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Simboli Sendoline

ATTENZIONE!
(se vi è pericolo

di lesioni alle persone)

ATTENZIONE!
(se vi è pericolo di
danno alle cose)

Delucidazioni generali,
senza pericolo per

persone e cose

Sterilizzabile fino
alla temperatura indicata

Termodisinfettabile

Simboli utilizzati nelle Istruzioni di impiego

Assistenza Tecnica
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Simboli Sendoline

Simboli sulla accumulatore/caricabatteria/contrangolo/ manipolo-motore

Attenersi alle istruzioni d’uso

Apparecchio della classe di
protezione II

Data di produzione

Numero codiceREF
Numero di serieSN

Non gettare nei
rifiuti domestici

Giri al minuto
(rpm = min-1)

rpm

Corrente alternataAC

W Potenza assorbita
dall‘apparecchio

Tensione elettricaV

Intensità di correnteA
Frequenza della corrente
alternata

Hz

Data Matrix Code permette
l’identificazione del prodotto,
ad es. nel processo di igiene e
manutenzione

Non indicato per uso
intracardiaco;
componente applicativo
di tipo BF

Prodotto medicale conforme agli
standard su sicurezza elettrica,
sicurezza meccanica e rischio di
incendio UL 60601-1:2006,
CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90:2005,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008,
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005.
25UX (Control No.)

Newton/centimetriNcm

Milliampere-oramAh

CE 0413: Marcatura CE e codice 
identificativo dell‘organismo 
notificato0413
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Simboli Sendoline

Simboli sull‘imballaggio

In alto Attenzione: in base alla
legislazione federale degli 
USA, questo apparecchio 
può essere venduto 
esclusivamente a dentisti, 
medici o altri specialisti in 
campo medico, direttamente
o dietro loro disposizione,
che siano in possesso di
autorizzazione dello stato
federale nel quale praticano
la loro professione e 
intendono impiegare tale 
apparecchio o ne prevedono 
l’impiego

Fragile

Tenere al riparo da pioggia ed
eccessiva umidità CE 0413: Marcatura CE 

e codice identificativo 
dell‘organismo notificato

»Der Grüne Punkt« (il Punto
Verde) logo di Duales System
Deutschland AG, azienda
tedesca per lo smaltimento
e il riciclaggio dei rifiuti

Simbolo generale per il recupero
e riciclaggio di rifiuti

RE Y

Intervallo di
temperatura ammesso

Livello di umidità
ammesso

Data Matrix Code permette
l’identificazione del prodotto,
ad es. nel processo di igiene e
manutenzion

0413



1. Introduzione

Per la sicurezza Vostra e dei Vostri pazienti
Queste istruzioni d’uso spiegano come utilizzare il prodotto Sendoline. Attenzione alle possibili situazioni di pericolo. La 
vostra sicurezza e la sicurezza del vostro team è il nostro principale obiettivo.

Osservare assolutamente le avvertenze di sicurezza alle pagine 11 e 16.

Destinazione d’uso
Sendoline S5 Endo Motor è un sistema elettrico modulare costituito da manipolo-motore, accumulatore, contrangolo e 
caricabatteria per la preparazione meccanica del canale radicolare. Questo apparecchio è destinato a interventi di endodonzia con 
l’uso di strumenti rotanti speciali appositamente realizzati per la preparazione canalare meccanica.

Un uso diverso dalla destinazione prevista può danneggiare l‘apparecchio S5 Endo Motor e causare rischi e pericoli per il paziente,
l‘utilizzatore e terzi.
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Introduzione

Qualifica dell‘utente
Lo sviluppo e la progettazione di S5 Endo Motor sono stati eseguiti tenendo conto dei destinatari del prodotto, ovvero i dentisti.

Uso conforme
L‘apparecchio S5 Endo Motor è destinato solo all‘uso specialistico in campo odontoiatrico, in conformità alle norme di protezione 
del lavoro e alle disposizioni antinfortunistiche vigenti, nonché all‘osservanza di queste istruzioni. Preparazione all‘uso e 
manutenzione vanno effettuate solo da persone che siano state istruite nelle misure di autoprevenzione e di protezione dei 
pazienti nei confronti di infezioni. L‘uso non conforme (ad es. la mancata osservanza delle indicazioni di igiene e manutenzione), 
la mancata osservanza delle nostre istruzioni oppure l‘impiego di accessori e parti di ricambio non autorizzati da Sendoline, ci 
esonerano da qualsiasi prestazione in garanzia o da altre pretese.



8

Introduzione

Produzione conforme alla direttiva UE
Per lo sviluppo e la produzione di questo dispositivo medico è stata applicata la direttiva UE 93/42, valida per

> l‘apparecchio S5 Endo Motor (caricabatteria, manipolo-motore, contrangolo e accumulatore Li-Ion 3,7 V)

nello stato da noi fornito. Questa dichiarazione non è valida per accessori, estensioni, ecc. non contemplati in essa.

