
Il sistema Medezine 5000 è stato sottoposto a test che hanno dimostrato la sua
conformità con glistandard della direttiva CEI/EN60601-1 per gli Apparecchi Elettromedicali

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente e conservare per riferimenti 
futuri
La direttiva CEI/EN 60601-1 prevede che le presenti
istruzioni siano sempre rese disponibili per l'operatore 
e lo staff qualificato responsabile della manutenzione.

Sega Medezine 5000 per autopsia

IEC/EN 60601-1
EMC 2004/108/EC

Autopsy Saw

MODE OF OPERATION CONTINUOUS WITH 
AUTO -REST OVERLOAD PROTECTION

CONSTRUCTED TO IEC 6061-1

POWER SUPPLY PROTECTED TO IP65

IEC/EN 60601-1
EMC 2004/108/EC

DANGER HIGH VOLTAGE
ISOLATE FROM MAINS SUPPLY

BEFORE REMOVING THIS COVER



INTRODUZIONE

L’unità di filtraggio è progettata unicamente per particelle secche e non deve mai essere 
utilizzata per l’estrazione di liquidi.

Quando non in uso o durante la manutenzione: isolare sempre l’apparecchio 
dall’alimentazione elettrica rimuovendo la spina elettrica dalla presa.

PREPARAZIONE ALL’USO

Rimuovere l’apparecchio dall’imballaggio e controllare che siano presenti tutte le compo-
nenti indicate nella nota di consegna.

Verificare che le informazioni riportate sull’etichetta dei valori nominali dell’apparecchio 
siano conformi con il tipo di alimentazione elettrica.

Consultare pagina 3 per le istruzioni di assemblaggio.

IMPORTANTE. L’APPARECCHIO RICHIEDE LA MESSA A TERRA.

I cavi elettrici dell’apparecchio riportano colori secondo il seguente schema:

VERDE E GIALLO  TERRA
BLU   NEUTRO
MARRONE  FASE

Qualora il colore dei cavi elettrici non corrisponda con le marcature 
sulla spina elettrica, procedere come segue:

Il cavo color verde e giallo va collegato al terminale contrassegnato con la lettera E, di colore 
verde e giallo o raffigurante il simbolo della terra.

Il cavo color blu va collegato al terminale contrassegnato con la lettera N, o di colore nero.

Il cavo color marrone va collegato al terminale contrassegnato con la lettera L, o di colore 
rosso.

Se si collega un modello a 240V con presa dotata di fusibile da 13 amp al BS1363 sarà 
necessario utilizzare un fusibile da 13 amp.

Se si collega un modello a 110V con presa a 110V al BS4343, l’alimentazione dovrà essere 
supportata da dispositivo di protezione da 16 amp.

Condizioni ambientali di trasporto e conservazione.

Temperature Umidità Pressione 
Atmosferica
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CLASSIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO

Apparecchio di tipo B         - Protezione contro le scosse elettriche

Apparecchio non AP/APG

Unità sega  Apparecchio impermeabile IP67

Alimentazione elettrica  Apparecchio antischizzo IP65

Unità filtro  Apparecchio a tenuta stagna IP44

Modalità di funzionamento:-
Continuo con caricamento intermittente fino a 3 min. Ciclo di lavoro 50%.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

NON COLLEGARE ALLA RETE ELETTRICA SE NON SI È COMPLETATO L’ASSEMBLAGGIO.

1 Posizionare il telaio su una superficie piana e assicurarsi che il dado ad aletta sia lento.
2 Abbassare e inserire la base dell’unità filtro nell’anello di fissaggio posizionando il dado ad  
   aletta all’altezza dell’ alimentazione elettrica.
3 Stringere il dado ad aletta.
4 Collegare in modo appropriato la spina elettrica dotata di fusibile al cavo elettrico  
   dell’alimentazione di rete. La spina non è fornita da Medezine Ltd.
5 Consultare pagina 8 per il montaggio della lama.

