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Nota

Numero di matricola: 

Inserisca nella riga precedente il numero di matricola del suo strumento riportato 
sulla targhetta.

Gentile cliente,

al fine di utilizzare lo strumento in modo corretto, prima di metterlo in funzione per 
la prima volta legga attentamente il presente manuale d'uso e si assicuri di averne 
compreso chiaramente il metodo di funzionamento e gli elementi operativi.

Nota



3Rev. 11.2014

Parte 1 – Istruzioni di sicurezza 5

1.1 Dispositivi di sicurezza del microtomo 5
1.2 Funzionamento dello strumento 6
1.3 Precauzioni generali 6

Parte 2 – Introduzione 7

2.1 Viste del pfm Rotary 3005 E 7
2.2 Dettagli del pfm Rotary 3005 E 8
2.3 Dati tecnici del pfm Rotary 3005 E 8
2.4 Tipo di dispositivo/targhetta 9
2.5 Dotazione standard 9

Parte 3 – Istruzioni d'uso 10

3.1 Disimballaggio e installazione 10
3.2 Prima messa in funzione 10
3.3 Accensione dello strumento 10
3.4 Pannello di controllo con touch screen  11
3.5 Impostazioni del menu 11
3.6  Selezione delle modalità Sgrossatura (Trimming) e Avanzamento macrometrico 

(Coarse Feed) 12
3.7  Funzionamento e regolazione delle modalità Sgrossatura (Trimming) e 

Avanzamento macrometrico (Coarse Feed) 12
3.8 Arretramento del campione  12
3.9 Sezionamento del campione 12
3.10 Sostituzione dei campioni/interruzione del lavoro 13
3.11 Salvataggio (Memo) 13
3.12 Indicazione del percorso restante 13
3.13 Contasezioni 13
3.14 Montaggio del preparato 13
3.15 Morsetto porta preparato standard 14
3.16 Morsetto universale per cassette 14
3.17 Orientamento del preparato 14
3.18 Regolazione dell'adattatore orientabile 15
3.19 Impostazione dell'angolo di taglio 15
3.20 Sostituzione del dispositivo di montaggio del preparato 15
3.21 Bloccaggio del volantino 16
3.22 Portalama 16
3.23 Base del portalama 16
3.24 Dispositivo di montaggio del portalama 17
3.25 Ganascia superiore del porta lamette monouso, profilo basso (lametta stretta) 17
3.26 Vassoio di raccolta sezioni di scarto 18
3.27 Malfunzionamenti e risoluzione 18

Parte 4 – Lavorare con il microtomo 19

4.1 Predisporre, includere e sezionare il preparato 19
4.2 Indicazioni su come evitare malfunzionamenti 19
4.3 Guida alla risoluzione dei guasti 20

Sommario



4 pfm Rotary 3005 E

Sommario

Parte 5 – Manutenzione, pulizia e cura 21

5.1 Manutenzione 21
5.2 Pulizia e cura 21
5.3 Restituzione del microtomo per riparazione o manutenzione 21
5.4 Fusibile dello strumento 21
5.5 Garanzia 22

Parte 6 – Smaltimento del microtomo dopo la dismissione 23

Parte 7 – Accessori 24



5Rev. 11.2014

Istruzioni di sicurezza

Parte 1 – Istruzioni di sicurezza

Prima di mettere in funzione lo strumento pfm Rotary 3005 E, leggere attentamente 
il presente manuale d'uso e assicurarsi di averne chiaramente compreso il metodo di 
funzionamento e gli elementi di comando. Osservare le seguenti misure precauzionali 
ogni volta che si utilizza lo strumento. Il mancato rispetto di queste misure precauzionali 
è contrario agli standard di buone pratiche riconosciuti e all'uso previsto dello 
strumento.

In caso di violazione di quanto sopra, pfm medical ag declina qualsiasi responsabilità.

Il microtomo è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza:

1.1 Dispositivi di sicurezza del microtomo

Protezione salvadita sul 
portalama
Prima di manipolare la lama, il 
portalama o il preparato, o di 
sostituire il preparato, coprire 
sempre il filo tagliente con la 
protezione salvadita!

Bloccaggio del volantino
Durante il montaggio del preparato 
e della lama, attivare il bloccaggio 
del volantino per prevenire il rischio 
di lesioni durante la procedura 
di montaggio. Il campo M-STOP 
si accende quando il volantino è 
bloccato.

Protezione salvadita

Bloccaggio del volantino1

M-STOP

1

1

1
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Istruzioni di sicurezza

�  Prestare attenzione quando si manipolano lame o 
lamette monouso. Il filo è estremamente affilato e 
può causare gravi lesioni.

�  Quando si predispongono il preparato e la lama, il 
volantino deve essere bloccato per ridurre qualsiasi 
rischio di lesioni durante tale operazione. Utilizzare 
la protezione salvadita!

�  Se possibile, predisporre il preparato prima di fissa-
re la lama/il porta lamette nel portalama.

�  Quando non sono utilizzati, le lame o i porta lamet-
te devono sempre essere conservati nell'apposita 
cassetta.

�  Non cercare mai di afferrare una lama/un porta 
lamette mentre sta cadendo.

�  Prestare attenzione durante il sezionamento e la 
rimozione delle sezioni.

�  Ruotare sempre il volantino in senso orario.
�  Durante il sezionamento adottare tutte le misure 

di sicurezza necessarie (p. es. indossare occhiali di 
protezione quando si seziona del materiale friabile).

�  Avvertenza! Prima di avviare il ciclo di riferimento 
portare sempre il portalama nella posizione fronta-
le. In caso contrario il portalama si potrebbe dan-
neggiare poiché, in base alla posizione del porta 
preparato, si sposta all'indietro durante il ciclo di 
riferimento.