Responsabilità del produttore
Il produttore si considera responsabile per conseguenze su sicurezza, affidabilità e prestazioni dell‘apparecchio S5 Endo 
Motor, esclusivamente a condizione che siano state osservate le seguenti avvertenze:

> S5 Endo Motor va utilizzato in conformità alle presenti istruzioni di impiego.
> S5 Endo Motor non ha parti riparabili dall‘utilizzatore. Montaggio, modifiche o riparazioni devono essere eseguiti 

esclusivamente da Partner di Assistenza Autorizzati Sendoline (v. pag. 51).
> L‘installazione elettrica nel locale deve corrispondere alla norma IEC 60364-7-710 („Installazione di impianti elettrici in 

locali ad uso medico“) o alle disposizioni in vigore nel Vostro paese.
> L‘apertura dell‘apparecchio da parte di persone non autorizzate fa decadere la garanzia ed i diritti che ne derivano.

0413
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2. Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
I dispositivi elettrici medicali sono soggetti a particolari misure di sicurezza sulla EMC e devono essere installati e messi in
funzione conformemente alle avvertenze EMC incluse.

Sendoline AB in Täby, Schweden garantisce la conformità del dispositivo ai requisiti EMC solo a condizione che 
vangano utilizzati accessori e parti di ricambio originali Sendoline. L’utilizzo di altri accessori o di altre parti di ricambio 
può provocare un’emissione più alta di interferenze elettromagnetiche o una resistenza ridotta alle interferenze 
elettromagnetiche.

L‘attuale dichiarazione di compatibilità elettromagnetica (EMC) del produttore può essere richiesta 
direttamente al produttore.

Dispositivi di comunicazione ad alta frequenza
Durante l‘utilizzo dell‘apparecchio non usare dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili o mobili, per
esempio il cellulare.
Tali dispositivi potrebbero interferire con le apparecchiature elettriche.
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3. Dotazione

Dopo il disimballaggio verificare che siano presenti i seguenti componenti :

REF 1100000
❍ Manipolo-motore REF 1100001
❍ Contrangolo REF 1100002
❍ Caricabatteria REF 1100003
❍ Accumulatore Li-Ion 3,7 V REF 1100004
❍ Cavo di alimentazione REF 05464400 (Europa)
❍ Clip S5 Apex REF 07735600

oppure
❍ Cavo di alimentazione REF 05456100 (USA, CAN, J)/REF 05457700 (UK, IRL)/REF 05467600 (AUS, NZ)



4. Avvertenze di sicurezza

Attenersi scrupolosamente alle seguenti avvertenze
> Prima della messa in funzione, conservare il manipolo-motore e il caricabatteria per 24 ore a temperatura ambiente.
> Prima dell‘uso verificare che il manipolo-motore, il contrangolo, il caricabatteria e il cavo di rete non presentino danni 
 o componenti allentati. Eliminare eventuali difetti o rivolgersi a un Partner di Assistenza Autorizzato Sendoline 
 (v. pagina 51). In presenza di danni, non mettere in funzione S5 Endo Motor.
> Verificare sempre l’esistenza di corrette condizioni d‘uso.
> Utilizzare esclusivamente il contrangolo Sendoline REF 1100002.
> Prima di ogni utilizzo eseguire un ciclo di prova.
> Mai azionare il pulsante del contrangolo durante l‘utilizzo o a in fase di arersto. Questo provoca l‘allentamento dello strumento 

canalare o il surriscaldamento del pulsante.
> Evitare il contatto fra la testina dello strumento e i tessuti molli (pericolo di ustioni a causa del surriscaldamento del 

pulsante).
> In considerazione del possibile riscaldamento, posizionare il manipolo-motore esclusivamente sul supporto.
 Non appoggiarlo sul corpo del paziente!
> Durante i trattamenti endodontici utilizzare sempre una diga.

Igiene e lubrificazione prima della prima messa in funzione
Alla consegna i componenti sono puliti.
> Disinfettare il manipolo-motore e il caricabatteria (v. pag. 35).
> Sterilizzare il contrangolo ed eseguire la lubrificazione.
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Avvertenze di sicurezza

Attenersi scrupolosamente alle seguenti avvertenze relative all‘uso dell’accumulatore
> L’accumulatore Li-Ion 3,7 V non è sterilizzabile.
> Utilizzare solo accumulatori Sendoline REF 1100004. Accumulatori di altro tipo potrebbero causare incendi o esplosioni.
> Utilizzare l’accumulatore Sendoline REF 1100004 solo in combinazione con il manipolo-motore Sendoline REF 1100001 

ed il caricabatteria REF 1100003.
> L‘accumulatore utilizzato nell‘apparecchio potrebbe essere causa di incendio o corrosione se non utilizzato correttamente 