Se si sono acquistati solo l’Unità Sega e l’Alimentazione Elettrica seguire le istruzioni 
di assemblaggio al punto (4)

SICUREZZA E AVVERTENZE

1 L’apparecchio richiede la messa a terra.
2 L’utilizzo del prodotto è riservato esclusivamente a personale addestrato all’uso.
3 Prima di utilizzare il prodotto la preghiamo di leggere attentamente le istruzioni.
4  Ispezionare l’apparecchio prima dell’uso.
5 Utilizzare il dispositivo di sicurezza idoneo.
6 Non immergere il dispositivo di Alimentazione Elettrica e l’Unità di Aspirazione in sostanze  
   liquide.
7 Utilizzare dei disinfettanti di qualità approvati dal Controllo delle Infezioni Ospedaliere.
8 Non utilizzare detergenti corrosivi né ipoclorito, poiché potrebbero danneggiare le unità.
9 Non lasciare il Manipolo immerso nel detergente per lunghi periodi di tempo poiché si  
   potrebbe verificare un’immissione di fluido.
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DESCRIZIONE GENERALE

La sega oscillante Medezine 5000 con filtro ad aspirazione è stata sviluppata per ridurre il 
rischio di infezioni correlate in aree sensibili; pertanto il dispositivo dovrà essere usato at-
tenendosi alle istruzioni del produttore.

Il sistema completo comprende tre unità base.

L’UNITÀ SEGA
L’unità viene alimentata elettricamente. È sigillata ermeticamente per consentire la disinfezi-
one e un’appropriata sterilizzazione senza dover smontate l’unità. Il motore interno non può 
subire contaminazioni, pertanto non c’è il rischio di effetto aerosol. Tutti i materiali utilizzati 
per la fabbricazione non sono corrosivi.

UNITÀ FILTRO
L’unità viene alimentata elettricamente. Effettua un efficiente filtraggio a tre fasi tramite filtro 
a carta, a tessuto e a cartuccia (Hepa), quest’ultimo estremamente efficiente. L’unità è perfet-
tamente in grado di filtrare materiali secchi e parzialmente umidi, ma non deve mai essere 
utilizzata per l’estrazione di liquidi.  
L’unità non è impermeabile e non è progettata per l’estrazione di liquidi.

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
L’unità è alimentata elettricamente e fornisce corrente in modo alternato all’unità sega e 
all’unità di filtro ad aspirazione. L’intero sistema si attiva dall’interruttore ad azione momen-
tanea sull’unità di sega. Un dispositivo intelligente per la limitazione della corrente (che si 
resetta automaticamente) è incorporato nell’unità di alimentazione elettrica per prevenire il 
sovraccarico dell’unità sega. Quest’unità è impermeabile. 

Il menu delle preferenze dell’utente potrebbe rendere obbligatorio l’utilizzo dell’apparecchio 
con alimentazione base che include esclusivamente l’unità sega e di alimentazione elettrica. 
L’utente potrà facilmente aggiungere un’unità filtro in una fase successiva.

L’intero sistema Medezine 5000 è in grado di gestire polveri dannose per la salute, renden-
done idoneo l’utilizzo in ambiente ospedaliero e industriale, dove la raccolta e lo smaltimen-
to di tali scarti è soggetto a stretto controllo.

L’uso dell’apparecchio è sconsigliato in ambienti a rischio esplosione.

L’apparecchio dovrebbe essere spostato solamente con la maniglia in dotazione; non tirare 

l’unità sega e i cavi dell’alimentazione di rete.

SEQUENZA OPERATIVA

Avvertenza: l’apparecchio può essere utilizzato esclusivamente da personale  
addestrato all’uso. In nessun caso Medezine Ltd sarà ritenuta responsabile per uso 
improprio o per conto di personale non addestrato. 

1 Collegare l’apparecchio all’alimentazione di rete più idonea. Verificare che l’indicatore 
   ‘Mains On’ (Alimentazione accesa) sull’unità di alimentazione elettrica sia acceso.
2 Rimuovere l’unità sega dalla posizione di ‘ancoraggio’, quindi tenere premuto e rilasciare il 
   pulsante on/off.  L’intero sistema si avvierà.
3 Tenere premuto e rilasciare il pulsante on/off. La sega si arresterà e l’aspirazione continuerà 
   per altri due secondi. Se si tiene premuto il pulsante on/off, la sega si arresterà e il sistema  
   di aspirazione rimarrà attivo fino al rilascio.
4 Rimettere l’unità sega in posizione di ‘ancoraggio’.
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Cavo elettrico Ingresso 
alimentazione di rete

