontare e pulire la turbina. *

Rumore anormale
Particelle solide o 
particelle appiccicose 
nella turbina

Smontare e pulire la turbina. *

Perdita d’acqua dallo 
scarico dell’aria

Bolle di turbina dovute 
a uso improprio di 
pulizia e disinfezione

Utilizzare detergenti e disinfettanti per evitare la 
formazione di schiuma.

Acqua di condensa 
nella linea di scarico

Controllare il sistema di tubazioni ed evitare un 
raffreddamento eccessivo. *

Aspirazione 
insufficiente

Filtro intasato Pulisci il filtro.

Perdita nella linea di 
aspirazione Controllare i collegamenti per perdite di vuoto. *

La turbina è sporca Smontare e pulire la turbina. *
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10. Truobleshooting

Truoble Cause Solution

Machine does not 
work

Power supply failure Check  the main power supplier voltage. Check 
the fuse and replace if it needed*

Low voltage Measure the voltage, and if necessary contact a 
qualified electrician.*

Motor protection 
switch setting value is 
too low

Measure the current and set the motor protection 
switch to the appropriate value.*

Motor protection 
failure

Check the motor protection switch. Replace if 
defective.*

Capacitor defect Measure capacitance and replace if necessary.*

Solid particles or 
sticky particles in the 
turbine

Disassemble and clean up the turbine.*

Abnormal Noise
Solid particles or 
sticky particles in the 
turbine

Disassemble and clean up the turbine.*

Water leakage from 
the air exhaust

Turbine bubbles due 
to improper cleaning 
and disinfection use

Use cleaning and disinfectant to avoid foaming.

Condensate water in 
the exhaust line

Check the piping system and avoid excessive 
cooling.*

Insufficient suction

Filter clogged Clean up the filter.

Suction line leakage Check connections for leaks of vacuum.*

Turbine is dirty Disassemble and clean up the turbine.*
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11. Manutenzione / Maintanence

Durante la pulizia e la riparazione 
del prodotto, indossare guanti 
(come guanti in vinile) che non 
consentono ai liquidi di penetrare 

per evitare infezioni.

QUOTIDIANA  
Se nella tubazione di aspirazione si deposita 
materiale solido, si potrebbero verificare 
intasamenti, cattivi odori e malfunzionamento 
generale. Per evitare ciò, assicurarsi di pulire i 
tubi ogni giorno.

Utilizzare solo liquidi per la pulizia 
dentale. Non usare mai un detergen-
te per schiuma.

SETTIMANALMENTE 
Pulisci la maglia del filtro.

1. Ruotare il filtro per estrarre il filtro come 
mostrato in figura.

2. Rimuovere la rete all’interno del filtro prima 
di pulirlo.

Istruzioni per la pulizia del 
filtro

Pulisci i filtri almeno una o due volte alla 
settimana. Se sul filtro si accumulano sostanze 
estranee, la potenza di aspirazione si indeboli-
sce. Dopo aver pulito il filtro, assicurarsi di con-
trollare l’O-ring nero sul cappuccio trasparente. 
Se manca l’O-ring, l’aspirazione potrebbe inde-
bolirsi, potrebbe raccogliere detriti e il prodotto 
potrebbe non funzionare correttamente.

When cleaning and repairing the 
product, wear gloves (such as vinyl 
gloves) that do not allow liquid to 
penetrate this will prevent 

infection.

DAILY  
If solid matter is deposited in the suction 
piping, it may produce clogging, bad odors and 
overall malfunction. To prevent this be sure to 
clean the pipes daily.

Only use dental cleaning fluid. Never 
use foam cleaner.

WEEKLY  
Clean the mesh of the filter.

1. Turn the filter to take out the filter as shown 
in the figure.

2. Remove the mesh inside the filter before 
cleaning it.

Instructions for cleaning the 
filter

Clean filters at least once or twice a week. 
If foreign substances accumulate on the filter, 
the suction power will become weak.  After 
cleaning the filter, be sure to check the black 
O-ring on the transparent cap. If the O-ring is 
missing, suction may weaken, it may collect 
debris, and the product will likely malfunction.
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                  EC DECLARATION OF CONFORMITY 
               In accordance with:- 

                     EC Machinery Directive 2006/42/EC (Annex II 1 A) 
                  & Low Voltage Directive 2014/35/EU  

 

DOC No. DS-CK-18-09 

We, DS KOREA PACIFIC, herewith declare that the: - 
 
Product description:   Dry Suction Unit 
Model(s):     SSEN S1 
Year in CE marking:      August 2018 
Manufacturer:   DS KOREA PACIFIC 
Address:                (Gilsan SST Knowledge Industry Center) 

 No.701, 219, Gyeonggigwagidae-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 
 15079, Republic of Korea 

  
when used in accordance with the manufacture’s instructions, conforms with the essential 
health and safety requirements of the Machinery Directive by virtue of its design, construction 
and assessment.   
 
In support of this declaration the subject machine has been evaluated as complying with the 
following:- 
 
 
 

a) The Machinery Directive (Annex I), by compliance with the applicable clauses of 
the following harmonized standards:- 

            
ISO 12100:2010 and 60204-1:2006+A1:2009 

 
b) Technical file No: 08172807 

 
c) Person Authorized to compile the technical file:  

 
 
If the equipment is modified without the agreement of the undersigned, this declaration 
becomes invalid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KIM, SUNG HWAN                                           CEO 
…………………………………………….                      ...………………………… 
Representative of DS KOREA PACIFIC                      Position in Organization 
 
Signature signed on 09/08/2018 

12. Dichiarazione di conformità CE
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                  EC DECLARATION OF CONFORMITY 
               In accordance with:- 

                     EC Machinery Directive 2006/42/EC (Annex II 1 A) 
                  & Low Voltage Directive 2014/35/EU  

 

DOC No. DS-CK-18-08 

We, DS KOREA PACIFIC, herewith declare that the: - 
 
Product description:   Dry Suction Unit 
Model(s):     SSEN S3 
Year in CE marking:      August 2018 
Manufacturer:   DS KOREA PACIFIC 
Address:                (Gilsan SST Knowledge Industry Center) 

 No.701, 219, Gyeonggigwagidae-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, 
 15079, Republic of Korea 

  
when used in accordance with the manufacture’s instructions, conforms with the essential 
health and safety requirements of the Machinery Directive by virtue of its design, construction 
and assessment.   
 
In support of this declaration the subject machine has been evaluated as complying with the 
following:- 
 
 
 

a) The Machinery Directive (Annex I), by compliance with the applicable clauses of 
the following harmonized standards:- 

            
ISO 12100:2010 and 60204-1:2006+A1:2009 

 
b) Technical file No: 08172807 

 
c) Person Authorized to compile the technical file:  

 
 
If the equipment is modified without the agreement of the undersigned, this declaration 
becomes invalid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KIM, SUNG HWAN                                           CEO 
…………………………………………….                      ...………………………… 
Representative of DS KOREA PACIFIC                      Position in Organization 
 
Signature signed on 09/08/2018 

12. CE Declaration of Conformity
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