1.2 Funzionamento dello strumento

Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze: 

Attenzione ai gas esplosivi
Lo strumento non può essere utilizzato in presenza di 
concentrazioni pericolose di gas nelle aree circostanti.

Rischio di infezioni
Quando si lavora con materiali infetti, si devono adot-
tare appropriate misure di sicurezza. I campioni utiliz-
zati possono essere potenzialmente infetti. Pertanto è 
necessario attenersi alle norme generali di laboratorio 
in materia di protezione contro agenti infetti.

Rischio di radioattività
Quando si lavora con materiali radioattivi, si devono 
rispettare le norme applicabili in materia di protezione 
contro le radiazioni. È necessario indossare indumenti 
protettivi conformi alle norme e ai regolamenti appli-
cabili nel rispettivo laboratorio per la manipolazione 
di materiali contaminati da sostanze radioattive. Per lo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi, si applicheranno le 
norme in vigore per ciascun caso specifico.

Evitare i malfunzionamenti
Per evitare i malfunzionamenti, lo strumento non può 
essere utilizzato in prossimità di apparecchi radiotras-
mittenti, p. es. telefoni cellulari. In caso di malfunzio-
namento dello strumento, spegnerlo e contattare il 
rivenditore.

Attenzione
Prima di accendere lo strumento per la prima volta, 
controllare presso il luogo di installazione che la tensi-
one di alimentazione e la frequenza corrispondano ai 
dati forniti sulla targhetta.

Messa a terra di protezione dello strumento
Per evitare il rischio di elettrocuzione, lo strumento 
deve essere correttamente collegato a un condut-
tore di terra. Lo strumento è dotato di una spina di ali-
mentazione con conduttore di terra. È estremamente 
importante controllare che la presa di rete utilizzata sia 
provvista di un conduttore di terra e che sia conforme 
alle norme della Commissione elettrotecnica internazi-
onale (IEC).

Precauzioni relative alla tensione di rete
Non rimuovere mai i componenti dell'alloggiamento. 
La sostituzione dei componenti e l'allineamento 
devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici di 
assistenza qualificati.

1.3 Precauzioni generali

AVVERTENZA
  Attenzione! Prima di rimuovere qualsiasi parte 
dell'alloggiamento, assicurarsi che l'alimentazione 
elettrica sia stata scollegata.
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Parte 2 – Introduzione

Introduzione

2.1 Viste del pfm Rotary 3005

Manopola di comando 
Impostazioni
Manopola di comando 
Avanzamento 
macrometrico/
Sgrossatura
Display
Morsetto universale 
per cassette
Levetta di serraggio 
per regolazione 
angolo di taglio
Levette di serraggio 
per portalama
Levetta di serraggio 
per orientamento 
preparato
Protezione salvadita

Piastra premente
Portalama
Vassoio di raccolta 
sezioni di scarto
Volantino
Viti di regolazione 
per orientamento 
preparato
Bloccaggio del 
volantino
Levetta di serraggio 
per piastra premente 
Scala angolo della 
lama
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Introduzione

�  Design ergonomico
�  Sistema orizzontale e verticale con cuscinetti a 

rullini esenti da gioco e manutenzione
�  Volantino maneggevole
�  Sistema di bloccaggio del volantino in ogni posizi-

one
�  Sistema di sostituzione rapida per morsetti porta 

preparato
�  Facile orientamento del preparato

2.2 Dettagli del pfm Rotary 3005 E
�  Tutte le impostazioni e le funzioni elettroniche sono 

attivate mediante touch screen
�  Funzione di salvataggio
�  Contasezioni
�  Aggiunta spessore delle sezioni
�  Protezione salvadita
�  Vassoio di raccolta sezioni di scarto
�  Superficie anodizzata, facile da pulire

�  Spessore delle sezioni: 0,5 - 100 μm
�  Range di  

regolazione:  0,5 - 10 μm in graduazioni da 0,5 μm 
10 - 20 μm in graduazioni da 1 μm 
20 - 50 μm in graduazioni da 5 μm 
50 - 100 μm in graduazioni da 10 μm

�  Modalità 
sgrossatura: 1 - 500 μm in graduazioni da 1 μm

�  Arretramento: 0 - 100 μm in graduazioni da 5 μm
�  Velocità avanzamento macrometrico: 1,7 mm/s
�  Indicazione del percorso  

restante 1 mm orizzontale:  visiva e acustica
�  Range orizzontale: 30 mm
�  Range verticale: 70 mm

2.3 Dati tecnici del pfm Rotary 3005 E
�  Orientamento del 

preparato:  assi x e y universale 8° 
asse z fino a 360°

�  Dimensioni massime del preparato:
�  Morsetto universale per cassette adatto per cas-

sette di inclusione standard
�  Morsetto standard porta preparato per campioni 

di dimensioni 40 x 45 mm
�  Morsetto universale per cassette grande adatto 

per cassette di inclusione mega
�  Alimentazione elettrica:  100/120/230/240 V CA, 

50 - 60 Hz
�  Dimensioni (l x p x h): 450 x 530 x 275 mm
�  Peso: 38 kg

Targhetta 
Collegamento 
all'alimentazione di 
rete/fusibile dello 
strumento

2
1

1

2
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Introduzione

2.4 Tipo di dispositivo/targhetta

2.5 Dotazione standard

La targhetta è applicata sulla parte posteriore dello 
strumento. La figura che segue è solo un esempio.

pfm Rotary 3005 E 
Codice: 0300510

Comprensivo di:
1 Porta lamette monouso completo, profilo basso (lametta stretta)
1 Vassoio di raccolta sezioni di scarto
1 Copertura protettiva
1 Manuale d'uso IFU2003005
Senza morsetto porta preparato orientabile
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Parte 3 – Istruzioni d'uso

�  Aprire l'imballaggio ed estrarre lo strumento.
�  Non trasportare o sollevare lo strumento 

prendendolo per il volantino, il portalama o la 
manopola di comando.

