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COVID-19: Guida alla pulizia dei prodotti Brother 

Alla luce delle attuali crescenti preoccupazioni riguardo alla pulizia delle superfici, abbiamo fornito 

le seguenti indicazioni per la pulizia dei vostri prodotti Brother. 

 

Per pulire l'esterno del prodotto, strofinarlo delicatamente e rapidamente con un panno morbido 

e privo di pelucchi o lanugine e inumidito con una soluzione composta da 70% di etanolo e 30% di 

acqua. 

 

Importante 

• Prima della pulizia, assicurarsi che il prodotto sia spento. Scollegare la periferica dalla 

presa elettrica o rimuovere le batterie in caso siano presenti. 

• Pulire sempre il prodotto in una zona ben ventilata. . 

• Impedire all'umidità di entrare nelle fessure o aperture del prodotto, comprese gli spazi 

intorno ai pulsanti, in quanto potrebbero causare un incendio, corto circuiti o causare danni 

al dispositivo. 

• Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente le superfici prima di ricollegare il 

dispositivo alla presa elettrica, o dopo aver reinserito le batterie, e riaccendere il prodotto. 

• Non utilizzare le seguenti soluzioni per pulire le periferiche in quanto possono danneggiare 

o sciogliere il coperchio di plastica e/o i cavi, con conseguente pericolo di incendio o scosse 

elettriche: ammoniaca, spray infiammabili,  eventuali detergenti contenenti candeggina, 

ipoclorito di sodio o abrasivi, solventi organici come benzene, solventi, smalti,  o deodoranti. 

 

Nota 

1. Il metodo di pulizia fornito qui fa parte del nostro sforzo per contribuire a ridurre il rischio 

di diffusione di COVID-19 e quindi può essere diverso dal metodo regolare che forniamo 

nella nostra documentazione del prodotto. Per la pulizia regolare in circostanze normali, 

non si consiglia l'uso di alcol in quanto può comportare rischio per la sicurezza. 

2. Brother non può garantire l'efficacia di questo metodo per l’eliminazione del rischio di 

diffusione del COVID19. Dove le stampanti sono condivise con altre persone, mantenere le 

distanze sociali; quando le si utilizza lavarsi le mani frequentemente. 

 

 


