
 

 
Come Ricaricare le Cartucce HP 51645 C6615 
NERO 
 
 
Capovolgete la cartuccia, il foro di ricarica si 
trova a lato della testina di stampa 
(maneggiatela con cura facendo attenzione a 
non danneggiarla) ed è protetto da un coperchio 
in plastica. Togliete il coperchio e, utilizzando 
una penna a sfera o un oggetto appuntito, 
spingete la sfera d'acciaio che ottura il foro 
dentro la cartuccia. L'inchiostro della cartuccia 
è contenuto in una sacca, per non danneggiarla 
inserite l'ago della siringa all'interno del foro di 
ricarica per non più di 15 millimetri ed iniettate 
20/30ml di inchiostro. Terminato di effettuare 
la ricarica, tenendo premuta la cartuccia sui due 
lati, chiudete ermeticamente il foro con del 
nastro adesivo nero da elettricista (un pò 
d'inchiostro potrebbe uscire dalla testina).  
 
Assicuratevi che il nastro aderisca 
perfettamente impedendo all'aria di entrare (per 
una migliore 'tenuta' e per facilitare le 
successive ricariche, invece del nastro adesivo, 
richiudete il foro con un 'GRANO', piccola vite 
filettata corta e larga facilmente reperibile in 
ferramenta). Pulite l'eventuale inchiostro 
fuoriuscito, girate la cartuccia nella sua 
posizione originale, la testina deve stare in 
basso per far uscire l'inchiostro in eccesso e per 
regolare la pressione all'interno, lasciate 
riposare per alcuni minuti. Assicuratevi che 
non ci siano perdite d'inchiostro, reinserite la 
cartuccia nella stampante ed effettuate il ciclo 
di pulizia e test di stampa. 

Quanto Inchiostro Ricaricare 
(min / 
max) 

Cartucce HP 51640 51645 51650 
C6615 

20 / 30 ml 

 
  

 
RICARICA CARTUCCE HP 
51640 51645 51650 C6615 

 

 

 

 
 
 
 
 

RICARICA CARTUCCE HP 
51626 51629 51633 

C6614 C6628 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2 modo  

Istruzioni per la ricarica di cartucce HP 
tramite l'accessorio **T1** 

 
Cartucce Compatibili 

HP serie 6615 (15) 
HP serie 51645 (45) 
HP serie 51640 (40) 
HP serie 51644 (44) 
HP serie 51650 (50) 

 

Inserimento Cartuccia 

Inserire la cartuccia come indicato 
nell'immagine a lato. 
 
Per facilitare l’operazione inserire 
prima la parte finale della cartuccia e 
poi premere a fondo la parte 
superiore verso l’accessorio fino a 
sentire un "click". 

 

Inserimento Inchiostro 

Capovolgere il blocco 
accessorio/cartuccia come indicato 
nell'immagine a lato ed inserire il 
flacone di inchiostro nel foro 
d'ingresso dell’accessorio. 

Inserire molto lentamente l'inchiostro 
nella cartuccia fino ad un massimo di 
25 ml. 

 

Stabilizzazione 
pressione interna 

Al termine delle operazioni 
eliminare, se necessario, l'aria in 
eccesso nella cartuccia aspirandola 
con una normale siringa (circa 3 ml). 

 

- Lasciare riposare la cartuccia per almeno 15 minuti per dare modo all'inchiostro di uniformarsi 
all'interno della stessa 

- Controllare prima della installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli (nel caso si fosse 
inserito troppo inchiostro attendere la fine della fuoriuscita) 

- Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare un ciclo di pulizia 
 

 
 



 
 

ISTRUZIONI DI RICARICA PER CARTUCCE HP C1823 (n.23) C6578 (n.78) C6625 (n.17) 

 

Come Ricaricare le Cartucce HP C1823 C6578 C6625 

COLORI 

(La stessa procedura vale anche per i codici 51641 C3844 C3845) 
STAMPANTI: 
HP DeskJet 710C, 712C, 720C, 722C, 810C, 812C, 820Cse, 
820Cxi, 840C, 842C, 845C, 850C, 855C, 855Cse, 855Cxi, 870Cse, 
870Cxi, 880C, 882C, 890C, 890Cse, 890Cxi, 895Cse, 895Cxi, 
920C, 995C, 960C, 980C, 1000, 1000Cse, 1000Cxi, 1100C, 
1100Cse, 1100Cxi, 1120C, 1120Cse, 1120 Cxi, 1125C 
HP Color Copier 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 260, 
270, 280, 290 
HP OfficeJet R40, R45, R60, R65, R80, T45, T45xi, T65, T65xi 
HP Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175 
 
