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Assitec è un’azienda leader nel settore 
dell’assistenza tecnica per le apparecchiature 
odontoiatriche, infatti  si occupa di installazione di 
attrezzature dentistiche, manutenzione, convalida, 
verifiche elettriche ed elettromedicali di tutte le 
apparecchiature odontoiatriche e attrezzature 
dentistiche. Inoltre dispone di tre unità operative:  
Padova, Verona e Milano con laboratori attrezzati 
per la riparazione di strumentazione dinamica ed 
apparecchi elettromedicali di tutte le marche e 
modelli. 
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IL RIUNITO ODONTOIATRICO

➢ Classificato nella classe IIa della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi 

medici.

➢ Costituito da una poltrona reclinabile, una lampada scialitica e da 

un lato operatore ed un lato assistente. 

➢ Nel lato operatore si trovano la faretra, la pulsantiera o la 

pedaliera e  il portatray.

➢ Nel lato assistente si trova una faretra, una pulsantiera o pedaliera, il 

porta-bicchiere e la sputacchiera 

➢ Connesso ad un compressore medicale ( il cui fine è quello di 

erogare aria pulita e senza umidità) e ad un sistema di aspirazione 

con separatore d’amalgama.



SIRINGA

 La siringa odontoiatrica

permette l’utilizzo localizzato

di aria, acqua e acqua

nebulizzata. Le più innovative 

sono fornite di fibra ottica.



TURBINA

➢ La Turbina viene azionata per compressione di aria direttamente dal 
riunito, è caratterizzata da un rotore bilanciato presente nella testina 
che è composto da un usillo (albero rotante), un impulsore, da 2 
cuscinetti e 2 o-ring. Il rotore della turbina può fornire un’elevata 
velocità di rotazione (circa 500.000 rpm) producendo un calore 
frizionale considerevole, a causa della forza trainante, per cui la 
turbina viene integrata con un sistema di raffreddamento con 
aria e acqua (nebulizzazione). Nonostante le sua elevata velocità il 
rotore fornisce una bassa torsione. Sulla sommità della testina sono 
poste opportune frese in base all’utilizzo. La turbina può essere con o 
senza fibra ottica, a testina normale o ridotta.  



ATTACCO RAPIDO

 Tutte le turbine per essere collegate 
ai riuniti hanno bisogno di un 
adattatore che permette di unire il 
cordone alla turbina, questo è 
chiamato attacco rapido. Tutti i 
principali brand di turbine hanno il 
proprio attacco rapido, composto, in 
genere, da un alloggio per una 
lampadina e da due tubi, uno per l’aria 
ed uno per l’acqua. 



CONTRANGOLO                                 

ANELLO ROSSO   

Ha una meccanica interna che 

amplifica la forza motrice, del 

micromotore, con un rapporto di 1:5, 

dando più velocità alla rotazione della 

fresa e meno torsione.

CONTRANGOLO 

ANELLO BLU

Ha una meccanica interna che 

trasporta senza variazioni la forza 

motrice del micromotore con un 

rapporto 1:1,  facendo rotare la fresa 

alla stessa velocità 

CONTRANGOLO

ANELLO VERDE

Ha una meccanica interna che riduce 

la forza motrice, del micromotore,  

con rapporto 5:1, diminuendo 

sensibilmente la velocità di rotazione 

della fresa, aumentando la torsione.