�  Seguire le istruzioni operative contenute 
nell'imballaggio.

�  Posizionare lo strumento in modo che il volantino 
sia liberamente e facilmente accessibile.

�  Collocare il microtomo su un piano stabile e senza 
vibrazioni.

�  Prima di accendere il microtomo 
per la prima volta, controllare 
che la tensione di alimentazione 
e la frequenza specificati sulla 
targhetta corrispondano alle 
specifiche della tensione di rete 
presso il luogo di installazione.

�  Collegare il cavo di 
alimentazione alla presa di 
collegamento situata nella parte 
posteriore dello strumento.

�  Eventuali vibrazioni generate da altri strumenti 
situati in prossimità del microtomo possono 
interferire con il processo di sezionamento.

�  Posizionare lo strumento in modo che la spina di 
alimentazione sia sempre accessibile.

�  La temperatura ambiente deve essere compresa tra 
+ 10 °C e + 40 °C.

�  L'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

L'operatore ha la responsabilità di verificare che lo strumento funzioni in modo corretto e sicuro. L'operatore si 
assume la responsabilità dell'eventuale utilizzo di apparecchiature e/o materiali speciali per il funzionamento 
dello strumento.

3.1 Disimballaggio e installazione

3.2 Prima messa in funzione

3.3 Accensione dello strumento

�  L'inserto per il fusibile 
dello strumento (T2.0A) è 
situato accanto alla presa di 
collegamento dell'alimentazione 
di rete.

�  Accendere l'interruttore di 
alimentazione.

�  Utilizzare esclusivamente il cavo 
di alimentazione fornito, dotato 
di nucleo in ferrite.

Presa di collegamento
Fusibile dello strumento
Interruttore di alimentazione

1
2

3

Istruzioni d'uso

Dopo l'accensione, lo strumento 
emette un segnale acustico e sul 
display compare "REFERENCING". 
Per avviare il ciclo di riferimento 
premere START  . Successivamente 
il display torna automaticamente 
alla visualizzazione del pannello di 
controllo. 

AVVERTENZA
  Avvertenza! Prima di avviare 
il ciclo di riferimento portare 
sempre il portalama nella 
posizione frontale. In caso 
contrario il portalama si potrebbe 
danneggiare poiché, in base alla 
posizione del porta preparato, si 
sposta all'indietro durante il ciclo 
di riferimento.

1 2 3
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Istruzioni d'uso

3.4 Pannello di controllo con touch screen

3.5 Impostazioni del menu

M-STOP
Spessore delle sezioni
Sgrossatura
Sgrossatura automatica/manuale
Arretramento
Contasezioni
Percorso restante
Menu
Salvataggio
Cancella
Manopola di comando Impostazioni
Manopola di comando Avanzamento 
macrometrico/Sgrossatura

Premere il pulsante MENU  per 
accedere a un sottomenu con le 
seguenti sottofunzioni:

Indicatore acustico
Premere il pulsante BUZZER  per 
accendere o spegnere l'indicatore 
acustico.

LINGUA
Premere il pulsante LANGUAGE  
per selezionare la lingua desiderata.

LUMINOSITÀ
Premere il pulsante BRIGHTNESS

per regolare la luminosità del 
display. Si può scegliere fra tre 
livelli.

RESET/IMPOSTAZIONI DI 
FABBRICA
Premere il pulsante RESET  per 
resettare lo strumento ripristinando 
le impostazioni di fabbrica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

6

7

98 10

11

12
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Istruzioni d'uso

Per attivare la funzione di arretramento premere 
il pulsante RETRACTION . Ruotare la manopola di 
comando Impostazioni per selezionare il valore 
desiderato. Premere di nuovo il pulsante RETRACTION  
sul display o premere la manopola di comando 
Impostazioni per salvare il valore impostato. Quando il 
valore è 0, l'arretramento è disattivato. L'arretramento 

�  Rilasciare il bloccaggio del volantino.
�  Effettuare l'avanzamento macrometrico del 

campione utilizzando la manopola di comando 
Sgrossatura/Avanzamento macrometrico nella 
modalità Avanzamento macrometrico.

�  Spostare il preparato verso la lama utilizzando la 
modalità Avanzamento macrometrico.

�  Passare alla modalità Sgrossatura (AUT/MAN) 
premendo la manopola di comando Sgrossatura/
Avanzamento macrometrico ed effettuare la 
sgrossatura del campione ruotando il volantino.

3.8 Arretramento del campione

3.9 Sezionamento del campione

si attiva durante il movimento verso l'alto per 
proteggere la lama/lametta e il preparato dal rischio di 
danneggiamento. 

3.6 Selezione delle modalità Sgrossatura (Trimming) e Avanzamento macrometrico (Coarse Feed)

Premendo la manopola di comando Sgrossatura/
Avanzamento macrometrico, si possono alternare le 
modalità Sgrossatura e Avanzamento macrometrico. 
Premere il pulsante TRIMMING  per selezionare il 
valore desiderato ruotando la manopola di comando 
Impostazioni. Premere di nuovo il pulsante TRIMMING

o premere la manopola di comando Impostazioni per
salvare il valore impostato.

Funzione di sgrossatura (Trimming)
La funzione sgrossatura può essere utilizzata per 
selezionare il sezionamento manuale o automatico del 
campione. Per attivare la funzione desiderata premere 
il pulsante MAN  o AUT . Quando la funzione 

TRIMMING AUT  è stata attivata, il pulsante AUT

lampeggia.

