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Nota legale
Le uniche garanzie per prodotti e servizi 
Stratasys sono specificate nella dichiarazione 
di garanzia esplicita che accompagna tali 
prodotti e servizi. Nulla di quanto qui 
contenuto deve essere interpretato come 
una garanzia aggiuntiva. Stratasys non 
è responsabile di errori tecnici o editoriali 
né di omissioni nel presente documento.
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uPrint, Dimension, Dimension BST, Dimension 
SST, WaveWash, Catalyst ed Ecoworks sono 
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Stratasys, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali 
sono di proprietà dei rispettivi titolari 
e Stratasys non si assume alcuna 
responsabilità circa la scelta, le prestazioni 
o l'utilizzo di questi prodotti. Le caratteristiche 
tecniche del prodotto sono soggette a modifica 
senza preavviso.
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1 Introduzione

WaveWash 55 Support Cleaning System è stato progettato per rimuovere i supporti solubili SR-30 
dai modelli costruiti con ABSplus utilizzando le compresse Ecoworks. Il sistema è ecocompatibile, 
consentendo lo smaltimento della soluzione utilizzata negli scarichi fognari comunali. 
WaveWash 55 Support Cleaning System può pulire un singolo modello di 127 x 127 x 127 mm 
(5 x 5 x 5 pollici).

Il modello risulta avere una finitura liscia e pulita, lasciando intatti i dettagli più piccoli. La maggior 
parte del materiale per il supporto solubile può essere rimossa manualmente in modo relativamente 
semplice, ma è realizzata per essere dissolta dai modelli per consentire finiture a mano.

Come utilizzare questo manuale
La presente Guida dell'utente si articola in sezioni semplici da seguire, relative all'installazione, 
al funzionamento, alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi. Per ottimizzare le prestazioni 
del sistema di pulizia, leggere attentamente ciascuna sezione. 

Ulteriori informazioni
È disponibile una Guida dell'utente all'indirizzo: http://www.stratasys.com/login. In questo 
manuale vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Risoluzione dei problemi
• Importanti note sulla sicurezza e informazioni normative
• Istruzioni per l'utente dettagliate

Altre informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.Mojo3Dprinting.com.
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Precauzioni di sicurezza
Le seguenti precauzioni garantiscono l'utilizzo appropriato del sistema e impediscono 
di danneggiare il sistema. Attenersi sempre a tali precauzioni.

• Assicurarsi che sia stata selezionato l'intervallo di tensione appropriata per la propria 
regione. Evitare di sovraccaricare la presa elettrica collegando vari dispositivi.

• Assicurarsi che il sistema sia collegato a terra in modo appropriato. In caso contrario, possono 
verificarsi scosse elettriche, incendi e, potenzialmente, interferenza elettromagnetica.

• Prima di disassemblare o riparare il sistema da soli, contattare l'addetto al servizio di 
assistenza locale. Vedere la sezione Supporto nella Guida dell'utente.

• Utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione. Non danneggiare, tagliare o riparare 
il cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe essere causa 
di incendi e scosse elettriche. Sostituire un cavo di alimentazione danneggiato con un cavo 
di alimentazione approvato.

• Non consentire che metallo o liquidi entrino a contatto con i componenti interni. Ciò può 
causare danni, incendi, scosse elettriche o altri gravi rischi.

• Spegnere il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa in uno dei seguenti casi:
• In presenza di fumo o di un odore insolito proveniente dal sistema di pulizia.
• Se il sistema di pulizia emette un rumore insolito, non avvertito durante il funzionamento 

normale.
• Qualora un elemento metallico o del liquido entri in contatto con i componenti interni del 

sistema di pulizia.
• Durante un temporale (tuoni/lampi).
• Durante un'interruzione di alimentazione.

All'interno della guida vengono utilizzate le seguenti classificazioni.

ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe causare danni di piccola o media entità.

AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, potrebbe causare danni di grande entità.

