CLARINETTO
Cura e manutenzione del Clarinetto
Come assemblare il clarinetto:
Prima di procedere al montaggio dello strumento applicare un sottile strato di grasso ai vari sugheri degli innesti.
1. Assemblare il barilotto e il pezzo superiore: Inserire l’innesto del pezzo superiore nel barilotto facendo attenzione a
non applicare una forza eccessiva sulle chiavi.
2. Montare il pezzo inferiore e la campana. Fare attenzione a non applicare una forza eccessiva sulle chiavi.
3. Assemblare i pezzi superiore e inferiore. Allineare i tasti di corrispondenza.
4. Inserire il bocchino nello strumento assemblato. Posizionare l’ancia sul bocchino e fissarla con la fascetta.
Non usare mai eccessiva forza per evitare che lo strumento si spezzi.
Nota: Nell’inserire la legatura fare attenzione a non danneggiare il bocchino o l’ancia. Riporre sempre il copribocchino
dopo aver suonato.
Manutenzione cura quotidiana
Smontare, asciugare e riporre sempre lo strumento nella custodia dopo l’utilizzo:
1. Rimuovere la legatura e l’ancia dal bocchino.
2. Asciugare l’ancia con un panno morbido facendo attenzione a non rovinarla e riporla nelle apposite confezioni.
3. Rimuovere il bocchino dal barilotto ed asciugarlo con un panno morbido.
4. Asciugare lo strumento passandoci all’interno l’apposito panno in dotazione; Nota: passare il panno attraverso la
campana verso il barilotto. In caso contrario potrebbe incastrarsi con un tubo che sporge verso l'interno nella parte alta
del pezzo superiore.
5. Separare il pezzo superiore da quello inferiore.
6. Separare la campana dal pezzo inferiore.
7. Separare il barilotto dal pezzo superiore.
8. Asciugare gli innesti con un panno morbido.
9. Pulire le chiavi a secco con un panno morbido.
Manutenzione a lungo termine
Con l'uso regolare, le chiavi del clarinetto potrebbero gradualmente perdere la regolazione. Si consiglia di portare il
proprio strumento a un tecnico qualificato una volta all’anno per essere controllato e riadattato se necessario. Una
regolare manutenzione preventiva ridurrà notevolmente il rischio di malfunzionamenti e la possibile necessità di
riparazioni più estese e costose in futuro.
Per gli strumenti in legno:
1. Nel caso di un nuovo strumento, non suonare continuativamente per più di 30 minuti al giorno durante il primo
mese.
2. Evitare qualsiasi cambio rapido di temperatura e umidità.

CLARINET
Care and maintenance of the clarinet
How to assemble the clarinet:
Before proceeding with the assembly of the instrument make sure to apply a thin layer of cork grease on the corked ends
of each segment of the instrument.
1. Assembly of the small barrel and the upper piece: insert the upper piece into the small barrel being careful not to apply
too much pressure on the keys.
2. Assembly of the lower barrel and the bell: insert the lower barrel into the bell being careful not to apply too much
pressure on the keys.
3. Assemble the upper and lower pieces paying attention to align the corresponding keys.
4. