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Matricola: 

Riportare qui sopra la matricola che si trova sullla targhetta di identificazione.

Gentile Cliente!

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare lo strumento per la prima volta ed 
accertarsi di aver acquisito familiarità con il funzionamento, nonché con gli elementi di co-
mando dello strumento per garantirne il corretto utilizzo.

Avvertenza

Avvertenza
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Parte 1 – Sicurezza

Leggere attentamente questo manuale d’uso prima di utilizzare il microtomo. Accertarsi di 
avere familiarità con il metodo di funzionamento. Si prega di osservare le seguenti indicazioni 
precauzionali durante il funzionamento dello strumento. La mancanza dell’osservazione di queste 
indicazioni precauzionali va contro le norme tecniche e l’uso previsto dello strumento.

Se le regole sopra menzionate non vengono rispettate, pfm medical ag non si assume alcuna 
responsabilità.

Lo strumento è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Prestare perticolare attenzione alle avvertenza seguenti: 

▸  Fare attenzione quando si maneggiano lame fisse o mono-
uso. Il filo è estremamente tagliente e può causare lesioni 
gravi.

▸  Prima di inserire o togliere il campione o cambiare la lama, 
utilizzare sempre la protezione per le dita sul portalama e 
bloccare sempre il volantino di comando.

▸  Se possibile, inserire o togliere il campione prima di mon-
tare la lama nel portalama.                                                                                    

Rischio di infezione
Quando si lavora con materiali infetti, devono essere adot-
tate adeguate misure di sicurezza. I campioni utilizzati 
possono essere potenzialmente infettivi. Pertanto devono 
essere rispettate le norme generali di laboratorio in materia 
di protezione contro le infezioni.

▸  Una lama o un portalama non in uso devono essere sempre 
riposti nei rispettivi contenitori. 

▸  Non tentare mai di prendere con le mani una lama o un 
portalama che sono caduti.

▸  Prestare sempre attenzione durante le operazioni di taglio 
e di raccolta delle sezioni.

Rischio radioattività
Quando si lavora con materiali radioattivi, devono essere 
rispettate le norme vigenti di protezione dalle radiazi-
oni. Devono essere indossati indumenti di protezione in 
conformità con le norme e i regolamenti che si applicano 
all’interno del laboratorio per la manipolazione di materiali 
di contaminazione radioattiva. Per lo smaltimento di rifiuti 
radioattivi, si applicano in ogni caso le norme vigenti.

Sicurezza

1.1 Dispositivi di sicurezza

1.2 Operare con lo strumento

1.3 Precauzioni generali

Protezione delle dita sul portalama 
Prima di manipolare la lama, il portalama o il campione, 
inserire o togliere il campione o cambiare la lama, utilizzare 
sempre la protezione per le dita sul portalama!

Blocco del volantino di comando  
Prima di manipolare la lama, il portalama o il cam-
pione, inserire o togliere il campione o cambiare la 
lama, bloccare sempre il volantino di comando!
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Parte 2 – Introduzione

Introduzione

2.1 Vista d‘assieme

Reset contasezioni
Display contasezioni
Avanzamento rapido
Morsetto  
universale 
Comando sgrossatura
Leva di blocco  
angolo di taglio 
Leva di blocco 
del portalama 
Spessore di taglio 
Leva di blocco  
orientamento campione

Protezione delle dita
Piastra di pressione
Portalama
Vassoio raccolta
Volantino di comando
Viti orientamento
del campione
Blocco volantino comando
Leva di blocco  
della lama 
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Introduzione

Movimenti guidati da cuscinetti a rulli incrociati 
Il movimento verticale su cuscinetti a rulli incrociati, privo 
di giochi e manutenzione, richiede poca fatica nell‘uso di 
routine. Il sistema di avanzamento orizzontale del campione, 
sempre su cuscinetti a rulli incrociati, garantisce stabilità ed 
assenza di vibrazioni.

Avanzamento 
Lo strumento è dotato di un sistema di avanzamento rapido 
manuale e un dispositivo di sgrossatura a due spessori, di 
facile impiego, in modo da consentire un approccio facile e 
veloce del campione alla lama. L’apposito comando regola lo 
spessore di taglio da 0.5 µm a 60 µm. 

Sistema di orientamento e cambio rapido del morsetto
Il sistema di cambio rapido per morsetto in versione standard 
od universale, assieme al sistema di orientamento, permet-
tono di definire in modo semplice e rapido l‘ideale predisposi-
zione del campione al taglio.

2.2 Particolarità

Contasezioni 
Il contasezioni memorizza e mostra il numero totale di se-
zioni prodotte. Ogni giro del volantino di comando aumenta 
il contatore di uno. Il contatore può essere resettato a zero 
utilizzando la funzione di reset.

Sistema di sgrossatura 
Lo strumento è equipaggiato con un sistema di sgrossatura a 
due spessori preimpostati.

Retrazione 
La retrazione del campione si attiva automaticamente, in 
modo da proteggere la lama ed il pezzo durante la corsa di 
ritorno.

Protezione delle dita 
La protezione delle dita integrata nel portalama garantisce la 
sicurezza dell‘operatore, in area di taglio.

▸  Design ergonomico
▸  Movimenti orizzontali e verticali guidati da cuscinetti a 

rulli incrociati
▸  Volantino di comando di facile azionamento
▸  Blocco del volantino di comando in ogni posizione
▸  Sistema di cambio rapido morsetti
▸  Facile orientamento del campione

2.3 Dettagli

▸  Retrazione
▸  Sistema di sgrossatura
▸  Contasezioni
▸  Protezione delle dita
▸  Vassoio di raccolta sezioni di scartoe
▸  Superfici anodizzate, facili da pulire

▸  Avanzamento rapido: manuale con volantino di comando
▸  Movimento di taglio: manuale con volantino di comando
▸  Spessori impostabili: 0,5 ÷ 60 μm
▸  Risoluzione:  0,5 μm da 0,5 a 10 μm 

1,0 μm da 10 a 20 μm  
5,0 μm da 20 a 60 μm

▸  Orientamento campione: 10° X/Y/Z

2.4 Caratteristiche tecniche

▸  Retrazione: 40 μm
▸  Spessore di sgrossatura: 10 μm e 20 μm
▸  Ingombro (l x p x h): 450 × 530 × 275 mm
▸  Avanzamento orizzontale del campione: 30 mm
▸  Corsa verticale del campione: 70 mm
▸  Peso: 38 kg
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Introduzione

2.5 Targhetta di identificazione

2.6 Composizione fornitura

La targhetta di identificazione è posizionata sul lato posteri-
ore. La figura è riportata a puro fine esemplificativo mostra 
solo un esempio.

pfm Rotary 3004 M 
COD: 0300410

Dotazioni standard
1 Base portalama completa per lame basso profilo
1 Vassoio raccolta sezioni di scarto
1 Protezione antipolvere
1 Manuale d‘uso IFU1003004
Senza morsetto orientabile
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Parte 3 – Istruzioni d‘uso

▸  Aprire il cartone, rimuovere gli imballi di protezione ed 
estrarre lo strumento.

▸  NON utilizzare le impugnature dei volantini di comando o 
il portalama per trasportare lo strumento. 

▸  Seguire con attenzione le istruzioni d‘uso contenute 
nell‘imballo.

▸  Posizionare lo strumento su un tavolo stabile, esente da 
vibrazioni. 

Girare il volantino di comando in senso 
orario in modo da attuare il movi-
mento di taglio. Quando il campione 
si muove verso il basso si producono le 
sezioni.  
Continuando a girare il volantino in 

Lo spessore di taglio viene impostato 
mediante il commando rotativo posizi-
onato nella parte superiore destra del 
fronte dello strumento. La finestrella 
mostra lo spessore impostato. 

▸ La presenza nelle vicinanze di altri strumenti che 
generano vibrazioni può influire negativamente sulle 
prestazioni di taglio.
▸  Temperature ambiente compresa tra + 10 °C e + 40 °C.
▸  L‘umidità relativa non superiore alll‘80 %.

L‘utilizzatore è tenuto alla verifica del corretto e sicuro funzionamento dello strumento. L‘impiego di adeguati ausili e 
materiali per l‘utilizzo dello strumento rientra nelle responsabilità dell‘utilizzatore.

3.1 Disimballo e messa in esercizio

3.2 Taglio

3.3 Impostazione spessore di taglio

senso orario il pezzo si riporta in alto 
per essere pronto ad effettuare un‘altra 
sezione. Per proteggere la lama ed il 
pezzo durante la corsa di ritorno, il por-
tacampioni si ritrae automaticamente.

Gli spessori di taglio sono pre impo-
stati in tre gruppi di intervalli:
da 0,5 a 10 µm risoluzione 0,5 µm
da 10 a 20 µm risoluzione 1 µm
da 20 a 60 µm risoluzione 5 µm

1

Volantino di comando

Impostazione spessore di 
taglio

1

1

1

Istruzioni d‘uso
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Istruzioni d‘uso

Il microtomo dispone di un conta sezi-
oni elettronico. Ad ogni movimento del 
campione verso il basso, il contatore 
incrementa di una unità. Il contatore 
può essere azzerato in ogni momento, 
utilizzando il tasto di reset.

La rifinitura dell‘accostamento avviene 
automaticamente utilizzando la funzi-
one di taglio e azionando il volantino 
di comando.

Per un avvicinamento o un allonta-
namento veloce del pezzo rispetto 
alla lama, il microtomo sfrutta un si-
stema di avanzamento rapido. Quando 
il morsetto portacampione comandato 
dall‘avanzamento rapido raggiunge 
la posizione di fine corsa interna o 
esterna, si attiva un blocco che impe-
disce che si danneggi il meccanismo 
di avanzamento. Nella posizione di 
fine corsa interna il blocco si disattiva 
non appena si attiva l‘avanzamento 

3.4 Contasezioni

3.6 Accostamento fine

3.5 Avanzamento rapido

di taglio o di sgrossatura. Nella posi-
zione di fine corsa esterna il blocco 
deve essere rilasciato manualmente 
premendo il comando di avanzamento 
rapido verso lo strumento e ruotando 
in senso opposto al normale. Prima 
dell‘intervento del blocco, indicatori 
rossi sul cilindro di avanzamento del 
campione indicano che stanno per 
essere raggiunte le posizioni di fine 
corsa interna o esterna.

1

Volantino di comando

Contasezioni

Comando avanzamento 
rapido

1

1

1

1

1
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Istruzioni d‘uso

L’avanzamento può essere eseguito 
utilizzando la funzionalità di sgrossa-
tura, che rende disponibili due valori 
fissi di avanzamento, di 10 e 30 µm. Il 
comando di sgrossatura è posizionato 
sul lato inferiore sinistro del frontale 

3.7 Sgrossatura

dello strumento. Durante la sgrossatura 
tenere premuto il comando nella posi-
zione desiderata. Il sistema a due livelli 
ha un punto di indurimento facilmente 
identificabile ed è facilmente utilizza-
bile mentre si utilizza il volantino di 
comando.

Comando sgrossatura1

1

Sono disponibili diversi sistemi per fis-
sare il campione. Il supporto orientabi-
le permette un facile allineamento del 
campione con la superficie di taglio. Il 
supporto orientabile può essere avvitato 
al tipo di morsetto richiesto.

Il morsetto standard è adatto al 
bloccaggio di blocchi di paraffina o 
inclusioni in cassette di plastica, con 
lati pian paralleli..

Il morsetto universale è il sistema più 
efficiente per il montaggio rapido delle 
cassette porta campioni. Per inserire 
o sbloccare la cassetta, tra la gana-
scia fissa e quella mobile del morsetto, 
tirare la leva  verso di sé, vincendo la 
resistenza della molla..

3.8 Fissaggio del campione

3.9 Morsetto standard

3.10 Morsetto universale

Attacco orientabile1

1

AVVERTENZA
Attenzione!  Bloccare  sempre  i l 
vo lant ino  di  comando, quando 
s i  opera  in  zona or ientamento 
del  campione.