Sgrossatura automatica (Trimming AUT)
Nella sgrossatura automatica, per attivare la funzione 
ruotare brevemente in avanti la manopola di comando 
Sgrossatura/Avanzamento macrometrico e per 
disattivarla ruotarla di nuovo in avanti. Se la funzione 
è disattivata, l'avanzamento ritorna automaticamente 
allo spessore delle sezioni preselezionato.

3.7 Funzionamento e regolazione delle modalità Sgrossatura (Trimming) e Avanzamento macrometrico (Coarse Feed)
AVVERTENZA

  Attenzione! L'avanzamento mediante Trimming 
AUT si interrompe solo quando la funzione viene 
di nuovo disattivata utilizzando la manopola di 
comando (ruotandola in avanti).

Sgrossatura manuale (Trimming MAN)
Nella sgrossatura manuale, l'avanzamento avviene 
quando la manopola di comando Sgrossatura/
Avanzamento macrometrico viene ruotata in avanti 
durante il sezionamento. Rilasciando la manopola di 
comando, l'avanzamento ritorna automaticamente 
allo spessore delle sezioni preselezionato.

Funzioni di avanzamento macrometrico
La funzione di avanzamento macrometrico serve per 
modificare rapidamente la distanza tra il campione 
e la lama o di allontanamento dalla lama. Nella 
modalità Avanzamento macrometrico, l'avanzamento 
avviene solo se la manopola di comando Sgrossatura/
Avanzamento macrometrico viene ruotata in avanti.

Premendo la manopola di comando Sgrossatura/
Avanzamento macrometrico, si possono alternare le 
modalità Sgrossatura e Avanzamento macrometrico.

�  Se la sgrossatura automatica è disattivata 
(TRIMMING AUT) o se la manopola di comando 
Sgrossatura/Avanzamento macrometrico è 
rilasciata (TRIMMING MAN), l'avanzamento ritorna 
automaticamente allo spessore delle sezioni 
preselezionato.
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Istruzioni d'uso

Sostituzione dei campioni
�  Utilizzare la manopola di comando Sgrossatura/

Avanzamento macrometrico per passare alla 
modalità Avanzamento macrometrico e assicurarsi 
che il campione venga allontanato sufficientemente 
dalla lama.

�  Bloccare il volantino.
�  Coprire il filo della lama con la protezione salvadita.
�  Sostituire il campione.

3.10 Sostituzione dei campioni/interruzione del lavoro

Interruzione del lavoro
�  Utilizzare la manopola di comando Sgrossatura/

Avanzamento macrometrico per passare alla 
modalità Avanzamento macrometrico e assicurarsi 
che il campione venga allontanato sufficientemente 
dalla lama.

�  Bloccare il volantino.
�  Coprire il filo della lama con la protezione salvadita.

3.11 Salvataggio (Memo)

3.12 Indicazione del percorso restante

3.13 Contasezioni

Per montare il preparato si possono 
utilizzare vari sistemi di serraggio. 
Un adattatore orientabile consente 
di allineare facilmente il preparato 
al livello di taglio. Se necessario, 
l'adattatore orientabile può essere 
avvitato sul morsetto appropriato.

3.14 Montaggio del preparato

Adattatore orientabile
1

AVVERTENZA
Attenzione! Quando si lavora 
nell'area di orientamento del 
preparato il volantino deve essere 
obbligatoriamente bloccato.

Premendo il pulsante MEMO  (segnale acustico) viene 
salvata l'attuale posizione orizzontale del campione. 
Premendo di nuovo il pulsante MEMO  viene 
ripristinata la posizione del campione salvata.

R-FEED 00000

La quantità di percorso restante è indicata mediante 
un segnale acustico e un'indicazione visiva. 
La quantità di potenziale percorso restante in μm è 
visualizzata sul display. Nella posizione di riferimento 
“Rear” (posteriore), sul display compare il valore 
30000. Nella posizione di fine corsa “Front” (anteriore), 
compare il valore 0. Tra le posizioni 29000 e 30000 e 
tra le posizioni 1000 e 0 scatta un segnale acustico 
che indica che rimangono solo 1000 μm (1 mm) di 
percorso.

Un contasezioni somma il numero di sezioni eseguite. 
Ad ogni giro del volantino il contatore aumenta di 
un'unità. Premendo il pulsante DEL  il contasezioni 
si azzera.

1
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Istruzioni d'uso

Il morsetto porta preparato 
standard è utilizzato per blocchi 
di paraffina o plastica di forma 
quadrata o rettangolare.

Il morsetto universale per cassette, 
azionato mediante la levetta di 
serraggio, è utilizzato per montare 
cassette di inclusione standard. 
Tirare verso l'alto la levetta di 
serraggio per inserire o estrarre una 
cassetta di inclusione.

3.15 Morsetto porta preparato standard

3.16 Morsetto universale per cassette

AVVERTENZA
Attenzione! Le superfici di 
contatto sulle facce dei morsetti 
porta preparato non devono 
presentare residui di paraffina. 
In caso contrario non può essere 
garantito un serraggio corretto.

Per fare in modo che il preparato 
si porti nella posizione richiesta, 
prima occorre rilasciare la levetta 
di serraggio (punto indicatore 
rosso rivolto in avanti). È possibile 
spostare il preparato lungo gli 
assi X e Y di circa 8° in ciascuna 

3.17 Orientamento del preparato:

direzione utilizzando le viti di 
regolazione coassiali. Non appena 
raggiunta la posizione richiesta, la 
levetta di serraggio viene portata 
nella posizione di serraggio. In 
questo modo si fissa la posizione 
stabilita.