Unità Sega

Pulsante ON/OFF 
Sistema completo

Cavo di alimentazione 
elettrica Unità Sega

Sistema aspirazione
Tubo

Connettore tubo/
unità filtro

Coperchio superiore 
unità filtror

Tubo/Convogliatore
Connettore

Chiusura a ginocchiera

Sistema aspirazione
Convogliatore

Unità Filtro

Unità filtro
Struttura telaio

Cavo di alimentazione
elettrica Unità Filtro Anello di Fissaggio 

Unità Filtro

Maniglia

Clip del cavo

Custodia unità 
alimentazione elettrica

Indicatori di 
stato luminosi
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Sega MEDEZINE 5000 per autopsia.
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ISOLARE DA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI RIMUOVERE IL 
COPERCHIO
I due fusibili dell'alimentazione di rete si trovano sotto l'asse principale nella 
posizione indicata. Il terzo fusibile è ad anti-pompaggio.  Il tipo di fusibile e i relativi valori 
nominali sono indicati accanto al porta-fusibile. In alternativa, consultare pagina 14. 

Allentare le quattro viti imperdibili di bloccaggio per rimuovere il coperchio. 
Prima di sostituire i fusibili assicurarsi che la guarnizione in gomma del coperchio inferiore 
non sia stata manomessa.
Stringere nuovamente il coperchio assicurandosi
che sia posizionato correttamente.

Autopsy Saw

MODE OF OPERATION CONTINUOUS WITH 
AUTO -REST OVERLOAD PROTECTION

CONSTRUCTED TO IEC 6061-1

POWER SUPPLY PROTECTED TO IP65

IEC/EN 60601-1
EMC 2004/108/EC

DANGER HIGH VOLTAGE
ISOLATE FROM MAINS SUPPLY

BEFORE REMOVING THIS COVER

Indicatore di stato
Uscita unità filtro
alimentata quando 
accesa.

Viti imperdibili di bloccaggio
Coperchio custodia

Indicatore di stato 
Uscita unità 
segaalimentata 
quando accesa.

Indicatore di stato
Rilevato sovraccarico unità 
sega quando lampeggiante. 
L'intero sistema si spegnerà. 
Quindi auto-resetterà il 
sistema impostandolo in 
modalità “System off” tra 
circa 20 secondi.

Connettori elettrici
resistenti all'acqua
Bloccaggio a vite-Non
Intercambiabile

Connettore elettrico
resistente all'acqua
Vite di bloccaggio-Non
Intercambiabile

Indicatore di stato
Alimentazione di rete
attiva quando accesa.

UNITÀ SEGA Medezine 5000

SoStituzione fuSibile
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UNITÀ SEGA MEDEZINE 5000

   7

Vite di fermo della lama

Rondella a molla

Fermo della lama

Testa a quadro

Corpo dell'unità sega

On/Off (I/O)
Pulsante ad azione 
momentanea

Passacavo impermeabile

Cavo di alimentazione
dell'unità sega



MONTAGGIO ACCESSORI E PARTI SEPARABILI

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

1  Tirare il tubo dell’aspirazione insieme al connettore tubo-convogliatore dal convogliatore 
    di aspirazione.
2 Tirare il convogliatore di aspirazione dal corpo dell’unità sega.
3 Svitare la vite di fermo della lama con la chiave a forchetta in dotazione, quindi rimuovere 
    la vite dibloccaggio, la rondella a molla e il fermo della lama.
4  Sostituire o collegare la lama in base alla necessità, assicurandosi che sia alloggiata  
     opportunamente sull’alberoa testa a quadro. In caso contrario, rimuovere  
     immediatamente la lama per evitare danni correlati o mancanza di efficienza della sega.
5 Rimontare il fermo della lama, la rondella a molla e la vite di bloccaggio. Attenzione! La 
     rondella a molla deve necessariamente essere posizionata correttamente per evitare che 
     la lama si allenti durante l’utilizzo.
6 Stringere nuovamente e solidamente la vite di fermo con la chiave a forchetta in  
     dotazione. Attenzione! La chiave a forchetta  consente un fissaggio adeguato; non è  
     necessario utilizzare leve aggiuntive che  potrebbero danneggiare il meccanismo interno.
7 Rimontare il convogliatore di aspirazione. Scorrerà su lama da 64 mm se compresso in  
    forma ovale  e montato come indicato in figura.

