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1. COMPONENTI

Questo dispositivo viene utilizzato per la polimerizzazione di materiali 
acrilici. É stato progettato per lavorare nei laboratori odontotecnici.
APOLIX XL lavora a 2 zone di temperatura, il che significa che può scaldare 
in 2 stadi differenti con 2 temperature differenti. 

1. Display
2. Interruttore di accensione
3. Manometro
4. Coperchio
5. Maniglia per apertura/chiusura
6. Valvola di sicurezza
7. Ugello Aria
8. Ingresso alimentazione
9. Riduttore di pressione
10. Fusibili
11. Ugello scarico acqua/aria

2. INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO INIZIALE

APERTURA
• Rimuovere con attenzione i moduli che compongono l’imballaggio
• Assicurarsi che la tensione di rete sia 230VAC ~ 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 dia-

metro di ø 6. La pressione massima 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 liquidi. Questo foro è posizionato sul lato destro del coperchio laterale del dispositivo

ATTENZIONE: Non immergere questo tubo in nessun liquido. Questo potrebbe cause danneggiamenti permanenti 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
•
• Utilizzare i pulsanti a + e - per regolare tempo e temperatura
• Dopo aver premuto uno di questi tasti, si vedrà il valore corrente lampeggiare sul display
• Quando l’indicazione lampeggia si può cambiare, tramite + e - il valore desiderato
• Per salvare questo valore è necessario premere PROG
• In questo modo si esce dalla modalità di regolazione dei parametri.
• Questa macchina può lavorare anche per sola pressione.
• Per avviare il programma di sola pressione premere il programma AIR. Questa funzione è utile per stabilizzare i siliconi

Vertysystem    (Vertys Orange Plus) e il materiale di rivestimento dei cilindri (DeMultipress)
• Mettere la muffola furbo Alu Small/Big nel dispositivo.
• Versare l’acqua necessaria nel serbatoio (al max fino a 2 cm dal foro superiore).
• Chiudere il coperchio e avviare il processo premendo il tasto RUN.
• Il processo può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il tasto STOP.
• Si può scaricare l’acqua in qualsisi momento premendo il tasto WATER .
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• Una volta svuotata completamnete l’acqua dalla camera, ripremere il tasto WATER per chiudere la valvola elettromagneti-
ca

• 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 per alcuni secondi. Il nuovo ciclo inizierà dopo l’emissione di un se-
gnale acustico.

• 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.

NOTE IMPORTANTI
• É indispensabile bagnare, solo al primo utilizzo della giornata, la guarnizione nera 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.
• 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. DESCRIZIONE DEL DISPLAY

5. DESCRIZIONE DEI PARAMETRI IN ORDINE

NOME DEL PROGRAMMA Questo parametro serve per modificare il nome del programma (Max 8 caratteri)
TEMPERATURA 2 Indica la temperatura di lavoro (accetta valori da 40°C a 125°C)
TEMPO 2 indica il tempo di lavoro (accetta valori da 1 min. a 99 min.)
TEMPERATURA 1 la temperatura di lavoro nella fase di pre-riscaldo (accetta valori da 39°C a TEMP 2 - 1°C) 
TEMPO 1 Durata del periodo di preriscaldo (accetta valori da 0 a 99 min)
TEMPO DI RAFFREDDAMENTO Durata del raffreddamento sotto pressione (accetta valori da 0 a 99 min.)
SCARICO FINALE Indica se verrà effettuato lo scarico automatico di acqua al termine del ciclo (può essere 

impostata su YES/NO) 

6. COME MODIFICARE PARAMETRI E PROGRAMMI

APOLIX XL è dotato di 10 programmi complessivi, 4 dei quali già pre-impostati per i materiali acrilici della linea Vertysystem® 
Un ciclo di lavoro consiste nella regolazione del tempo e temperatura necessari 

Per modificare il valore dei parametri è necessario eseguire i seguenti passaggi:
1. Seleziona il programma da modificare utilizzando i pulsanti + o -
2. Premere il tasto PROG per modificare il nome del programma e si vedrà il cursore lampeggiare nel carattere da modificare
3. Utilizzare L e R per spostarsi da un carattere all’altro e + o - per cambiare il carattere
4. Una volta trovato il nome del programma premere OK per passare alla modifica del parametro successivo
5. Utilizzare come prima i tasti + o - per modificare i valori dei parametri
6. Premere nuovamente PROG per SALVARE e uscire dalla modalità di modifica

NB: Premendo ESC si esce SENZA SALVARE le modifiche effettuate.