(ad esempio, collegamento con un caricabatteria diverso da quello previsto).
> Non smontare il caricabatteria, non scaldarlo a temperature superiori a 100 °C e non bruciarlo.
> L‘accumulatore non deve essere cortocircuitato.
> L‘accumulatore non deve essere esposto a urti meccanici.
> Smaltire immediatamente caricabatteria difettosi o esauriti.
> In caso di mancata tenuta dell‘accumulatore, il liquido non deve entrare in contatto con la pelle né con gli occhi.
 Se ci dovesse essere un contatto, è necessario sciacquare abbondantemente la parte interessata con acqua e
 contattare un medico.
> Tenere il caricabatteria fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzare solo utensili idonei ed efficienti
Attenersi assolutamente alle indicazioni del produttore degli strumenti canalari (ad es. velocità, coppia, uso previsto).

Uso inappropriato
L’uso inappropriato, nonché modalità di installazione, modifiche o riparazioni dell‘apparecchio S5 Endo Motor non 
consentiti oppure l’inosservanza delle nostre istruzioni ci esonerano da qualsiasi prestazione di garanzia o altre 
rivendicazioni.
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Avvertenze di sicurezza

Rischi dovuti alla presenza di campi elettromagnetici
Il funzionamento di sistemi impiantabili, come pacemaker e defibrillatori cardiaci (ICD – Implantable Cardioverter 
Defibrillator) può essere disturbato da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

> Prima dell’utilizzo del prodotto chiedere ai pazienti e agli utilizzatori se sono portatori di sistemi di questo tipo e 
 verificarne l’impiego.
> Eseguire un’analisi di valutazione del rischio e dei vantaggi.
> Non portare il prodotto in prossimità dei sistemi impiantati.
> Prendere le misure preventive appropriate e agire immediatamente in caso di variazione delle condizioni di salute.
> Sintomi come battito cardiaco accelerato, polso irregolare e capogiri possono indicare problemi legati a un pacemaker 
 o un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD – Implantable Cardioverter-Defibrillator).



14

Avvertenze di sicurezza

Zone di pericolo M e G
L‘apparecchio S5 Endo Motor, conformemente alle normative IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1, non è adatto all‘utilizzo 
in atmosfere a rischio di esplosione o in miscele a rischio di esplosione di anestetici con ossigeno o gas esilarante.

L‘apparecchio S5 Endo Motor non è adatto all‘uso in ambienti arricchiti di ossigeno.

La zona M, denominata anche »area medica«, comprende la parte di un locale in cui si possono formare atmosfere
potenzialmente esplosive a causa dell’uso di sostanze anestetiche, medicamenti antisettici e detergenti antibatterici,
seppur solo in quantità ridotte e per brevi intervalli. La Zona M è costituita da una piramide tronca posta al di sotto
del tavolo operatorio inclinata di 30° verso l‘esterno.

La zona G, denominata anche »sistema a gas medico chiuso«, comprende cavità non necessariamente chiuse su tutti i
lati in cui, costantemente o temporaneamente, sono generate, condotte o utilizzate miscele a rischio di esplosione.
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Avvertenze di sicurezza

L‘apparecchio S5 Endo Motor (manipolo-motore / caricabatteria)
L‘apparecchio è classificato come “apparecchio convenzionale” (apparecchio chiuso senza protezione contro l’infiltrazione di acqua).

Il manipolo-motore Sendoline va utilizzato esclusivamente con il caricabatteria. L‘utilizzo di altri manipoli-motore/ 
caricabatteria potrebbe portare a un‘alterazione o al danneggiamento dell‘elettronica / dell‘accumulatore.

Cavo di rete
Utilizzare esclusivamente il cavo di rete in dotazione.

Installare il caricabatteria in modo tale che l’interruttore principale sia facilmente accessibile.
In situazioni di pericolo, è possibile scollegare il caricabatteria dalla rete per mezzo dell’interruttore principale o del 
cavo di rete.
L’interruttore principale serve anche per una messa a riposo sicura del caricabatteria.

Arresto del sistema
Un completo arresto del sistema dell’apparecchio S5 Endo Motor non costituisce un guasto critico.
Richiede lo spegnimento e la riaccensione.
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Avvertenze di sicurezza

1,83 m

2,5 m

1,83 m1,83 m

L’area circostante il paziente (vedere figura) deve estendersi per
2,50 m in altezza e 1,83 m ai lati.