Levetta di serraggio
Viti di regolazione per 
orientamento preparato

1

2

1

2
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Istruzioni d'uso

2

Per regolare il serraggio 
dell'adattatore orientabile, per 
prima cosa inserire un cacciavite nel 
foro dell'adattatore per bloccarlo 
saldamente.
Svitare il dado con una chiave fissa 
da 13 mm. Quindi servirsi di una 
chiave fissa da 8 mm per avvitare 
il bullone filettato in ottone verso 
l'interno o verso l'esterno secondo 
quanto richiesto e stringere di 
nuovo il bullone con la chiave da 

3.18 Regolazione dell'adattatore orientabile

13 mm. Per verificare il serraggio, 
inserire l'adattatore nel foro di 
guida e stringerlo con la levetta 
di serraggio. Se il fissaggio non è 
adeguato, ripetere la procedura 
e regolare il bullone in ottone 
nella direzione richiesta. Deve 
essere possibile fissare la levetta di 
serraggio a un angolo di circa 45° in 
entrambe le direzioni.

Foro dell'adattatore
Dado
Bullone filettato in ottone

1

3

Sul lato destro del portalama 
sono presenti dei segni indicatori 
per impostare l'angolo di taglio. 
Rilasciare la levetta di serraggio 
su lato sinistro del portalama 
e impostare l'angolo di taglio 
desiderato. Quindi fissare di 
nuovo il portalama nella posizione 
richiesta utilizzando la levetta di 
serraggio.

3.19 Impostazione dell'angolo di taglio 

Scala angolo della lama
Levetta di serraggio per 
impostazione dell'angolo di taglio

1

2

Per sostituire il morsetto porta 
preparato, rilasciare la levetta di 
serraggio e rimuoverla dal foro 
della guida. Ruotare entrambe 
le viti di regolazione fino a 
raggiungere i segni indicatori rossi.
A questo punto è possibile estrarre 
l'intero dispositivo di montaggio 
del preparato, o il morsetto 
insieme all'adattatore orientabile, 
portandolo verso l'alto. Per montare 
il nuovo morsetto porta preparato, 
procedere nell'ordine inverso. 
Osservare la posizione del foro 
della guida per riuscire a reinserire 
la levetta di serraggio.
Dopo ogni sostituzione, controllare 
che la levetta di serraggio sia 
sufficientemente bloccata. Se non 
è bloccata correttamente, durante 
il taglio si possono produrre delle 
vibrazioni o altri effetti.

3.20 Sostituzione del dispositivo di montaggio del preparato

Levetta di serraggio per 
orientamento preparato
Viti di regolazione per 
orientamento preparato
Adattatore orientabile per 
montaggio preparato

1

2

3

1

3
2

2

1

1

3

2
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3.21 Bloccaggio del volantino

Volantino
Bloccaggio del volantino 

1

2

2

Il portalama è costituito dalla base 
del portalama e dalla ganascia 
superiore del porta lamette 
monouso. La base del portalama 
serve per montare la ganascia 
superiore del portalama ed è fissata 
alla piastra di base del microtomo 
sopra al dispositivo di montaggio 
del portalama. Per facilitare la 
pulizia del porta lamette monouso, 
la ganascia superiore e la piastra 
premente possono essere rimosse.

3.22 Portalama

Protezione salvadita
Ganascia superiore porta 
lamette monouso
Base del portalama

1

3

AVVERTENZA
Attenzione! Durante qualsiasi 
operazione sul portalama, la 
protezione salvadita deve essere 
obbligatoriamente attivata e il 
volantino bloccato. La posizione 
della levetta di serraggio sul 
portalama è regolabile in base 
alle esigenze (360°).

2

La base del portalama serve per 
montare la ganascia superiore del 
portalama ed è fissata alla piastra 
di base del microtomo sopra al 
dispositivo di montaggio del 
portalama. La base del portalama 
può essere rilasciata o serrata 
mediante le levette di serraggio del 
portalama (di destra e di sinistra).

3.23 Base del portalama

Base del portalama Base del portalama
Levette di serraggio per 
portalama

1 1

Il volantino può essere bloccato 
all'interno di 360°. Per bloccarlo, 
spingere completamente 
all'indietro il meccanismo 
scorrevole del bloccaggio 
del volantino. Per rilasciare il 
bloccaggio, spingere di nuovo 
il meccanismo scorrevole (nella 
direzione opposta). 
Il campo M-STOP si accende 
quando il volantino è bloccato.

1

2

2

1

3

1 1

2
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La base del portalama è fissata 
alla piastra di base del microtomo 
sopra al dispositivo di montaggio 
del portalama. Il dispositivo 
di montaggio del portalama è 
azionato tramite le levette di 
serraggio situate sul lato destro e 
sinistro. Il dispositivo di montaggio 
e la guida di precisione non devono 
presentare residui di paraffina e 
vanno puliti regolarmente. La base 
del portalama può essere rilasciata 
o serrata mediante le levette di
serraggio di destra e di sinistra. 

3.24 Dispositivo di montaggio del portalama

Dispositivo di montaggio del 
portalama
Levette di serraggio per 
portalama

1

2

2

Per fissare la lametta del microtomo 
con la piastra premente nella 
ganascia superiore del porta 
lamette monouso, occorre prima 
aprire lo spazio tra la piastra 
premente e il binario di montaggio. 
Per fare ciò, girare completamente 
la levetta di serraggio per la 
piastra premente (lato destro) 
fino al suo arresto. Inserire la 
lametta. Durante l'inserimento 
della lametta, spingere in basso la 
piastra premente fino all'estremità 
inferiore per sfruttare al meglio 
lo spazio. Anche il serraggio della 
lametta è effettuato utilizzando 
questa levetta di serraggio. 