8 Rimontare il connettore del tubo/convogliatore insieme al tubo sul convogliatore di 
aspirazione.

SOSTITUZIONE DEL TUBO. 

1 Rimuovere il connettore tubo/convogliatore dal convogliatore Rimuovere il connettore dal  
   tubo di aspirazione tirando e girando (in senso orario) contemporaneamente. Rimuovere il 
 tubo di aspirazione dal connettore del tubo/unità filtro seguendo la stessa procedura.  
2 Rimontare il tubo di aspirazione sul connettore tubo/convogliatore spingendo e girando 
   (in senso orario) contemporaneamente fino ad aggancio completo. Rimontare il tubo al  
   connettore del tubo/unità filtro seguendo la stessa procedura.
3 Rimontare il tubo dell’aspirazione insieme al connettore tubo-convogliatore sul  
   convogliatore di aspirazione.

SOSTITUZIONE FILTRO DI CARTA CON PRESSIONE NEGATIVA. 

1 Assicurarsi che l’unità sega si trovi nel relativo alloggiamento (posizione di ancoraggio).
2 Accendere il sistema dall’unità sega.
3 Quando il sistema è in funzione rilasciare le due chiusure a ginocchiera, quindi rimuovere il 
   coperchio superiore.
4 Il filtro di carta e la flangia di supporto possono essere rimossi senza dispersione di  
    materiale. Attenzione! Il filtro di tessuto non è rimosso.
5 Il filtro di carta può essere sigillato e smaltito nel modo appropriato. Consultare il  
    Responsabile della Sicurezza.
6 Spegnere il sistema dall’unità sega.
7 Inserire un nuovo filtro di carta assicurandosi che sia sufficientemente “aperto” per  
    coprire il filtro in tessuto. ‘Assottigliare’ la parte superiore del filtro di carta in modo da  
    poter adattare la flangia di supporto sulla porzione ‘assottigliata’. Aprire il bordo del 
    filtro di carta a ventaglio lungo la flangia di supporto. Assicurarsi che non ci siano  
    ostacoli all’ingresso sul filtro di carta.
8 Rimontare il coperchio superiore e riattaccare le chiusure a ginocchiera.

PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI CARTA E DEL FILTRO A CARTUCCIA AD 
EFFICIENZA ELEVATA CONSULTARE LA SEZIONE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA A 
PAGINA 9.

Normale Impianto
h h

hh

     Compresso
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MANUTENZIONE PREVENTIVA E CONTROLLO

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE SCOLLEGATO DALL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DURANTE L’ESECUZIONE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI.

L’UNITÀ SEGA

Giornaliera
Pulire interamente con disinfettante consigliato, utilizzando spazzole a setole morbide di 
nylon invece di quelle a setole dure o in filo d’acciaio. Risciacquare e asciugare 
opportunamente.

Settimanale
Lubrificare la vite di bloccaggio, il fermo della lama e la testa a quadro con grasso per pro-
dotti di ingegneria dell’industria leggera o a base di silicone. Si sconsiglia di utilizzare grasso 
a base di grafite. Controllare che l’apparecchio non presenti evidenti segni di danno. 

Annuale
Si consiglia vivamente di effettuare una manutenzione completa dell’Unità Sega.  
Attenzione! Per mantenere la copertura della garanzia e qualsiasi ulteriore garanzia relativa 
all’unità sega, la manutenzione e tutte le riparazioni dovranno essere effettuate da Medezine 
Ltd. o da relativo agente designato.  
Se tali operazioni vengono svolte da terzi la garanzia, verrà invalidata in modo  
permanente.

