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CAPPA TRIMMING TECH 
 

Codici: 
 

50-090-001, 50-090-002 
50-130-001, 50-130-002 

50-150-001, 50-150-002, 50-150-003 
50-180-001, 50-180-002, 50-180-003     
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PRECAUZIONI D’USO 
 
 
Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel 
presente manuale e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Esse forniscono indicazioni 
importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nella 
manutenzione. 
La società Bio-Optica Milano S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni 
derivanti da usi impropri od erronei e per l’inosservanza di quanto previsto da questo manuale e dalle 
vigenti norme di sicurezza. 
 
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi che lo strumento si presenti integro senza visibili danneggiamenti che 
potrebbero essere stati causati dal trasporto. 
 
2. Prima di collegare lo strumento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione 
elettrica. 
 
3. Questo strumento deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come cappa 
per istologia in applicazioni di laboratorio. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
 
4. Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
5. La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. 
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
6. La sicurezza elettrica di questo strumento è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un 
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E’ necessario verificare 
questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto. Lo 
strumento è provvisto di un cavo di alimentazione a 2 cavi + terra da collegare alla presa di alimentazione. 
 
7. Non rimuovere il telaio o parti di esso durante il funzionamento. Spegnere lo strumento e scollegarlo  dalla presa di 
alimentazione prima di procedere alla sua apertura. Questa operazione deve essere effettuata solo da personale 
autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
8. Per eliminare il rischio di un cattivo funzionamento dello strumento, lo stesso deve operare in un ambiente privo di 
forti campi elettromagnetici; ciò significa che trasmettitori quali telefoni cellulari non devono essere utilizzati nelle 
vicinanze dello strumento. 
In caso di grave malfunzionamento, spegnere lo strumento e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica. 
 
9. Tutti gli scarti e i rifiuti, sia infettivi sia radioattivi, derivanti dal ciclo di lavoro dello strumento devono essere smaltiti in 
conformità con le leggi vigenti in materia. 

  Questa apparecchiatura è contrassegnata dal simbolo indicato a fianco, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del 
parlamento europeo e successive modifiche riguardanti i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 
Ciò significa che è vietato smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto; lo stesso deve invece essere portato in 
un apposito centro di raccolta RAEE autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.  
 
10. Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
 
11. Si allega dichiarazione di conformità. 
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12. Simboli grafici presenti in etichetta (posizionata di fianco alla presa di alimentazione dello strumento): 
 
 
Simbolo per NUMERO DI CATALOGO: 
 

 
 
Simbolo per NUMERO DI SERIE: 
 

 
 
Simbolo per CORRENTE ALTERNATA: 

 
 
Simbolo per FUSIBILE: 
 

 
 
Simbolo per CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L’USO: 

 
 
Simbolo per MARCATURA CE: 
 

 
 
Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO: 
 

 
 
Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: 
 

 
 
Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE: 
 

 
 
Simbolo per FABBRICANTE: 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
     Manuale d’uso e tecnico Trimming Tech da sn 501709192 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

4 

Data di pubblicazione: 12/10/2018 
Rev. 07 

 
 

 
INDICE 

 
 
 

1) Caratteristiche tecniche.         Pag. 5 

2) Installazione.           Pag. 9 

3) Collegamenti idrici ed elettrici.         Pag. 14 

4) Sistema di aspirazione.          Pag. 16 

5) Sostituzione filtro, prefiltro e interventi impianto elettrico.     Pag. 18 

6) Sblocco manuale vetro elettrico.        Pag. 24 

7) Pannello di controllo.          Pag. 26 

8) Sostituzione lampade.          Pag. 35 

9) Sostituzione fusibili.                                                                                                  Pag. 36 

10) Tritarifiuti.                                                            Pag. 36 

11) Pulizia e manutenzione.         Pag. 37 

12) Accessori opzionali.          Pag. 39 

13) Principali componenti.          Pag. 41 

14) Schemi elettrici.           Pag. 43 

15) Dichiarazione di conformità.         Pag. 45 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
     Manuale d’uso e tecnico Trimming Tech da sn 501709192 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

5 

Data di pubblicazione: 12/10/2018 
Rev. 07 

1) CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Cappa utilizzata per effettuare operazioni di taglio e riduzione dei campioni istologici. Progettata per la prevenzione del 
rischio chimico durante la manipolazione dei reperti anatomici conservati in formalina. 
 
Dotata di sistema di aspirazione dei vapori dal piano di lavoro, dal fronte e dall’alto; predisposta per lo scarico dei 
fumi all’esterno. 
 
 
 
Collegamenti elettrici 
 
Alimentazione: 230V~  50/60Hz. 

Potenza nominale: 1 Kw. 

Corrente nominale: 10A, con fusibili ritardati. 

Presa di alimentazione: Situata nella parte posteriore sinistra a un’altezza di ca. 2 metri. 

Dispositivo di protezione:  Interruttore magnetotermico. 

Alimentazione di emergenza: Non necessaria. 

Fusibili: Vedi paragrafo 9) Sostituzione fusibili. 

 
 
 
Altri collegamenti 
 
Collegamenti idrici: Attacco carico acqua calda ∅ 1/2”. Attacco carico acqua fredda ∅ 1/2”. 

Attacco scarico acqua: sifone standard da 1”1/4 situato nella parte posteriore 
della cappa a ca. 40 cm dal suolo (con Tritarifiuti a ca. 20 cm). La sua posizione 
dipende dalla posizione del lavello. 

