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MODELLO: INFRA 750 
 

FABBRICANTE: JELOSIL Srl – Strada Padana Superiore,317 – 20090 Vimodrone MI 
 
Numero Registrazione DM presso il Repertorio dei Dispositivi Medici: 72995/R 
 

CLASSIFICAZIONE APPARECCHIO:  
� Secondo Norma EN 60601-1  : CLASSE I TIPO B  
� Secondo Dir. 93/42/CEE    : CLASSE II a 
� Grado protezione IP    : IP 20 
� APPARECCHIO NON ADATTO AD USO IN PRESENZA DI MISCELA ANESTETICA INFIAMMABILE 

CON ARIA O OSSIGENO O PROTOSSIDO D’AZOTO 
 

DESTINAZIONE D’USO:  
Ortopedia: cura di artriti, reumatismi, lombaggini, mialgie cervicali, distorsioni. ed in generale qualora serva 
una fonte di calore penetrante. 
Fisioterapia: preparazione al massaggio e riscaldamento del corpo per un migliore assorbimento da parte 
dell’epidermide di creme ed unguenti. 
Riscaldamento: in ambienti freddi si ottiene un riscaldamento immediato della persona irradiata. 
 
 

PER L’UTILIZZO E’ NECESSARIO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEL MEDICO CURANTE 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

DATI MECCANICI 
♦ Peso netto   : Kg. 14 
♦ Dimensioni portalampada : cm. 55x15x23 
♦ Altezza regolabile  : da cm.82 a cm.152 
 
DATI ELETTRICI 
• tensione di alimentazione: 230 V 50 Hz 
• potenza: 750 W 
• fusibili : 6,3° 
• l’apparecchio non è soggetto ad interferenze elettromagnetiche 
• isolamento del dispositivo dall’alimentazione di rete attuato mediante interruttore bipolare temporizzato 
 
 
SCHEMA ELETTRICO INFRA 750 
 

 

LEGENDA 

SL = SPIA LUMINOSA VERDE 

CONNESSIONE RETE  
SR = SPINA PER CAVO DA   

              RETE  230V 50Hz 

F = FUSIBILI F 6,3A 250V 

 

IT1-IT2 = INTERRUTTORI  

                  BIPOLARI TEMPORIZZATI 

DA 15’ 

MF = MORSETTERIA A FAST-ON  



 
EMISSIONE IR 
Il modello Infra 750 è equipaggiato con tre lampade il cui filamento raggiunge una temperatura di colore di 
2450 K. 
Il picco di emissione infrarosso si trova in corrispondenza alla lunghezza d’onda di 1200nm. 

 

INTENSITÀ DI RADIAZIONE IR DI UNA SINGOLA LAMPADA DA 250W:  
- a 20 cm: 340 mW/cm2 

- a 30 cm: 170 mW/cm2 

- a 40 cm: 100 mW/cm2 

- a 50 cm:   70 mW/cm2 

 

La tolleranza su tali valori è ± 20%.  
 
 
COMPOSIZIONE PARTI METALLICHE 
• CORPO PORTALAMPADE : ferro verniciato elettrostaticamente con epossipoliestere 

• TUBI BASAMENTO  : ferro cromato / verniciato elettrostaticamente con epossipoliestere 

• RUOTE   : plastica 
 
 

