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Apolix
Termolimerizzatore a pressione automatico

Istruzioni d’uso

1. COMPONENTI

Questo dispositivo viene utilizzato per la polimerizzazione di materiali acrilici. 
É stato progettato per lavorare nei laboratori odontotecnici.

1. Pannello frontale
2. ON/OFF
3. Manometro
4. Coperchio
5. Maniglia per apertura/chiusura
6. Ugello per l’uscita dell’acqua
7. Ugello per l’aria
8. Presa dell’alimentazione
9. Cavo di alimentazione
10. Fusibili
11. Riduttore di pressione
12. Gancio apertura/chiusura
13. Filtro
14. Tasto temperatura
15. Tasto timer
16. Tasto scarico acqua
17. Tasto RUN/STOP
18. Frecce di selezione
19. Display

2. INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO INIZIALE
APERTURA

  • Rimuovere con attenzione l’attrezzatura dall’imballaggio
• Assicurarsi che la tensione di rete sia 230V ~ e che ci sia la messa a terra
• Posizionare il dispositivo in modo che la spina sia accessibile •

COLLEGAMENTI
• Collegare l’aria principale al terminale con etichetta INPUT AIR sul pannello posteriore. L’orifizio di giunzione è di un
diametro di ø 6. La pres- sione massima nella rete non deve superare i 6 bar
• Collegare il tubo ø 8 alla presa di uscita OUT e condurlo a un tubo dello scarico dell’acqua o in un contenitore esterno
per la raccolta di liqui- di. Questo foro è posizionato sul lato sinistro del coperchio laterale del dispositivo
NB: Non immergere questo tubo in nessun liquido per evitare danneggiamenti dell’unità!
La valvola di sicurezza si trova sul pannello posteriore. Mettere l’apparecchio in una posizione tale per cui, se viene attivata, 
non crei danni. Non indirizzarla verso combustibili!

3. MODO D’USO E CARATTERISTICHE
• APOLIX è dotata di 10 programmi complessivi, 4 dei quali già pre-impostati per i materiali acrilici della linea VERTYSY- 
STEM® • Un ciclo di lavoro consiste nella regolazione del tempo e temperatura necessari
•  Utilizzare i pulsanti a freccia (18) di selezione per regolare tempo e temperatura
•  Dopo aver premuto uno di questi tasti, si vedrà il valore corrente lampeggiare sul display (19)
•  Quando l’indicazione lampeggia si può cambiare, tramite le frecce (18), il valore desiderato
•  Per salvare questo valore è necessario premere ancora una volta il tasto di selezione corrispondente • In questo modo
si esce dalla modalità di regolazione dei parametri.
• Mettere la muffola furbo Alu Small/Big nel dispositivo. Versare l’acqua necessaria nella camera (al max fino a 2 cm dal
foro superiore).
• Chiudere il coperchio fino a raggiungere il fermo. Avviare il processo premendo il tasto RUN/STOP (17).
• Il processo può essere interrotto in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto RUN/STOP (17).
• Dopo aver avviato il programma è necessario premere il tasto per lo scarico dell’acqua (16). Il LED lampeggerà e          
l’acqua e l’aria verranno scaricate automaticamente, alla fine del processo.
• In caso di necessità scaricare l’acqua manualmente tenendo premuto il tasto scarico acqua (16) per 5 secondi. Fatto ciò
la macchina spellerà automaticamente l’acqua.
• Dopo aver svuotato il dispositivo è necessario premere nuovamente l’apposito ugello per l’uscita dell’acqua (6) in
modo che la valvola elettromagnetica si chiuda.
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Termolimerizzatore a pressione automatico

Istruzioni d’uso

NOTE IMPORTANTI
• É indispensabile bagnare, solo al primo utilizzo della giornata, la guarnizione arancione di tenuta con un po’ d’acqua 

prima di chiudere il coperchio per proteggerlo da danni accidentali.
• Una volta memorizzata la pressione questa sarà predefinita anche per tutti i programmi.
• Non impostare la pressione a valori superiori ai 6 bar.
• Se la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura nella camera è inferiore a 10 °C, per riavviare un nuovo 

ciclo di lavoro è necessario tenere premuto il pulsante RUN/STOP (17) per alcuni secondi. Il nuovo ciclo inizierà dopo 
l’emissione di un segnale acustico. La pressione rimarrà attiva fin quando non si decide di scaricarla manualmente. Non 
aprire il coperchio del dispositivo prima che la temperatura sia scesa sotto i 100 °C, in quanto l’acqua è bollente e c’è 
rischio di ustioni.