Scarico fumi: La cappa è provvista di collettore ∅ 250 mm nella parte superiore per consentire 
l’allacciamento all’impianto centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi 
all’esterno. 

Collegamento di strumenti esterni: La cappa è provvista di N. 2 prese di corrente universali tipo Schuko per l’eventale 
collegamento di strumenti esterni, situate nella parte frontale inferiore 
esternamente all’area di lavoro (una a destra, l’altra a sinistra). Possibilità di 
abilitare/disabilitare l’alimentazione alle prese. 

 
 
Illuminazione 
 

 Modelli 90: N. 3 tubi led, totale 1500 lux, da 10 Watt/cad. 
 Modelli 130: N. 3 tubi led, totale 1500 lux, da 14 Watt/cad. 
 Modelli 150 e 180: N. 2 tubi led, totale 1500 lux, da 19 Watt/cad. 
 N. 2 faretti alogeni orientabili da 50 Watt, 150 lux (solo per i modelli 150 e 180). 
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Possibilità di gestire accensione e spegnimento indipendente di ogni singola lampada  tramite interruttore manuale 
posizionato sul portalampada. 
 
Caratteristiche costruttive 
 

 Struttura realizzata completamente in acciaio inox AISI 304 satinato, spessore 15/10, con superfici lisce e spigoli 
arrotondati (in conformità con le vigenti norme di sicurezza).  

 Vetro frontale stratificato antinfortunistico da 6/7 mm a scorrimento verticale elettrico per il contenimento dei fumi 
all’interno della cappa (in conformità con le vigenti norme di sicurezza). Fermo corsa a 230 mm dal piano di lavoro 
in discesa, a 500 mm dal piano di lavoro in salita. Il sistema di sollevamento del vetro è dotato di sblocco manuale 
in caso di emergenza. 

 Funzione automatica di incremento della ventilazione durante la fase di sollevamento del vetro frontale. 
 Vetri laterali stratificati antinfortunistici da 6/7mm per aumentare la visibilità interna, evitare correnti d’aria in 

prossimità del piano di lavoro e contenere i vapori all’interno della cappa (in conformità con le vigenti norme di 
sicurezza). 

 Mensola portaoggetti situata nella parte frontale sopra il piano di lavoro (vedi freccia nella foto). 
 Mensola portaoggetti situata nella parte centrale (vedi freccia nella foto). 
 Piastra riduzione pezzi in polietilene di colore bianco - 350x450x20 mm (LxPxH) – provvista di 4 piedini 

d’appoggio alti 30 mm. 
 Piedini d’appoggio in materiale antistatico e antiscivolo, regolabili, per la messa in bolla del piano di lavoro. 
 Cestello fitrante asportabile per vasca formalina. Evita l’ostruzione del condotto di scarico alle taniche, 

trattenendo i residui solidi anche di dimensioni ridotte. Essendo asportabile può essere rimosso e debitamente 
lavato ogni qualvolta ce ne fosse la necessità. 

 Coperchio per vasca formalina. 
 Sistema di dispensazione della formalina comprensivo di tanica di carico da 10 litri con filtro e pompa 

autopescante, rubinetto di erogazione con comando a pedale, tanica scarico formalina da 10 litri con sensore di 
livello e allarme visivo e acustico. 

Interruttore lampada ON/OFF 
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 Carrello portataniche dotato di freni di stazionamento e sportello anteriore. Il carrello è dotato di sistema di 
aspirazione dei vapori con collettore situato nella parte posteriore che può essere rimosso in caso di 
manutenzione. Il carrello può contenere anche due taniche da 20 litri. 

 Rubinetto a farfalla di intercettazione scarico formalina per evitare eventuali perdite accidentali durante la 
sostituzione della tanica formalina. Il rubinetto deve essere chiuso prima di sostituire la tanica e riaperto dopo la 
sostituzione. 

 Rubinetto regolazione pressione acqua doccino (vedi freccia nella foto). 
 Rubinetto erogazione acqua per lavaggio vasche (solo sui modelli 130, 150 e 180) (vedi freccia nella foto). 

 

      
 

        
Coperchio lavello formalina            Cestello filtrante 
 
 
 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
     Manuale d’uso e tecnico Trimming Tech da sn 501709192 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

8 

Data di pubblicazione: 12/10/2018 
Rev. 07 

                           
 

                    
Caratteristiche del piano di lavoro 
 Piano in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, realizzato in un unico pezzo esente da saldature, dotato di bordo 

contenimento liquidi. 
 Lavelli (n. 1 per cappa 90, n. 2 per cappe 130 e 150, n. 3 per cappa 180) dimensioni 400x400x200 mm dei quali 

n. 1 per cappa 90, 130, 150, n. 2 per cappa 180 con superficie di appoggio in acciaio inox forata asportabile. I 
fori del piano (∅ 7 mm) permettono lo scolo dell’acqua nella vasca di raccolta e l’aspirazione dei vapori dal piano 
stesso. I lavelli adibiti al taglio sono provvisti di sistema di aspirazione dei vapori. 

 Doppio sistema di lavaggio costituito da: 1) Doccia provvista di braccio flessibile estensibile per il lavaggio di tutta 
l’area di lavoro dotato di rubinetto indipendente per la regolazione della pressione dell’acqua 2) Sistema di 
lavaggio all’interno delle vasche adibite al taglio (solo per le cappe con più di un lavello). 

 Lavello acqua calda/fredda dotato di erogatore azionato da comando a pedale e lavello piu’ piccolo in acciaio 
inox per lo scarico della formalina. Entrambi sono posizionabili su richiesta a destra o a sinistra. 