MONTAGGIO –  Inserire l'estremità provvista di foro e di aletta del tubo verniciato bianco nel tubo 
trasversale del basamento avendo l'accortezza di fare combaciare il foro passante del basamento con il foro 
del tubo e di inserire correttamente la spina situata inferiormente all'aletta del tubo con il foro di diametro 
inferiore del basamento (Fig.1 n°1). Infilare nel bullone a testa esagonale con filetto 10MA, nell'ordine, la 
rondella dentellata e la rondella piana (Gruppo "A") ed avvitare il tutto inserendolo nel lato inferiore del foro 
passante del basamento, avendo l'accortezza di serrare bene con l'ausilio di una chiave (Fig.1 n°2). 
Inserire il lato provvisto di borchia-fermo del tubo cromato nel lato superiore del tubo verniciato fino al suo 
arresto, in modo che i due fori combacino (Fig.1 n°3). Infilare la rondella piana nel bullone a testa esagonale 
con filetto 8MA (Gruppo "B") ed avvitarlo nei due fori passanti serrando con l'ausilio di una chiave (Fig.1 
n°4). 
Svitare la vite con testa a taglio e filetto 3MA posta sul lato superiore del tubo cromato (Fig.1 n°5). Svitare la 
manopola posta sul retro della forcella porta-lampada ed infilare quest'ultima nel tubo cromato (Fig.1 n°6).  
Fermare la forcella sul tubo all'altezza desiderata avvitando la manopola sul retro (Fig.1 n°7). Riposizionare 
la vite con testa a taglio (Fig.1 n°8). 
Avvitare le manopole nei fori agli estremi della forcella porta-lampada per fissare il corpo lampada facendo 
attenzione ad inserire la rondella metallica tra manopola e foro della forcella e la rondella di gomma nera tra 
forcella e foro del corpo lampada (Fig.1 n°9). 
 

Fig. 1:  MONTAGGIO 

                                    



 
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE LAMPADE IR 

ATTENZIONE: QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA CON APPARECCHIO 
SCOLLEGATO DALLA TENSIONE DI RETE 

 
1. Rimuovere con un cacciavite le viti laterali di fissaggio della rete di protezione metallica 
2. Estrarre la rete sfilandola verso sinistra 
3. Disimballare le tre lampadine IR ed avvitarle sui rispettivi portalampada 
4. Applicare le due guarnizioni in gomma nera sulle due estremità della griglia e riposizionarla 

sull'apparecchio 
5. Applicare la staffa di fine corsa della griglia fissandola con le rispettive viti. 

 
CONTROLLI DA EFFETTUARE AL TERMINE DEL MONTAGGIO: 
1 - Verifica serraggio parti assemblate: controllare il fissaggio del corpo lampada sulla forcella ed il corretto 
serraggio delle due manopole laterali. Nel caso lo snodo risulti eccessivamente duro o lento è necessario 
procedere alla sua sostituzione. 
2 - Controllo funzionamento spia rete: inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa da 10A 230V 
50Hz, posizionare l’interruttore su “I” e  verificare l’accensione della spia verde “LINEA 230V” 
3 -  Prova accensione:  

3.1 - Posizionare su “I” i tre interruttori “on/off” e caricare entrambi i timer su 15’.  
3.2 - verificare l’accensione di tutti gli emettitori IR e delle spie verdi dei tre interruttori.  
3.3 - verificare lo spegnimento delle lampade dopo 15’ ad azzeramento di uno dei due timer. 

 

NON UTLIZZARE L’APPARECCHIO NEL CASO IN CUI UNO O PIU’ L’EMETTITORI IR SIANO ROTTI O 

MANCANTI E/O LA GRIGLIA PROTETTIVA SIA STATA RIMOSSA E/O I TEMPORIZZATORI SIANO DIFETTOSI 

 
 

UTILIZZO DELLE PROTEZIONI OCULARI  
L’apparecchio è corredato da due paia di protezioni oculari per paziente che devono sempre essere 
indossate durante la seduta per proteggere l’occhio dalle radiazioni infrarosse.  
Sostituire le protezioni ogni anno o prima in caso di danneggiamento. 
Pulire le stesse prima di ogni utilizzo con una soluzione disinfettante diluita. 
I materiali delle protezioni oculari che vengono a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare 
reazioni allergiche agli individui sensibili. 
 
 

ACCENSIONE   
 

AVVERTENZE IMPORTANTI PRIMA DELL’ACCENSIONE 
� QUESTO DISPOSITIVO MEDICO DEVE ESSERE FATTO FUNZIONARE SOTTO IL CONTROLLO DI 

PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO CHE ABBIA LETTO IL PRESENTE MANUALE D’USO E CHE SI 
ATTENGA TASSATIVAMENTE A QUANTO IN ESSO CONTENUTO. 

� L’APPARECCHIO DEVE ESSERE POSIZIONATO SU UNA SUPERFICIE PIANA E LISCIA, CON TUTTI 
I MECCANISMI FRENANTI DELLE RUOTE BLOCCATI. 

� PRIMA DI ACCENDERE L’APPARECCHIO ACCERTARSI CHE IL CASCO ED IL CESTELLO 
CONTENENTE L’ALIMENTATORE NON SIANO COPERTI DA ALCUN OGGETTO (PANNI, FOGLI DI 
CARTA, …) E CHE NON SIANO PRESENTI SOSTANZE E GAS INFIAMMABILI. NON UTILIZZARE IN 
PRESENZA DI GAS ANESTETICI OD IN AMBIENTI RICCHI D’OSSIGENO   

� POSIZIONARE L’APPARECCHIO AD ALMENO UN METRO DI DISTANZA DALLE PARETI. 
� TUTTE LE PERSONE PRESENTI NELL’AMBIENTE DI UTILIZZO DELL’APPARECCHIO DURANTE IL 

FUNZIONAMENTO DEVONO INDOSSARE OPPORTUNE PROTEZIONI CONTRO LE RADIAZIONI IR 
ED UV 

� IL GENERATORE UV PRODUCE OZONO: E’ PERTANTO NECESSARIO PROVVEDERE A 
POSIZIONARE IN UN AMBIENTE CON RICAMBIO D’ARIA MEDIANTE VENTILAZIONE FORZATA IN 
ASPIRAZIONE (Per maggiori dettagli consultare la scheda di sicurezza UV allegata) 

 

La temperatura ambiente non deve superare i 30°C. 
Inserire la presa del cavo di alimentazione nell’apposita spina posta sul retro del portalampada (Fig.2 n°4). 
Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa da 10A 230V 50Hz. 
ATTENZIONE: Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere collegato 
esclusivamente a reti di alimentazione con terra di protezione. 



L’accensione automatica della spia luminosa verde (Fig.2 n°3), segnala la connessione del dispositivo alla rete di 
alimentazione. In caso di mancata accensione della spia, comportarsi come descritto nella Sez. “Guasti ed 
interventi di riparazione” riportata in seguito. 
Posizionare la lampada regolando altezza ed inclinazione desiderate. Prima di variare l’inclinazione del corpo 
lampada allentare le apposite maniglie laterali. Non sottoporre la lampada ad urti che potrebbero portare alla 
rottura del bulbo o del filamento. 
Caricare girando delicatamente in senso orario i due timer (Fig.2 n°1) impostando quindi il tempo desiderato per il 
trattamento; il secondo timer è inserito per motivi di sicurezza. I numeri riportati sul quadrante indicano minuti 
primi e pertanto il tempo massimo di funzionamento dell’apparecchio è di 15’.  
Nel caso fosse necessario azzerare i timer o diminuire il tempo programmato, girare con la massima delicatezza i 
timer in senso antiorario. Manovre brusche sulle manopole dei timer possono causare la rottura degli stessi. 
Poiché i timer hanno una precisione del ±±±± 10% e per motivi di ulteriore sicurezza è sempre necessario un 
controllo con orologio a parte di una persona che eventualmente intervenga durante la seduta del 
paziente.  

Accendere le lampade premendo i corrispondenti interruttori “ON/OFF” in corrispondenza alla posizione “I” 
(Acceso). E' possibile tenere spente 1 o 2 lampade posizionando i relativi interruttori in corrispondenza alla 
posizione “O” (Spento). 
Trascorso il tempo impostato per il trattamento, la lampada si spegne automaticamente. 
NON BLOCCARE PER NESSUN MOTIVO IL FUNZIONAMENTO DEI TIMER 
Non spruzzare con liquidi il bulbo acceso della lampada. 
Non toccare la griglia di protezione e/o il corpo lampada durante il funzionamento ed immediatamente 
dopo lo spegnimento in quanto vi è pericolo di scottature. 
 