I tre fori di ricarica (uno per ogni colore) sono chiusi ognuno da un 
tappo in plastica, spingeteli all'interno della cartuccia con una 
penna a sfera (o altro oggetto adeguato). NON E' NECESSARIO 
RECUPERARE I TAPPI. Caricate 10ml di inchiostro appropiato 
(seguite la mappa colori delle foto a lato) nella siringa ed inserite 
l'ago COMPLETAMENTE nel foro di ricarica corrispondente (la 
ricarica deve iniziare dal fondo). Noterete una certa resistenza 
perchè queste cartucce contengono una spugna. Iniettate 1ml di 
inchiostro in questa posizione, ed i restanti 9ml risalendo 
lentamente in modo che l'inchiostro si distribuisca su tutta la 
superficie della spugna. Prima di proseguire la ricarica con 
l'inchiostro successivo, pulite eventuali fuoriuscite dalla testina di 
stampa. Ripetete l'operazione per ogni colore. I fori di ricarica non 
vanno richiusi, se per necessità dovete chiuderli usate il nastro 
adesivo e praticate un buco con uno spillo in corrispondenza di 
ogni foro di ricarica (la cartuccia per funzionare correttamente 
deve 'respirare'). Fate riposare la cartuccia per almeno 10 minuti 
prima di reinserirla nella stampante. 

Quanto Inchiostro Ricaricare (min / max) 

Cartucce HP 51641 C1823 C6578 C6625 C3844 
C3845 Colori 

8 / 10 ml per ogni 
colore 

 
 

 
RICARICA CARTUCCE HP 

C1823 C6625 C6578 
51641 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 foto 1 

Terminata l'operazione di ricarica è importantissimo effettuare il riavvio del flusso dell'inchiostro 
utilizzando l'accessorio per la ricarica refill clip. Inserire la testina di stampa ricaricata sopra alla clip come 
da foto 1, uno scatto ne confermerà il corretto inserimento. 
Introdurre una siringa senza ago nel foro di gomma grigio sottostante e, tenendola verticale, aspirare 1 ml di 
inchiostro.  
 
IMPORTANTE: lo stantuffo della siringa non deve mai tornare indietro. Estrarre quindi la siringa con lo 
stantuffo ancora tirato.  

Dopo la ricarica della cartuccia.... 

» Presa per afflusso dell'aria 
Inserire la cartuccia ricaricata nella stampante e lasciarla "riposare" almeno 2 ore prima di stampare: in 
questo modo l'inchiostro si distribuisce in maniera uniforme su tutta la superficie della spugna interna della 
cartuccia. 

PULIZIA DELLE TESTINE DI STAMPA OTTURATE (UGELLI INTASATI) 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
OCIETÀ/IMPRESA 
 

 

 

 

 

Ripristino del livello inchiostro 

I software HP delle nuove stampanti non consentono di azzerare, come per le vecchie, i livelli degli 
inchiostri. È possibile però ingannare la stampante in modo tale che il software di stampa con continui ad 
evidenziare il messaggio di "cartuccia esaurita", che è solo di fastidio. 
ATTENZIONE: non si assicura che tale procedura funzioni regolarmente con tutte le cartucce o con tutti i 
modelli di stampanti. 
Al momento di ricaricare la cartucci 

 

Riavvio del flusso dell'inchiostro  

 

Versate il liquido di pulizia in un piccolo contenitore o bicchierino di plastica in misura tale che, 
appoggiandoci la cartuccia in posizione verticale, SOLO la testina di stampa sia immersa nel 
cleaner. Lasciatela a bagno nel liquido sino a quando, tamponandola delicatamente con un 
fazzolettino di carta, si distingua una striscia rettangolare nera o, nel caso di cartucce a tre colori, 
tre striscie colorate (ciano, magenta, giallo). Non lasciate mai la testina stampante a contatto con il 
fazzolettino di carta o altro materiale assorbente, l'inchiostro verrebbe totalmente assorbito. 

oppure fare come da foto versare il liquido direttamente sulla testina e attendere che agisce  

→→→→  

 Prima di reinserire la cartuccia nella stampante, asciugatela accuratamente. Il tempo necessario 
alla pulizia degli ugelli va da pochi minuti ad alcune ore a seconda del grado di intasamento e/o 
essicazione dell'inchiostro. 

 

 

 



 procedere come segue: 

• Aprire lo sportello davanti della stampante per accedere al vano cartucce; 
• Staccare il cavo di alimentazione dietro la stampante; 
• Togliere le cartucce e procedere alla normale procedura di ricarica con l'inchiostro acquistato; 
• Reinserire le cartucce nella medesima posizione e richiudere lo sportello; 
• Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.  