AVVERTENZA
Attenzione!   Per  poter  essere 
adeguatamente  b loccata, la 
cassetta  deve  presentare  bordi 
pr iv i  d i  res idui  d i  paraf f ina
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Istruzioni d‘uso

Per procedere all’orientamento del 
campione sbloccare il morsetto ruot-
ando la leva di blocco (punto rosso in 
alto). La regolazione dell‘inclinazione 
del campione di circa 8° rispetto agli 
assi X e Y è possibile mediante le viti di 

3.11 Orientamento del campione

regolazione. Realizzato l’orientamento 
desiderato, riportare la leva in posizi-
one di blocco. In questo modo viene 
garantito il mantenimento della posizi-
one richiesta. 

Leva di blocco
Viti orientamento campione

1

1

2

2

2

2

Per la regolazione del fissaggio 
dell‘attacco orientabile infilare un cac-
ciavite nel foro del codolo, in modo da 
impedirgli di ruotare. Sbloccare il con-
tro dado utilizzando una chiave fissa 
da 13 mm. Con una chiave fissa da 8 
mm ruotare la vite di regolazione in 
ottone, verso destra per aumentare il 
fissaggio, verso sinistra per diminu-
irlo. Bloccare il contro dado con la chi-
ave fissa da 13 mm. 

Per rimuovere un morsetto, la leva di 
blocco deve essere ruotata ed estratta. 
Svitare entrambe le viti di regolazione, 
fino a mostrare la marcatura rossa. 
Il morsetto risulta libero di essere 
rimosso, tirando verso la parte frontale 
dello strumento, ed essere sostituito 
con altro tipo. Il nuovo morsetto viene 
montato seguendo l‘ordine inverso

3.12 Regolazione attacco orientabile

3.13 Cambio del morsetto porta campione

Per verificare il fissaggio inserire 
l‘attacco orientabile nella sua sede e 
provare a fissare con la leva eccentrica 
di blocco. Se il fissaggio non risulta 
adeguato, ripetere la procedura di rego-
lazione, ruotando la vite averso destra 
o sinistra, a seconda della specifica 
esigenza. La leva eccentrica di blocco 
deve potere ruotare in entrambe le 
direzioni di circa 45°.

delle operazioni.  Fare attenzione ad 
inserire il nuovo morsetto in modo tale 
che il foro sul codolo risulti orientato 
in modo da accogliere la leve di blocco.
Dopo ogni intervento, verificare che la 
leva di blocco sia adeguatamente ser-
rata, in modo da prevenire che vibrazi-
oni del sistema influiscano sulla qua-
lità del taglio!

Foro del codolo
Contro dado
Vite in ottone

Leva di blocco
Viti regolazione orientamento
Supporto orientabile

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2
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Istruzioni d‘uso

Il volantino di comando può essere 
bloccato su 360°. Per bloccarlo, fare 
scorrere il comando di blocco verso la 
parte posteriore dello strumento, per 
lo sblocco fare scorrere il comando in 
direzione opposta

3.14 Blocco del volantino di comando

Volantino di comando
Comando di blocco

1

1

2

2

2

2

2

Il portalama è composta da una base 
ed una parte superiore, predisposta 
per accogliere lame monouso. AL fine 
di facilitare le operazioni di pulizia 
della parte superiore del portalama, 
della piastra di pressione e della super-
ficie di contatto, il coprilama è „solo“ 
agganciato ad entrambe le estremità e 
piò essere staccato facilmente.

La base del portalama serve a soste-
nere la parte superiore del portalama 
ed è fissata sulla base del microtomo, 
mediante il sistema di fissaggio del 
portalama. La base del portalama può 
essere bloccato o sbloccato utilizzando 
la leva di blocco, sulla destra e sulla 
sinistra..

3.15 Portalama

3.16 Base del portalama

Protezione delle dita
Parte superiore del portalama
Base del portalama

Base del portalama Base del portalama
Leve di blocco della base del 
portalama

1

1 1

1

1 1

3

2

3

AVVERTENZA
AT T EN ZION E!  P r i m a d i 
i nter ven i re  s u l  p or t a l a m a 
ut i l i z z a re  l a  prote z ione  de l le 
d it a  e  blo c c a re  i l  vol a nt i no 
d i  com a ndo.  L a  p o s i z ione 
de l l a  lev a  d i  b lo c c ag g io  de l 
p or t a l a m a p uò  e s s ere  regol at a 
a  p i ac i mento (36 0°)
.
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Istruzioni d‘uso

Il portalama viene bloccato mediante 
le due leve posizionate sui lati destro e 
sinistro dello strumento. La base di ap-
poggio e le due guide devono essere prive 
di residui di paraffina, dunque devono 
essere pulite regolarmente. 

