
ISTRUZIONI PER LA RICARICA 
STAMPANTI EPSON      

 

INTRODUZIONE 
A causa della loro complicata struttura interna, le cartucce Epson di ultima generazione (T043X, 
T044X, T048X, T054X, ecc…) non possono essere ricaricate. 
Al fine di poter garantire una ricarica semplice ed efficace anche sulle stampanti più recenti, 
Maledetta Cartuccia ha realizzato delle cartucce vuote, predisposte per essere riempite con i 
suoi inchiostri, in grado di garantire ottimi risultati qualitativi ed una notevole semplicità d’uso. 
 

► PRIMA RICARICA 

 

Tenendo la cartuccia in posizione verticale, strappare il nastro giallo sulla parte 
superiore della cartuccia. (Foto 1A) 
 

 

Con l’aiuto di una clip o di un ago, rimuovere il tappino nero in gomma senza 
danneggiarlo. (Foto 2A) 
 

 

Caricare la siringa di inchiostro ed inserire l’ago in profondità esattamente nel 
punto indicato dal cerchio rosso in figura 3A.  
 

 

Iniettare molto lentamente circa 13 ml. all’interno di ciascuna cartuccia. (Foto 4A)
Lasciare riposare la cartuccia in posizione verticale per circa 10 minuti e 
riposizionare energicamente il tappino in gomma all’interno della sua sede. 
Reinstallare la cartuccia nella stampante dopo aver resettato il chip utilizzando il 
Chip Resetter. Effettuare due o tre cicli di pulizia testina prima di incominciare a 
stampare. 

 

► SECONDA E SUCCESSIVE RICARICHE 

 

Estrarre la cartuccia dalla stampante e rimuovere il tappino in gomma. (Foto 2B) 

 

Iniettare 13 ml. di inchiostro, non più nel foro della prima ricarica, ma 
direttamente all’interno del foro del tappino di gomma. (Foto 4B) 
Lasciare riposare la cartuccia in posizione verticale per circa 10 minuti e 
riposizionare il tappino in gomma all’interno della sua sede. Reinstallare la 
cartuccia nella stampante dopo aver resettato il chip utilizzando il Chip Resetter. 
Effettuare due o tre cicli di pulizia testina prima di incominciare a stampare. 

 

► AZZERAMENTO DEL CHIP TRAMITE CHIP RESETTER 
Le cartucce devono essere resettate al fin di far riconoscere la cartuccia come piena al software di stampa. Attenersi alle 
istruzioni allegate alla confezione del  Chip Resetter. Utilizzare una delle due placchette in plastica per far coincidere il chip 
della cartuccia con i contatti del Chip Resetter. 
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