MICROMOTORI

La funzione dei micromotori  è quella di produrre forza 
motrice, la quale viene utilizzata dai contrangoli che in base 
alle loro caratteristiche possono moltiplicarla, ridurla o usarla 
così com’è. Tutti i micromotori infatti sono forniti di attacco 
ISO e quindi compatibili con tutti i tipi di contrangoli. Esistono 
due tipi di micromotori Brush e Brushless

 MICROMOTORE BRUSH  è composto al suo interno  da 
uno statore nel quale sono attaccati dei magneti 
permanenti; un rotore sul quale sono posti delle piastre; un 
collettore (in rame) e 2 spazzole di carbone. Un 
micromotore a spazzole può compiere fino a 40.000 giri al 
minuto.  Le spazzole in carbonio vengono caricate 
elettricamente ed hanno il compito di elettrificare 
meccanicamente le piastre presenti sul rotore, attraverso 
un contatto diretto con il collettore, questo moto 
meccanico permette la variazione dell’elettrificazione delle 
piastre in modo che vengano attratte dai magneti nello 
statore e permettere quindi la rotazione.



MICROMOTORI BRUSHLESS 

 MICROMOTORE BRUSHLESS è  costituito da un rotore e uno 

statore. I micromotori ad induzione vengono azionati e 

controllati da un circuito ESC, electronic speed control, fornito 

solitamente dal costruttore,  così che la potenza viene regolata 

automaticamente, adattandosi immediatamente alla variazione 

delle sollecitazioni. Il micromotore brushless può raggiungere la 

velocità di 40.000 rpm (i più recenti anche 50.000 rpm) ed è 

silenzioso, senza vibrazioni e molto leggero.



ABLATORE PIEZOELETTRICO

L’ablatore è uno strumento usato nell’igiene 
dentale ed è caratterizzato da una punta fine 
e ricurva che dev’essere avvitata e svitata 
con una chiave dinamometrica. Il 
manipolo è caratterizzato al suo interno da 
piastre piezoelettriche che generano 
onde ultrasoniche  se sottoposte a corrente 
ad elevata alternanza di frequenza. La punta 
vibra avanti e indietro ad elevata velocità per 
rimuovere facilmente il tartaro durante la 
pulizia, con la massima sicurezza elettrica. 
Nell’unità troviamo un generatore di 
alimentazione con regolatore di potenza, un 
sistema di raffreddamento con aria e acqua 
con pompa peristaltica e un collegamento 
con il pedale. L’unità dev’essere collegata al 
riunito per la fornitura di aria e acqua o di 
solo aria se l’unità è già fornita di serbatoio 
per acqua



AIR FLOW

 Un altro dispositivo per l’igiene dentale è l’Air Flow; La tecnica di 

sbiancamento denti Air Flow utilizza solo la potenza dell’aria che 

espelle a gran velocità un getto d’acqua e bicarbonato di sodio sulla 

superficie dei denti. 



RILEVATORE

APICALE

 I Rilevatori Apicali sono apparecchiature odontoiatriche per endodonzia
che rilevano la lunghezza di lavoro del canale radicolare. Sono formati da un 
monitor collegato ad un gancio labiale( elettrodo attivo) e al manipolo 
endodontico sul quale viene posta un’opportuna «punta», chiamata file, in base 
all’utilizzo. Il principio di funzionamento è basato sul circuito resistivo semplice 
fra strumento endodontico ed elettrodo labiale. L’apparecchio è solitamente 
fornito di allarmi sonori, così che quando il file si sta avvicinando all’apice, il 
dispositivo inizia a suonare; quando il dispositivo allerta l’avvicinamento all’apice, 
il micromotore fa un’inversione di rotazione iniziando a girare al contrario 
evitando lo sfondamento dell’apice. I riuniti più recenti e tecnologici sono 
integrati di rilevatore apicale e basta collegare l’elettrodo attivo alla faretra.