Rubinetto di 
intercettazione 

Scarico formalina 

Rubinetto di intercettazione. 
Ricordarsi di riaprire il 
rubinetto dopo la 
sostituzione della tanica. 
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2) INSTALLAZIONE 
 
Durante le manovre di posizionamento e disimballaggio, procedere con estrema cautela al fine di evitare possibili 
danneggiamenti. Prestare particolare attenzione alle parti in vetro situate nella parte frontale e laterale. 
Per questioni di sicurezza, si consiglia di smontare gli erogatori o portare il vetro a fine corsa in alto prima di iniziare lo 
spostamento. 
Posizionare la parte inferiore della cappa su un pavimento. Poi, sovrapporre la parte superiore e collegare il connettore 
di alimentazione alla parte superiore. 
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Importante: 
 
Il peso della parte superiore è pari a ca. 100 kg: effettuare le manovre di posizionamento avvalendosi di personale e 
mezzi adeguati. 
Far scivolare la parte superiore sulla parte inferiore. La parte superiore è tenuta in guida da appositi supporti premontati 
sul pallet. 
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Fissare le due parti avvitando nelle apposite sedi i 4 viti in dotazione. 
 

 
 

Sistema aspirazione fumi: Una volta posizionata la parte superiore sulla parte inferiore, collegare i tubi di aspirazione 
∅ 40 facendoli passare attraverso i fori praticati nella parte posteriore. Collegare un tubo al carrello e un tubo ai lavelli 
utilizzando le fascette in dotazione. 
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3) COLLEGAMENTI IDRICI ED ELETTRICI 
 
 
Carico acqua 
 
Il rubinetto del lavello acqua (miscelatore) può erogare acqua calda e fredda mentre il rubinetto della vasca centrale e 
la doccia flessibile possono erogare solo acqua fredda. 
 
Il miscelatore è collegato a N. 2 tubi flessibili ∅ 1/2” (uno per l’acqua calda, l’altro per l’acqua fredda) che a loro volta 
devono essere collegati alla rete idrica del laboratorio utilizzando tubi flessibili (non in dotazione). 
 
Se il sistema idraulico del laboratorio non può erogare acqua calda, è necessario chiudere il tubo dell’acqua calda in 
dotazione utilizzando un tappo ∅ 1/2”. 
 
La cappa è dotata di valvole di intercettazione acqua calda e fredda. In caso di manutenzione o guasto è possibile 
chiudere le valvole per interrompere l’erogazione dell’acqua a tutto l’impianto della cappa. 
 

 
 
 
Scarico acqua 
 
In corrispondenza del lavello acqua è presente un sifone standard ∅ 1”1/4 situato, salvo modifiche su richiesta, nella 
parte posteriore della cappa a ca. 40 cm dal suolo (con Tritarifiuti a ca. 20 cm). La sua posizione dipende dalla posizione 
del lavello. 
 
Importante: La rete di scarico deve avere un’inclinazione minima di 1,5°. 
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Collegamenti elettrici 
 
Prima di collegare lo strumento alla rete elettrica utilizzando il cavo in dotazione, verificare l’adeguatezza della linea di 
portata, la presenza di filo di messa a terra e la conformità dell’impianto elettrico alle leggi vigenti in materia. 
 
Importante: Non utilizzare prolunghe o adattatori e non modificare il cavo in dotazione. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altezza dal pavimento 
ca. 40 cm 
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4) SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
 
Le cappe Trimming Tech sono provviste di: 
 

 Elettroaspiratore trifase antiscintilla regolabile tramite inverter (preinstallato). 
 N. 1 prefiltro in fibre sintetiche (preinstallato) per trattenere eventuali impurità e migliorare l’efficienza del filtro. 
 N. 1 filtro per formalina in granuli di allumina (preinstallato), la cui sostituzione avviene dalla parte frontale in modo 

semplice e pulito. In alternativa al filtro in allumina, è possibile richiedere il filtro a carboni attivi. 
 Predisposizione per alloggiamento filtro HEPA. 
 La cappa è provvista di collettore ∅ 250 mm nella parte superiore per consentire l’allacciamento all’impianto 

centralizzato dell’ospedale per lo scarico dei fumi all’esterno. 
 L’elettroaspiratore permette l’aspirazione dei vapori dal piano di lavoro forato (sopra la vasca di raccolta), dalla 

griglia frontale (sotto la mensola portaoggetti) e dalla griglia posizionata nella parte superiore (l’aspirazione 
dall’alto viene azionata separatamente, spostando la leva manuale in prossimità della griglia). L’aria viene depurata 
passando attraverso il prefiltro e il filtro e può essere espulsa con le seguenti modalità: 

 

 

1) ASPIRATOREPREFILTRO + FILTROESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE NON 
ASPIRATO (lunghezza tubo di scarico non superiore a 3 metri, diametro pari a 250 mm). 

 

2) ASPIRATOREPREFILTRO + FILTROESPULSIONE ALL’ESTERNO MEDIANTE SISTEMA DI CANALIZZAZIONE 
ASPIRATO. 

 

Importante:  
 
- In caso di canalizzazione non aspirata, la lunghezza del tubo di scarico non deve essere superiore a 3 metri, il diametro 
deve essere pari a 250 mm. 
 
Portate 
 

Strumento Portata m³/h 

MODELLI 90 900 

MODELLI 130 1300 

MODELLI 150 1460 

MODELLI 180 1839 
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Schema sistema di aspirazione 
 

 
 

 

Aspirazione dall’alto. 