Superficie calda: l'indicazione di superficie calda segnala la presenza di 
dispositivi con temperature elevate. Fare sempre molta attenzione e indossare 
guanti di protezione durante l'utilizzo dei componenti riscaldati.

Riciclo: utilizzare procedure di riciclo appropriate per i materiali e la confezione.
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2 Panoramica

WaveWash 55 Support Cleaning System è stato sviluppato specificamente per assicurare 
una rimozione efficiente del materiale per il supporto solubile dai modelli realizzati con 
il processo FDM.

Funzionamento
Il sistema rimuove il materiale per il supporto tramite immersione dei modelli in un bagno di acqua 
con l'aggiunta di una quantità specifica di compresse Ecoworks. Il sistema riscalda e fa circolare 
la soluzione attorno ai modelli nella caraffa. La soluzione dissolve il materiale per il supporto senza 
danneggiare il materiale del modello sottostante. I modelli puliti devono essere asciugati all'aria 
prima dell'utilizzo.

Figura 1 Sequenza di funzionamento
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Figura 2 Componenti principali del sistema di pulizia

                                                            

1 Coperchio

2 Griglia

3 Blocco agitatore

4 Boccola

5 Superficie riscaldatore

6 Base

7 Pulsante di avvio/arresto

8 Indicatore LED

9 Caraffa

7

8

6

5

2

4

1

3

9
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Figura 3 Vista posteriore del sistema di pulizia

                                                            

Figura 4 Contenuto del kit di avvio

                                                            

1 Presa cavo di alimentazione CA

2 Selezione dell'alimentazione CA (115 V o 230 V)

3 Interruttore di alimentazione

1 Cavo di alimentazione (Europa)

2 Cavo di alimentazione (Stati Uniti)

3 Compresse Ecoworks (2)

4 Setto

3

1 2

1 2 3 4
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3 Installazione

Collegamento del sistema
Assicurarsi di effettuare le seguenti preparazioni per la sede di installazione:

• Onde evitare il rischio di cadute, è necessario posizionare il sistema su una superficie piana 
e stabile, in grado di sostenere 9,1 kg (20 libbre).

• La presa elettrica dotata di messa a terra (100-120/220-240 VCA, 7/4A, 60/50 Hz) deve 
essere collegata a un cavo di alimentazione corrispondente alla propria regione e trovarsi 
entro 2 m (5 piedi) dal sistema. Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero 
provocare problemi di alimentazione intermittente.

• L'interruttore di selezione della tensione CA (115 V o 230 V) deve essere impostato per 
la potenza in ingresso appropriata.

Selezione dell'alimentazione CA
1. Rimuovere l'adesivo relativo alla selezione dell'alimentazione CA.

                                                            

2. Impostare l'interruttore di selezione dell'alimentazione CA (115 V o 230 V) sulla tensione 
utilizzata nella propria regione.

Figura 5 Selezione dell'alimentazione CA

                                                            

Collegamento del cavo di alimentazione
Collegare saldamente un'estremità del cavo di alimentazione appropriato alla presa sul lato del 
sistema e l'altra estremità a una presa dotata di messa a terra.

AVVERTENZA: se non è stata selezionata la tensione in ingresso appropriata, 
il sistema di pulizia verrà danneggiato.

115 V

230 V



4 Funzionamento

Pulizia dei modelli

Accensione del sistema

Accendere il sistema utilizzando l'interruttore di alimentazione.

                                                            

Aggiunta di detergente

Attenersi alle istruzioni seguenti per l'aggiunta del contenuto del sacchetto di detergente 
nella caraffa.

1. Asciugarsi le mani prima di aprire il sacchetto di detergente.

                                                            

2. Aprire il sacchetto di detergente come indicato.
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3. Svuotare tutto il contenuto del sacchetto di detergente nella caraffa.

                                                            

Dopo l'aggiunta di tutto il contenuto del sacchetto di detergente, smaltire il sacchetto in maniera 
appropriata.