Non utilizzare il caricabatteria nell‘area del paziente.
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5. Descrizione – Caricabatteria

Alloggiamento
manipolomotore

Presa di
alimentazione

Interruttore
principale
ON/OFF (I/O)

LED di controllo carica
(arancione)

LED di controllo alimentazione
ON (verde)
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6. Descrizione – Manipolo-motore / accumulatore / contrangolo / Clip S5 Apex

Tasto per:
apparecchio ON e
impostazione coppia

Connettore lato
manipolo-motore

Indicatore coppia
4,0 = 4 Ncm max    400 gcm

Tasto per:
apparecchio ON e
motore ON/OFF

Attacco contrangolo Sendoline

Contatti di carica

Pulsante di
bloccaggio

Coperchio vano
accumulatore

Indicatore capacità
accumulatore

LED anulare controllo coppia

� Clip S5 Apex



7. Messa in funzione – Caricabatteria

 Collegare il cavo di 
alimentazione del

 caricabatteria.

 L’accumulatore è in carica.
Il LED di controllo carica
(arancione) si accende.

 Posizionare il manipolomotore 
sul caricabatteria.

Prestare attenzione alla
posizione!
Tutti i LED del manipolo
si accendono per alcuni
istanti.

> Prima del primo utilizzo caricare completamente l’accumulatore. Questo processo dura circa 100 minuti.
> Il manipolo-motore può restare inserito sul caricabatteria fino all’utilizzo successivo.
> Se è presente sufficiente capacità dell‘accumulatore, il LED di controllo carica (arancione) si illumina per alcuni istanti 
 (ca. 1 sec.). L‘accumulatore non viene caricato.
> Se non è presente sufficiente capacità dell‘accumulatore, il LED di controllo carica (arancione) resta acceso.
 L‘accumulatore viene caricato.

19

Posizionare il caricabatteria su una superficie orizzontale e piana.
Assicurarsi che il caricabatteria possa essere facilmente scollegato dalla rete elettrica.
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8. Messa in funzione – Accensione / spegnimento di S5 Endo Motor

 Accendere l‘apparecchio
 S5 Endo Motor utilizzando
 l‘interruttore principale.

Il LED di controllo
alimentazione (verde) si
accende!

Accendere S5 Endo Motor

 Collegare l‘apparecchio
 S5 Endo Motor 
 alla rete elettrica.

Spegnere S5 Endo Motor

 Spegnere l‘apparecchio
 S5 Endo Motor utilizzando
 l‘interruttore principale.

 Scollegare l‘apparecchio
 S5 Endo Motor dalla rete  
 elettrica.
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9. Messa in funzione – Inserimento / disinserimento del contrangolo

 Inserire il contrangolo mediante pressione assiale (in qualsiasi posizione).

 Controllare la tenuta sul manipolo-motore.

 Estrarre il contrangolo mediante trazione assiale.

Inserire/estrarre il contrangolo solo a manipolo-motore fermo.

Il contrangolo non deve essere smontato.

Il contrangolo è definito come componente applicativo di tipo BF.



10. Sostituzione dello strumento canalare

 Inserire lo strumento
 canalare fino all‘arresto (a)
 e ruotarlo finché non si
 innesta (b).

 Per estrarre lo strumento
 canalare premere sul
 pulsante di bloccaggio.

 Controllare la tenuta
 mediante trazione assiale.

Strumenti canalari
> Utilizzare solo strumenti canalari in perfette condizioni. Attenersi alle indicazioni del produttore.
> Sostituire lo strumento canalare solo a manipolo-motore fermo.
> Inserire lo strumento canalare solo a contrangolo fermo.
> Non afferrare mai gli strumenti canalari in movimento o in fase di arresto.

22
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11. Applicazione della clip S5 Apex

 Applicare la clip S5 Apex su S1-E / S1-A.
 Collegare un misuratore endodontico.
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12. Collegare lo strumento al misuratore endodontico

Con la clip S5 Apex del motore endodontico S5 è possibile collegare 
un cavo di misurazione per misuratore endodontico al contrangolo 
del motore endodontico S5, per controllare l‘esatta posizione dello 
strumento nel canale radicolare.

Utilizzare esclusivamente il misuratore endodontico che è 
consentito nel rispettivo Paese.

 Attenersi alle istruzioni di impiego del misuratore endodontico utilizzato.
 Applicare una clip S5 Apex.
 Collegare il cavo di misurazione del misuratore endodontico al perno di 

contatto della chiusura.
 Eseguire la misurazione conformemente alle indicazioni del produttore 

dell‘apparecchio.
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Collegare lo strumento al misuratore endodontico

Calibrazione

Il produttore del misuratore endodontico richiede l‘esecuzione di una calibrazione.

  Inserire uno strumento canalare fino a farlo scattare nel contrangolo.
  Collegare il cavo della clip per lima (senza l‘effettiva clip per lima) sulla clip dello strumento.
		Eseguire la calibrazione conformemente alle indicazioni del produttore dell‘apparecchio.