 
 

Aspirazione frontale e dal basso. 
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5) SOSTITUZIONE FILTRO, PREFILTRO E INTERVENTI IMPIANTO ELETTRICO 
 
 
Il sistema di controllo è provvisto di un contaore digitale preimpostato di default a 600 ore lavorative (durata media del 
filtro). 
Il sistema di controllo emette un segnale visivo ed acustico (intermittente) di avviso quando mancano ca. 30 ore al 
raggiungimento delle 600 ore previste. Il segnale di warning si ripete ogni ora e visualizza le ore residue di utilizzo della 
cappa in sicurezza. 
Questo allarme può essere tacitato premendo l’apposito tasto sul touch screen. 
 

 
 
Quando viene raggiunto il valore di 600 ore, le ore residue di utilizzo macchina in sicurezza saranno pari a 0 e il controllo 
visualizzerà un messaggio di allarme per la sostituzione dei filtri. 
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Per la sostituzione procedere nel modo seguente: 
 

1) Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 
2) Indossare i dispositivi di protezione individuale in conformità con le leggi vigenti in materia. 
3) Portare il vetro fino a fine corsa in basso. 
4) Rimuovere il pannello centrale. 
 

 
 
5) Svitare i volantini di fissaggio del pannello frontale e rimuovere il pannello di chiusura. 
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6) Rimuovere il filtro, il prefiltro e l’eventuale filtro HEPA esausti facendoli scivolare sulle guide. 
                                                                                              Filtro. 

 
                                                                                            Prefiltro. 
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7) Posizionare il nuovo filtro, il prefiltro e l’eventuale filtro HEPA (che devono essere identici a quelli rimossi) con la 
stessa modalità e chiudere il vano fissando i volantini.  
8) Riposizionare e fissare il pannello centrale. 
9) Una volta sostituito il filtro è necessario entrare nella pagina relativa agli allarmi sul controllo selezionando prima il 
tasto per accedere al menu in basso a sinistra (foto 1), selezionare ALARM ZOOM (foto 2), resettare selezionando tasto 
RESET in corrispondenza dell’icona FILTRI. In questo modo verranno portate a zero le ore di utilizzo dei filtri (foto 3). 
In corrispondenza del tasto RESET, il controllo visualizza quante volte è stata effettuata questa operazione. Per ritornare 
alla pagina iniziale premere il tasto HOOD COMMAND. 

  foto 1 

  foto 2 

  foto 3 
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10) Smaltire il filtro, il prefiltro e l’eventuale filtro HEPA esausti in conformità con le leggi vigenti in materia. 
11) Per le cappe modello 90, sia per la sostituzione del filtro sia per interventi sull’impianto elettrico, è sufficiente 
rimuovere le viti di fissaggio del pannello frontale basculante, sollevare e fissare il pannello tramite il volantino in 
dotazione. 
 

                      
 

 
 
Importante: In caso di infiltrazione accidentale di liquidi o corpi estranei nell’area filtro, contattare subito il Servizio di 
Assistenza Tecnica e non utilizzare la cappa.  
 
Interventi impianto elettrico. In caso di interventi sull’impianto elettrico seguire le seguenti istruzioni: 
Dopo aver rimosso il pannello centrale, rimuovere il pannello portascheda e agganciarlo alla barra di sostegno superiore. 
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Collare 
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6) SBLOCCO MANUALE VETRO ELETTRICO 
 
Il sistema di sollevamento del vetro è gestito da motore elettrico. In caso di emergenza (interruzione di corrente, 
malfunzionamento motore, ecc.) il vetro può essere movimentato manualmente tramite l’utilizzo della chiave in 
dotazione. 
 

 
Motore sollevamento vetro. 
 

 
Regolazione fine corsa vetro. 
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Sede inserimento chiave per movimento manuale vetro. 
 

 
Dopo aver inserito la chiave nell’apposita sede, farla ruotare per portare il vetro in posizione di sicurezza. 
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7) PANNELLO DI CONTROLLO 
 
Monitor touch screen per il controllo e la visualizzazione di tutte le funzioni. 
All’accensione dello strumento, dopo qualche secondo, viene visualizzata la pagina di home. 
 
 
 

 
 
 

 

2 

1 
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Principali funzioni   
 
 Interruttore generale accensione cappa (1). 
 Interruttore principale d’emergenza (2). 
 Tasto accensione/spegnimento faretti alogeni (3). 
 Tasto accensione lampada uv (4). 
 Tasto alimentazione di corrente alle prese esterne (5). 
 Tasto accensione/spegnimento luci led (6). 
 Tasto impostazione spegnimento automatico lampada uv espresso in minuti (minimo 15’ max 20’)  (7). 
 Tempo trascorso dall’accensione della lampada uv espresso in minuti (8). 
 Tasto tacitazione allarmi (9). 
 Tasto visualizzazione allarmi (10). 
 Tasto ingresso nel sottomenu (11). 
 Tasti salita e discesa vetro frontale (12). 
 Tasto abilitazione ventilazione automatica in funzione del movimento del vetro frontale (13). 
 Tasti incremento e decremento ventilazione in modalità manuale (14). 
 Visualizzazione grafica incremento percentuale velocità elettroaspiratore (15). 
 Tasto incremento rapido della ventilazione espresso in percentuale (16). 
 Visualizzazione percentuale velocità elettroaspiratore (17). 
 Visualizzazione grafica tempo lampada uv (18). 
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Regolazione velocità di aspirazione 
 