Aggiunta di modelli

Posizionare i modelli con supporti solubili nella parte inferiore della caraffa. Tutti i modelli devono 
essere liberi di muoversi nella soluzione di lavaggio. Non sovraccaricare la caraffa con i modelli.

Aggiunta di modelli delicati
I modelli delicati possono essere protetti collocando per prima cosa il setto nella parte inferiore 
della caraffa e bloccandolo in posizione. Il setto è stato progettato per ridurre il mescolamento 
e impedire di danneggiare i modelli delicati durante il ciclo di pulizia.

• I modelli delicati presentano funzioni con aree di sezione trasversale inferiori a 19 mm² 
(0,03 pollici²).

Installazione/Rimozione del setto (opzionale)

Per installare il setto nella parte inferiore della caraffa, attenersi alla seguente procedura:

1. Allineare le linguette di blocco del setto agli alloggiamenti nella griglia della caraffa. 
Assicurarsi che il setto sia saldamente installato.
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2. Portare il setto in posizione di "blocco".

                                                            

Per rimuovere il setto dalla parte inferiore della caraffa, attenersi alla seguente procedura:

1. Utilizzando i fori di sblocco, sollevare e portare il setto nella posizione di sblocco.

                                                            

2. Utilizzare i fori di sblocco per sollevare e rimuovere il setto.

                                                            

Riempimento della caraffa

Riempire manualmente la caraffa con acqua calda. Riempire la caraffa in modo che il livello di 
acqua sia almeno di 7,62 cm (3 pollici) sopra i modelli o fino a un massimo di 2,54 cm (1 pollice) 
dalla parte superiore della caraffa, a seconda di quale dei due valori è inferiore. I modelli devono 
essere completamente sommersi durante il processo di pulizia. Utilizzare acqua calda per riempire 
la caraffa. Questo consentirà di dissolvere le strutture di supporto più rapidamente. Posizionare 
il coperchio sulla caraffa e inserire la caraffa sulla base.

Avvio del ciclo di pulizia

Avviare il ciclo di pulizia premendo il pulsante di avvio/arresto. L'indicatore LED diventerà verde 
e il sistema avvierà un ciclo di 8 ore. Il ciclo di pulizia può essere interrotto in qualsiasi momento 
premendo nuovamente il pulsante di avvio/arresto.
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Ciclo di pulizia completato

Dopo un ciclo di 8 ore, il sistema si spegnerà automaticamente e l'indicatore LED diventerà scuro. 
Il ciclo di pulizia può essere annullato in qualsiasi momento premendo il pulsante di avvio/arresto. 
Se il ciclo di pulizia viene riavviato, il timer tornerà sul ciclo di 8 ore. Le dimensioni del modello e la 
quantità della struttura di supporto determineranno il periodo di tempo necessario per rimuovere 
completamente il materiale per il supporto.

Risciacquo dei modelli

Dopo aver completato un ciclo di pulizia, i modelli devono essere risciacquati.

1. Sollevare leggermente il coperchio mentre si versa la soluzione di lavaggio nello scarico.

2. Rimuovere il coperchio e riempire manualmente la caraffa con acqua calda per coprire 
i modelli ed eliminare eventuali residui con il risciacquo.

3. Riposizionare il coperchio e lasciare immergere i modelli in acqua calda per circa 5 minuti.

4. Sollevare leggermente il coperchio mentre si svuota l'acqua utilizzata per il risciacquo.

Rimozione dei modelli
1. Rimuovere completamente il coperchio e i modelli dalla caraffa.

2. Lasciare scolare l'acqua dai modelli per alcuni minuti e se necessario, lavare via eventuali 
residui rimasti sotto acqua calda corrente.

3. Asciugare i modelli con un panno pulito o un fazzoletto di carta.

Spegnimento
Per spegnere il sistema di pulizia, portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF. 
Non sono necessari altri interventi. Se lo spegnimento viene effettuato mentre il sistema sta pulendo 
un modello, il ciclo corrente si interromperà e i modelli non saranno completamente puliti.

