
ISTRUZIONI PER LA RICARICA
STAMPANTI HEWLETT PACKARD

 

INTRODUZIONE: 
Complimenti, avete acquistato un prodotto di alta qualità, realizzato appositamente per la Vostra stampante. Prima di accingervi ad effettuare la 
ricarica Vi suggeriamo di: 
1) Leggere attentamente le istruzioni e ricordare che i migliori risultati si ottengono ricaricando le cartucce prima che l’inchiostro sia 
completamente consumato; in particolare le testine di stampa delle cartucce Hp e Lexmark possono essere danneggiate in modo irreparabile dal 
surriscaldamento causato dalla mancanza di inchiostro. 2) Utilizzare i guanti in dotazione, sempre che non siate allergici al lattice di gomma, e 
proteggere adeguatamente il piano di lavoro poiché l’inchiostro è altamente concentrato e la caduta di poche gocce potrebbe provocare spiacevoli 
macchie.    3) Utilizzare le siringhe graduate in dotazione, una per colore, avendo l’accortezza di lavarle accuratamente con acqua tiepida, al 
termine del lavoro, per ritrovarle pronte in occasione della prossima ricarica. 4) Prima di iniettare un colore bisogna essere assolutamente certi di 
non commettere errori in quanto invertire un colore equivale a rendere la cartuccia inutilizzabile. Esaminare la cartuccia ed identificare 
preventivamente il colore di ogni singolo serbatoio , introducendo la punta di un ago o di uno stuzzicadenti, che verrà usato come un pennino su un 
foglio di carta bianca. Ripetere la stessa operazione con l’inchiostro dei flaconi. I colori su ciascun flacone sono identificati dal quarto numero da 
sinistra, riportato in alto sull’etichetta bianca. 1=Nero, 2=Ciano, 3=Ciano light o Ciano photo, 4=Magenta, 5=Magenta light o photo, 6=Yellow, 
7=Yellow light o photo, 8=Fissativo. 
5) Non esagerate con la quantità di inchiostro; meglio non superare il 70-80% della capacità, che dover fronteggiare copiosi rigurgiti. 
 

Completata l’operazione di ricarica, appoggiate la cartuccia su un giornale o un panno, nella stessa posizione che assumerà nella stampante: A) se 
dotata di testina (tipo Hp, Lexmark, Olivetti) lasciate fuoriuscire l’inchiostro eventualmente in eccesso e pulite la testina con un panno umido. B) se 
priva di testina (Epson ed alcune Canon) battetela delicatamente alcune volte sul piano, per fare uscire alcune gocce e risalire le eventuali bolle 
d’aria; se del caso lasciate fuoriuscire l’inchiostro eventualmente in eccesso. Reinserite la cartuccia nel suo alloggiamento dopo averla lasciata 
riposare qualche minuto. A questo punto è consigliabile effettuare una prova di stampa su alcuni fogli, prima di riprendere il normale utilizzo. Se 
previsti, utilizzate programmi di pulizia e controllo presenti nel software della stampante (Hp, sezione Interventi Stampante-> “Pulire cartucce di 
stampa”; Epson, sezione Utility -> “Pulizia Testine” o “Controllo Ugelli”. 
Per conservare al meglio l’inchiostro, riporre i flaconi al riparo della luce, ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 gradi centigradi, 
rigorosamente fuori dalla portata dei bambini. 
 

Quando una cartuccia è scarica, per evitare che l’inchiostro residuo secchi al suo interno, è indispensabile, provvedere alla sua ricarica in tempi 
brevi. E’ sconsigliabile ricaricare cartucce vecchie, di dubbia provenienza, magari refillate infinite volte. 
Possono essere ricaricate sia le cartucce originali, sia la quasi totalità di quelle compatibili. Operando correttamente la Vostra cartuccia potrà essere 
ricaricata più e più volte, fino a quando, a causa dell’usura non verrà riscontrato un decadimento della qualità di stampa. 
Per far riconoscere al software di stampa la ricarica avvenuta, provare a scaricare da www.maledettacartuccia.it/manuals la procedura di reset livelli.
 

PER QUALSIASI PROBLEMA TECNICO CONSULTARE: www.maledettacartuccia.it/help 

 

 OPERAZIONI COMUNI A TUTTI E DUE I SISTEMI TURBOFILLER (nero) 
TURBOFILLER SMALL: 51626A (26)  – 51629A (29) – C6614A (20) – C6628A (19) – 51633M (33) 
TURBOFILLER BIG: 51640A (40) – 51645A (45) – 51650A (50)– C6615D (15) 

TURBOFILLER SMALL TURBOFILLER BIG 

  

  

  

 

1) Collocare la cartuccia nel Turbofiller (Foto 1). 
2) Riempire la siringa con 20 ml. di inchiostro utilizzando 

il tubo trasparente in dotazione (Foto 2). 
3) Sfilare il tubo di caricamento ed avvitare la siringa al 

Turbofiller. 
4) Capovolgere il complesso siringa/cartuccia/Turbofiller 

in verticale, come in Foto 3. 
5) Richiamare lo stantuffo di qualche ml. per aspirare 

l’aria contenuta nella sacca della cartuccia. 
6) Iniettare lentamente l’inchiostro (Foto 3). Se durante 

l’inserimento lo stantuffo diventasse sempre più duro, 
fermarsi e richiamare lentamente lo stantuffo per 
estrarre eventuali bolle d’aria. 

7) Al termine richiamare lo stantuffo per aspirare le bolle 
d’aria eventualmente ancora rimaste. 