La velocità dell’elettroaspiratore viene visualizzata in due modalità: nella barra grafica di incremento (tasto 15) e nella 
casella di visualizzazione percentuale PV FAN % (tasto 17). Per modificare la velocità dei motori agire sui tasti + e – di 
incremento e decremento. Qualora ci fosse la necessità di modificare più rapidamente la ventilazione, toccare il tasto 
sotto la casella SP FAN % (tasto 16). L’operatore potrà impostare la velocità dei motori desiderata espressa in 
percentuale. Dopo aver confermato con il tasto ENTER, la ventilazione raggiungerà il valore impostato. 
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Filtro                                                                                                                                         
                                                                                                          
La vita lavorativa del filtro è impostata di default a 600 ore. Per visualizzare il tempo di utilizzo trascorso selezionare il 
tasto di sottomenu e il tasto ALLARM ZOOM (foto 4). Per ritornare alla pagina iniziale premere il tasto HOOD 
COMMAND. 
 

  foto 4 
 
Quando mancano ca. 30 ore al raggiungimento del tempo massimo di 600 ore, sullo schermo compare ogni ora una 
pagina di avviso accompagnata da un segnale acustico che informa l’operatore del tempo residuo di utilizzo del filtro 
(foto 5). 
 

  foto 5 
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Il segnale può essere tacitato toccando lo schermo. Al raggiungimento delle 600 ore di utilizzo, oltre al segnale di allarme 
compare la scritta CONTACT TECHNICAL ASSISTANCE (foto 6).  
 

  foto 6 
 
A questo punto è necessario sostituire il filtro ed azzerare le ore premendo il tasto RESET nella pagina dedicata. Il 
controllo visualizza nella stessa pagina il numero delle volte in cui è stata effettuata questa operazione. Vedere pag. 21 
punto 9. 
 
Lampada U.V. (accessorio opzionale) 
 
La vita lavorativa della lampada uv è impostata di default a 300 ore. Per visualizzare il tempo di utilizzo trascorso 
selezionare il tasto di sottomenu e il tasto ALLARM ZOOM (foto 7). Per ritornare alla pagina iniziale premere il tasto 
HOOD COMMAND. In corrispondenza dell’icona lampada uv è visualizzato il valore delle ore trascorse. Al 
raggiungimento delle 300 ore di utilizzo della lampada, il controllo emetterà un segnale acustico e visualizzerà il 
messaggio EXHAUSTED UV LAMP. A questo punto è necessario sostituire la lampada ed azzerare le ore premendo il 
tasto RESET nella pagina dedicata. Il controllo visualizza nella stessa pagina il numero delle volte in cui è stata effettuata 
questa operazione. 
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  foto 7 
 
Autospegnimento lampada UV 
             
Il controllo è impostato in modo da spegnere la lampada uv dopo 15’ dall’accensione. Questo tempo può essere 
impostato fino a un massimo di 20’. Sullo schermo è visualizzato il tempo trascorso in minuti dall’accensione della 
lampada uv (foto 8). In condizioni normali il tempo trascorso si azzera automaticamente dopo l’autospegnimento. La 
lampada può comunque essere spenta in ogni momento premendo il tasto con l’icona lampada uv.  

IMPORTANTE: Al fine di salvaguardare la salute degli operatori è importante che gli stessi non stazionino nella zona 
interessata durante il funzionamento della lampada UV. Qualora l’operatore debba intervenire prima dello spegnimento 
automatico programmato, sarà necessario disattivare il funzionamento della lampada UV tramite il comando manuale 
sul pannello di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  foto 8 
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Allarmi 
 
Il controllo visualizza gli allarmi nell’apposito spazio del menu principale. Gli allarmi possono essere i seguenti: 

- Filtro esausto. Viene visualizzato: EXHAUSTED FILTER. 

- Lampada uv esausta. Viene visualizzato: EXHAUSTED UV LAMP. 

- Tanica di scarico formalina piena. Viene visualizzato: FULL FORMALIN TANK. 

- Malfunzionamento elettroventilatore. 

Tutti gli allarmi elencati possono essere tacitati premendo il tasto con l’icona triangolo nel menu principale. L’unico 
allarme che non può essere tacitato è relativo alla tanica di scarico della formalina. In caso di tanica scarico formalina 
piena, il controllo interviene sulla pompa arrestando la sua funzione. L’allarme si taciterà automaticamente una volta 
svuotata/sostituita la tanica. 

Nella pagina ALLARM ZOOM il controllo visualizza quante volte è stata effettuata questa operazione. Per ritornare alla 
pagina iniziale premere il tasto HOOD COMMAND. 
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8) SOSTITUZIONE LAMPADE 
 

Lampada led 
                 
Per la sostituzione della lampada led contattare il servizio di assistenza tecnica. 
 
Faretti alogeni 

 

 
1) Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 

2) Togliere l’anello di fissaggio della lampada. 

3) Sostituire la lampada utilizzando un modello identico. 

4) Riposizionare l’anello di fissaggio. 
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5) Smaltire la lampada in conformità con le leggi vigenti in materia. 

 
Lampada UV (accessorio opzionale) 
 
1) Spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 
 
2) Sfilare uno alla volta i due blocchetti di plastica posti alle due estremità del portalampada premendo la levetta e, 

contemporaneamente, spingendo verso l’esterno il blocchetto. 

3) Estrarre la lampada ruotandola di 90° in senso orario o antiorario. 

 

4) Inserire la lampada nuova e bloccarla ruotandola di 90°. Verificarne l’accensione premendo l’interruttore sul pannello 

di controllo. In caso di mancata accensione, controllare che l’interruttore situato nella parte posteriore della lampada sia 

acceso. 