Nota: rispettare sempre le ordinanze cittadine locali relative allo smaltimento 
delle acque di scarico.
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5 Manutenzione

Manutenzione preventiva
Ogni ciclo di pulizia

• Risciacquare la caraffa e tenere la parte interna libera da residui.
• Eliminare eventuali residui o versamenti di liquidi da tutte le superfici.
• Pulire eventuali residui o versamenti di liquidi dalla superficie del riscaldatore utilizzando 

un panno umido.

Occasionale
• Strofinare la parte esterna dell'unità con un panno umido per rimuovere eventuali residui.

Annuale
Ispezione dell'agitatore e della boccola

1. Rimuovere la caraffa dalla base.

2. Rimuovere il coperchio dalla caraffa.

3. Rimuovere le quattro viti che fissano la griglia della caraffa alla parte inferiore della caraffa 
e rimuovere la griglia.

• Verificare la presenza di eventuali danni o distorsioni della griglia.

4. Estrarre il blocco agitatore sollevandolo dalla caraffa.

5. Verificare la presenza di eventuali segni di usura nell'agitatore. Sostituirlo se la parte inferiore 
è usurata nei magneti.

6. Verificare la presenza di eventuali segni di usura nella boccola. Sostituirla se è usurata in un 
punto qualsiasi o se una delle lame è rotta.

7. Verificare la presenza di eventuali accumuli di residui nella parte interna della caraffa.

• Rimuovere eventuali residui utilizzando un panno umido.

Superficie calda: la superficie dello riscaldatore può essere molto calda.

Nota: il blocco agitatore è magnetico. Assicurarsi che il blocco non venga 
posizionato vicino a eventuali residui di metallo.
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6 Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi
Problema Consiglio
Alimentazione 
non disponibile

1. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
2. Verificare che l'interruttore di alimentazione (nella parte posteriore del sistema 

di pulizia) sia in posizione ON.
3. Verificare che nella presa a parete sia presente alimentazione CA.

Mancata pulizia 
dei modelli

1. Verificare che la macchina sia accesa.
2. Verificare che il pulsante di avvio/arresto sia stato premuto (LED verde acceso).
3. Verificare che per ciascun ciclo di pulizia vengano utilizzati acqua pulita e una 

nuova compressa Ecoworks.
4. Verificare i modelli siano coperti da almeno 3 pollici di acqua.
5. Lasciare più tempo per la pulizia.
6. Verificare che la soluzione si mescoli.
7. Verificare che il blocco agitatore si muova liberamente.
8. Verificare la presenza di eventuali segni di usura nell'agitatore e nella boccola 

(vedere "Annuale" a pagina 78).
9. Verificare che la soluzione di lavaggio si scaldi.

Soluzione non calda 1. Riempire la caraffa con acqua calda.
2. Verificare che la caraffa sia in posizione piana sulla superficie del riscaldatore.

Errore del LED rosso Il LED rosso indica un errore relativo alla temperatura della superficie del 
riscaldatore. Per risolvere il problema, attenersi alla seguente procedura:
1. Verificare che la caraffa sia in posizione piana sulla superficie del riscaldatore.
2. Chiamare il fornitore di servizi.

Errore del LED giallo Il LED giallo indica che il motore ha perso l'accoppiamento con l'agitatore. 
Per risolvere il problema:
1. Verificare che la caraffa sia in posizione piana sulla superficie del riscaldatore.
2. Verificare che l'agitatore sia posizionato correttamente nella caraffa.
3. Verificare che l'agitatore sia libero di ruotare.
4. Premere il pulsante di avvio per riavviare il ciclo di lavaggio.
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7 Supporto

Registrazione
Per registrare WaveWash 55 Support Cleaning System, visitare:
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Supporto clienti
Visitare: http://www.stratasys.com/login per i seguenti elementi:

• Specifiche dei materiali, scheda di sicurezza materiali e documentazione ambientale.
• Guide e specifiche del prodotto.
• Applicazioni.
• Best practice.

Se si contatta il supporto tecnico, fornire le seguenti informazioni:

Per telefono:

• Modello del sistema.
• Numero di serie del sistema.
• Descrizione dettagliata del problema riscontrato.
• Se possibile, tenere il sistema di pulizia a portata di mano in modo da poter provare 

a risolvere i problemi.

Per e-mail:

• Modello del sistema.
• Numero di serie del sistema.
• Il proprio nome.
• Numero di telefono.
• Descrizione dettagliata del problema riscontrato.

http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Riciclo

Riciclare tutti i materiali conformemente alle linee guida nazionali sul riciclo.

Figura 6 Codici di riciclo

Componente del sistema Materiali Codice di riciclo

Setto ABS

Boccola PTFE

Tutti i materiali della confezione possono essere riciclati 
conformemente alle linee guida nazionali sul riciclo.
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9 Specifiche di sistema

Le informazioni contenute in questa sezione si applicano a WaveWash 55 Support Cleaning System.

Specifiche fisiche

Specifiche della struttura

Specifiche di alimentazione

Specifiche ambientali

Specifiche acustiche

Altezza 33,5 cm (13,2 pollici)

Larghezza 33,5 cm (13,2 pollici)

Profondità 33,5 cm (13,2 pollici)

Peso (vuoto) 5,4 kg (12 libbre)

Peso (pieno) 9,1 kg (20 libbre)

Posizione di 
installazione

Superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso di 9,1 Kg (20 libbre), 
con uno spazio libero in altezza di 47,8 cm (19,2 pollici).

Requisiti di 
alimentazione

Una presa elettrica dotata di messa a terra (100-120/220-240 VCA, 7/4A 
60/50 Hz, 600 W) posizionata entro 2 m (80 pollici).
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare 
problemi di alimentazione intermittente.

Circolazione dell'aria Lo spazio minimo da lasciare dietro e intorno al sistema di pulizia per consentire 
la circolazione dell'aria è di 10,2 cm (4 pollici).

Sistema 100-120/220-240 VCA, 7/4A 60/50 Hz, 200 W
Non utilizzare prolunghe o ciabatte, poiché queste potrebbero provocare 
problemi di alimentazione intermittente.

Intervallo di 
temperatura. Da 15◦C a 30◦C (da 59◦F a 86◦F)

Intervallo di umidità 
relativa

30-70%, senza condensa

Emissione di calore 580 BTU durante il riscaldamento

Pressione acustica operativa 
in posizione bystander

46 dBA



10 Informazioni supplementari

Dichiarazione di garanzia limitata Stratasys
Stratasys, Inc. ("Stratasys") garantisce che i propri sistemi, le periferiche ad esso associate 
e i componenti sostitutivi (nell'insieme il "Prodotto") acquistati da Stratasys o da un Rivenditore 
autorizzato sono privi di difetti materiali e di fabbrica, in base ai seguenti termini e condizioni:

La garanzia è estesa esclusivamente all'acquirente originale del Prodotto. La garanzia sul Prodotto 
originale, così come consegnato, ha la validità di un anno a partire dalla data di consegna. 
Il risarcimento garantito da questa Garanzia limitata all'acquirente è limitata alla riparazione 
o alla sostituzione, nei termini riportati in questo documento.

Per non perdere il diritto ad usufruire della garanzia, i prodotti devono essere installati in 
conformità a quanto riportato nella Guida dell'utente che risulta essere corrente al momento 
dell'acquisto, disponibile all'indirizzo www.stratasys.com. Durante il periodo della Garanzia 
limitata, Stratasys o i propri rappresentati potranno, a propria discrezione, riparare o sostituire 
un Prodotto difettoso nei termini riportati di seguito. I componenti di servizio o i Prodotti sostitutivi 
verranno forniti sulla base dello scambio e potranno essere nuovi o ricondizionati. Tutti 
i componenti o i Prodotti sostituiti diventano proprietà di Stratasys e al cliente verrà addebitato 
l'importo per i componenti sostitutivi, nel caso in cui i componenti difettosi non siano stati restituiti 
nel modo richiesto da Stratasys riportato in questa Garanzia limitata.

