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Guida pratica 
all'utilizzo delle cartucce 
USA E GETTA (non ricaricabili)

• Immagazzinarle con la parte del feltro rivolta verso il basso
• La temperatura di stoccaggio deve essere tra i 5°C e i 25°C.
• Tenere lontane da fonti di calore
• Dopo l’apertura: tenerle lontane da luoghi polverosi o comunque 

da agenti esterni che potrebbero sporcarle o alterarle, causando 
una stampa non piu nitida.

Rimuovere la pellicola argentata. Con un taglierino, rimuovere la pellicola di plastica che 
sigilla la cartuccia.

• 1 anno per inchiostri a base colorante
• 6 mesi per inchiostri a base pigmento

Sulla cartuccia è presente l’etichetta con la data di produzione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

DURATA (CONFEZIONE CHIUSA)

UTILIZZO CORRETTO DELLA CARTUCCIA
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(segue ”Utilizzo corretto della cartuccia”)

Utilizzando l’apposito strumento premicartuccia, 
umidificare la superficie inchiostrante premendo il feltro 
superiore fino a farlo ricoprire di inchiostro.

Inserire la cartuccia nel timbratore secondo le istruzioni 
fornite dal costruttore.

PAUSE O SOSTE MAGGIORI DI 1 ORA
Togliere la cartuccia dal supporto e chiuderla 
con l’apposito tappo in gomma. 
Riporla in un luogo riparato con la parte del tappo 
rivolta verso il basso. 

IN CASO DI MARCATURA INSUFFICIENTE 
Eseguire le operazioni 3 e 4 per riattivare la cartuccia, 
altrimenti sostituirla con una nuova.

I timbratori GIUGNI vengono forniti completi degli 
accessori (tappo in gomma e premicartuccia).
Questi accessori possono comunque essere 
acquistati separatamente.

NOTA BENE: la cartuccia può essere utilizzata in 
qualsiasi posizione di marcatura.

Attendere che il feltro assorba completamente 
l’inchiostro e a questo punto la cartuccia  è pronta per il 
primo utilizzo.
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