5) Rimettere i due blocchetti spingendoli verso l’interno. 

6) Smaltire la lampada in conformità con le leggi vigenti in materia. 

9) SOSTITUZIONE FUSIBILI 
 

Se lo strumento non si accende, verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione, la presenza di corrente 
nella rete e controllare che i due fusibili posti nella presa di corrente dell’apparecchio non siano bruciati. 
Eventualmente sostituirli con altri di pari valore. 

 
 
 
             
       
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
N. 2 fusibili ritardati situati nella presa di alimentazione porta fusibili: da 10 A – T10AH250V. Spegnere lo strumento e 
scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare una leggera pressione sul piccolo carter di plastica posto 
a copertura dei fusibili sotto l’ingresso dell’alimentazione (se necessario aiutandosi con un piccolo cacciavite), procedere 
con la sostituzione dei fusibili e richiudere il carter. 
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10) TRITARIFIUTI (ACCESSORIO OPZIONALE) 
 
Il tritarifiuti viene utilizzato per evitare eventuali intasamenti nei tubi di scarico. E’ provvisto di camera di lavoro e parti 
rotanti in acciaio inox e di un comando a pedale per l’attivazione. 
 
Importante: 
 
1) Il tritarifiuti deve essere tassativamente utilizzato facendo scorrere abbondantemente acqua corrente nel lavello. 
2) Per avviarlo, premere il pedale in dotazione. 
3) Non inserire oggetti metallici o in plastica. 
4) Non inserire le mani nella camera di lavoro per nessun motivo. 
5) Non utilizzarlo in caso di mancanza di acqua nella vasca di scarico. 
6) Al termine di ogni uso, effettuarne la pulizia nel seguente modo: lasciare il tritarifiuti in funzione per 5/10 secondi 
facendo scorrere abbondantemente acqua corrente. E’ possibile aggiungere disinfettante non corrosivo. 
11) PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Pulizia 
 
Un adeguato standard di igiene e la manutenzione di routine del laboratorio sono necessari per mantenere lo strumento 
in buone condizioni di funzionamento. L’utente è responsabile dell’adeguata pulizia della cappa. 
 
Avvertenze 
 
1) La cappa è costruita in acciaio inox AISI 304. I piani possono essere in acciaio inox AISI 304 oppure, su richiesta, 

in acciaio inox AISI 316. Utilizzare esclusivamente detergenti adatti per l’acciaio. Non utilizzare spazzole con setole 
dure né spugne o detergenti aggressivi per non rovinare le superfici. 

2) Indossare guanti antitaglio sopra o sotto ai comuni guanti per evitare eventuali incidenti. 
3) In caso di versamento accidentale di materiale pericoloso o corrosivo rimuovere subito ogni traccia di sostanza. Il 

contatto prolungato di tali sostanze con l’acciaio può macchiarlo e, in casi estremi, corroderlo. 
4) Si consiglia di pulire periodicamente la superficie del pannello con un panno morbido e umido. 
 
Per evitare di danneggiare la struttura e il piano di lavoro prendere come riferimento la tabella seguente: 
 

SOSTANZA CORROSIVA 

ACCIAI INOSSIDABILI 

Austenitici 
tipo 

AISI 304 

Austenitici 
tipo 

AISI 316 

Aceto (vapori) B C 
Acido acetico B B 
Acido cianidrico B B 
Acido cloridrico (tutte le concentrazioni) A A 
Acido fosforico B B 
Acido fluoridrico (tutte le concentrazioni) A A 
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Acido linoleico B C 
Acido muriatico (commerciale) A A 
Acido nitrico (fino al 10% ad 80°C) C C 
Acido ossalico A A 
Acido solfidrico B C 
Acido solforico (fumante – oleum - a 50°C) B B 
Acido solforoso B B 
Acqua marina A A 
Acquaragia C C 
Alcool C C 
Alluminio fuso A A 
Anidride solforosa A B 
Benzina  C C 
Bicarbonato di sodio (tutte le concentrazioni) C C 
Bisolfato di sodio A A 
Bromo A A 
Candeggina B B 
Cloro (anidro) A B 
Cloro (umido) A A 
Cloruro di ferro A A 
Cloruro di magnesio A A 
Cloruro mercurico A A 
Carbonato di sodio (soda Solvay -  fino al 20%) C C 
Cloruro di alluminio A A 
Diluenti (acetone, toluolo, ecc.) C C 
Fosfato d’ammonio B B 
Fosfato di sodio B B 
Gas di cloro umido A A 
Idrossido di bario B C 
Idrossido di calcio B B 
Idrossido di magnesio B B 
Idrossido di potassio B B 
Idrossido di sodio B B 
Ipoclorito di calcio A A 
Perborato di sodio B B 
Perossido di sodio B B 
Piombo (fuso) B B 
Sapone  C C 
Soda caustica (fino al 20%) C C 
Solfato d’ammonio A B 
Solfato di bario B B 
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Solfato di rame (al 10%) B C 
Solfato ferroso B B 
Solfuro di sodio B C 
Solventi (trielina, benzolo, ecc.) C C 
Tetracloruro di carbonio (umido) A A 
Tiosolfato di sodio B C 
Vernici C C 
Zinco (fuso) A A 

 
Significato dei simboli: 
A - Marcati fenomeni corrosivi: NON IMPIEGARE. 
B - Possibilità di corrosione più o meno marcata; è necessario verificare sempre le condizioni di impiego. 
C - In condizioni di impiego corrette, non esistono pericoli di corrosione. 
 