• Il dispositivo è progettato per l’utilizzo in locali fino a 2000 m di altitudine sul livello del mare.
• La massima umidità relativa dell’aria deve essere di 80% per temperature fino a 31 °C, e diminuisce al 50% umidità 

relativa per 40 °C.

Se la macchina è utilizzata con accessori non forniti dal produttore, le norme di sicurezza vengono meno.

4. NORME DI SICUREZZA

• Le seguenti istruzioni devono essere osservate per evitare lesioni personali o danni all’apparecchiatura.
• L’apparecchiatura non deve essere utilizzata da un operatore che non sia a conoscenza di queste istruzioni
• Prima di inserire la spina nella presa della corrente accertarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda alla 

tensione di lavoro. In caso di discordanza, consultare uno specialista
• In nessun caso manomettere e/o modificare il dispositivo
• Gli avvisi e adesivi devono essere mantenuti in buone condizioni in modo che siano facilmente leggibili e non devono 

essere rimossi
• In caso di danneggiamento, per non mettere a rischio l’utilizzatore o persone terze, la macchina non deve essere messa 

in funzione
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio e oggetti che potrebbe danneggiarlo
• Non prendere l’apparecchiatura dalla parte del cavo, quando la si sposta
• Pezzi di ricambio non originali, che non provengono dal produttore non possono essere utilizzati
• Evitare che l’apparecchiatura cada o prenda colpi
• Per un corretto funzionamento, il dispositivo deve essere riscaldato in modo opportuno. Tener conto dei possibili 

pericoli di esplosione o emissioni di gas tossici o combustibili come conseguenza del riscaldamento dei materiali nel 
dispositivo stesso. Si raccomanda quindi di collocare la macchina in un luogo adatto.

SIMBOLI:

• Questo simbolo indica che, sotto la scocca, c’è una forte e pericolosa tensione.

• Questo simbolo indica che la macchina è conforme ai requisiti delle direttive per bassa Tensione e                                                       
Compatibilità Elettromagnetiche, nonché per le norme armonizzate tra di loro.
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Istruzioni d’uso

5. MANUTENZIONE

Evitare il posizionamento dell’apparecchio in prossimità di fonti di calore (caloriferi).
Pulire con un panno leggermente umido.
Cambiare i fusibili di sicurezza solo con i valori annunciati: 6,3 A/250V; lento (classe T).
Non è permessa nessuna attività di riparazione da parte di un tecnico che non sia autorizzato dal produttore. 
Il sollevamento e il trasporto devono essere effettuati solo a mano prendendo la macchina dal basso.
Non caricare o trasportare la macchina in una posizione che non sia parallela al suolo.

Lubrificare la guarnizione:
1. Togliere la guarnizione in gomma
2. Verificare che i fori, collocati sotto la guarnizione, siano aperti e puliti
3. Bagnare bene la guarnizioe in gomma
4. Spalmare un velo di vaselina in pasta sulla guarnizione in gomma
5. Reinserire la guarnizione nella sede
6. Spalmare nuovamente la vaselina sull’intera circonferenza della guarnizione

Pulire lo scarico dell’acqua (indispensabile nel caso APOLIX non scaricasse acqua):
1. Aggiungere nella camera 2 dita di ceto di vino ed eseguire un ciclo a vuoto con temperatura al minimo impostando lo   

scarico acqua
2. Soffiare all’interno del foro d’uscita acqua con una qualsiasi pistola ad aria compressa
3. Rimuovere dalla camera il materiale fuoriuscito dal filtro interno (13)

Pulire il riduttore di pressione:
1. Prima di procedere, liberare la camera e chiudere il coperchio
2. Premere i due tasti freccia (18) simultaneamente per avviare un ciclo di sola pressione
3. Aumentare i Bar ruotando il riduttore della pressione (11) fino a 6 Bar
4. Ruotare velocemente in senso opposto il riduttore di pressione (11), in modo da far uscire tutta la pressione all’interno 

della camera solo dalla valvola posteriore, così da eliminare eventuali residui dal circuito interno.

