
    

1 × bac de lavage de disque

1 × séchoir (peut contenir dix 
disques)

2 × brosses de nettoyage en  
velours extra doux

2 × chiffons de séchage en 
microfibre (un grand et un petit)

2 × rouleaux à bross

2 × liquides de nettoyage pour 
disques vinyles de 150 ml

RECORD CLEANING  
MACHINE INSTRUCTIONS 

PANORAMICA 

• PULIZIA PROFONDA DEI SOLCHI – Rimuove sporco e detriti dai solchi dei tuoi dischi preferiti.

• TUTTI I TUOI DISCHI – Pulisce dischi in vinile da 7”, 10” e 12”, tutto quello che ti serve!

• MANTIENE LE ETICHETTE ASCIUTTE – Non bagna né macchia l’etichetta del disco durante il processo di pulizia.

• PROTEGGE LA PUNTINA – Lascia i dischi puliti e asciutti. Non lascia residui appiccicosi sulla puntina

• SOLUZIONE DETERGENTE – La nostra brevettata soluzione detergente è ad asciugatura rapida e monouso per 
garantire i risultati migliori.

CONTENIDO 

• 1 x vaschetta di lavaggio del disco

• 1 x supporto di asciugatura (per 10 dischi)

• 2 x spazzole detergenti in velluto super morbido

• soluzioni da 150 ml per la pulizia dei dischi in vinile 

• 2 x panni in microfibra (1 grande e 1 piccolo)

• 2 x spazzole a rullo

• 1x Istruzioni



CURA E MANUTENZIONE     

1.   Una volta terminata la pulizia di tutti i dischi, gettare la soluzione detergente usata (non riutilizzarla).

2. Pulire la vaschetta, le spazzole a rullo e le spazzole detergenti con acqua tiepida prima di farle asciugare all’aria.

3. Una volta asciutta, l’attrezzatura deve essere conservata nella vaschetta chiusa con il suo coperchio.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)    

1. Si accumula del materiale morbido sulla puntina dopo la pulizia dei dischi? 
Per evitare l’accumulo di materiale sulla puntina, assicurati di aver lavato i tuoi panni in microfibra prima dell’uso, senza 
usare ammorbidente.

2. Manca il supporto di asciugatura. 
Il supporto di asciugatura è nascosto sotto la vaschetta per la pulizia dei dischi. Dovrai estrarlo per usarlo.

3. Al mio dispositivo mancano alcune parti. Devo restituirlo? 
No - Per favore invia un’e-mail a noi in caso di parti mancanti e saremo felici di aiutarti.

4. Il dispositivo ha una garanzia? 
Sì, offriamo una garanzia di pulizia di 500 dischi. Se le tue parti devono essere sostituite prima di aver pulito 500 dischi, 
contattaci e le sostituiremo gratuitamente.

5. Che tipo di acqua posso usare con il dispositivo? 
Sia acqua distillata che deionizzata. La maggior parte dei clienti utilizza quella deionizzata poiché generalmente è più 
economica e più facile da trovare rispetto a quella distillata. 

PREPARAZIONE

1. Disimballare dalla confezione la macchina per la  
pulizia dei dischi SPINCARE®.

2. Importante: prima dell’uso, si prega di lavare i panni di 
microfibra in dotazione (non usare ammorbidente).

3. Rimuovere il coperchio e il supporto di asciugatura 
presenti sotto la vaschetta di lavaggio dei dischi.

4. Inserire le spazzole a rullo nell’apparecchio. Ci sono 3 
posizioni: 7”, 10” e 12”.

5. Riempire la vaschetta con acqua distillata o 
deionizzata (non acqua di rubinetto), in modo che il 
livello sia appena sotto le spazzole a rullo.

6. Aggiungere 4 tappi di liquido detergente tra le 
spazzole detergenti. Così facendo si potranno pulire 
25-50 dischi.

PULIZIA

1. Inserire il primo disco da pulire nella vaschetta.  
Ruotare lentamente il disco in SENSO ORARIO 3 volte.

2. Ruotare lentamente il disco in SENSO ANTIORARIO 3 
volte.

3. Rimuovere con cautela il disco dalla vaschetta senza 
toccare la superficie di riproduzione per poi metterlo 
nel supporto di asciugatura.

4. L’eventuale liquido in eccesso cadrà nel serbatoio del 
supporto di asciugatura.

5. Pulire il disco con il panno in microfibra grande con un 
movimento IN SENSO ORARIO.

6. Ripetere con il panno in microfibra piccolo per 
rimuovere eventuale sporcizia rimanente (opzionale).

7. Una volta che il disco è completamente asciutto, 
è consigliabile riporlo in una custodia interna 
SPINCARE®, di qualità archivistica.

8. Ripetere la procedura indicata sopra per tutti i dischi 
che si desidera pulire. 