Le percentuali delle concentrazioni indicate si riferiscono ai pesi della sostanza allo stato puro, diluita in acqua. La 
temperatura considerata è quella ambiente, salvo indicazioni contrarie. 
Manutenzione 
 
Quotidianamente 
 
- Lavare le vasche e il piano di lavoro utilizzando la doccia estraibile e detergenti appropriati. 
- Controllare lo scarico delle vasche situate sotto il piano di lavoro forato, al fine di evitare fuoriuscite accidentali di 

liquidi nelle camere di aspirazione. 
- In caso di utilizzo del tritarifiuti, osservare le indicazioni presenti nel paragrafo 10) Tritarifiuti. 
 
Semestralmente 
 
- Controllare che il filtro non sia intasato da sali di formalina o polvere e che non sia usurato. Effettuarne la sostituzione 

se necessario. La cappa è, comunque, provvista di allarme visivo e acustico in caso di saturazione filtro. Vedi 
paragrafo 7) Pannello di controllo, Filtro. 

 
Annualmente 
 
La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. 
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. Le principali operazioni da compiere 
sono le seguenti: 
 
- Verificare l’ntegrità della struttura inox (piano di lavoro e lavelli), del cavo di alimentazione e del tubo di aspirazione. 
- Misurare la velocità di aspirazione frontale utilizzando un anemometro. 
- Sostituire filtro, prefiltro e filtro HEPA (se installato) indipendentemente dall’utilizzo della cappa. 
- Ispezionare l’eventuale condotto di estrazione. 
- Verificare l’integrità dei tubi di carico/scarico e l’assenza di perdite nell’impianto idraulico. 
- Effettuare i controlli elettrici ispezionando pannello di controllo, motore, illuminazione (lampada neon, faretti). 
- Pulizia e funzionamento generale. 
 
 
12) ACCESSORI OPZIONALI 
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Voce Descrizione Codice 

1 Sgabello girevole. 40-300-450 

2 Poggiapiedi. 40-300-451 

3 Filtro a carboni attivi in alternativa al filtro in allumina 50-F017. 50-F018 

4 Filtro HEPA. 50-F005 

5 Riga millimetrata. 50-500-054 

6 Tritarifiuti con comando a pedale. (*) 50-500-055 

7 Lampada U.V. con autospegnimento programmabile e tenda avvolgibile di protezione. (*) 50-500-057 

8 Filtro pescaggio formalina (compreso nel sistema di dispensazione della formalina). 50-500-058 

9 Filtro inox per lavello formalina. 50-500-059 

10 Supporto magnetico portacoltelli. (*) 50-500-060 

11 Distributore fazzoletti di carta. (*) 50-500-061 

12 Filtro inox per lavello acqua. 50-500-062 

13 Pannello copricappa inferiore 130 destro. (*) 50-500-063 

14 Pannello copricappa inferiore 130 sinistro. (*) 50-500-064 

15 Pannello copricappa inferiore 150 destro. (*) 50-500-065 

16 Pannello copricappa inferiore 150 sinistro. (*) 50-500-066 

17 Pannello copricappa inferiore 180 destro. (*) 50-500-067 

18 Pannello copricappa inferiore 180 sinistro. (*) 50-500-068 

19 Lampada snodata a luce fredda con lente d’ingrandimento a 3 diottrie. 50-500-069 

20 Lampada di ricambio per sistema UV 50-500-057. 50-500-070 
 
(*) Accessori installabili unicamente in fase di produzione e non a cliente. 
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13) PRINCIPALI COMPONENTI 
 
 

CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
50-500-050 PIASTRA IN POLIETILENE PER RIDUZIONE PEZZI 1 
50-F017 FILTRO PER FORMALINA IN GRANULI DI ALLUMINA 1 
50-F007 PREFILTRO 1 
37-TOUCHTECH.1 TOUCHSCREEN 1 
37-PLCTECH PLC 1 
37-ANATECH MODULO USCITA ANALOGICA 1 
37-RELETECH RELE’ 1 
37-ALIMTECH ALIMENTATORE 1 
37-CONNETECH.1 CAVO 1 
37-AR09E2F10A FILTRO RETE 10 AMPERE 1 
50-500-052 CESTELLO FILTRANTE PER LAVELLO FORMALINA 1 
50-500-053 COPERCHIO INOX PER LAVELLO FORMALINA 1 
37-PANTECH PANNELLO TRIMMING TECH 1 
37-REMN402/T VENTILATORE TRIFASE (per modelli 90) 2 
37-VSB20 VENTILATORE TRIFASE (per modelli 130, 150 e 180) 1 
37-1045 CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 
37-4064 FARETTO A INCASSO 12 VOLT/50 WATT 2 
37-24502 IDROBOX LUNA, CUSTODIA IP55 2 
37-1200075/N INVERTER MITSUBISHI 0,75KW 220V 1 
37-INDUT INDUTTANZA 1 
37-RUOTA RUOTA CARRELLO 2 
37-RUOTAF RUOTA CARRELLO CON FRENO 2 
37-GLASS-PROF Canalina 3 MT 
37-MOT-FORM Motore elettrico monofase 1 
37-FORM-PUMP POMPA 1 
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50-500-058 FILTRO PESCAGGIO IN PLASTICA 1 
16-1622 TUBO CRISTALLO PVC TRASPARENTE ∅ 16x22 1 mt 
37-C4140/16 LUNA - PRESA SCHUKO 1 

