
• Posizionare il carrello della stampante in modalità “cambio cartuccia”
• Scollegare il cavo elettrico di alimentazione della stampante
• Togliere tutte le cartucce dalla loro sede 
• Nel caso di testina “fissa”, inserire due o più strati di carta assorbente sotto il carrello, in 

prossimità della testina di stampa (servirà ad assorbire le impurità ed il liquido che uscirà dalla 
testina durante il processo di pulizia). Nel caso di testina “mobile”, predisporre un contenitore di 
grandezza adeguata alla testina di stampa e posizionarla all’interno.

• Inserire il tubicino in gomma (3 misure disponibili, scegliere quello che meglio si adatta alla 
conformazione della stampante) e/o il corretto adattatore (fornito nella confezione) sulla siringa

• Ripetere per ogni singolo colore i seguenti passaggi:
 prelevare 2 ml di liquido di pulizia
 posizionare il tubicino/adattatore alla base della bocca d’ingresso dell’inchiostro
 premere lentamente il pistone della siringa ed “inietare” quindi i 2 ml di liquido
• Attendere alcuni minuti per permettere al liquido di sciogliere le impurità e l’inchiostro essiccato
• Rimuovere eventuali fogli di carta assorbente da sotto il carrello (nel caso di testina “fissa”), 

prestando attenzione ad eventuali gocce di inchiostro/liquido che potrebbero cadere
• Riposizionare tutte le cartucce nel loro alloggiamento
• Ricollegare il cavo di alimentazione ed attendere l’allineamento della stampante
• Effettuare un ciclo di pulizia tramite l’utility della stampante
• Stampare il motivo di verifica degli ugelli tramite l’utility della stampante e controllare il risultato

Il Liquido di Pulizia è uno speciale liquido formulato espressamente per eliminare residui di inchiostro ed impurità dagli ugelli delle testine 
di stampa, ristabilendone il corretto funzionamento e garantendone la durata nel tempo. 
Il prodotto è compatibile con tutte le stampanti con tecnologia a getto d’inchiostro: Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Lexmark, Ricoh etc.etc.

Contenuto della confezione RACCOMANDAZIONI

• Utilizzare il liquido di pulizia a temperatura ambiente per favorire lo scioglimen-
to delle impurità presenti sulla testina di stampa (inchiostro essiccato, 
micro-residui di carta)

• Predisporre un piano di lavoro per evitare eventuali macchie indesiderate
• Indossare un paio di guanti
• Utilizzare solo carta assorbente di buona qualità (non troppo fine che potrebbe 

“rompersi” e disperdersi nella stampante e/o testina!)
• Eseguire sempre, dopo l’utilizzo del prodotto, uno o più cicli di pulizia per 

eliminare completamente ogni eventuale residuo di liquido sulla testina di 
stampa

• Se la qualità di stampa, dopo la pulizia, non dovesse essere ancora ottimale 
eseguire un ulteriore ciclo di pulizia avendo l’accortezza di “allungare” i tempi 
di attesa fra la pulizia e la riattivazione della stampante (l’inchiostro incrostato 
potrebbe impiegare anche ore prima di dissolversi completamente, tenerne conto 
nel caso si avesse la necessità di stampare)
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Pulizia Testine FISSE e RIMOVIBILI

Pulizia testina tipo “Canon” (nero) Pulizia testina tipo “Canon” (colori)

Pulizia testina tipo “Epson” Pulizia testina tipo “Epson”
serie IC70 / IC80 / ITH

Posizionamento carta assorbente

Per istruzioni di pulizia più dettagliate, suggerimenti utili e test di stampa, la invitiamo a visionare il sito web ufficiale 
superInk inquadrando il QR-CODE di fianco od inserendo direttamente il seguente URL nel browser del suo dispositivo:
https://www.superink.jp/it/info/istruzioni-ricarica                    (日本語, English, italiano)

Siringa graduata 10ml
(con ago e tappino)

3 Tubicini
in silicone

Flacone
Liquido di Pulizia

Guanti

Adattatore per 
testine rettangolari
(“Epson” e similari)

Adattatori per
testine circolari

(“Brother”, “Canon”, “HP”) 

Adattatori vari
(diversi utilizzi)

Pulizia testina tipo “Brother” e “HP”

Legenda utilizzo Adattatori “Plus”

Stampanti “Canon” (nero grande)• Stampanti “Epson” (serie IC70 / IC80 / ITH)•

Stampanti “Brother” / “Canon” / “HP”
(è possibile utilizzare entrambi gli adattatori, 
scegliere quello più adeguato alla testina da pulire)