3.18 Sistema di fissaggio del portalama

Leve di blocco del portalama1

1

2

Per fissare la lama con la piastra di 
pressione nella parte superiore del por-
talama deve innanzitutto essere utiliz-
zata l‘apertura tra la piastra di pressi-
one e la base di appoggio della lama. A 
tal fine, ruotare la leva di blocco della 
piastra di pressione posta sul lato des-
tro fine a fine corsa. Inserire la lama. 
Durante l‘inserimento della lama pre-
mere la parte inferiore della piastra 
di pressione verso il basso, in modo 
da potere utilizzare tutta l‘apertura in 
grado di accogliere la lama. Utilizzare 
la leva di blocco per bloccare la lama. 

3.17 Parte superiore del portalama per lame monouso (basso profilo)

L‘angolo di taglio viene controllato 
mediante la scala riportata tra la base 
e la parte superiore del portalama. La 
leva di blocco posta sulla sinistra per-
mette la regolazione dell‘angolo di tag-
lio. In condizioni normali, viene con-
sigliato un angolo di taglio di 10° per 
il microtomo pfm Rotary 3004 M. La 
parte superiore del portalama è dispo-
nibile sia in versione per lame a basso 
profilo, che in versione per lame ad 
alto profilo.

Piastra di pressione
Leva di blocco dell‘angolo di taglio
Leva di blocco della lama
Indicazione angolo di taglio

Parte superiore del portalama 
predisposta per lame basso profilo

Parte superiore del portalama 
predisposta per lame alto profilo

1

1 1

1

1 1

2

3

3

4

4
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Istruzioni d‘uso

Il portalama viene bloccato mediante 
le due leve posizionate sui lati destro e 
sinistro dello strumento. La base di ap-
poggio e le due guide devono essere prive 
di residui di paraffina, dunque devono 
essere pulite regolarmente

3.19 Vassoio di raccolta sezioni scarto
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Operare con il microtomo

Parte 4 – Operare con il microtomo

Il campione deve essere correttamente processato ed inclu-
so in media idoneo prima del taglio. Per l‘inclusione posso-
no essere impiegati sistemi differenti e stampi rettangolari, 
oltre alle cassette standard per inclusione. 

L‘avanzamento rapido si ottiene mediante rotazione dello 
specifico comando fino a che il campione sfiora il filo della 
lama. L‘inizio della procedura di taglio può essere accelerato 
utilizzando la funzionalità di sgrossatura. In questo modo 
vengono utilizzati gli spessori preimpostati di 10 μm (vedi 

Preparazione del campione
Durante la preparazione del campione devono essere 
utilizzati idonei fissativi ed impregnanti e devono essere 
rispettati i tempi di disidratazione ed infiltrazione.

Temperatura del campione
Evitare il riscaldamento da irraggiamento solare o alt-
ra fonte delle inclusioni in paraffina, in caso contrario 
la paraffina non sarà sufficientemente dura da garantire 
l‘ottenimento di sezioni di buona qualità.

Viti di fissaggio
Stringere a fondo tutte le viti di fissaggio del portalama e 
del morsetto porta oggetto.

In funzione della forma del campione può essere utilizzato 
un morsetto universale o standard per procedere al taglio.

marcatura) e 20 μm (premere il comando fino a fine corsa e 
mantenere premuto). Terminata la sgrossatura, procedere 
con l‘operazione di taglio allo spessore impostato, utilizzan-
do il volantino di comando.

Angolo di taglio
In funzione del tipo di campione deve essere impostato il 
corretto angolo di taglio.

Velocità di taglio
Tanto maggiore è la durezza del materiale, tanto minore 
sarà la velocità di taglio richiesta.