37-GW44236 CASSETTA IP55 150X110X70 1 

37-TC10 TANICA DA 10 LITRI CON TAPPO 2 
36-138-278 CONNETTORE INNESTO RAPIDO CORPO DIRITTO VOLANTE 1 
37-138-307 CONNETTORE INNESTO RAPIDO INSERTO DA PANNELLO PORTAGOMMA 1 
37-179-5103 INSERTO MASCHIO FILETTATO ALTA PORTATA 3/8in NPT 1 
37-179-5068 CORPO CON PORTAGOMMA 1 
37-234-4166 CONNETTORE MASCHIO PER BIDONE FORMALINA 1 
37-316-945 INTERRUTTORE A PEDALE AD ARIA COMPRESSA 1 
37-319-720 INTERRUTTORE 1 
37-348-7999 GALLEGGIANTE VERTICALE 1 
37-776-397 CONNETTORE FEMMINA PER BIDONE FORMALINA 1 
37-PED-TECH PEDALIERA COMANDO ACQUA 1 
37-MOV-GLASS MOTORE PER VETRO 1 
37-CONDVE CONDENSATORE 2 

37-RESVE RESISTENZA 2 
37-LAT-GLASS vetri laterali trimming tech 2 
50-500-051 4502 KIT DOCCIA SPECIALE + BORCHIA IN PLASTICA + FLESSIBILE MT. 2 FF 3/8  1 
37-EROG 2991 BOCCA EROGAZIONE FUSA PESANTE H. 205XL250 2 
37-RUB-LAV 4569 RUBINETTO INCASSO 1/2 PER LAVAGGIO VASCHE 1 
37-DAD-RUBLAV RIC4564 DADO 1 
37-RUB-SHOWER 4570 RUBINETTO INCASSO 1/2 CON MANIGLIA ATERMICA 1 
37-DAD-RUB 4555 DADO 26X19 PER FISSAGGIO RUBINETTO DI ARRESTO 1 
37-PIE-TECH PIEDINO 4 
37-PUNT-PIE PUNTALE PER PIEDINO 4 
37-CERTECH CERNIERA 2 
37-GANCER GANCIO PER CERNIERA 2 
37-CERTECH2 CERNIERA STRETTA 2 
37-TUBOFLEX40 TUBO DIAMETRO 41,3 2 
37-FONO.0 FONOASSORBENTE 0,5 
37-VOLMTECH VOLANTINO MASCHIO 2 
37-VOLFTECH VOLANTINO FEMMINA 12 
50-500-071 KIT PULIZIA 1 
50-500-073 SPUGNA ABRASIVA 1 
05-000-030 Bio Marking Dyes (Starter kit) 1 
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14) SCHEMA ELETTRICO 
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Schema sistema di dispensazione formalina 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DECLARATION OF CONFORMITY 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
DECLARATION DE CONFORMITÉ 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

  
Nome e indirizzo del fabbricante 

Name and address of manufacturer 
Name und adresse der Firma 

Nom et adresse de l’entreprise 
Nombre y dirección de la empresa 

Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 Milano 
Italy 

  
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il dispositivo medico – diagnostico in vitro 

We declare on our own responsability that the in vitro diagnostic medical device 
Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt für die In-Vitro-Diagnostik 

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif medical de diagnostic in vitro 
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto médico de diagnóstico in vitro 

  
Nome 
Name 
Name 

Nom 
Nombre 

Trimming Tech 90 
Trimming Tech 130 
Trimming Tech 150 
Trimming Tech 180 

  
Della classe 

Of class 
Der klasse 

De la classe 
De la clase 

Altro dispositivo 
Other device 
Sonstiges Produkt 
Autre dispositif 
Otro dispositivo 

Soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva 98/79/CE relative ai Dispositivi medici diagnostici in vitro che lo riguardano 
Meets all the provisions of the 98/79/CE Directive on in vitro diagnostic medical devices which apply to it 

Allen Anforderungen der Richtlinie über In-Vitro-Diagnostika 98/79/EG entspricht, die anwendbar sind 
Remplit toutes les exigences de la directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 98/79/EC qui le concernent 

Cumple todos los requisites de la directive sobre los productos medicos de diagnóstico in vitro 98/79/CE que le conciemen 
Procedura di valutazione della conformità 

Conformity assessment procedure 
Konformitätsbewertungsverfahren 

Procédure d’évaluation de la conformité 
Procedimiento de evaluación de la conformidad 

DIRETTIVA 98/79/CE, Allegato III, ad esclusione del paragrafo 6 
DIRECTIVE 98/79/EC, Annex III, except paragraph 6 
RICHTLINIE 98/79/EG, Anhang III, ausgenommen Absatz 6 
DIRECTIVE 98/79/CE, Annexe III, avec exception du paragraphe 6 
DIRECTIVA 98/79/CE, Anexo III, ecepto el párrafo 6 

Luogo, data 
Place, date 
Ort, datum 

Lieu, date 
Lugar, fecha 

Milano, 12/10/2018 

Nome, funzione 
Name, function 
Name, funktion 

Nom, fonction 
Nombre, función 

 
 
______________________________________________ 
CARLO SBONA 
Legale Rappresentante 
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	1) CARATTERISTICHE TECNICHE
	La velocità dell’elettroaspiratore viene visualizzata in due modalità: nella barra grafica di incremento (tasto 15) e nella casella di visualizzazione percentuale PV FAN % (tasto 17). Per modificare la velocità dei motori agire sui tasti + e – di incr...