8) Se non ancora satura, ripetere le operazioni dal punto 
2 con altri 10-15 ml. di inchiostro. 

9) Al termine risucchiare circa 5 ml. di inchiostro per 
stabilizzare la pressione. 

10) Estrarre la cartuccia e lasciarla riposare su un panno 
per alcuni minuti. 

 
In caso di perdita di inchiostro protratta oltre un paio di 
minuti, capovolgere la cartuccia, reinserirla nel Turbofiller e 
risucchiare ancora qualche ml. di inchiostro. 

 

 OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE HP (colore): 51625A (25) - 51649A (49) 

  

Rimuovere la parte superiore della testina che è 
termosaldata, utilizzando un taglierino (Foto 1). 
Procedere senza fretta e con la massima cautela 
per non ferirsi. Iniettare lentamente fino a 6 ml. di 
inchiostro per ogni colore, seguendo lo schema 
colori nella foto (Foto 2). Riposizionare la parte 
superiore della cartuccia, fissandola utilizzando 
semplicemente del nastro adesivo come in foto 3. 



 

 OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE (colore): 51641A (41) - C1823D (23) - C6578A (78) - C6625A (17)

   
Aiutandosi con un piccolo cacciavite o con le punte di una forbice, rimuovere le valvole presenti sulla testa della cartuccia 
spingendole verso l’interno. Esse cadranno all’interno di un’area non recando problemi né alla ricarica né alla stampa. 
Iniettare molto lentamente 10-11 ml. di inchiostro per ciascun colore inserendo l’ago all’interno dei fori venutisi a creare con la 
rimozione delle valvole. Introdurre l’ago il più possibile, (Foto 2). Seguire scrupolosamente la mappa dei colori mostrata in 
foto. Ignorare la disposizione presente sull’etichetta originale della cartuccia che è errata. 
Al termine della ricarica, non sigillare le aperture superiori per non bloccare il flusso di inchiostro. 
Reinstallare la cartuccia nella stampante dopo averla fatta riposare alcuni minuti ed effettuare 2-3 cicli di pulizia testine. 
 

 OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE HP (nero): C8727A (27) - C6656A (56) 

   

Estrarre la cartuccia dalla stampante e rimuovere 
l’etichetta adesiva (Foto 1). 
Iniettare molto lentamente circa 10-12 ml. di inchiostro in 
uno dei fori. Tamponare la testina molto delicatamente 
con un panno umido e lasciare riposare la cartuccia per 
30 minuti, nella stessa posizione che assumerà all’interno 
della stampante. Prima di reinserirla, riattaccare 
l’etichetta. Effettuare quindi 2-3 cicli di pulizia testine. 

 

 OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE HP (colore): C8728A (28) - C6657A (57) - C6658A (58 photo) 

    
Estrarre la cartuccia dalla stampante e rimuovere l’etichetta adesiva (Foto 1). Iniettare molto lentamente circa 4 ml. di 
inchiostro per ogni colore rispettando scrupolosamente la mappa dei colori riportata sopra. 
Tamponare la testina molto delicatamente con un panno umido e lasciare riposare la cartuccia per 30 minuti, nella stessa 
posizione che assumerà all’interno della stampante. Prima di reinserirla, riattaccare l’etichetta. Effettuare quindi 2-3 cicli di 
pulizia testine. 
 

 OPERAZIONI DI RICARICA CARTUCCE HP (nero e colore): C5010A (14n) - C5011A (14c) 
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Estrarre la cartuccia dalla stampante (Foto 1). Capovolgere la cartuccia ed applicare dello scotch in prossimità dei fori di 
alimentazioni (Foto 2). Rimuovere l’etichetta originale Hp. 
Iniettare molto lentamente circa 15 ml. di inchiostro nero come in foto 3.  
Nella cartuccia a colori iniettare molto lentamente circa  5 ml. di inchiostro per ogni colore rispettando scrupolosamente la 
mappa rappresentata in foto 5. Ultimata la ricarica sigillare i buchi con tre distinti pezzi di nastro adesivo, uno per ogni foro. 
Lasciare la cartuccia riposare 30 minuti nella medesima posizione che occuperà all’interno della stampante. 
Rimuovere il nastro adesivo applicato in precedenza nella parte inferiore, prima di procedere all’installazione. 
 

NB: Per far riconoscere alla stampante la cartuccia n14 ricaricata è necessario azzerare i livelli di inchiostro. 
CARTUCCIA NERA:  Premere contemporaneamente i tasti   sulla stampante. Rilasciarli e premere in sequenza  i tasti 7 8 e 9. 
CARTUCCIA COLORI: Premere contemporaneamente i tasti   sulla stampante. Rilasciarli e premere in sequenza  i tasti 4 5 e 6. 
Disattivare i livelli di inchiostro solo dopo aver installato le cartucce ricaricate. 
 
 

Per ripristinare i livelli all’inserimento di una cartuccia nuova premere MENU, successivamente 7 e 5. Selezionare “Ripristina Valori Predefiniti”. 
Nb: Ricaricare le cartucce spesso. Non stampare con le cartucce vuote di inchiostro. Le cartucce scadute non vengono riconosciute. 
 

Maledetta Cartuccia – www.maledettacartuccia.it - info@maledettacartuccia.it 
Maledetta Cartuccia e marchio Maledetta Cartuccia sono marchi registrati da Blizz Technology s.r.l.. Tutti gli altri marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. 

 


