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 Detergente per testine di stampa/spray per stampante

  Salviette per la pulizia

  Panno per la pulizia

  Tamponi per la pulizia

  Solvente per adesivo ed etichette

  Spray antipolvere ad aria compressa

  Istruzioni per la procedura di pulizia

  Pellicola per la pulizia

Buone prestazioni di stampa sono possibili quando le testine stanno a 
perfetto contatto con i materiali impiegati per la stampa. La presenza 
di residui sulle testine termiche riduce la qualità di stampa e accorcia 
la vita di servizio delle testine. Pertanto, per ottenere il massimo delle 
prestazioni dalla vostra stampante SATO è fondamentale mantenere 
le testine pulite. Il kit per la pulizia SATO è stato progettato per aiutarvi 
a ottenere e mantenere la miglior qualità di stampa possibile e per 
allungare la vita di servizio della vostra stampante SATO.

KIT PER LA PULIZIA
PER STAMPANTI SATO



www.satoeurope.com

SA
TO

 n
on

 g
ar

an
tis

ce
 c

he
 le

 s
ud

de
tt

e 
ca

ra
tt

er
is

tic
he

 s
ia

no
 d

is
p

on
ib

ili
 p

er
 tu

tt
i i

 m
od

el
li.

 In
ol

tr
e 

le
 s

p
ec

ifi
ch

e 
so

no
 s

og
ge

tt
e 

a 
m

od
ifi

ca
 s

en
za

 p
re

av
vi

so
. V

er
si

on
e 

09
/1

0.

SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURA DI PULIZIA

KIT PER LA PULIZIA

1.  Spegnere la stampante e staccare il 
cavo di alimentazione.

2.  Aprire il coperchio della stampante  
e controllare il percorso dell’etichetta 
e le guide per verificare la presenza 
di eventuali residui. Se necessario, 
usare lo spray ad aria compressa per 
rimuovere tutta la polvere dall’interno 
della stampante.

Frequenza degli interventi di pulizia 
Interventi di manutenzione regolari allungano la vita di servizio delle testine di stampa. La frequenza degli interventi di pulizia varierà in base ai materiali impiegati e alla 
quantità di stampa effettuata. Si raccomanda di eseguire la procedura di pulizia quando si installa un nuovo nastro o un nuovo rotolo di etichette. La pellicola per la pulizia 
deve essere utilizzata esclusivamente quando, anche dopo la normale procedura di pulizia, la qualità di stampa non dovesse risultare regolare. Una pulizia frequente richiede 
solo 3 o 4 minuti e allunga la vita di servizio delle testine di stampa.

Nota
• Le testine di stampa che si rompono a causa di mancata manutenzione e pulizia non sono coperte da garanzia.
•   Contattare il proprio rivenditore SATO locale per avere il kit per la pulizia in una delle seguenti lingue:  Inglese • Olandese • Francese • Tedesco • Italiano • Polacco • Spagnolo.

Pulizia delle testine di stampa
con il panno

Pulizia del rullo metallico con 
il panno

Pulizia del sensore con  
i tamponi

Pulizia della taglierina con  
i tamponi

Pulizia del rullo distributore  
con il panno

5. Aprire le testine di stampa.

6.  Usare i tamponi e lo spray per 
stampante oppure il panno con lo 
spray per rimuovere i residui dalle 
testine. Assicurarsi che la sezione  
di stampa sia perfettamente pulita.

3.  Spruzzare una piccola quantità di 
solvente per etichette direttamente 
sul materiale residuo e attendere 
qualche minuto.

4. Rimuovere i residui di etichetta.

7.  Se la stampa mostra aree meno 
marcate usare la pellicola per levigare 
la superficie della sezione di stampa. 
(Utilizzare la pellicola soltanto se dopo 
tutte le altre procedure di pulizia non 
si è ancora ottenuta una qualità di 
stampa perfetta.)

8.  Per assicurarsi di aver rimosso tutte 
le particelle di polvere e i residui, 
strofinare la sezione di stampa con  
le salviette e il panno per la pulizia.

Il kit per la pulizia standard e il kit per la pulizia 
completo comprendono anche una borsa blu/

trasparente con il logo SATO.

KIT PER LA PULIZIA STANDARD COMPLETO 

Codice prodotto Y54199224591 Y98188010014

Detergente per testine di 
stampa/spray per stampante
Codice prodotto: Y54199224592

Questo spray per stampante deve essere utilizzato insieme al panno per la pulizia SATO per rimuovere eventuali 
residui di nastro dalle testine e dai rulli metallici. Non spruzzarlo mai direttamente sui componenti della stampante, 
ma applicarlo col suddetto panno o con i tamponi per la pulizia.

 
200ml

 
200ml

Solvente per adesivo ed 
etichette
Codice prodotto: Y54199224593

Questo solvente aiuta a rimuovere i residui di etichetta che restano incollati sulle parti in metallo o in plastica della 
vostra stampante SATO. Spruzzare il solvente direttamente sul residuo e lasciare agire per qualche minuto, il residuo 
potrà essere quindi rimosso facilmente.

 
200ml

 
200ml

Spray antipolvere ad aria 
compressa
Codice prodotto: Y98133300002

L’uso frequente della stampante produce polvere derivante soprattutto dal rotolo delle etichette. Senza interventi di 
pulizia regolari, questa polvere si accumula all’interno della stampante e può a lungo andare condizionare la qualità di 
stampa delle etichette o provocare anche un errore del sensore. Lo spray ad aria compressa rappresenta la soluzione 
perfetta per proteggere la vostra stampante dalla polvere e ottenere così la miglior qualità di stampa possibile.

 
200ml

Istruzioni per la procedura 
di pulizia

Queste istruzioni spiegano come mantenere la vostra stampante e prolungare la sua vita di servizio.   

Tamponi per la pulizia
Codice prodotto: Y54199210541

I tamponi servono per la pulizia delle testine e sono utili quando le testine non possono essere raggiunte con  
le dita; vengono utilizzati anche per il sensore e il bordo della taglierina. Devono essere usati insieme allo spray  
per stampante.

  
(25 pcs)

  
(25 pcs)

Salviette per la pulizia 
Codice prodotto: Y98133260001

Le salviette sono imbevute di un liquido detergente da usare su testine, rulli metallici, sensore e tutte le parti in 
metallo e plastica della vostra stampante SATO. Sono monouso.

  
(25 pcs)

Pellicola per la pulizia
Codice prodotto: Q00029000

L’uso frequente della stampante provoca dei micrograffi sulla superficie delle testine di stampa. Questi graffi 
riducono l’area di contatto tra la sezione delle testine e il materiale di stampa, condizionando la qualità della stampa. 
Questo prodotto è ideato per mantenere levigata la superficie delle testine termiche. La pellicola aiuta a eliminare i 
graffi e a mantenere la superficie liscia, assicurando così la qualità di stampa.  
Nota: Prestare attenzione - Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente quando la pulizia generale delle 
testine non è bastata a garantire una qualità di stampa uniforme.

 

Panno per la pulizia
Codice prodotto: Y54199210537

I panni per la pulizia sono ideati per l’impiego sui prodotti elettronici e devono essere utilizzati con lo spray per 
stampante e il solvente per adesivo ed etichette.

 
16x16cm  (25pcs)

 
16x16cm  (25pcs)