6. PROTEZIONE TERMICA

Questo dispositivo è dotato di protezione termica. Se la temperatura nel serbatoio supera i 150° C un componente speciale 
cesserà di riscaldare.
Per rispristinare il normale funzionamento è necessario:
1. Scollegare il dispositivo dalla presa;
2. Rimuovere il coperchio laterale sinistro;
3. Premere il pulsante rosso del componente di protezione termica; 4- riposizionare il coperchio laterale sinistro e 

riprendere il lavoro.

7. DATI TECNICI

1. Alimentazione elettrica
2. Consumo di enregia
3. Categoria di oltre tensione
4. Volume effettivo della camera
5. Dimensioni interne
6. Presisone massima di esercizio
7. Limiti fissati per la temperatura di lavoro 
8. Zone di temperatura di funzionamento 
9. Limiti di tempo
10. Peso
11. Temperatura di lavoro
12. Livello di inquinamento ambientale
13. Dimensioni esterne
 Prodondità 
 Larghezza 
 Altezza

~230 V, ±10%, 50Hz 
1220 W
||
1,5 |
Ø: 140 - h: 145 MM 
6 Bar
40°C - 120°C
2
1 min - 99 min 
9,3 Kg
0°C - 40°C
2

300 mm 
330 mm 
240mm
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8. CONTENUTO

Polimerizzatore APOLIX   1pz
Tubo flessibile di scarico   1pz
Fusibili di scorta T 6,3A/250V   2pz
Manuale d’uso    1pz

9. GARANZIA

“a.gree srl” garantisce il consumatore per il corretto funzionamento di tutti i componenti e i materiali di questo prodotto 
per un periodo di 12 mesi dal giorno dell’acquisto. Durante questo periodo a.gree srl o personale autorizzato, ripareranno 
per conto proprio tutti i difetti che si riscontrano nella macchina.
Difetti causati del trasporto, stoccaggio e manipolazione del prodotto o causa di malfunzionamento della rete elettrica 
sono responsabilità dell’utilizzatore.
Questa garanzia decade se vengono fatti tentativi di riparazione del prodotto da parte di persone non autorizzate dal 
produttore. Grazie per aver acquistato APOLIX!
Questa apparecchiatura è stata progettata secondo i requisiti dei più recenti standard industriali.
Vi auguriamo un piacevole lavoro con APOLIX!

PARTE 2:

COME USARE APOLIX
PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI 
POLIMERIZZAZIONE

CICLO SINGOLO

PASSAGGI PER IMPOSTARE UN PROGRAMMA A PIACIMENTO (dal n° 4 al n° 9)

