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MANUTENZIONE  
per “ITALORA WITTY 3001 TEX”  

 
 

Pulizia Rullo Gommato 
 
I residui di colla/inchiostro/etichette/polveri che si depositano col tempo sul Rullo Gommato 
possono portare ad un suo logoramento, con conseguenti malfunzionamenti della Stampante 
o degradamento della Qualità di Stampa. 
Per prevenire tali situazioni, pulire il Rullo Gommato da eventuali residui come illustrato 
nella seguente procedura (da effettuarsi a Stampante SPENTA). 
 
1) Seguire la Procedura di “Rimozione della Taglierina”  e rimuovere la Taglierina 
 

 
 
2) Sollevare la Testina con l’apposita Camma Rossa in “Posizione di Pulizia” (2 scatti) 
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3) Strofinare energicamente tutta la superficie del Rullo Gommato con un panno di tessuto 
morbido imbevuto di alcool (NO cotone idrofilo!!) e, possibilmente, soffiare con aria 
compressa. 
 
NB: 
per poter pulire tutta la superficie del Rullo Gommato è necessario farlo scorrere/ruotare 
manualmente, spingendolo con le dita… 
 

 
 
!!! ATTENZIONE  !!! 
Per la pulizia del Rullo Gommato NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE  oggetti 
duri/rigidi/appuntiti o comunque in grado di scalfirne la superficie!! 
(es: cacciaviti, penne, matite, pinzette, puntali, …) 
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Pulizia Testina di Stampa 
 
Col tempo, è possibile che si depositino residui di colla/inchiostro/etichette/polveri anche 
sulla Testina di Stampa. Ciò può danneggiare seriamente la Testina e comprometterne la 
funzionalità o ridurre la Qualità di Stampa. 
Per prevenire tali situazioni, pulire la Testina di Stampa da eventuali residui come illustrato 
nella seguente procedura (da effettuarsi a Stampante SPENTA). 
 
1) Seguire la Procedura di “Rimozione della Taglierina”  e rimuovere la Taglierina 
 

 
 
2) Sollevare la Testina con l’apposita Camma Rossa in “Posizione di Pulizia” (2 scatti) 
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3) Strofinare DELICATAMENTE la superficie di scrittura della Testina di Stampa con un 
panno di tessuto morbido imbevuto di alcool (NO cotone idrofilo!!) e, possibilmente, 
soffiare con aria compressa. 
 

 
 
!!! ATTENZIONE  !!! 
Per la pulizia della Testina di Stampa NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE  oggetti 
duri/rigidi/appuntiti o comunque in grado di scalfirne la superficie!! 
(es: cacciaviti, penne, matite, pinzette, puntali, …) 
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Pulizia FotoSensori 
 
1) FotoSensore Carta (Supporto di Stampa) 
Rimuovere delicatamente eventuali residui di etichette dal corpo del FotoSensore e dalla 
Fessura di Passaggio e, possibilmente, soffiare con aria compressa 
 

 
 
 
2) FotoSensore Ribbon (Nastro Inchiostrato) 
Rimuovere delicatamente eventuali residui di etichette/inchiostro dal corpo del FotoSensore 
e dalla Lamina di Riflessione e, possibilmente, soffiare con aria compressa 
 

 
 
 


