
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Pulizia, Manutenzione e 
Stoccaggio delle Cartucce Inkjet

PULIZIA E MANUTENZIONE 
• La cartuccia ha bisogno di essere pulita?

1 2 1. Come si mostra la 
testi na di stampa 
quando necessita 
di essere pulita. 

2. Questo è l’aspett o 
che la testi na di 
stampa dovrebbe 
avere dopo la 
pulizia.

• In generale quando pulire la cartuccia?
1. Alla ricezione. Una cartuccia nuova non è necessariamente una cartuccia pulita.
2. Quando non viene usata per più di 2 ore.
3. Quando noti  delle striature nell’immagine stampata.
4. Se le cartucce vengono uti lizzate in un ambiente con elevata quanti tà di polvere e/o residui di 

carta. Potrebbe essere necessario pulirle con maggiore frequenza.

• Come pulire la cartuccia?
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1 1. Uti lizzare delle salviett e tecniche pulite, prive di cotone e 
di lanuggine – no tovaglioli di carta o stracci di cotone.

2. Piegare la salviett a 
e posizionarla su 
una superfi cie piana 
e stabile. Inumidire 
una piccola area del 
panno con acqua 
(meglio se deioniz-
zata).
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3.   Posizionare la cartuccia sul panno umido con gli ugelli

rivolti  verso il basso. Con un po’ di pressione tenere 
premuto per un paio di secondi per fermare il defl uire 
dell’inchiostro.

4.   Pulire lentamente
lungo il lato della 
testi na di stampa 
con la faccia rivolta 
verso il basso, stri-
sciando nella stessa 
direzione delle linee 
dell’ugello.
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5.   Dovrebbero apparire due linee di inchiostro come 
nell’immagine qui mostrata. Ripetere se necessario.
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•  Spurgo degli ugelli
Se la cartuccia di stampa resta inatti  va per un certo periodo di tempo, pulire gli ugelli secondo le 
seguenti  fasi.
1. Pulire la cartuccia di stampa come mostrato nella sezione “Pulizia e Manutenzione” qui sopra.
2. Stampare poche linee di testo ad alta risoluzione (600 dpi o una risoluzione ancora più alta)

- Risoluzioni più alte mett ono in funzione più ugelli uti lizzando più inchiostro.

STOCCAGGIO (a lungo e breve termine)
•  Se si conserva per meno di 2 giorni
1. Lasciare la cartuccia nella stampante.
2. Pulire la cartuccia al prossimo uti lizzo.

•  Se si conserva per più di 3 giorni
1. Lasciare la cartuccia nella stampante se ha 

una parte dotata di chiusura.
2. Per evitare che la cartuccia si asciughi fuori 

dalla stampante, inserirla in un contenitore 
ermeti co con un panno umido o una spugna 
sul fondo come mostrato nell’immagine qui 
accanto. 

3. Conservare il contenitore di plasti ca in un 
ambiente asciutt o e privo di polvere.

4. Pulire la cartuccia di stampa al successivo 
uti lizzo.