Scelta delle lame monouso per microtomo FEATHER®
Informazioni possono essere richieste alla pfm medical ag 
service@pfmmedical.com
T +49 (0)2236 9641-220 
F +49 (0)2236 9641-51
www.pfmmedical.com

4.1 Processazione, inclusione e taglio del campione

4.2 Preparazione del microtomo

4.3 Come evitare problemi
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4.4 Possibili problemi - Causa e rimedio  

Problema Possibili cause Rimedio

Sezione sottili e spesse Serraggio insufficiente della lama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Serraggio insufficiente del portalama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Serraggio insufficiente del morsetto porta-
campione Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Angolo di taglio errato  Regolare l’angolo di taglio (10°)

Volantino duro da azionareg Blocco volantino di comando attivato Verificare il sistema di blocco

Sezioni vibrate Serraggio insufficiente del morsetto porta-
campione Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Serraggio insufficiente del portalama o della 
lama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Posizionamento errato della lama nel por-
talama

Verificare posizionamentoo e assenza di 
sporcizia

Sezioni compresse Angolo di taglio errato Regolare l’angolo di taglio (10°)

Campione troppo caldo Raffreddare il campione

 Impossibile ottenere sezioni 
seriate Angolo di taglio errato Regolare l’angolo di taglio (10°)

Serraggio insufficiente del portalama o della 
lama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Sezioni accartocciate I piani di appoggio del campione non sono 
paralleli Ripristinare il parallelismo

Il filo della lama e il campione non sono 
paralleli Allineare il campione

Serraggio insufficiente della lama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Sezioni si arrotolano Angolo di taglio errato Regolare l’angolo di taglio (10°)

Lama troppo affilata Incrementare avviamento della lama

Sezioni troppo spesse Serraggio insufficiente del morsetto porta-
campione Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Serraggio insufficiente del portalama o della 
lama Verificare serraggio e assenza di sporcizia

Campione troppo caldo Raffreddare il campione

Operare con il microtomo
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Manutenzione, Pulizia e Cura

Parte 5 – Manutenzione, pulizia e cura

Al fine di garantire la perfetta efficienza e funzionalità dello 
strumento nel tempo è consigliato un intervento di manu-
tenzione periodica annuale da parte di personale tecnico 
autorizzato, adeguatamente istruito. Il locale distributore 
pfm medical ag è in grado di proporre contratti di assistenza, 

Il microtomo deve essere pulito regolarmente, in funzione 
dell‘accumulo di sporco e della frequenza di utilizzo. Per la 
pulizia del microtomo risulta idoneo un qualsiasi detersivo 
domestico. Non utilizzare detersivi o solventi aggressivi, in 

La riparazione e la manutenzione dello strumento avvengo-
no normalmente nel sito di installazione. Se questo, per pro-
blemi imprevisti, non fosse possibile, è consigliabile spedire 

al fine di garantire la perfetta efficienza e funzionalità dello 
strumento nel tempo. Dettagli possono essere richiesti al 
vostro distributore pfm medical ag.

grado di danneggiare le parti verniciate e i componenti in 
plastica. I sistemi di guida a cuscinetti a rulli sono ade-
guatamente e non richiedono abitualmente interventi di 
pulizia o manutenzione.

Lo strumento è stato attentamente controllato e collaudato 
dal costruttore. Risulta conforme a quanto prescritto a 
livello europeo dalla „In Vitro Diagnostic Medical Device 
Directive 98/79/EC“.

Comunque, in caso di qualsiasi difetto, esclusi difetti di 
minore importanza, presentato entro un anno dalla consegna 
da uno strumento o pezzo di ricambio venduto da parte nostra, 
provvederemo a porre rimedio al problema alle condizioni 
specificate di seguito, fatti salvi eventuali diritti contrattuali 
dalla legge o altri, anche nel caso in cui il difetto non fosse 
presente al momento della consegna al cliente, verificato 
che non ci siano state interferenze non autorizzate con lo 
strumento da parte di terze parti. Ciò non include alcuna 
assicurazione sui componenti soggetti ad usura o garanzia 
sulla costruzione o resistenza dello strumento.

La riparazione dei difetti ai sensi del presente impegno deve 
essere eseguita, a nostra discrezione, mediante sostituzione 
o riparazione del componente guasto. pezzi di ricambio 
potranno essere forniti fino a 5 anni dopo la consegna dello 
strumento. 