UNITÀ FILTRO
Gli elementi filtranti devono essere sostituiti periodicamente, dal momento che l’efficienza di 
filtrazione risulta gravemente compromessa se tali componenti vengono fortemente  
contaminati. Il Responsabile della Sicurezza suggerirà la corretta procedura per lo  
smaltimento delle particelle raccolte e degli elementi filtranti in esubero. È necessario  
prendere in considerazione questioni di carattere ambientale quando si dispone la  
frequenza di sostituzione; tuttavia, sarà necessario attenersi scrupolosamente ai seguenti 
intervalli.
Pagina 15 contiene un libretto di manutenzione del filtro a cui fare riferimento per il monit-
oraggio della procedura e per fornire prove documentali, ove richieste.

Giornaliera  
Cambiare il filtro di carta - Consultare pagina 8 “Montaggio degli accessori”.

Settimanale
Pulire per intero con uno dei disinfettanti consigliati utilizzando un panno morbido legger-
mente umido. Far asciugare per intero. Controllare la cappa aspirante, il tubo di aspirazione, 
le connessioni del tubo e il filtro di tessuto per escludere la presenza di danni o intasamenti. 
Pulire o sostituire in base all’esigenza. Attenzione! Non lavare il filtro di tessuto. 
Rimuovere eventuali fibre impigliate, lanugine o corpi estranei dalle ruote del telaio.

A sei mesi
Sostituire il filtro di tessuto e il filtro micrometrico. 
1) Rilasciare le due chiusure a ginocchiera e rimuovere il coperchio superiore.
2) Rimuovere il filtro di carta e la flangia di supporto.
3) Rimuovere il filtro di tessuto sganciandolo.
4) Svitare il dado di bloccaggio e la rondella, quindi rimuovere il filtro micrometrico sgan-
ciandolo.
5) Rimontare il filtro micrometrico tenendo la guarnizione in gomma a testa in giù, quindi 
riavvitare il dado e la rondella.
6) Rimontare il filtro di tessuto.
7) Montare il nuovo filtro di carta e la flangia di supporto.
8) Rimontare il coperchio superiore e riattaccare le chiusure a ginocchiera. Pagina 9

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Settimanale
Pulire per intero con uno dei disinfettanti consigliati utilizzando un panno morbido legger-
mente umido. Asciugare e controllare l’eventuale presenza di danni o collegamenti montati 
male Pagina 9 (segue).
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Le informazioni contenute in questa sezione riguardano la risoluzione di problematiche 
comuni. Contattare l’agente/il produttore se il problema verificato sul vostro sistema non 
rientra in quelli elencati di seguito o se si necessita di ulteriore assistenza. Consultare pagina 
19.

Nota. Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione elettrica prima di provare a risol-
vere qualsiasi problema di natura elettrica.

Posibles causas 

Il sistema non parte. L'indicatore dell'
alimentazione di rete 
non è acceso.

Nota. Le seguenti operazioni dovranno
essere svolte solo da elettricisti 
quali�cati.
Controllare il fusibile della presa dell'
alimentazione di rete. Controllare i fusibili 
dell'unità di alimentazione elettrica.
Consultare pagina 6 per accedere all'unità di 
alimentazione. Controllare che tutti i 
connettori elettrici siano abbinati correttamente.

Collegamento non 

corretto.

SoluciónSíntomas 

Fusibile bruciato.

I fusibili si bruciano 
ripetutamente.

Voltaggio non corretto.

Nota. Le seguenti operazioni dovranno 
essere svolte solo da elettricisti 
quali�cati.
Controllare che il voltaggio stimato dell'
apparecchio sia compatibile con 
l'alimentazione elettrica.
Scollegare il connettore dell'unità �ltro 
dall'alimentazione elettrica. Se i fusibili non 
si bruciano durante l'accensione dell'unità 
sega, il problema dipende da un guasto 
dell'unità �ltro.

L'unità �ltro è stata utilizzata
per l'estrazione di �uidi.

Il sistema si spegne
ripetutamente.

L'indicatore di sovraccarico 

è acceso.

Lama distorta.

Scollegare immediatamente.

Agganciare la lama in modo che la nuova 

porzione entri in contatto con la zona 

di lavoro.

Compruebe que la cuchilla está 
encajada de acuerdo a las instrucciones
del fabricante. Consulte la página 8.

Consulte indicaciones de corte en 
la página 12.

Lama spuntata.

Il sistema si spegne. L'indicatore di sovraccarico 
è acceso.