Il localizzatore Apex, combinato a un centro di trattamento con funzione di misurazione Apex, serve a supportare la 
preparazione del canale radicolare. Tuttavia, occorre sempre eseguire almeno una radiografia per determinare la 
profondità del lavoro di preparazione. Una valutazione clinica, comprensiva dell‘acquisizione di dati sull‘anatomia dei 
canali radicolari, è fondamentale per dare una corretta interpretazione dei risultati.

Durante l‘esecuzione della misurazione Apex, portare sempre guanti adeguatamente isolati. Durante l‘esecuzione del 
trattamento, utilizzare sempre una diga e il manicotto di isolamento S5. In questo modo, è possibile evitare misurazioni 
imprecise causate da correnti di dispersione indesiderate. Durante la misurazione, lo strumento non deve entrare in 
contatto con la mucosa del paziente, con restauri dentali metallici o con gli elettrodi a contatto con la mucosa.
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Rimozione del manicotto di isolamento S5

Il motore è fermo

  Rimuovere lo strumento canalare.
  Rimuovere il manicotto di isolamento S5.
  Smaltire il manicotto di isolamento S5.

13. Applicazione e rimozione del manicotto di isolamento S5

AVVISO! I manicotti di isolamento S5 sono esclusivamente monouso.
  Sostituire il manicotto di isolamento S5 dopo aver trattato ogni paziente.

Applicazione del manicotto di isolamento S5

> Il manicotto di isolamento S5 è sterile.
> Il motore è fermo.
> Nessuno strumento canalare è bloccato nella posizione corrispondente.

  Ruotare con cautela il manicotto di isolamento S5 in avanti e indietro fino a rivestire completamente lo strumento.
  Applicare la lima.
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> Inserire il contrangolo sul manipolo-motore.
> Inserire lo strumento canalare.
> Avviare il manipolo-motore.
> In caso di problemi di funzionamento (ad es. vibrazioni, rumori inconsueti o surriscaldamento) arrestare immediatamente 

il manipolo-motore e contattare un Partner di Assistenza Autorizzato Sendoline (v. pag. 51).

14. Ciclo di prova



15. Uso – Impostazione della coppia

 Avviare o arrestare il motore
 con il tasto motore ON/OFF.

Tenendo premuto il
tasto motore ON/OFF per
più di 1 secondo ca., al
rilascio del tasto il
motore si arresta
automaticamente.

 Impostare la coppia.
La coppia impostata è
indicata dai LED accesi.

> Rilevare la coppia da impostare dalla tabella in dotazione o sul sito sendoline.com.
> La coppia può essere impostata esclusivamente a manipolo-motore fermo.
> Il manipolo-motore si spegne automaticamente dopo 4 minuti di inattività.
> L‘ultima coppia impostata resta memorizzata.
> Quando l‘indicatore della capacità dell’accumulatore inizia a lampeggiare è possibile eseguire ancora almeno un 

intervento. Sendoline raccomanda di ricaricare immediatamente l’accumulatore, perchè altrimenti non è garantito il 
raggiungimento dei valori di coppia.
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Uso – Impostazione della coppia

 Tenere premuto il tasto di impostazione della coppia per circa 10 secondi.
Dopo 5 secondi i 3 LED centrali lampeggiano.

 Quando lampeggiano i 2 LED esterni la modifica della sequenza di coppia è stata memorizzata.
Per commutare sulla sequenza di coppia impostata all’origine (da coppia alta a bassa),
ripetere la procedura.

Modifica della sequenza di coppia (da bassa ad alta)
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16. Uso – Modalità Auto Forward e Auto Reverse

L‘impostazione di fabbrica è la modalità Auto Forward

Quando viene raggiunta la coppia impostata, il manipolo-motore commuta su rotazione sinistrorsa
in modo da liberare lo strumento canalare, e quindi si arresta.

Modalità Auto Reverse

Quando viene raggiunta la coppia impostata, il manipolo-motore commuta su rotazione sinistrorsa
in modo da liberare lo strumento canalare , e quindi riprende la rotazione destrorsa.



Ripristinare le impostazioni di fabbrica: tenere premuto il tasto di impostazione della coppia per circa 15 secondi.
I LED lampeggiano in una determinata sequenza (vedere pagina 33), quindi l‘impostazione di fabbrica viene
ripristinata. 31

Uso – Modalità Auto Forward e Auto Reverse

Commutazione sulla modalità Auto Reverse

 Tenere premuto il tasto di impostazione della coppia per circa 5 secondi.
 Quando lampeggiano i 3 LED centrali la commutazione di modalità è stata memorizzata.

L‘ultima coppia impostata resta memorizzata.

Quando viene superato ill 75% della coppia impostata, si accende il LED anulare di controllo
coppia.

Per tornare alla modalità Auto Forward, ripetere la procedura.
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17. Sostituzione dell’accumulatore

 Togliere il coperchio del vano
 accumulatore.

 Chiudere il coperchio del
 vano accumulatore.

Prestare attenzione alla
posizione!