1. Accendere la macchina tramite il pulsante verde ON/OFF (2)
2. Impostare un programma a piacimento tramite le frecce (18), diverso da quelli pre-impostati 0,1,2,3 3. 
3. Aprire il coperchio (5) del dispositivo utilizzando l’apposito gancio di apertura/chiusura (12)
4. Inserire la muffola furbo
5. Riempire d’acqua la camera fino a 2 cm dal foro superiore
6. Chiudere il coperchio (5) assicurandosi che il gancio di apertura/chiusura (12) lo mantenga bloccato 
7. Regolazione della pressione:
 a) Premere il tasto RUN/STOP (17)
 b) Estrarre fino ad un clic il riduttore di pressione (11) apposto sul lato posteriore
 c) Svitare/Avvitare il riduttore di pressione (11) fino al raggiungimento della pressione desiderata 
 d) Schiacciare il riduttore di 
 pressione (11) per conferma verso l’interno
 e) Per confermare premere il tatso RUN/STOP (17)
8. Regolazione della temperatura t: 
 a) Premere il tasto temperatura (14) e impostare con le frecce (18) la temperatura desiderata 
 b) Ripremere il tasto temperatura (14) per confermare
9. Regolazione del tempo du:
 a) Premere il tasto timer (16) e impostare con le frecce (18) il tempo desiderato b) Ripremere il tasto timer (15) per  
 confermare
10. Regolazione del tempo di raffreddamento CO
 a) Premere il tasto scarico acqua (16) e impostare con le frecce (18) il tempo desiderato
 N.B. Per impostare lo scarico automatico dell’acqua bisogna superare la soglia dei 100 minuti. A questo punto si 
 accenderà un  LED rosso sul pulsante (16). Il tempo riparte da zero e a questo punto potete impostare il tempo di  
 raffreddamento desiderato. 
 b) Ripremere il tasto scarico acqua (16) per confermare
11. Avviare il programma premendo il tatso RUN/STOP (17) 12. Impostare scarico acqua a ciclo già avviato:
 a) Premere il pulsante (16)
 b) A LED acceso, la macchina scaricherà aria e acqua 
 c) A LED spento, la macchina scaricherà solo aria
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Esempio di programma a piacimento (dal n°4 al n° 9) Ciclo Singolo:

(temperatura) (tempo)

(fine ciclo)

(tempo di raffreddamento)

beep prolungato

scarico 
aria/acqua**

bar minuti minuti

t= prima temperatura di polimerizzazione 
du= primo tempo di polimerizzazione 
CO= tempo di raffreddamento

NB Il tempo visualizzato sul display equivale al tempo totale di lavoro, compreso di polimerizzazione e raffreddamento 
(tempo du + tem- po di raffreddamento CO)

CICLO DOPPIO
PASSAGGI PER IMPOSTARE UN PROGRAMMA A PIACIMENTO (dal n°4 al n°9)
1. Accendere la macchina tramite il pulsante verde ON/OFF (17)
2. Impostare un programma a piacimento tramite le frecce (18), diverso da quelli pre-impostati 0,1,2,3 3. 
3. Aprire il coperchio (5) del dispositivo utilizzando l’apposito gancio di spertura/chiusura (12)
4. Inserire la muffola furbo
5. Riempire d’acqua la camera al massimo fino a 2 cm dal bordo superiore
6. Chiudere il coperchio (5) assicurandosi che il gancio di apertura/chiusura (12) lo mantenga bloccato 
7. Regolazione della pressione:
 a) Premere il tasto RUN/STOP (17)
 b) Estrarre fino ad un clic il riduttore di pressione (11) apposto sul lato posteriore
 c) Svitare/Avvitare il riduttore di pressione (11) fino al raggiungimento della pressione desiderata 
 d) Schiacciare il riduttore di pressione (11) per conferma verso l’interno
 e) Memorizzare la pressione premendo contemporaneamente le due frecce (18) per 3 sec
 f) Per confermare premere il tatso RUN/STOP (17)
8. Regolazione della temperatura t:
 a) Tenere premuto il tasto temperatura (14) e impostare con le frecce (18) la temperatura desiderata 
 b) Ri-premere il tasto temperatura (14) per confermare
9. Regolazione della temperatura t1:
 a) Tenere premuto il tasto temperatura (14) per 3 sec. e impostare con le frecce (18) la seconda 
 temperatura desiderata 
 b) Ri-premere il tasto temperatura (14) per confermare
10. Regolazione del tempo du:
 a) Tenere premuto il tasto timer (15) e impostare con le frecce (18) il tempo desiderato 
 b) Ri-premere il tasto timer (15) per confermare
11. Regolazione del tempo du1:
 a) tenere premuto il tasto timer (15) per 3 sec. e impostare con le frecce (18) il secondo tempo desiderato 
 b) Ri-premere il tasto timer (15) per confermare
12. Regolazione del tempo di raffreddamento CO
 a) Tenere premuto il tasto scarico acqua (16) per 3 sec. e impostare con le frecce (18) il tempo di raffreddamento 
 b) Ri-premere il tasto scarico acqua (16) per confermare
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LEGENDA
TEMPERATURA (45°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA 
AUTOMATICO 
COMPLETATO

TEMPI
30 min.