Stratasys si farà carico dei costi dei componenti restituiti e della spedizione di componenti sostitutivi 
nuovi o ricondizionati, fermo restando che la richiesta di utilizzo della garanzia venga ricevuta 
entro il periodo di validità della Garanzia limitata e che vengano ricevute le istruzioni sulla 
restituzione da parte di Stratasys prima della sostituzione stessa. I componenti sostitutivi godono di 
un periodo di garanzia indipendente di 90 giorni, a partire dalla data di spedizione dalla sede di 
Stratasys o dalla sede di un suo rappresentante. I materiali di consumo non sono coperti da questa 
Garanzia limitata. I servizi relativi alla garanzia possono essere forniti da Stratasys, da un 
Rivenditore autorizzato o da un fornitore di servizi di terze parti incaricato da Stratasys.

Questa Garanzia limitata non fornirà alcuna copertura o vantaggio nel caso siano applicabili 
le seguenti condizioni:

(a) Il Prodotto è stato sottoposto a un utilizzo anormale, a manutenzione impropria 
o inadeguata, a modifiche o riparazioni non autorizzate, a un utilizzo improprio, ad abuso, 
all'esposizione ad umidità, liquidi, fuoco, a problemi elettrici associati all'alimentazione 
in ingresso o ad altri atti non imputabili a Stratasys, Inc.

(b) Il Dipartimento di assistenza clienti di Stratasys non ha ricevuto notifica del difetto 
o malfunzionamento del sistema prima della scadenza del periodo di validità di un anno 
della garanzia.

(c) Sono stati installati e utilizzati componenti o materiali di consumo non certificati o approvati 
da Stratasys.
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Stratasys non sarà inoltre ritenuta responsabile in alcuna circostanza per la sostituzione del Prodotto 
o per il lavoro associato, per la perdita dell'utilizzo, la perdita di profitti o per altri danni indiretti, 
incidentali, collaterali, esemplari, punitivi, consequenziali o speciali oppure per perdite derivanti 
dall'acquisto del Prodotto e della sua garanzia limitata, anche nel caso in cui Stratasys o il suo 
rappresentante incaricato siano stati avvisati della possibilità di tali danni o reclami. Nella misura 
massima in cui tali reclami non possano essere esclusi in base al giudizio espresso da una corte 
della giurisdizione competente, l'acquirente accetta come risarcimento unico ed esclusivo 
il pagamento dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto originale del prodotto 
giudicato difettoso.

ALCUNI PAESI, REGIONI, STATI O PROVINCE NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA 
LIMITAZIONE DEI RISARCIMENTI O DEI DANNI INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI 
O I PERIODI DI TEMPO APPLICABILI. PERTANTO TALI LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE 
APPLICABILI ALL'ACQUIRENTE. ENTRO I LIMITI DI LEGGE, QUESTA GARANZIA LIMITATA NON 
ESCLUDE, LIMITA O MODIFICA I DIRITTI STATUTARI APPLICABILI ALLA VENDITA DEL PRODOTTO 
ALL'ACQUIRENTE E SI PONE COME INTEGRAZIONE A ESSI. 

Questa garanzia fornisce all'acquirente i diritti legali specifici e può fornire anche altri diritti, 
variabili in base al paese/regione, allo stato o alla provincia. 

FATTA ESCLUSIONE PER QUESTA GARANZIA LIMITATA E NELLA MISURA MASSIMA 
CONSENTITA DALLA LEGGE, NÉ STRATASYS NÉ I SUOI RIVENDITORI AUTORIZZATI 
FORNISCONO ALTRA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE 
EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI. 
STRATASYS NON SI FA CARICO, PRESUME O AUTORIZZA L'OFFERTA O LA PRESUNZIONE DI 
PERSEGUIBILITÀ PER QUESTA O PER ALTRE GARANZIE, SIA ESPRESSE CHE IMPLICITE, FORNITE 
DA UN RIVENDITORE AUTORIZZATO O DA TERZE PARTI INDIPENDENTI.
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Dichiarazione di conformità
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Informazioni ambientali e normative
Avviso Classe A EMC 

Dichiarazioni FCC (U.S.A.)