Attendere �no allo spegnimento 
dell'indicatore giallo del sovraccarico 
(circa 20 secondi), quindi riprovare.

Veri�care che i collegamenti all'unità sega 
e �ltro all'alimentazione elettrica siano 
siano stati eseguiti in modo corretto.

Collegamento difettoso.

L'indicatore di stato
dell'unità �ltro è acceso
ma non funziona 
mentre quella a sega sì.

Veri�care che il collegamento alla rete  

elettrica sia stato eseguito correttamente.

Contattare il produttore.

Collegamento difettoso.

Lama non montata 
correttamente.
Pressione eccessiva sulla
zona di lavoro.

Motore difettoso.
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RISOLUZIONE PROBLEMI - Segue

Causa possibile 

L'indicatore di stato 
dell'unità sega è 
acceso ma l'unità non 
funziona, mentre 
quella a �ltro sì.

Veri�care che il collegamento alla rete 

elettrica sia stato eseguito correttamente.

Contattare il produttore.Motore difettoso.

SoluzioneSintomo

Collegamento difettoso.

Rumore eccessivo in 

uscita dall' unità sega. Lama distorta.

Montaggio errato o lama lenta.

L'unità �ltro funziona
ma l'estrazione non è
e�ciente.

Il tubo di aspirazione si è 
attorcigliato,
bloccato o scollegato.

Riparare o sostituire i tubi. Per le 
istruzioni di montaggio 
consultare pagina 8.

Gli elementi del �ltro non 

sono stati assemblati in 

modo corretto.

Assicurarsi che il �ltro di tessuto sia 
posizionato correttamente.
Assicurarsi che il �ltro di carta e la �angia
di supporto siano stati montati e 
posizionati correttamente.
Assicurarsi che il coperchio superiore 
sia stato posizionato correttamente 
e che le chiusure a ginocchiera siano 
state �ssate correttamente.

L'unità �ltro
non esegue l'estrazione.

L'unità �ltro non funziona. Veri�care che il collegamento alla rete 
elettrica sia stato eseguito correttamente
e che l'indicatore dell'unità �ltro sia 
acceso quandol'unità sega è in funzione.

Montare una nuova lama.

Veri�care che la lama sia stata montata

seguendo le istruzioni del produttore.

Consultare pagina 8.

Montare un nuovo �ltro di carta - pagina 8.

Montare un nuovo �ltro di carta e 
veri�care che il �ltro di tessuto non 
presenti contaminazioni.

Montare un nuovo �ltro di tessuto - pagina 9.

Montare un nuovo �ltro di tessuto 
e veri�care che il �ltro micrometrico 
non sia pieno.

Montare un nuovo micrometrico - 
pagina 9.

Il �ltro di carta è pieno..

Il �ltro di carta si è spezzato.

Il �ltro di tessuto è pieno.

Il �ltro di tessuto si è spezzato.

Il �ltro micrometrico è pieno.

Manutenzione necessaria 

del cuscinetto. Contattare il produttore.
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SUGGERIMENTI DI TAGLIO

La sega oscillante Medezine 5000 è stata progettata e realizzata per consentire di tagliare 
senza sforzo e in maniera altamente efficiente nelle appropriate aree di utilizzo. Si consiglia di 
provare la sega per un certo periodo di tempo cercando di applicare la minor pressione pos-
sibile all’area di lavoro finché non si raggiunge una buona manualità ed efficienza operativa. 
Non è necessario esercitare una pressione eccessiva che, comunque, ridurrebbe la velocità di 
taglio.

Consultare “Cause e soluzione dei problemi” in caso di difficoltà.
È necessario indossare un’adeguata protezione di sicurezza ad ogni operazione di taglio.

DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

L’unità sega resiste a temperature comprese tra i 20° C e i 70° C. Considerare l’intervallo 
termico quando si prendono in considerazione i metodi di disinfezione e sterilizzazione.

Si sconsiglia di sottoporre l’apparecchio ad autoclave.

Utilizzare solo agenti pulenti sicuri per metalli. Si sconsiglia di utilizzare detergenti corrosivi 
né ipoclorito, poiché potrebbero danneggiare le unità.