3.25 Ganascia superiore del porta lamette monouso, profilo basso (lametta stretta)
L'angolo di taglio viene regolato 
tramite la scala che si trova nella 
base del portalama e l'indicatore 
situato sulla ganascia superiore 
del porta lamette monouso. Per 
rilasciare o serrare la regolazione 
dell'angolo di taglio, utilizzare la 
levetta di serraggio posta sul lato 
sinistro. In circostanze usuali, per 
il pfm Rotary 3006 EM si consiglia 
di impostare un angolo di taglio di 
10°. La ganascia superiore del porta 
lamette monouso è disponibile sia 
come porta lamette a profilo basso 
per lamette strette che come porta 
lamette a profilo alto per lamette 
larghe.

Piastra premente
Levetta di serraggio per piastra 
premente
Levetta di serraggio per 
regolazione angolo di taglio
Scala angolo della lama

Ganascia superiore porta 
lamette monouso
Profilo basso (lametta stretta)

Ganascia superiore porta 
lamette monouso
Profilo basso (lametta stretta)

1

1 1

3

4

2

1

1

2 3

4

1
1
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Il vassoio di raccolta delle sezioni di 
scarto è anodizzato e pertanto faci-
le da pulire. Inserirlo nel microtomo 
sulle due guide a binario situate 
all'interno e posizionarlo in modo 
da avvertire quando si innesta.

3.26 Vassoio di raccolta sezioni di scarto

3.27 Malfunzionamenti e risoluzione

ERRORE POSSIBILE CAUSA RISOLUZIONE

Dopo l'accensione sul display 
non compare nulla

1.  Il cavo di alimentazione non è
collegato correttamente

Controllare il collegamento del cavo 
di alimentazione

2.  Fusibile di rete difettoso Controllare il fusibile di rete e, 
se necessario, sostituirlo

Lo strumento non parte 1.  È attivato il bloccaggio del volantino Rilasciare il bloccaggio del volantino
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Parte 4 – Lavorare con il microtomo

Prima di procedere al sezionamento, i preparati devo-
no essere adeguatamente predisposti e inclusi in mez-
zi idonei. Per l'inclusione si utilizzano differenti formati 
e campioni rettangolari e la cassetta di inclusione. A 
seconda del formato di inclusione, il preparato viene 
montato nel morsetto porta preparato standard o nel 
morsetto universale per cassette e quindi sgrossato. 
Utilizzare l'avanzamento macrometrico (manopola di 
comando Sgrossatura/Avanzamento macrometrico) 

per effettuare un accostamento macrometrico del 
preparato alla lametta, di modo che si crei un primo 
contatto tra il preparato e il filo della lama. La funzione 
di sgrossatura permette di velocizzare il sezionamento. 
Una volta raggiunta la profondità desiderata, ruotare 
il volantino fino alla posizione di partenza per passare 
dalla modalità di sgrossatura alla modalità di spessore 
delle sezioni.

4.1 Predisporre, includere e sezionare il preparato

4.2 Indicazioni su come evitare malfunzionamenti
Preparazione del campione
Quando si prepara il campione, occorre selezionare il 
fissaggio e il mezzo di inclusione corretti e rispettare i 
tempi di drenaggio e infiltrazione.

Temperatura del campione
Non riscaldare il campione in paraffina esponendolo 
la luce solare diretta o altre fonti di calore per evitare 
che la paraffina si ammorbidisca e renda impossibile 
sezionare il campione.

Viti di serraggio
Stringere tutte le viti di serraggio sul portalama e sul 
porta preparato.

Angolo di taglio
L'angolo di taglio della lama va selezionato in base al 
campione.

Velocità di taglio
Più il materiale è duro e minore è la velocità di taglio.

Selezione delle lamette per microtomo FEATHER® 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Bio- Optica 
Milano S.p.A oppure al nostro agente di vendita 
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4.3 Guida alla risoluzione dei guasti

Difetto Possibile causa Risoluzione

Sezioni spesse/sottili
La lametta per microtomo non è 
sufficientemente serrata nel portalama Controllare il serraggio e pulire

Il portalama non è sufficientemente 
serrato Controllare il serraggio e pulire

Il porta preparato non è sufficientemente 
serrato Controllare il serraggio e pulire

Angolo di taglio del portalama non 
corretto

 Controllare, regolare l'angolo di taglio (10°)

Il volantino non ruota in 
modo scorrevole Bloccaggio del volantino

Controllare il funzionamento/l'innesto e 
pulire

Vibrazioni durante il 
sezionamento

Il porta preparato non è sufficientemente 
serrato Controllare il serraggio e pulire

Il portalama/la piastra premente non è 
sufficientemente serrato/a Controllare il serraggio e pulire

Lametta per microtomo nel portalama Controllare, regolare la posizione, pulire

Sezioni compresse/
raggrinzite

Angolo di taglio del portalama non 
corretto Controllare, regolare l'angolo di taglio (10°)

Blocco di paraffina troppo caldo Raffreddare il blocco

Non è possibile sezionare i 
nastri

Angolo di taglio del portalama non 
corretto Controllare, regolare l'angolo di taglio (10°)

Il portalama/la piastra premente non è 
sufficientemente serrato/a

Controllare il serraggio e pulire

Sezioni storte
I bordi laterali del blocco non sono 
paralleli Metterli in posizione parallela

Il filo della lametta e il blocco non sono 
paralleli Allineare il blocco

La piastra premente non è 
sufficientemente serrata

Controllare il serraggio e pulire

Sezioni arrotolate
Angolo di taglio del portalama non 
corretto Controllare, regolare l'angolo di taglio (10°)

Lametta per microtomo ancora troppo 
affilata

Occorre un tempo di sgrossatura più lungo

Sezioni troppo spesse
Il porta preparato non è sufficientemente 
serrato Controllare il serraggio e pulire

Il portalama/la piastra premente non è 
sufficientemente serrato/a Controllare il serraggio e pulire