 Inserire il nuovo 
accumulatore.

 Ricollegare il connettore.
Prestare attenzione alla
posizione!

 Scollegare il connettore.
 Estrarre l’accumulatore.

Se dopo una carica completa l’accumulatore si scarica in relativamente poco tempo, occorre sostituirlo.
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18. Descrizione guasti / Soluzione

Qualora non fosse possibile eliminare uno dei guasti descritti mediante la soluzione indicata, rivolgersi ad un Partner di
Assistenza Autorizzato Sendoline per un controllo (v. pag. 51).

Manipolo-motore

 Descrizione  Soluzione

 Il manipolo-motore non si accende.  Accumulatore scarico, caricarlo o sostituirlo.

 Errore interno – tutti i 5 LED indicatori di coppia lampeggiano

 Ripristinare le impostazioni all’origine. (Tenere premuto
 il tasto di impostazione della coppia per circa 15 secondi.
 Dopo 5 secondi lampeggiano i 3 LED centrali, dopo altri
 5 secondi lampeggiano i due LED esterni e dopo altri
 5 secondi lampeggia solo il LED centrale a indicare che
 sono state ripristinate le impostazioni all’origine).

 Errore di sistema.  Togliere l’accumulatore e reinserirlo.

 Surriscaldamento dell’accumulatore.  Sostituire l’accumulatore.

Caricabatteria

 Descrizione  Soluzione

 Il LED di controllo carica lampeggia arancione.  Togliere il manipolo-motore e reinserirlo.

 Non si accende alcun LED.
 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato e che 

l‘interruttore principale sia posizionato su ON (I).



34

19. Igiene e manutenzione

> Rispettare le direttive, le norme e le disposizioni nazionali in materia di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.
> Il contrangolo può essere pulito manualmente o in apposite apparecchiature.

> Indossare indumenti di protezione.
> Scollegare il cavo di alimentazione del caricabatteria.
> Togliere il contrangolo dal manipolo-motore.
> Togliere lo strumento canalare.
> Rimuovere la clip S5 Apex.
> Il manipolo-motore e il caricabatteria non possono essere sottoposti a pulizia con apparecchiature (termodisinfettore) 
 e sterilizzazione.

> Disinfettare e pulire il contrangolo immediatamente dopo ogni trattamento, per eliminare eventuali fluidi che fossero 
penetrati (come sangue, residui di saliva, ecc.) ed evitare un blocco degli ingranaggi interni.

> Pulire e disinfettare esternamente il manipolo-motore immediatamente dopo ogni trattamento.

> Il contrangolo deve essere sterilizzato dopo ogni disinfezione e detersione manuale o in termodisinfettori, e dopo 
ogni lubrificazione.
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Igiene e manutenzione

Caricabatteria e manipolo-motore

> Il cavo di alimentazione del caricabatteria deve essere scollegato.
> Il manipolo-motore e il caricabatteria non devono essere immersi in acqua né lavati sotto acqua corrente.

Disinfezione preliminare
> In caso di sporco più difficile detergere con fazzolettini disinfettanti.

Utilizzare esclusivamente disinfettanti che non abbiano azione di fissazione delle proteine.

Pulizia e disinfezione manuale
La superficie del manipolo-motore e del caricabatteria è lavabile.

> Disinfezione con disinfettanti, si raccomanda l‘uso di salviette disinfettanti.
> Utilizzare solo prodotti disinfettanti privi di cloro, certificati da istituti ufficialmente riconosciuti.
> Attenersi alle indicazioni del produttore del disinfettante.

Assicurarsi che non penetrino liquidi nel manipolo-motore o nel caricabatteria.

Non inserire il manipolo-motore e il caricabatteria in soluzioni disinfettanti o nel bagno a ultrasuoni!



Igiene e manutenzione

Contrangolo

Disinfezione preliminare
> In caso di sporco più difficile detergere con fazzolettini disinfettanti.

Utilizzare esclusivamente disinfettanti che non abbiano azione di fissaggio proteico.

Detersione manuale interna ed esterna
 Sciacquare e spazzolare con acqua demineralizzata (< 38 °C).
 Eliminare eventuali residui di liquido (panno assorbente, asciugare con un getto 

d’aria).
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Non inserire il contrangolo in soluzioni disinfettanti o nel bagno a ultrasuoni.
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Igiene e manutenzione

Dopo la pulizia e la disinfezione è necessario eseguire una sterilizzazione (in sacchetto per sterilizzare) in sterilizzatori a
vapore di classe B o S (secondo EN 13060).

Disinfezione manuale
Sendoline consiglia di effettuare la disinfezione con un panno.

> Usare solo disinfettanti certificati da istituti ufficialmente riconosciuti e che non 
contengano cloro.

> Attenersi alle indicazioni del produttore per l’uso del disinfettante.

