
MANUTENZIONE NEONJET

€ 9.900,00

Vuoi tenerla sempre in forma? Alcuni componenti necessitano di sostituzione 
per garantirti sempre le performance ottimali. 
I nostri progettisti suggeriscono di sostituire i Damper, la Capping Unit e la 
Wiper dopo un anno di utilizzo non intensivo. Se la usi in modo massivo, la 
sostituzione deve essere più frequente, fino ad un cambio ogni 6 mesi. Fare 
una buona manutenzione ti permette di mantenere in ottimo stato la parte 
più importante (e più cara) della Neonjet: le testine di stampa.

Abbiamo elaborato un piccolo estratto del nostro listino su questi pezzi:

La sostituzione è semplicissima e non richiede l’intervento di un nostro 
tecnico. Per agevolarti abbiamo realizzato dei video e, qualora tu lo richieda, 
siamo a tua disposizione in videoconferenza. 

La Tua NEONJET 
ha compiuto 
un anno!

MODICO TECH DEPARTMENT

sbloccare la testina premendo l’apposito pulsante e muoverla 

pulire SENZA LIQUIDI il contorno della capping station utilizzando il bastoncino cotonato. 

utilizzare il panno CON ALCOOL per pulire il contorno testina utilizzando l’indice ed il medio predisporre il panno come in 
fotografia, inumidendolo con la CLEANING SOLUTION

man mano che il panno tocca la testina, ruotare il polso e l’indice in modo da 
utilizzare sempre una parte pulita DA SINISTRA VERSO DESTRA. Questo 
procedimento deve essere effettuato con molta delicatezza evitando che, 
eventuale inchiostro secco, la possa rigare

ruotando l’indice, come indicato, il risultato sul panno 
dovrebbe essere come nella foto qui sopra

OGNI GIORNO (a fine lavoro)



OGNI SETTIMANA

utilizzando un panno, CON ACQUA TIEPIDA, pulire l’encoder, indicato in rosso nella foto qui sopra, con estrema delicatezza. Muovere la testina 
per appurare la completa pulizia su tutta la lunghezza. Al termine asciugare delicatamente con PANNO ASCIUTTO
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MODICO TECH DEPARTMENT

2x

utilizzando il cacciavite a stella in dotazione, inserirlo nel 
punto indicato e ruotare in senso antiorario
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MODICO TECH DEPARTMENT

utilizzando il cacciavite a stella in dotazione, 
inserirlo nel punto indicato e ruotare in 
senso orario

2x
utilizzando un bastoncino cotonato, pulire la 
wiper blade su tutta la lunghezza, SENZA 
LIQUIDI per due volte da un lato e per due 
volte dall’altro, avendo cura di rimuovere 
ogni residuo di inchiostro secco. 

Con una siringa caricata ad ALCOOL inumidire 
(non saturare) le aree evidenziate 



MANUTENZIONE NEONJET

€ 9.900,00

La Tua NEONJET 
ha compiuto 
un anno!

MODICO TECH DEPARTMENT

2x

utilizzando un bastone cotonato e l’apposito LUBRICATING OIL andare a posizionare qualche goccia dove indicato con i cerchi

quando ultimato muovere PER DUE VOLTE la testina verso sinistra e verso destra in modo da diffondere in modo uniforme l’olio

con un altro panno pulire molto bene l’asse di spostamento della testina avendo cura di rimuovere residui di grasso

OGNI MESE


