Istruzioni per la ricarica di cartucce CANON NERO e COLORE
PGI5-BK (nero alta capacità)
CLI8-BK (nero bassa capacità)
CLI8-C (cartuccia ciano)
CLI8-M (cartuccia magenta)
CLI8-Y (cartuccia giallo)
CLI8-PC (cartuccia foto-ciano)
CLI8-PM (cartuccia foto-magenta)
CLI8-R (cartuccia rosso)
CLI8-G (cartuccia verde)
ATTENZIONE !!!
PRIMA DI RICARICARE LE CARTUCCE
LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE
(apri pagina)

- Sigillare con del nastro adesivo la bocca di uscita
dell'inchiostro

>>

- Forare la cartuccia come indicato a lato (è
possibile utilizzare un qualsiasi attrezzo atto a
praticare un foro di circa 2 mm di diametro)

>>

cartuccia NERO alta capacità "PGI5"

cartuccia NERO e COLORI "CLI8"
- Dopo aver forato la cartuccia con la siringa
iniettare molto lentamente l'inchiostro necessario
(da 8 a 20 ml in base al modello di cartuccia da
ricaricare)
- Se la cartuccia era completamente scarica inserire
inizialmente qualche ml di inchiostro ed attendere
qualche secondo (la spugna interna preleverà
l'inchiostro dalla tanica adiacente abbassandone il
livello) quindi proseguire ad inserire inchiostro
(questo permetterà di inserire ad ogni ricarica il
massimo livello d'inchiostro)

>>
cartuccia NERO alta capacità "PGI5"

cartuccia NERO e COLORI "CLI8"
- Pulire l'area di ricarica della cartuccia con uno scottex e coprire con dello scotch il foro di ricarica.
Per una perfetta tenuta consigliamo di chiudere il foro con della "colla a caldo"
- Togliere lo scotch precedentemente applicato dalla bocca di uscita inferiore dell'inchiostro
- Lasciare riposare la cartuccia per almeno 15 minuti per dare modo all'inchiostro di uniformarsi all'interno
della stessa
- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse
inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita)
- Se la cartuccia non dovesse smettere di sgocciolare assicurarsi di aver sigillato perfettamente il foro
praticato per la ricarica
- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia

