
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

COME SANIFICARE  
LA TUA STAMPANTE  
MULTIFUNZIONE 
Ricorda di lavare o sanificare le tue mani  

prima e dopo l’utilizzo della multifunzione  
 

1. QUALE È IL MODO MIGLIORE 
DI IGIENIZZARE LE STAMPANTI 
MULTIFUNZIONE?  
Prima di iniziare a pulire e disinfettare i 

tuoi dispositivi, assicurati di: 

Spegnere e scollegare tutti i dispositivi 

(e che gli schermi LCD siano spenti) 

Indossare guanti in lattice monouso 

(o di altro materiale appropriato) 

Non tentare mai di pulire la 

stampante o lo scanner con 

solventi infiammabili. Puoi arrecare 

danni ai componenti e rischiare 

incendi o scosse elettriche 

Non tentare di pulire internamente il 

dispositivo. Contattaci al numero 

0823.387703 o alla mail 

assistenza@sviluppoufficio.it per 

qualsiasi problema relativo alla 

manutenzione o all'assistenza 

 
 
 
 
 
 

Usa il QR Code 

per approfondire 

il contenuto  

sul nostro sito 

2. QUALI PARTI DELLA TUA 
STAMPANTE PUOI SANIFICARE? 
Pensa a tutte le superfici del tuo ufficio che tu 

e il tuo staff toccate regolarmente quando 

utilizzare la stampante multifunzione. 

Le aree da sanificare includono: 
 

Pulsanti e frame   

 Alimentatori di documenti 

Vassoi di uscita 

Funzioni di pinzatura manuale 

Schermi Touch 

Maniglie del cassetto / vassoio carta 

Schermi dello scanner e della fotocopiatrice  

(il vetro e le fessure del vetro) e i coperchi 

3. COME PUOI SANIFICARE LE 
STAMPANTI MULTIFUNZIONE? 

Utilizza un panno antigraffio in microfibra o simili 

Applica l'alcol isopropanolo (anche noto come 

IPA) sul panno e strizza l'umidità in eccesso. È 

anche possibile utilizzare salviette e disinfettanti 

per superfici o salviette a base di alcol al 70% 

Non spruzzare disinfettante diretto sul dispositivo 

Presta particolare attenzione alle aree di uso 

comune menzionate sopra, al punto 2 

Fai attenzione alle tastiere e porte USB poiché 

l’acqua può causare cortocircuiti elettrici 

Pulisci il vetro, la fessura del vetro e la superficie 

di scansione con un detergente per vetri 

Asciuga all’aria tutte le superfici prima di 

riaccendere i dispositivi  

Getta i guanti monouso al termine di ogni pulizia 

Lava le mani con acqua e sapone o con 

un disinfettante per le mani appropriato 
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COME SANIFICARE LE 
PARTI ELETTRONICHE   
Ricorda di lavare o sanificare le mani prima e dopo 

aver toccato componenti hardware o dispositivi 

elettronici della stampante multifunzione 
 

SANIFICAZIONE  
DI COMPONENTI 
ELETTRONICI: 

Utilizza un panno privo di 

lanugine, come un panno in 

microfibra o una salvietta 

umidificata 

Evita di strofinare in 

eccesso e non immergere 

gli oggetti nel detergente  

Scollega tutte le fonti di 

alimentazione esterne e i 

cavi 

Non utilizzare spray aerosol 

(puoi spruzzare sul panno 

in microfibra), candeggina o 

detergenti chimici abrasivi 

Assicurati che l'umidità 

non penetri nelle aperture 

per evitare danni ai 

componenti elettronici  

Non spruzzare mai il 

detergente direttamente su 

un oggetto, utilizza un 

panno in microfibra 

Quando utilizzi una 

salvietta umidificata 

contenente il 70% di alcol, 

pulisci delicatamente e con 

attenzione la superficie 

dura e non porosa e la 

superficie di lavoro dei 

dispositivi come: display 

LCD / LED, touchscreen, 

tastiera, schermi e 

superfici esterne. Evita che 

acqua o alcol penetrino 

all'interno della stampante 

attraverso gli spazi dei 

pulsanti. 

Se utilizzi una salvietta 

umidificata, segui le 

indicazioni sul tempo di 

contatto riportato 

sull’etichetta. Puoi 

utilizzare più di una 

salvietta per mantenere 

la superficie bagnata 

Non utilizzare i seguenti 

prodotti chimici: 

Acetone, diluente, benzene, 

diclorometano, toluene, 

ammoniaca, alcol etilico, 

etanolo assoluto, Soluzione 

di sodio acido ipocloroso 

QUALI MATERIALI 
CONSIGLIAMO PER LA 
SANIFICAZIONE? 
Pensa a tutte le superfici 

dell'ufficio che tu e il tuo staff 

toccate regolarmente. 

 
Ti invitiamo a utilizzare: 

una salvietta umidificata 

contenente il 70% di alcol 

o: 

un panno in microfibra 

e: 

un detergente antibatterico 

per superfici a base di IPA  

 
 
 

   
 

  Usa il QR Code  
  per approfondire 
  Il contenuto  
  sul nostro sito 

 
 
 
 
 

 