 
  Fig. 2 : PANNELLO COMANDI   
 
FRONTE 

RETRO 

 
 

Durante la seduta è necessario il controllo da parte del personale medico e/o 
paramedico al fine di evitare il rischio che il paziente si sposti rispetto 

all’apparecchio o agisca sui comandi 
 
 

AVVERTENZE PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO - 
Per il trasporto è necessario fare attenzione ad evitare che l’imballo contenente il corpo portalampade 
subisca urti. In caso di imballo danneggiato controllare il funzionamento dei timer, dell’interruttore e verificare 
l’integrità del bulbo e del filamento interno dei tre emettitori a IR.  
Durante il funzionamento, il trasporto e l’immagazzinamento devono essere rispettati i seguenti valori 
ambientali: 

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO - temperatura  : 0°C÷30°C 

     - umidità relativa : 10÷80% 
- pressione atmosferica : 500÷1060 hPa 

LEGENDA: 

1 = interruttori temporizzati (timer) 15’ 

2 = interruttori on/off 

3 = spia luminosa verde connessione rete 

4 = spina per cavo da rete  230V 50Hz 

 



AMBIENTE DI TRASPORTO  - temperatura    : -20°C÷60°C 

     - umidità relativa : 10÷80% 
     - pressione atmosferica : 500÷1060 hPa 

AMBIENTE DI IMMAGAZZINAGGIO  - temperatura    : -20°C÷60°C 

     - umidità relativa : 10÷80% 
     - pressione atmosferica : 500÷1060 hPa 
 
 

SIGNIFICATO SIMBOLOGIA ADOTTATA PER L’ETICHETTATURA 

  = Radiazioni non ionizzanti 

 

  0051    = Marcatura di Conformità CE 
 

        = Apparecchio di tipo B (Norma EN 60601-1) 

 
CODIFICA 

CODIFICA DEL NUMERO DI SERIE – Le cinque cifre (XXYYY) che costituiscono il 
numero di serie apposto sull’etichetta dell’apparecchio hanno il seguente significato: 
- Le prime due cifre rappresentano l’anno di fabbricazione 
- Le seguenti tre cifre il numero di matricola 
 

MODALITA’ D’USO ED AVVERTENZE - I tempi di esposizione, la frequenza di 
ripetizione, la distanza dall’apparecchio e la durata globale del trattamento devono essere stabiliti dal medico 
curante e possono variare da individuo a individuo. 
La distanza di applicazione deve essere regolata in relazione ad una normale sopportazione del calore 
prodotto da parte del soggetto che si sottopone al trattamento. Si raccomanda comunque di rispettare 
una distanza minima di applicazione di 50 cm.  
Non sottoporsi al trattamento indossando indumenti che ne renderebbero nulla l’efficacia creando inoltre il 
pericolo di bruciatura degli stessi. 
Non esporsi dopo il trattamento a correnti d’aria od a sbalzi di temperatura ambiente. 
Orientativamente si possono considerare le seguenti indicazioni di utilizzo: 
Raggi infrarossi: sono utilizzati per la cura di artriti, reumatismi, lombaggini, otiti, mialgie cervicali, etc. ; si 
consigliano applicazioni di 10/15 minuti al giorno a 50 cm di distanza minima. Usare gli occhiali protettivi. 
 
I possibili pericoli connessi all’utilizzo sono principalmente dovuti a: 
- ASSORBIMENTO DEL CALORE SVILUPPATO DA PARTE DELL’OCCHIO 

Potenze irraggianti estremamente elevate in tutte le lunghezze d’onda danneggiano l’occhio umano 
a causa dell’assorbimento del calore sviluppato; esse possono portare nel tempo (anni o decenni) ad un 
intorbidimento della lente ottica. 
- SVILUPPO DI CALORE IN PRESENZA DI MATERIALI  

Il pericolo legato all’impiego IR può derivare dal suo utilizzo in presenza di materiali infiammabili o 
atmosfera esplosiva. 
 
IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA RIPORTATO, SI RACCOMANDA L’ATTENTA LETTURA DELLA 
SCHEDA DI SICUREZZA IR FORNITA CON L’APPARECCHIO, DA TENERE A CORREDO ED A 
PORTATA DEGLI UTILIZZATORI DEL DISPOSITIVO.  
 
USO DA PARTE DI PORTATORI DI HANDICAP, ANZIANI E BAMBINI: E’ necessaria la 
costante assistenza di personale che conosca il funzionamento ed i pericoli connessi all’utilizzo del 
dispositivo. 
Il dispositivo non deve essere utilizzato da parte di operatori non vedenti. 
Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini. 

          = Terra di protezione 

 

= Attenzione, consultare la documentazione annessa 



 
IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO È TENUTO AD 

INFORMARE I PAZIENTI DELLE AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE. 
 

Per sollevare l’apparecchio in sicurezza è necessario 
disconnetterlo dalla tensione di rete, afferrare con una mano il corpo lampada 

e posizionare l’altra sul tubo dello stativo. 
 
 
 

MANUTENZIONE  
  

PULIZIA EMETTITORI  IR 

Frequenza di intervento: ogni 3 mesi o prima, se a vista si nota un’opacizzazione degli emettitori per 
depositi di polvere.  
I depositi di polvere riducono l’intensità di radiazione IR . 

Procedura: assicurarsi di aver tolto la spina dalla presa di corrente e che l’apparecchiatura sia fredda. 
Rimuovere la squadretta di chiusura e sfilare la griglia di protezione . Con un panno umido 
pulire delicatamente gli emettitori IR. Riposizionare la griglia di protezione.  

 NON UTILIZZARE DILUENTI 
 
 
PULIZIA PARTI VERNICIATE E RUOTE 
Frequenza di intervento: ogni 3 mesi. 
Procedura: pulire le parti verniciate con un panno umido o con un panno imbevuto di alcool. Non usare 

solventi. Rimuovere dalle ruote eventuali materiali (sporcizia, capelli, etc..) incastrati nei perni. 
 
 

GUASTI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE 

 

ATTENZIONE: NON E’ AMMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO APPARECCHIO 
 
GUASTI ED INTERVENTI ATTUABILI DA PERSONALE NON SPECIALIZZATO  
 Per motivi di sicurezza, per ogni intervento di manutenzione è comunque necessario disinserire la spina del 
cavo dalla presa di rete. 
 
1° IPOTESI: Inserendo la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete non si accende la spia 
verde tonda di connessione rete (Fig.2 n.3). 

Intervento: verificare se, caricando entrambi i timer e premendo gli interruttori “ON/OFF”, si accendono 
gli emettitori IR.  

In caso di accensione, rivolgersi a Riparatore specializzato per la sostituzione della spia. 
In caso di mancata accensione, verificare lo stato dei fusibili posti nel blocco spina sul retro della 

lampada e, se dovessero essere interrotti, provvedere alla sostituzione procedendo come indicato in 
seguito. Qualora fossero funzionanti, provare ad utilizzare un nuovo cavo di alimentazione o inserire 
la spina in un’altra presa di corrente. 

Permanendo ulteriormente il guasto, rivolgersi a Riparatori autorizzati o alla Jelosil S.r.l. per la riparazione. 
 
2° IPOTESI: Inserendo la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete si accende la spia verde 
tonda di connessione rete (Fig.2 n.3) ma caricando i timer e premendo gli interruttori “ON/OFF” non 
si accendono: 

� Tutti e tre gli emettitori IR: rivolgersi a Riparatori autorizzati od alla Jelosil S.r.l. per la riparazione; 
� Uno o due emettitori IR: verificare che i corrispondenti interruttori siano in posizione "ON" e che la 

rispettiva spia verde sia accesa. In caso di accensione di quest'ultima,  prima di provvedere alla 
sostituzione dei bulbi verificare che siano ben avvitati nei rispettivi portalampada. 