Si consiglia di pulire delicatamente con spazzola morbida non metallica, risciacquando con 
acqua pulita e asciugando l’apparecchio, se necessario. Non puntare mai getti d’acqua ad 
alta pressione sull’apparecchio perché potrebbero invalidare la garanzia.

Tutti i detergenti devono essere miscelati, conservati e utilizzati seguendo attentamente le 
istruzioni del produttore.

Nota. Le normali precauzioni di sicurezza dovranno essere rispettate durante la 
miscelazione o l’applicazione di detergenti, come ad esempio l’uso di occhiali di pro-
tezione, indumenti protettivi e guanti. Fare sempre riferimento ai suggerimenti del 
produttore.
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ACCESSORI E PARTI SEPARABILI

MSYS 5000  Medezine 5000 completo di sistema di �ltraggio   Cadauno

MSYSPORT Unità alimentazione elettrica Medezine 5000 e manipolo 
 Unità portatile      Cadauno

MHPC 5000 Manipolo Medezine 5000     Cadauno

MPS 5000 Unità alimentazione elettrica Medezine 5000   Cadauno

MFIL 5000 Unità �ltro Medezine 5000     Cadauno

MBC 64M Lama circolare per sega da 64 mm per autopsia    Pacco 10

MBC 64P Lama circolare per sega da 64 mm per gesso    Pacco 10

MBC 76 Lama circolare per sega da 76 mm per autopsia    Pacco 10

MBS 51 Lama segmentata per sega da 51 mm     Pacco 10

MVH  Cappe aspiranti Medezine 5000    Pacco 10

MVP Tubo aspirante Medezine 5000 Vacuum da 1,6 m   Cadauno

MPF50 Filtro di carta per unità di aspirazione      Pacco  50

MCF Filtro di tessuto per unità di aspirazione     Cadauno

MMF Filtro micrometrico per unità di aspirazione      Cadauno

MVPEX Prolunga tubo di aspirazione - 4,0 metri di lunghezza   Cadauno

MEL Prolunga cavo elettrico unità sega da usare con l'articolo precedente Cadauno

MVP40 Kit prolunga aspirazione - entrambi i precedenti componenti  Cadauno

MKITSQ Kit di blocco della lama      Cadauno

MKITSERV Kit Manutenzione Medezine 5000     Cadauno

MKITCONT Manutenzione �ltro Medezine 5000 annuale    Cadauno

MML Cavo di alimentazione elettrica Medezine 5000   Cadauno

MCONFU Connettore tubo – Tubo di aspirazione/Unità �ltro   Cadauno

MCONVU Connettore tubo –
 Tubo di aspirazione/Cappa di aspirazione sul manipolo  Cadauno

MHPCEX Servizio sostituzione manipolo Medezine 5000   Cadauno

Codice ordine      Descrizione                                  Quantità
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LIBRETTO DI MANUTENZIONE DEL FILTRO

La pagina serve come documento per lo storico della manutenzione del filtro richiesto 
come requisito della legislazione C.O.S.H.H. Anche se il kit di manutenzione completa del 
filtro (MKITSERV) include i convogliatori di aspirazione (MVH) e i filtri di carta (MPF50), le 
disposizioni relative a detti articoli non sono incluse nel libretto di manutenzione, in quanto 
considerati componenti soggette a manutenzione quotidiana.

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 1

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 2

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 3

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 4

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 5

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 6

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 7

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 8

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 9

Tubo di aspirazione MVP 
sostituito
Filtro di tessuto MCF 
sostituito
Filtro micrometrico MMF 
sostituitosustituido

Firma

Data manutenzione 10
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CONDIZIONI DI GARANZIA

Qualora l’apparecchio coperto dalla presente garanzia non fosse utilizzabile per problemi 
causati da materiale difettoso o evidenti difetti di lavorazione, Medezine Limited si impegna 
a riparare o sostituire a propria discrezione l’apparecchio difettoso senza alcun costo per il 
cliente in base alle seguenti condizioni: -

