
• Utilizzare sempre la stessa siringa per ogni colore.
• Dopo l’utilizzo pulire con acqua tiepida siringhe ed aghi e riporre al sicuro 

e lontano da bambini od animali.
• I prodotti con il bordo tratteggiato sono disponibili solo nel kit da 6 colori.

Il “Refill Set” è un kit di accessori di base da utilizzarsi per tutte le operazioni di ricarica delle cartucce a getto d’inchiostro.
Il prodotto è disponibile in confezione da 4 o 5 colori (nero, ciano, magenta, giallo) o da 6 colori (nero, ciano, magenta, giallo, ciano-foto, 
magenta-foto) ed è utilizzabile su tutte le stampanti con tecnologia a getto d’inchiostro: Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Lexmark, Ricoh etc.

Contenuto della confezione RACCOMANDAZIONI

• Seguire sempre delle “Istruzioni per la Ricarica” con l'accortezza di non ricaricare 
cartucce esaurite da tempo o completamente scariche, i migliori risultati si 
ottengono ricaricando le cartucce prima che l'inchiostro sia completamente esaurito.

• Predisporre un piano di lavoro per evitare eventuali macchie indesiderate.
• Indossare sempre dei guanti protettivi.
• Utilizzare sempre lo stesso ago per ogni colore.
• Prestare attenzione alla disposizione dei colori nella cartuccia (se si inverte anche 

un solo colore la cartuccia diventa inutilizzabile).
Se non si è sicuri riguardo la disposizione dei colori nella cartuccia utilizzare un 
cotton-fioc od uno stuzzicadenti per identificare il colore esatto.

• Una volta completata la ricarica pulire con acqua tiepida gli aghi e riporre sempre 
gli inchiostri ed i relativi accessori al sicuro e lontano da bambini.

• Eseguire sempre, dopo l'utilizzo del prodotto, uno o più cicli di pulizia per 
ripristinare il corretto flusso d’inchiostro nella stampante.

• ATTENZIONE: le siringhe e gli aghi contenuti nella confezione NON sono 
dispositivi medici, NON utilizzare mai su persone od animali!
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KIT BASE DI ACCESSORI PER LA RICARICA  -  ISTRUZIONI PER L’USO

REFILL SET (4/6 colori)

Siringhe colorate da 10ml

Descrizione Accessori

Accessori vari per ricarica

Siringhe colorate da 10ml

www.superink.jp
https://www.superink.jp/it/info/superink-refill-set

Istruzioni per l’uso
Kit base di accessori per la ricarica

Aghi (punta tronca) e tappini

Guanti di protezione

• Indossare sempre i guanti protettivi 
durante le operazioni di ricarica 
dell’inchiostro.

• E’ possibile riutilizzare i guanti più volte, 
se necessario pulire con acqua tiepida 
e riporre solo dopo essere stati 
asciugati perfettamente.

• da 4 a 6 paia di guanti disponibili 
nella confezione (a secondo del 
modello di kit acquistato).

Tappini per chiusura fori di ricarica inchiostro

• Il tappino in silicone dello stesso colore dell’inchiostro facilita il riconoscimento ed 
evita errori di ricarica.

• Utilizzare il modello di tappino adatto alla propria cartuccia tenendo comunque 
presente il diametro di 4mm del prodotto stesso.

• I prodotti con il bordo tratteggiato sono disponibili solo nel kit da 5/6 colori.

Tipo “A” Tipo “B”

Mini-trapanini manuali

Trapanino 3.6mm Trapanino 2mm

• Trapanino manuale per fori da 
3.6mm per cartucce inkjet.

• Ideale per creare semplici fori di 
ricarica. Utilizzato in combinazio-
ne con i tappini nel kit (allargare 
fino a 4mm il foro in tal caso) 
permette di rendere le ricariche 
successive più veloci e pulite.

• Trapanino manuale per fori da 
2mm per cartucce inkjet.

• Ideale per creare semplici fori 
di ricarica. Permette di 
rendere le ricariche successive 
più veloci e pulite.