Blocco di paraffina troppo caldo Raffreddare il blocco
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Parte 5 – Manutenzione, pulizia e cura

Per garantire la qualità del sezionamento e il corretto 
funzionamento del microtomo rotativo, deve essere 
svolta una manutenzione routinaria annuale da parte 
di un tecnico di assistenza qualificato. pfm medical ag 
può provvedere all'assistenza del vostro strumento per 

Si consiglia di provvedere alla pulizia del microtomo 
in base al grado di contaminazione e sporcizia e alla 
frequenza di utilizzo. Utilizzare prodotti per pulizie 
domestiche delicati. Non utilizzare prodotti detergenti 

In genere le operazioni di riparazione o manutenzione 
vengono eseguite localmente sul posto. Qualora per 
ragioni particolari ciò non fosse possibile, il disposi-

assicurare che rimanga sempre in ottime condizioni 
operative. Per maggiori informazioni, contattate il 
vostro agente di vendita locale o direttamente pfm 
medical ag.

aggressivi o solventi, che potrebbero danneggiare gli 
elementi in plastica. Le guide dei rullini sono protette 
contro la sporcizia e non richiedono pulizia.

Il fusibile dello strumento è situato nella parte poste-
riore dello strumento ed è integrato nell'interruttore 
di alimentazione. Per sostituire il fusibile, spegnere lo 
strumento mediante l'interruttore di alimentazione 
e staccare la spina di alimentazione. Aprire il piccolo 

coperchio di protezione utilizzando un piccolo cac-
ciavite piatto ed estrarre il portafusibili. Sostituire il 
vecchio fusibile con uno nuovo.

5.1 Manutenzione

5.2 Pulizia e cura

5.3 Restituzione del microtomo per riparazione o manutenzione

5.4 Fusibile dello strumento

tivo può venire inviato alla sede di pfm medical ag 
di Colonia. In questo caso, utilizzare esclusivamente 
l'imballaggio originale. Qualora non ne siate più in 
possesso, contattate il nostro personale.

Presa di collegamento
Fusibile dello strumento
Interruttore di 
alimentazione

1
2

3

1 2 3
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Il dispositivo è stato accuratamente controllato e col-
laudato a nostra cura. Il pfm Rotary 3005 E è conforme 
ai requisiti delle seguenti linee guida e norme:

Direttiva europea 98/79/CE
Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD)

DIN EN 61010-1:2011
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 
misura, controllo e per utilizzo in laboratorio
Parte 1: Requisiti generali

DIN EN 61010-2-101:2003
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 
misura, controllo e per utilizzo in laboratorio
Parte 2-101: Prescrizioni particolari per apparecchia-
ture mediche per la diagnosi in-vitro

DIN EN 61326-1:2006/2008:2011
Apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in 
laboratorio.
Parte 1: Requisiti generali

Tuttavia, in caso di difetti, tranne difetti lievi, che si 
presentino in un dispositivo o un ricambio distribuito 
dalla nostra azienda entro un anno dalla consegna, ci 
impegniamo a rimediare al difetto nella misura sotto 
specificata, fatte salve altre eventuali rivendicazioni di 
natura legale o contrattuale, anche qualora il difetto 
non fosse presente al momento della consegna al cli-
ente, a condizione che non vi siano stati interventi non 
autorizzati sullo strumento da parte di terzi. Ciò non 
include assicurazioni che l'apparecchiatura sia esente 
da usura o garanzie sulla robustezza o durevolezza del 
dispositivo.

Il rimedio ai difetti qui previsto sarà effettuato, a nostra 
discrezione, mediante sostituzione o riparazione delle 
parti difettose. I ricambi potranno essere forniti per 
un periodo fino a 5 anni dalla consegna del dispositi-
vo. Qualsiasi rivendicazione di garanzia da parte del 
cliente oltre a quanto sopra indicato è esclusa, fatte 
salve altre eventuali rivendicazioni di natura legale o 
contrattuale. Ciò si applica in particolare a rivendica-
zioni per risarcimento di danni, danni indiretti o costi 
relativi al difetto. Il rischio connesso al trasporto del 
dispositivo presso la nostra sede e al trasporto di ritor-
no durante questo periodo sarà a carico del cliente.

Al fine di far valere una rivendicazione ai sensi di quan-
to qui previsto, il dispositivo oggetto della rivendica-
zione deve esserci inviato, a spese e rischio del cliente, 
con una descrizione dettagliata del difetto rilevato, 
specificando il numero dell'ordine di acquisto, il nume-
ro della bolla di consegna e il numero della fattura. Il 
nostro indirizzo è il seguente: pfm medical ag, Wankel-
straße 60, 50996 Köln, Germania.

Le rivendicazioni ai sensi di quanto qui previsto scado-
no dopo 6 mesi dalla presentazione della rivendicazio-
ne, ma non prima del termine del periodo stabilito per 
le rivendicazioni. Il presente impegno e qualsiasi riven-
dicazione, diritto od obbligo derivante dallo stesso sa-
ranno governati esclusivamente dal diritto sostanziale 
della Repubblica Federale di Germania, con esclusione 
delle norme del diritto privato internazionale e della 
convenzione delle NU sulla compravendita di merci. 
I nostri termini generali di fornitura e pagamento si 
applicano come condizioni supplementari.

5.5 Garanzia

Manutenzione, pulizia e cura
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Parte 6 – Smaltimento del microtomo dopo la dismissione

Il nostro contributo all'ambiente:
Il 24 marzo 2006 è entrata in vigore la legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) 
come applicazione nazionale delle Direttive europee WEEE1 e RoHS2. Tale legge mira a prevenire e ridurre i 
rifiuti elettrici aumentando la responsabilità del prodotto da parte dei fabbricanti.