Riga 1

Riga 2

Numero 
programma

Nome del programma Temperatura 
interna alla camera

Stato di avanzamento Tempo stimato per la fine del ciclo 
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7.  ELENCO COMANDI

1. PROG
Premere se si vuole modificare il programma scelto
Ripremere per salvare le modifiche ed uscire 

2. ESC 
Serve per calcellare le modifiche apportate al programma

3. AIR
Permette di impostare il solo programma per pressione

4. WATER
Permette di impostare lo scarico dell’acqua automatico una volta terminato il ciclo di polimerizzazione

5. RUN
Serve ad avviare il programma selezionato quando l’indicatore luminoso lampeggia di verde

6. STOP
Ferma il programma in qualsiasi momento

7. L, R
Permette di muoversi all’interno del programma

8. +, -
Sono i pulsanti di selezione programmi da eseguire e modifica i parametri dei programmi

9. OK
Conferma i valori impostati e passa al parametro successivo

8. 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 esse-

re 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 è presente una superficie calda NON TOCCARE!

• Questo simbolo indica che la macchina è conforme ai requisiti delle direttive per bassa Tensione e                                                       
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LEGENDA
TEMPERATURA (45°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA 
AUTOMATICO

LEGENDA
TEMPERATURA (85°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA 
AUTOMATICO

TEMPI
30 min.

10 min.

TOT. 40 min.

TEMPI
45 min.

15 min.

TOT. 60 min.

P.0 | VERTYS PROTHESIS EXCEL

P.1 | VERTYS PROTHESIS HOT

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.

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.

START 
0°C

t1 
XX°C

t2
XX°C

du1
X minuti

du2
X minuti

Scarico aria/acqua

CO
X minuti

Bar
X bar

Beep singolo

Beep doppio

t= temperatura di polimerizzazione 
du= tempo di polimerizzazione 
CO= tempo di raffreddamento
N.B. Il tempo visualizzato sul display equivale al tempo totale di lavoro, compreso di polimerizzazione e raffreddamento 
(tempo du + tempo di raffreddamento CO)

9. PROGRAMMI
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LEGENDA
TEMPERATURA (45°C)

BEEP SINGOLO

POLIMERIZZAZIONE

BEEP DOPPIO

FINE CICLO 

SCARICO ARIA 
AUTOMATICO

TEMPI
20 min.

10 min.

TOT. 30 min.

P.2 | VERTYS TEMPLUS

Programma ideale per la resina a freddo 
da provvisori Vertys Templus caricata 
con microsfere in composito. Per un’ 
ottimale qualità di polimerizzazione man-
tenere 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

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.

10. CONTENUTO

1. Polimerizzatore APOLIX XL 1pz
2. Tubo flessibile di scarico 1pz
3. Fusibili di scorta T 8A/250V 2pz
4. Manuale d’uso 1pz

11. 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 produt-
tore. Grazie per aver acquistato APOLIX XL!
Questa apparecchiatura è stata progettata secondo i requisiti dei più recenti standard industriali.
Vi auguriamo un piacevole lavoro con APOLIX XL!
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12. MANUTENZIONE

Evitare il posizionamento dell’apparecchio in prossimità di fonti di calore (caloriferi).
Non lasciare oggetti sopra alla macchina
Cambiare i fusibili (10) di sicurezza solo con i valori annunciati: 8 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. Bagnare bene la guarnizioe in gomma
3. Spalmare un velo di vaselina in pasta sulla guarnizione in gomma
4. Reinserire la guarnizione nella sede
5. Spalmare nuovamente la vaselina sull’intera circonferenza della guarnizione

Pulire lo scarico dell’acqua (indispensabile nel caso APOLIX XL 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 sca-

rico acqua
2. Rimuovere il filtro interno dalla camera e rimuovere il materiale ostruente

Pulire il riduttore di pressione:
1. Prima di procedere, liberare la camera e chiudere il coperchio
2. Premere il tasto AIR per avviare un ciclo di sola pressione
3. Aumentare i Bar ruotando il riduttore della pressione (9) fino a 6 Bar
4. Ruotare velocemente in senso opposto il riduttore di pressione, in modo da far uscire tutta la pressione all’interno della 

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

13. 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.

14. 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 
2300 W
||
6,8
Ø: 230 - h: 165 MM 
6 Bar
40°C - 125°C
2
1 min - 99 min 
28 Kg
18°C - 30°C
2

390 mm 
440 mm 
330mm