Contrangolo
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Igiene e manutenzione

Contrangolo

Detersione e disinfezione interna ed esterna in termodisinfettori

Il contrangolo può essere pulito e disinfettato in un termodisinfettore.

Sendoline raccomanda il trattamento in termodisinfettori.
Attenersi alle indicazioni del produttore relative ad apparecchi, detergenti e detersivi.

> Prestare attenzione affinché il contrangolo sia internamente ed esternamente asciutto dopo la termodisinfezione.
 Rimuovere eventuali residui di fluidi asciugando con aria compressa.
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Igiene e manutenzione

Lubrificare il contrangolo immediatamente dopo la termodisinfezione.

Lubrificazione giornaliera

solo con W&H Service Oil F1, MD-400
> Attenersi alle indicazioni riportate sulle istruzioni di impiego della 

bomboletta.

oppure
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Igiene e manutenzione

Ciclo di prova dopo la lubrificazione
 Inserire il contrangolo sul manipolo-motore.
 Inclinare il manipolo con la testina verso il basso.
 Lasciar funzionare il manipolo-motore per 30 sec. per eliminare l‘olio in 

eccedenza.
 > In caso di fuoriuscita di impurità ripetere tutto il processo di
  disinfezione e manutenzione.
 Pulire il contrangolo con un panno morbido o in cellulosa.

30 sek

Solo con Assistina W&H
> Si vedano le istruzioni Assistina.
 Inserite l‘adattatore universale sul contrangolo.
 Inserire adattatore e contrangolo sull’Assistina e toglierli dopo il
 trattamento.
 Premete il tasto a pressione e staccate l‘adattatore universale dal
 contrangolo.
 Cicli di lubrificazione consigliati (Service Oil F1 e Assistina W&H)
> Assolutamente dopo ogni detersione interna
> Prima di ogni sterilizzazione
oppure
> Dopo 30 minuti di funzionamento o
> almeno 2x al giorno
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Igiene e manutenzione

Sterilizzazione e conservazione

Sendoline raccomanda sterilizzazione sec. EN 13060, classe B

> Attenersi alle indicazioni del produttore della sterilizzatrice.
> Pulire, disinfettare e lubrificare prima della sterilizzazione.
> Sigillare il contrangolo in buste per sterilizzare secondo EN 868-5.
> Prestare attenzione a che il materiale sterilizzato sia asciutto.
> Conservare il materiale sterilizzato in luogo a tenuta di polvere e asciutto.



42

Igiene e manutenzione

Procedimenti di sterilizzazione autorizzati

Rispettare le direttive, le norme e le disposizioni nazionali.

> Sterilizzazione a vapore con sterilizzatori classe B secondo EN 13060.
 Tempo di mantenimento della temperatura di sterilizzazione di almeno 3 minuti a 134 °C

oppure

> Sterilizzazione a vapore con sterilizzatori classe S secondo EN 13060.
 Deve essere autorizzato espressamente dal produttore della sterilizzatrice per la sterilizzazione di contrangolo.
 Tempo di mantenimento della temperatura di sterilizzazione di almeno 3 minuti a 134 °C

Prima di una nuova messa in funzione
Attendere fino a quando il contrangolo si è raffreddato ed è completamente asciutto.
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20. Accessori Sendoline Utilizzare esclusivamente accessori/parti di ricambio
originali Sendoline o autorizzati da Sendoline

1100001
Manipolo-motore

1100004
Accumulatore Li-Ion 3,7 V

1100002
Contrangolo

10940021
W&H Service Oil F1,

MD-400 (6 pcs)
02038200

Testina nebulizzatrice con
adattatore per contrangolo

e manipoli

1100003
Caricabatteria

1100006
Supporto manipolo-motore

301
W&H Assistina

1100005
Adattatore Assistina per 
contrangolo del motore 

endodontico S5 
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07735600
Clip S5 Apex

6310283
Manicotto di isolamento S5

Accessori Sendoline Utilizzare esclusivamente accessori/parti di ricambio
originali Sendoline o autorizzati da Sendoline
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21. Assistenza tecnica

Controllo periodico
L‘apparecchio e gli accessori devono essere controllati periodicamente per quanto riguarda funzionamento e sicurezza.
Il controllo periodico va effettuato almeno ogni tre anni, a meno che la legge non prescriva verifiche più frequenti.

Il controllo deve essere effettuato da un Centro Autorizzato e comprendere i seguenti punti:

Manipolo-motore
> Controllo visivo esterno
> Controllo visivo dell’interno in caso di dubbio di guasto tecnico inerente la sicurezza,
 ad es. danno meccanico della custodia o segni di surriscaldamento
> Prova di funzionamento

Caricabatteria
> Controllo visivo esterno.
> Misura della corrente dispersa dall’apparecchio.
> Controllo visivo dell’interno in caso di dubbio di guasto tecnico inerente la sicurezza,
 ad es. danno meccanico della custodia o segni di surriscaldamento.
> Prova di funzionamento

Tale controllo deve essere eseguito esclusivamente da un Partner di Assistenza Autorizzato Sendoline (v. pag. 51).
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Assistenza tecnica

Riparazioni
In caso di guasti, spedire sempre l‘intero apparecchio S5 Endo Motor, perché in caso di guasti funzionali occorre verificare tutti
i componenti.