Se gli emettitori sostituiti non si dovessero accendere, è necessario l’intervento di un riparatore 

specializzato.  
 
 
 
 
SOSTITUZIONE BULBI IR 
Pur non essendoci apprezzabile degrado dell’intensità di radiazione degli emettitori IR è opportuno 
provvedere alla loro sostituzione dopo circa 4.000 ore di funzionamento. 
Procedura: - assicurarsi di aver tolto la spina dalla presa di corrente e che l’apparecchiatura sia fredda 

- Rimuovere le griglie di protezione.  
- Svitare il bulbo infrarosso e sostituirlo con uno nuovo 
- Riposizionare le griglie di protezione. 

 
 
SOSTITUZIONE FUSIBILI 
Per la sostituzione od il controllo di un fusibile aprire lo sportellino posto nel blocco spina posteriore e 
posizionato sopra i contatti; estrarre i portafusibili inseriti nelle vaschette contrassegnate con le 2 frecce 
superiori. 
 
TUTTI GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MAUTENZIONE DEVONO ESSERE 
EFFETTUATI DA RIPARATORI AUTORIZZATI DAL FABBRICANTE AI QUALI SONO 
STATE FORNITE LE RELATIVE SPECIFICHE 
 
 
SOSTITUZIONE ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 
ATTENZIONE: la sostituzione di accessori e parti di ricambio per loro danneggiamento o degrado 
deve essere eseguita con materiale identico a quello indicato nel presente manuale. La sostituzione 
operata con dispositivi non descritti nel presente manuale potrebbe compromettere gravemente il 
grado di sicurezza dell’apparecchio. 
Il cavo di alimentazione e gli altri componenti devono essere sostituiti da personale specializzato o dal 
fabbricante. 
Per l’elenco dei centri assistenza autorizzati contattare la JELOSIL Srl al n.02.2504098 o indirizzo 
info@jelosil.it  

 
CONTROLLO STATO CABLAGGI ALL’INTERNO DEL DISPOSITIVO 
Frequenza di intervento: ogni 12 mesi  DA PARTE DI RIPARATORI SPECIALIZZATI.  

 
 
 

VITA IN SERVIZIO PREVISTA DEL DISPOSITIVO 
Il fabbricante dichiara che la durata massima della vita utile del dispositivo è di anni 10 . 

 

PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
DEL DISPOSITIVO: L’emissione degli emettitori UV è soggetta a decadimento nel tempo dipendente 
dalle ore di funzionamento e dal numero di operazioni di accensione/spegnimento. Questo comporta un 
cambiamento nelle prestazioni in termini di minore efficacia utilizzando l’emettitore fuori vita utile. Tale 
decadimento non è percepibile a vista, ma può essere misurato soltanto tramite appositi strumenti. Pertanto 
si raccomanda di tenere il conteggio delle ore di funzionamento dell’apparecchio e di seguire quanto più 
avanti indicato circa la sostituzione periodica degli emettitori.  
 
SMALTIMENTO DEI RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
 

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI 
ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE 
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” 

 



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. 
L’utente del rifiuto di tipo DOMESTICO dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a 
fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnata al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo 

equivalente in ragione di uno a uno. 
L’utente del rifiuto di tipo PROFESSIONALE è tenuto a contattare il produttore (n.tel.022504098 – e-mail 
info@jelosil.it) e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata 
dell’apparecchiatura giunta a fine vita. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al 
trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. 
LO SMALTIMENTO ABUSIVO DEL PRODOTTO DA PARTE DEL L’UTENTE COMPORTA 
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 
 
 

ACCESSORI A CORREDO 

• N.2 protezioni oculari per pazienti  cod. 0ROA100500 
 
 
 

PARTI DI RICAMBIO 
• Emettitore IR a bulbo rosso   cod. 0R1A101640 
• Fusibili 5x20  F 6,3A 250V   
 

 