Noi di pfm medical ag ci riteniamo responsabili dei nostri prodotti dalla concezione iniziale fino al loro 
smaltimento e abbiamo colto questa opportunità per offrire il nostro contributo allo scopo di ridurre le 
quantità di rifiuti e risparmiare le risorse. Per tale ragione, grazie alla nostra collaborazione con il fornitore di 
servizi enretec GmbH, siamo in grado di offrirvi una soluzione estremamente pratica per la restituzione dei 
nostri prodotti in funzione del riciclaggio.

Per organizzare la restituzione del dispositivo elettrico affinché venga riciclato, procedete nel seguente 
modo:

1.  Sulla home page di enretec GmbH, www.enretec.de, alla voce del menu  , troverete un modulo di ritiro 
che potete scaricare o inviare sotto forma di richiesta online.

2.  Compilate il modulo con i dati indicati e inviatelo sotto forma di richiesta online o per fax a enretec GmbH
al numero +49 (0)3304 3919 590.
In alternativa, potete contattarci per fare un ordine di ritiro o chiederci eventuali chiarimenti.

Tel.: +49 (0)3304 3919 500
E-mail: pickup@eomRECYCLING.com
Indirizzo: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING, Kanalstrasse 17, D-16727 Velten

3.  In qualità di fabbricante, ci assumeremo i costi di smaltimento.
I costi di trasporto e spedizione saranno a carico del proprietario/utilizzatore del dispositivo, se non
diversamente concordato.

4. Preparate il dispositivo per il trasporto.

5.  Il vostro dispositivo verrà ritirato nella data richiesta (a domicilio). In alternativa, potete provvedere
direttamente alla consegna.

1  Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva europea 2002/96/CE) riguardante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti 
elettrici

2  Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (Direttiva europea 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
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Parte 7 – Accessori
Morsetto universale per 
cassette
Codice 24-010003

Morsetto universale per 
cassette grande
Codice 24-013022

Morsetto universale per 
cassette, orientabile
Codice 24-013019

Morsetto universale 
per cassette grande, 
orientabile
Codice 24-013020

Morsetto porta 
preparato standard
Codice 24-010004

Adattatore orientabile
Codice 24-013016

Morsetto porta 
preparato standard, 
orientabile
Codice 24-010044

�  Morsetto porta preparato 
da utilizzare con 
adattatore orientabile o 
adattatore fisso

�  Sistema di serraggio a 
rilascio rapido per tutte le 
cassette in commercio

�  Possibilità di serraggio 
orizzontale e verticale

�  Morsetto porta preparato 
da utilizzare con 
adattatore orientabile o 
adattatore fisso

�  Dimensioni massime del 
campione: 40 x 45 mm

�  Morsetto porta preparato 
da utilizzare con 
adattatore orientabile o 
adattatore fisso

�  Sistema di serraggio 
a rilascio rapido per 
cassette di inclusioni 
grandi

�  Possibilità di serraggio 
orizzontale e verticale

�  L'adattatore orientabile 
è adatto per i microtomi 
pfm a slitta e rotativi.

�  Per l'orientamento del 
preparato

�  Versione orientabile con 
adattatore

�  Sistema di serraggio 
a rilascio rapido per 
cassette di inclusioni 
grandi

�  Possibilità di serraggio 
orizzontale e verticale

�  Versione orientabile con 
adattatore

�  Dimensioni massime del 
campione: 40 x 45 mm

�  Morsetto universale per 
cassette, orientabile

�  Sistema di serraggio a 
rilascio rapido per tutte le 
cassette in commercio

�  Possibilità di serraggio 
orizzontale e verticale

Adattatore fisso
Codice 24-030055

�  Adattatore per 
adattamento diretto

Morsetto porta 
preparato standard 
grande
Codice 24-013010

Morsetto porta 
preparato standard 
grande, orientabile
Codice 24-013009

�  Versione non orientabile 
per adattamento diretto 

�  Per campioni di grosse 
dimensioni 

�  Dimensioni massime del 
campione 45 x 60 mm 

�  Versione orientabile con 
adattatore 

�  Per campioni di grosse 
dimensioni 

�  Dimensioni massime del 
campione 45 x 60 mm 
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Porta lamette monouso, 
ganascia superiore, 
profilo alto
Codice 24-030053

�  Per l'utilizzo con lamette 
monouso per microtomo 
con profilo alto (lamette 
larghe).

�  Piastra premente 
rimovibile

�  Facile da pulire

Porta lamette monouso, 
ganascia superiore, 
profilo basso
Codice  24-030052

�  Per l'utilizzo con lamette 
monouso per microtomo 
con profilo basso 
(lamette strette).

�  Piastra premente 
rimovibile

�  Facile da pulire

Vassoio di raccolta 
sezioni di scarto
Codice 24-030050

�  Materiale: alluminio 
anodizzato

�  Facile da pulire

Base del portalama
Codice 24-030051

�  Progettata per sostenere 
la ganascia superiore del 
porta lamette monouso

�  Fissata alla piastra di 
base del microtomo 
utilizzando il dispositivo 
di montaggio del 
portalama

�  Rimovibile
�  Facile da pulire

24
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Note

Per le vostre note
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Note
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pfm medical ag
Wankelstraße 60
50996 Köln, Germania

Certificato secondo
DIN EN ISO 13485

Per eventuali domande, contattate il nostro Customer
Solutions Team: saremo lieti di consigliarvi.

service@pfmmedical.com
Tel. +49 (0)2236 9641-220
Fax +49 (0)2236 9641-51

Contatti

www.pfmmedical.com – la nostra fonte di informazioni per i prodotti di pfm medical ag

Bio Optica Milano S.p.A. • via San Faustino 58 • 
MI-20134 Milano
Tel. +39 02.21.27.13.1 
 Fax +39 02.21.53.000