1 Che l’apparecchio venga utilizzato con cura e non mostri segni evidenti di abuso, uso 
   improprio o danno accidentale.
2 Che l’apparecchio venga utilizzato unicamente per le finalità d’uso per cui è    
   stato progettato.
3 Che la manutenzione preventiva venga eseguita nel rispetto delle istruzioni del  
    produttore.
4 Che non si sia mai tentato di riparare o smontare parti dell’apparecchio per conto proprio, 
    riservando l’operazione al rappresentante di Medezine o all’agente incaricato da 
    Medezine Limited.
5 Che le richieste di riparazione o sostituzione del prodotto vengano presentate entro un 
   mese solare dal manifestarsi del problema.
6 Le condizioni della presente garanzia rimarranno valide per un periodo di tempo di dodici 
   mesi  dalla data di scadenza.
7 La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali.

La politica di Medezine Limited si concentra su un continuo sviluppo dei prodotti al fine 
di garantire ai nostri clienti il miglior servizio possibile. Per raggiungere questo obiettivo, le 
specifiche e i dettagli possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Consigliamo ai proprietari degli apparecchi residenti al di fuori del Regno Unito di consultare 
l’agente/il distributore presso il quale è stato acquistato l’apparecchio in merito ai pezzi di 
ricambio e ai servizi di riparazione. 
Il distributore/L’agente suggerirà la miglior linea d’azione.

CERTIFICATO DEL COLLAUDO ELETTRICO

I seguenti test sono stati eseguiti con dispositivo di collaudo portatile Megger PAT 2 e si ap-
plicano solo alla combinazione di apparecchi i cui numeri di serie vengono identificati come 
prodotti coperti dalla presente garanzia.

Test di messa a terra 6V a.c.r.m.s. pass. max. 1ohm
Test isolamento  500V dc. pass. max. 2 Mohm
Test flash  1.5 kV a.c.r.m.s. (classe 1) pass. max. 3mA
Test di carico  6V pass max. / zona verde / dispositivo di collaudo
Test operativo  Funzionamento normale. Pass. max. 1 kVA

Unità alimentazione 
elettrica 5000 V-50/60HZ 75VA V-50/60HZ 750 W

Unità sega 5000 40V Non applicabile

Unità �ltro 5000 V-50/60HZ 750 W Non applicabile

Apparecchio Numero di serie Presa ausiliaria  Voltaggio di 
alimentazione

Testato da       In data

Acquistato da       In data
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Valori nominali dell’apparecchio.



Medezine Limited
Churchill Way  Chapeltown 
Sheffield  England  
S35 2PY 

T  
F +44 (0)114 257 6222
E   sales@medezinesaws.com
W www.medezinesaws.com 

+44 (0)114 257 6002

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione elettrica

Trasformatore prodotto in conformità a CEI – EN60742
Uscita – Sega 40 VDC
Custodia –conforme a IEC529, DIN40050
Protezione conforme a IP65
Protezione- Limite corrente elettronica
Dispositivo con fusibile bipolare
Costruito –conforme a IEC60601-1
Peso 1,7 kg
Voltaggio di alimentazione – 230Vac o 110 Vac
Cavo 4,0 m in dotazione 

Unità di aspirazione

Motore – 750 Watt stimati
Capacità del contenitore – 7,0 litri
Protezione conforme a IP44
Volume pneumatico a valvola aperta (max) – 90 litri/sec
Vac max a valvola chiusa – 1650 mm WG
Filtraggio -99,997% a 0,6 micron 
Dimensioni –  Altezza 940 mm inclusa maniglia
  Larghezza 530 mm base telaio
  Peso 11,5 kg
Uscita audio – 66 Db a 1 metro

Unità di aspirazione

Motore –DC magnete permanente
Velocità –senza carico 13200 cicli al min
Corrente – senza carico 40Vdc 0,75 amp
Carico tipo 1,5 amp
Struttura – Corpo in alluminio anodizzato con 
meccanismo sigillato a 5 cuscinetti
Protezione conforme a –IP67
Uscita audio – 37 dB (A) senza lama
Valore di vibrazione 6,93 m/s2
Tempo di innesco per raggiungere il valore d’azione (EAV) – 1 
ora 2 minuti
Tempo di innesco per raggiungere il valore limite di espo-
sizione (ELV) – 4 ore 10 minuti
Peso – 1,3 kg

IEC/EN 60601-1
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