Rispedizioni
> Per qualsiasi domanda è possibile contattare un Partner di Assistenza Autorizzato (v. pag. 51).
> Per rispedire l‘apparecchio, utilizzare sempre l‘imballo originale!
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22. Dati tecnici

Manipolo-motore EB-3SH
Tipo di accumulatore: Li-Ion
Tensione nominale: 3,7 V
Capacità nominale: 680 mAh
Velocità allo strumento canalare: 300 min-1

Incrementi di coppia allo strumento canalare: Impostazione 1 max. 4,0 Ncm
 Impostazione 2 max. 3,0 Ncm
 Impostazione 3 max. 2,3 Ncm
 Impostazione 4 max. 1,2 Ncm
 Impostazione 5 max. 0,5 Ncm
Dimensioni (LxPxA): 140 x 28 x 26 mm
Peso: 85 g

Caricabatteria
Tensione di rete: 100 – 240 V
Oscillazione di tensione max.: ± 10 %
Frequenza: 50 – 60 Hz
Corrente nominale: 0,08 – 0,12 A
Potenza: 5 W
Dimensioni (LxPxA): 95 x 159 x 65 mm
Peso: 345 g
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Dati tecnici

Contrangolo EB-16S
Moltiplicazione: 16:1
Tipo di raccordo: raccordo Sendoline
Strumenti canalari raccomandati*: lime rotanti per trattamento canalare a 300 min-1

Diametro gambo strumento (tipo 1)
sec. ISO 1797-1: Ø 2,35 mm*
Inserimento min.:  posizione finale obbligata
Peso: 35 g

* L‘utilizzatore deve prestare attenzione a condizioni di impiego tali, da non causare pericolo a se stesso, al paziente o a terzi.

Caratteristiche fisiche
Temperatura di conservazione e trasporto: da -40 °C a +70 °C
Umidità dell’aria durante conservazione e trasporto: da 8 % a 80 % (relativa), senza condensa
Temperatura di esercizio: da +10 °C a +40 °C
Umidità di esercizio: da 15 % a 80 % (relativa), senza condensa

Grado di contaminazione:  2
Categoria di sovratensione:  II
Altezza di impiego:  fino a 3.000 m sul livello del mare
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23. Recycling e smaltimento

Recycling
Sendoline si sente particolarmente responsabile nei confronti dell‘ambiente. L’apparecchiatura S5 Endo Motor e l’imballo sono 
stati concepiti nel massimo rispetto possibile dell‘ambiente.

Smaltimento dell‘apparecchio S5 Endo Motor (manipolo-motore/accumulatore/caricabatteria/contrangolo)
Osservare le leggi, le linee guida, le norme e le disposizioni nazionali relative allo smaltimento di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Assicurarsi che le parti non siano contaminate quando vengono smaltite.

Eliminazione degli imballi
I materiali di imballo sono stati selezionati in funzione della compatibilità ambientale e sono quindi riciclabili. Eliminate i materiali 
di imballo attraverso gli appositi canali di raccolta e valorizzazione. Contribuite così al riciclo delle materie prime riducendo il 
volume dei rifiuti.



Questo prodotto Sendoline è stato realizzato da personale specializzato Sendoline con la massima cura. Controlli e collaudi 
garantiscono una funzione ineccepibile. La garanzia prende effetto solo a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni 
delle allegate istruzioni di impiego.

Sendoline, in qualità di produttore, risponde dalla data di acquisto per guasti relativi ai materiali o fabbricazione entro un 
periodo di garanzia di 12 mesi per il manipolo-motore, il contrangolo ed il caricabatteria e per l’accumulatore Li-Ion 3,7 V.

Non assumiamo responsabilità per danni dovuti ad uso non conforme o riparazioni eseguite da terzi non autorizzati da 
Sendoline!

Prestazioni in garanzia vanno richieste – allegando copia del documento di acquisto – al venditore o a un Partner di Assistenza 
Autorizzato Sendoline. L‘esecuzione di una prestazione in garanzia non allunga il periodo di garanzia né da luogo ad una nuova 
garanzia.

Cer ti f i cato di garanzia

1 2  m e s i  d i  g a r a n z i a



Partner di Assistenza Autorizzati Sendoline

Sendoline AB, Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
Phone: +46 (0)8 445 88 30, Fax: +46 (0)8 445 88 33, E-mail: info@sendoline.com
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