La U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) ha specificato che è necessario 
porre all'attenzione degli utenti del presente prodotto il seguente avviso:

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto 
alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può generare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono 
causare un funzionamento non desiderato.

Cavi schermati: è richiesto l'utilizzo di cavi di dati schermati in conformità ai limiti di Classe A 
della Parte 15 dei regolamenti FCC.

Attenzione: ai sensi della Parte 15.21 dei regolamenti FCC, eventualicambiamenti o variazioni 
a questa apparecchiatura non espressamente approvati da Stratasys Inc. possono causare 
interferenze dannose e rendere nulla l'autorizzazione FCC all'utilizzo di questa apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata sottoposta a test ed è risultata conforme ai limiti previsti per 
i dispositivi digitali di Classe A, ai sensi del paragrafo 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono 
stati fissati per consentire una protezione ragionevole nei confronti delle interferenze dannose in 
ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare radiofrequenze e, 
se non è installata ed utilizzata secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può 
provocare interferenze dannose; in tal caso, sarà richiesto all'utente di correggere l'interferenza 
a proprie spese.

Compatibilità elettromagnetica per il Canada (EMC)

Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Dichiarazione di conformità (Canada)

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe A per le emissioni di disturbi radio da 
parte degli apparecchi definiti nelle norme sulle interferenze radio del dipartimento canadese delle 
comunicazioni.

Scheda di sicurezza materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet)

Per richiedere le schede MSDS attuali per il materiale utilizzato nel sistema di pulizia, 
visitare http://www.stratasys.com/login.

AVVERTENZA: questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico 
questo prodotto può causare interferenza radio nel qual caso all'utente 
potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.
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Smaltimento dell'apparecchio nei rifiuti domestici per utenti residenti nell'Unione Europea

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri 
rifiuti domestici. L'utente è responsabile affinché l'apparecchio venga smaltito in un apposito punto 
di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il 
riciclo delle apparecchiature smaltite contribuiscono a preservare le risorse naturali e garantiscono 
che il riciclo avvenga nel rispetto della salute dell'uomo e a tutela dell'ambiente. Per ulteriori 
informazioni sullo smaltimento dell'apparecchiatura per il riciclo, contattare gli uffici comunali 
competenti, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o il negozio presso cui è stato 
acquistato il prodotto.
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11 Glossario

Glossario dei termini
ABSplus

ABSplus è il materiale per il modello utilizzato per costruire i modelli.

Agitatore

L'agitatore è situato nella parte inferiore della caraffa ed è magneticamente fissato a un motore di 
filatura nella base del sistema di pulizia. L'agitatore, situato sotto la griglia, viene utilizzato per far 
circolare la soluzione attorno ai modelli nella caraffa.

Compresse Ecoworks

Le compresse Ecoworks sono state progettate per rimuovere i materiali per il supporto SR-30 dai 
modelli puliti in WaveWash 55 Support Cleaning System. Il detergente è ecocompatibile e di facile 
utilizzo. Il trattamento del detergente e lo smaltimento della soluzione utilizzata richiedono solo la 
diluizione con acqua calda per soddisfare gli standard mondiali accettabili sullo smaltimento.

Materiale SR-30

SR-30 è un materiale per il supporto solubile per l'utilizzo con ABSplus. Il materiale fornisce tempi 
di dissolvimento rapidi quando si utilizzano le compresse Ecoworks in WaveWash 55 Support 
Cleaning System.

Setto

Il setto opzionale è stato progettato per ridurre il mescolamento e impedire di danneggiare 
i modelli delicati durante il ciclo di pulizia.
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