STERILIZZAZIONE: AUTOCLAVE E DAC

➢ AUTOCLAVE

Il processo di sterilizzazione nelle autoclavi avviene per mezzo del vapore. Le 
autoclavi devono soddisfare gli standard di bio-sicurezza imposti dalle 
normative del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e 
impongono che le autoclavi debbano rispondere ai requisiti della norma UNI 
EN 13060, in cui sono indicate anche le prove da effettuare per assicurarne le 
prestazioni. Negli studi odontoiatrici vengono prevalentemente utilizzate 
autoclavi di piccole dimensioni che devono essere di classe "B", cioè “big small 
sterilizers”. Qualunque tipo di carico, in effetti, può essere sterilizzato con 
questo tipo di autoclave. È  dotata di pompa del vuoto integrata e funziona con 
un sistema di “vuoto frazionato”. In breve, l’autoclave, prima di dare inizio alla 
fase di sterilizzazione, compie tre cicli di svuotamento e riempimento della 
camera. In tal modo riesce ad estrarre le bolle d’aria anche dalle piccole cavità 
o porosità degli strumenti, permettendo al vapore di entrare in contatto con 
tutta la superficie interna ed esterna del dispositivo e di sterilizzarlo 
perfettamente.



➢ DAC

La DAC Universal è stata progettata per il lavaggio, la 

lubrificazione e la sterilizzazione a vapore dei manipoli 

odontoiatrici. lubrifica e sterilizza automaticamente 6 

strumenti in circa 18 minuti. Dopo il raffreddamento, gli 

strumenti possono essere subito riutilizzati. A seconda 

degli strumenti da sterilizzare la DAC ha 3 tipi di ‘tappi’: 

❑ Standard, per I manipoli rotanti( contrangoli e 

turbine);

❑ Flex, per I manipoli ad ultrasuoni(ablatori), chiavi 

dinamometriche punte ad ultrasuoni, ugelli per siringhe 

multifunzione, ugelli per manipoli a getto di polvere; 

❑ Basket, per la strumentazione solida (specchietti, pinze 

ecc.). 



UNA GIORNATA TIPO IN ASSITEC

➢ Ingresso della strumentazione: Assitec si serve del suo sito, per il ritiro manipoli, così che il dentista compili un 

modulo sul server facendo recapitare all’azienda una notifica tramite email, così che recuperi, l’attrezzatura da 

riparare, attraverso un corriere.

➢ Quando la strumentazione da riparare è arrivata il laboratorio:

• per prima cosa si verifica che questa corrisponda a ciò che è indicato nella bolla di accompagnamento; si registra 

sul programma aziendale (ad-hoc) tutto ciò che è stato recapitato con tanto di numero di serie collegato al nome 

dello studio dentistico o del dentista ;

• si preparano gli strumenti per la sterilizzazione; 

• una volta sterilizzati si passa alla ricerca guasti, in base a quanto indicato dal dentista, quindi si prova lo strumento 

ad una faretra predisposta per la prova dei manipoli, lo si smonta e si accerta il problema, si compila un modulo 

segnando i problemi riscontrati e tutti i pezzi di ricambio di cui ha bisogno il manipolo per la riparazione.

• In base al modulo compilato nella ricerca guasti si formula un preventivo servendosi sempre del programma 

aziendale (ad-hoc) e si invia tramite email al cliente. 



➢ in attesa di risposta da parte del cliente, la strumentazione viene catalogata in appositi contenitori e armadietti. se il 
cliente rifiuta il preventivo, si rimonta il manipolo e tramite un corriere gli si fa recapitare; se il cliente accetta un 
preventivo, si verifica che le parti di ricambio siano tutte disponibili in azienda, altrimenti si fa un ordine alla casa 
madre del manipolo. una volta presenti tutti i pezzi di ricambio, con l’aiuto di un esploso (dove sono presenti i 
disegni di tutte le componenti ed  anche i codici delle parti di ricambio) si prosegue alla riparazione servendosi 
dell’attrezzatura opportuna.

➢ dopo averlo riparato, lo si prova sulla faretra assicurandosi che tutto funzioni.  a questo punto il manipolo è pronto 
per essere rispedito al dentista; sempre sul programma aziendale (ad-hoc) si chiude la pratica della strumentazione 
riparata, si stampa una bolla di accompagnamento, si impacchetta e si spedisce tramite corriere. 

Sara Losardo