•  }



Pagine di prova

Dopo le operazioni di pulizia consigliamo di stampare alcune pagine di prova: 
(https://www.superink.jp/it/info/printer-test-page)

A cosa serve stampare una pagina di prova?
• a permettere l'espulsione del liquido di pulizia in eccesso dalla testina di stampa;
• a verificare il corretto funzionamento della testina di stampa e di ogni singolo colore;
• a verificare il corretto allineamento della testina di stampa;
• ad esaurire, prima di una ricarica, tutto l'inchiostro contenuto nella cartuccia per poi procedere al successivo 

riempimento con altro di differente marca.

www.superink.jp
https://www.superink.jp/it/info/superink-liquido-pulizia-universale-plus

Istruzioni di Ricarica
Liquido di Pulizia Universale “Plus”

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali
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TEST COMPLETO 4 COLORI 5 COLORI 6 COLORI

NERO CIANO MAGENTA GIALLO

GRIGIO FOTO CIANO FOTO MAGENTA

Pulizia Testine MONO-BLOCCO

• Prelevare dalla stampante la cartuccia da pulire
• Predisporre un piccolo contenitore con una grandezza adeguata alla cartuccia da pulire
• Posizionare nel contenitore alcuni strati di carta assorbente e bagnarla con 2-3 ml di liquido
• Posizionare la testina della cartuccia sulla parte bagnata della carta assorbente
• Attendere alcuni minuti per permettere al liquido di pulizia di disciogliere le impurità e l’inchiostro 

essiccato sulla testina della cartuccia
• Prelevare la cartuccia ed asciugare delicatamente la testina di stampa con della carta assorbente 

(è normale una piccola fuoriuscita d'inchiostro)
• Re-installare la cartuccia nella stampante
• Attendere l’allineamento della stampante
• Effettuare un ciclo di pulizia tramite l’utility della stampante
• Stampare il motivo di verifica degli ugelli tramite l’utility della stampante e controllare il risultato

Asciugatura e test “visivo”

Pulizia cartuccia monoblocco tipo “Canon”, “HP”, “Lexmark”...

• Prelevare dalla stampante la cartuccia da pulire
• Predisporre un piano di lavoro tenendo presente che potrebbero fuoriuscire liquidi dalla cartuccia
• Prelevare circa 2 ml di liquido di pulizia ed inserire l’adattatore sulla siringa
• Capovolgere la cartuccia come indicato al punto 1 e far aderire perfettamente l’adattatore alla 

testina di stampa. Tenendo fermamente premuto l’adattatore alla cartuccia, iniettare da 1 a 2 ml 
di liquido di pulizia nella testina (se l’adattatore non sarà ben posizionato il liquido verrà 
sversato all’esterno della cartuccia; fermarsi e riposizionare meglio l’adattatore)

• Capovolgere nuovamente la testina ed attendere alcuni minuti per permettere al liquido di pulizia 
di disciogliere le impurità e l’inchiostro essiccato nella testina della cartuccia

• Posizionare ora la cartuccia come illustrato al punto 2 ed iniziare ad aspirare circa 2 ml di 
liquido/inchiostro dalla cartuccia. Questo permetterà di eliminare le ultime impurità e l’eventuale 
aria in eccesso, ristabilendo inoltre il corretto flusso dell’inchiostro

• Asciugare delicatamente la testina di stampa con della carta assorbente (è normale una piccola 
fuoriuscita d'inchiostro) e re-installare la cartuccia nella stampante

• Effettuare un ciclo di pulizia tramite l’utility della stampante
• Stampare il motivo di verifica degli ugelli tramite l’utility della stampante e controllare il risultato

Pulizia Testine MONO-BLOCCO tramite adattatore

Posizionamento carta assorbente

1 - Iniezione liquido di pulizia

2 - Aspirazione liquido di pulizia
ed aria in eccesso (priming)

[ATTENZIONE] Pulizia tramite adattatore per testine “rettangolari”
Consigliamo di utilizzare il seguente metodo su cartucce mono-blocco solamente se l’adattatore 
riesce a coprire per intero l’area della testina di stampa.
Nel caso l’adattatore sia troppo corto o non aderisca perfettamente, le operazioni di iniezione del 
liquido di pulizia e successiva aspirazione potrebbero non riuscire correttamente.
In tal caso consigliamo di utilizzare il normale metodo indicato sopra.