Procedura di Resettaggio x Hp 342, 343, 344, 348, 100, 110, 301, 901, 350, 351: 
Per resettare le cartucce rigenerate e farle accettare correttamente dalla stampante, occorre 
alternarle a ciclo, ossia: occorrono tre cartucce dello stesso tipo, ad esempio 3 cartucce HP 
343. La prima, ossia quella che le è appena finita, la tira fuori e la rigenerate. 
Poi ne prende una seconda ( anche scarica ) che avete da parte e la fate leggere alla 
stampante e dopo la estraete. 
Ne prende una terza ( anche questa può essere scarica ) e la fate leggere alla stampante, 
dunque estraete anche questa e rimettete dunque la prima cartuccia che avevate estratto e 
rigenerato. 
Attenzione: questa procedura di resettaggio non consente il resettaggio dell'indicatore del 
livello dell'inchiostro, ma solo i contatori interni e dunque l'accettazione da parte della 
stampante affinchè continui a stampare con una cartuccia rigenerata. 
In molti modelli di stampanti HP che montano tali cartucce, tale procedura su indicata 
non è necessaria ed sufficiente dopo aver rigenerato la cartuccia, reinserirla nella 
stampante per continuare con il vostro lavoro. 
Una volta che avete riempito d'inchiostro le vostre cartucce, può capitare ( soprattutto se si tratta di 
una cartuccia che non utilizzate da molto tempo ) che la cartuccia non stampi. 
La ragione di ciò è da ricercare nel fatto che sulla testina di stampa è rimasto inchiostro residuo che 
nel tempo si è seccato ed inoltre il tampone è secco e dunque necessita di più tempo per riassorbire 
inchiostro e riacquistare elasticità. 
E’ allora necessario utilizzare il Solvente Universale fornito nel kit per ripulire la testina dai residui 
di inchiostro ( Seguite le Istruzioni di utilizzo del Solvente Universale fornite a parte nel kit ). 
Una volta pulita la testina dovrete comunque attendere che l' inchiostro che avete inserito venga 
assorbito dai tamponi interni e si ripristini un corretto flusso dell' inchiostro nei tamponi: per fare 
ciò dopo aver rigenerato la cartuccia e ripulito la testina lasciate riposare la cartuccia per un 1 ora 
almeno e date di tanto in tanto una controllata alla testina verificando se l' inchiostro abbia 
cominciato ad uscire dai fori della testina, potete usare un tovagliolo di carta e fare piccole pressioni 
della testina su di esso per vedere se si macchia di inchiostro. 
Quando si formano sul tovagliolo macchie omogenee e nette dei tre colori allora la cartuccia è 
tornata a funzionare bene, dunque potete reinserirla nella stampante e lanciare un ciclo di pulizia euna prova 
di stampa. 

• Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile inviare un'email 
• ebay@inchiostroshop.it 
• Telefonare 3278249777   0712320555 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI SICUREZZA  
I dati di revisione: 01/01/2016 PRODOTTO  
1. CHIMICA E IDENTIFICAZIONE 
Nome del prodotto: stampante Ink 
Numero di identificazione del prodotto (s): 
Nome azienda : DONGGUAN INKWORLD DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD 
Azienda Indirizzo: Zona industriale di Jinqiao, No.1 Xingye terza strada, TuqiaoVillage, 
Qingxi Town, città di Dongguan, China 
2. COMPOSIZIONE INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Composizione del prodotto CAS Registry No. Peso% 
Acqua 7732-18-5 79% 
Dietilenglicole 111-46-6 10% 
Glicole 107-21-1 8% 
Glicerolo 56-81-5 1% 
Pigmento 2% 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Potenziali effetti brughiera 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione agli occhi 
Contatto con la pelle: Può causare irritazione della pelle 
Inalazione: Può provocare irritazione delle vie respiratorie 
Ingestione: Nessun rischio il normale uso industriale 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Inalazione: Portare all'aria aperta. Trattare in modo sintomatico. Consultare un medico se 
i sintomi persistono. 
Occhi: qualsiasi materiale che contatti l'occhio deve essere lavata immediatamente con 
acqua. Se facile da fare, togliere le lenti a contatto. Consultare un medico se si 
presentano i sintomi. 
Pelle: Lavare con acqua e sapone. Se l'irritazione cutanea o una reazione allergica 
cutanea si sviluppa, consultare un medico. 
Ingestione: Consultare un medico. 
5. MISURE ANTINCENDIO 
Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, prodotti chimici asciutti 
ANTINCENDIO Procedure speciali: Indossare un respiratore autonomo e indumenti 
protettivi. 
SCHEDA DI SICUREZZA 
I dati di revisione: 01/01/2020 
Prodotti di combustione pericolosi: Anidride carbonica 

 