10 min.

TOT. 40 min.

P.0 | VERTYS PROTHESIS EXCEL

Programma ideale per la resina a 
freddo per protesi mobile Vertys 
Prothesis Excel caricata con 
microsfere in composito. 
Per un’ ottimale qualità di 
polimerizzazione mantenere la 
pressione a 2 Bar e riempire la camera 
con almeno 3/4 d’acqua.

N.B. Per impostare lo scarico automatico dell’acqua bisogna superare la soglia dei 100 minuti. A questo punto si accenderà 
la spia rossa sul pulsante (16). Il tempo riparte da zero e a questo punto potete impostare il tempo di raffreddamento 
desiderato.

13. Avviare il proggramma premendo il tatso RUN/STOP (17) 
14.  Impostare scarico acqua a ciclo già avviato:
  a) Premere il pulsante (16)
  b) A LED acceso, la macchina scaricherà aria e acqua 
  c) A LED spento, la mcchina scaricherà solo aria

Esempio di programma X a piacimento (dal n° 4 al n° 9) Ciclo Doppio:

(temperatura) (tempo) (2ª temperatura)

(fine ciclo)

(2ª tempo) (tempo di raffreddamento)

beep 
prolungato

scarico
aria/acqua**

bar minuti minuti

Come si evince dall’esempio, APOLIX può impostare 2 temperature a piacere (t e t1) e 2 tempi di polimerizzazione a 
piacere (du e du1): t=prima temperatura di polimerizzazione
t1= seconda temperatura di polimerizzazione (deve essere sempre inferiore a t di almeno 1°C)
du= primo tempo di polimerizzazione
du1= secondo tempo di polimerizzazione 
CO= tempo di raffreddamento

IMPOSTAZIONE DI SOLA PRESSIONE

1. Accendere la macchina tramite il pulsante verde ON/OFF (2)
2. Premere contemporaneamente le due frecce (18). Dopodichè comparirà la scritta “Air” sul display (19) 
3. La pressione corrisponderà a quella dell’ultimo programma utilizzato.
4. Scaricare l’aria premendo il tasto RUN/STOP (17) la tecla RUN/STOP (17)
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LEGENDA
TEMPERATURA (45°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA 
AUTOMATICO 
COMPLETATO

LEGENDA
TEMPERATURA (85°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA E ACQUA 
AUTOMATICO 
COMPLETATO

TEMPI
45 min.

15 min.

TOT. 60 min.

TEMPI
20 min.

10 min.

TOT. 30 min.

P.1 | VERTYS PROTHESIS HOT

P.2 | VERTYS TEMPLUS

Programma ideale per la resina a caldo 
da protesi mobile Vertys Prothesis Hot 
caricata con microsfere in composito. 
Per un’ ottimale qualità di polimerizzazione 
mantenere la pressione a 2 Bar e riempire 
la camera con almeno 3/4 d’acqua.

Programma ideale per la resina a 
freddo da provvisori Vertys Templus 
caricata con micro- sfere in composito. 
Per un’ ottimale qualità di 
polimerizzazione mantenere la 
pressione a 2 Bar e riempire la camera 
con almeno 3/4 d’acqua.

LEGENDA
TEMPERATURA (38°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA E ACQUA 
AUTOMATICO 
COMPLETATO

TEMPI
30 min.

10 min.

TOT. 40 min.

P.3 | VERTYS SURGICAL

Programma ideale per la resina per bite 
e dime radiologiche/chiururgiche. 
Per un’ otti- male qualità di 
polimerizzazione mantenere la 
pressione a 2 Bar e riempire la camera 
con almeno 3/4 d’acqua.