ELEMENTI IN QUARZO A RAGGI INFRAROSSI ED APPARECCHI 
UTILIZZANTI ELEMENTI A RAGGI INFRAROSSI 

 

SCHEDA DI SICUREZZA 
I raggi infrarossi sono costituiti da radiazioni elettromagnetiche invisibili con lunghezza d’onda 

compresa tra i 780 e 1.000.000 nm (1nm = 10-9 m). 
 Queste radiazioni sono classificate come “non ionizzanti”. 
 La gamma delle radiazioni infrarosse è convenzionalmente suddivisa in tre parti: 
A (onde corte)  : 780   - 1200  nm 
B (onde medie)  : 1200 - 3000  nm 
C (onde lunghe) : 3000 - 1.000.000 nm (1 mm.) 

La lampada IR emette, in funzione della sua temperatura di colore, una radiazione nel campo 
infrarosso e visibile. 

Il confine tra infrarosso e visibile è determinato dalla sensibilità dell’occhio umano. Tanto più alta è la 
temperatura di colore, tanto maggiore è la quota di energia nel campo visibile.  

L’assorbimento di energia infrarossa determina effetti prevalentemente di tipo termico, dovuti al 
riscaldamento dei tessuti biologici esterni. 

I raggi infrarossi vengono rapidamente assorbiti dagli strati superficiali della cute, per cui il loro 
potere di penetrazione è limitato. Il grado di penetrazione è inversamente proporzionale alla lunghezza 
d'onda. 

In particolare, gli infrarossi A raggiungono una profondità di 5-10 mm; gli infrarossi B e C, invece, 
hanno una penetrazione di 0,5-1 mm. 

 
 
 
 

E’ necessario tenere presente i seguenti effetti connessi all’utilizzo di tali emettitori: 
� ASSORBIMENTO DEL CALORE SVILUPPATO DA PARTE DELL’OCCHIO 
� EFFETTI SULLA CUTE 
� SVILUPPO DI CALORE IN PRESENZA DI MATERIALI INFIAMMABILI 

 
ASSORBIMENTO DEL CALORE SVILUPPATO DA PARTE DELL’OCCHIO 

Potenze irraggianti estremamente elevate in tutte le lunghezze d’onda sopraindicate danneggiano 
l’occhio umano a causa dell’assorbimento del calore sviluppato; esse possono portare nel tempo (anni o 
decenni) ad un intorbidimento della lente ottica (cataratta da radiazione). 

Le onde infrarosse medie possono inoltre provocare danneggiamento della struttura retinica. 
 

EFFETTI SULLA CUTE 
1) Eritema cutaneo 
L'eritema da infrarossi compare durante l'irradiazione e scompare subito dopo l'interruzione del trattamento. 
L'eritema è generato dall'intensa vasodilatazione superficiale, prodotta dall'elevazione termica. 
2) Scottature 
I possibili danni a carico della cute sono rappresentati da ustioni di severità anche elevata. Il tipo di severità 
è funzione della durata dell’esposizione e della vicinanza rispetto all’emettitore, del tipo di pelle e della zona 
irradiata. 
3) Pigmentazione cutanea 
La pigmentazione cutanea prodotta dagli infrarossi è di grado minore rispetto a quella indotta dagli 
ultravioletti e compare dopo ripetute irradiazioni. 
4) Sudorazione 
Nell'area irradiata si manifesta una sudorazione più o meno profusa, a causa della stimolazione delle 
ghiandole sudoripare da parte dei raggi infrarossi a breve lunghezza d'onda. 
5) Colpi di calore 
Non si devono mai indirizzare i raggi infrarossi sul capo perché c'è il pericolo di colpi di calore. Per tali motivi 
è opportuno difendere il cranio con un copricapo allorquando si effettuano applicazioni sul rachide cervicale 
  
SVILUPPO DI CALORE IN PRESENZA DI MATERIALI INFIAMMABILI 

Il pericolo legato all’impiego IR può derivare dal suo utilizzo in presenza di materiali infiammabili o 
atmosfera esplosiva. 
 