Sono escluse eventuali ulteriori richieste di garanzia, fatti 
salvi eventuali diritti contrattuali dalla legge o altri. Questo 
vale, in particolare, per ogni richiesta di compensazione 
per danni, danni conseguenti o costi relativi al difetto. Il 
trasporto dello strumento fino alla nostra sede e ritorno 
avviene a carico e rischio del cliente.

Per fare valere un reclamo ai sensi del presente impegno, lo 
strumento deve esserci inviato a carico e rischio del cliente, 
accompagnato da una dettagliata descrizione del difetto, 
specificando riferimento ordine, documento di trasporto 
e fattura. Indirizzo per la consegna:  pfm medical ag,  
Wankelstraße 60, 50996 Köln, Germany.

Un reclamo ai sensi del presente impegno scade 6 mesi dopo 
la segnalazione, ma non prima della scadenza del periodo 
di reclamo. Questo impegno e gli eventuali reclami, i diritti 
e gli obblighi che ne derivano sono soggetti unicamente 
alla legge della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione 
delle norme di diritto internazionale privato e diritto delle 
Nazioni Unite sulla vendita di merci.

Valgono altrimenti come condizioni supplementari i nostri 
termini standard di fornitura e pagamento .

5.1 Manutenzione

5.2 Pulizia e cura

5.3 Spedizione per riparazione o manutenzione

5.4 Garanzia

lo strumento alla pfm medical ag. Per effettuare questo tipo 
riparazione occorre accordarsi con l’assistenza tecnica del 
rivenditore nazionale autorizzato.
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Morsetto 
universale
COD 010003

Morsetto universale per 
macro cassette
COD 013022

Morsetto universale,-
orientabile
COD 013019

Morsetto universale  per 
macro cassette, orientabile 
COD 013020

Morsetto 
standard
COD 010004

Attacco orientabile
COD 013016

Morsetto 
standard, orientabile
COD 010044

Parte superiore portalama, 
per lame alto profilo
COD 20010448

▸  Versione non orientabile
▸  Aggancio/sgancio rapido per 

tutte le cassette 
▸  Montaggio delle cassette sia in 

orizzontale che in verticale

▸  Versione non orientabile
▸  Dimensioni max campione:  

40 x 45 mm

▸  Versione non orientabile
▸  Aggancio/sgancio rapido per 

macro cassette
▸  Montaggio delle cassette sia in 

orizzontale che in verticale

▸  L‘attacco orientabile è com-
patibile con microtomi pfm a 
slitta e rotativi.

▸  Per l‘orientamento del cam-
pione

▸  Per impiego con lame monou-
so alto profilo

▸  Piastra pressione smontabile
▸  Facile da pulire

▸  Versione orientabile
▸  Aggancio/sgancio rapido per 

macro cassette
▸  Montaggio delle cassette sia in 

orizzontale che in verticale

▸  Versione orientabile
▸  Dimensioni max campione:  

40 x 45 mm

▸  Versione orientabile
▸  Aggancio/sgancio rapido per 

tutte le cassette
▸  Montaggio delle cassette sia in 

orizzontale che in verticale

Parte superiore portalama, 
per lame basso profilo
COD 20010447

▸  Per impiego con lame monou-
so basso profilo.

▸  Piastra pressione smontabile
▸  Facile da pulire

Parte 6 – Accessori

Accessori

Attacco rigido
COD 010015

▸  L‘attacco rigido permette 
di adattare diversi tipo di mor-
setti all‘attacco per morsetti 
standard

▸  Idoneo anche per microtomi 
di vecchi modello
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Accessori

Base del portalama
COD 20010446

▸  Accoglie la parte superiore del 
portalama per lame monouso 

▸  Fissato alla piastra base del 
microtomo utilizzando le 
guide di montaggio

▸  Smontabile
▸  Facile da pulire

Vasca di raccolta
COD 20010220

▸  Materiale: alluminio anodiz-
zato

▸ Facile da pulire



pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germany

Certificato
DIN EN ISO 13485

Avete domande?
Il nostro Customer Care è volentieri a disposizione.

service@pfmmedical.com
T +49 (0)2236 9641-220
F +49 (0)2236 9641-51

Contatti

www.pfmmedical.com – La vostra fonte di informazioni sui prodotti pfm medical ag
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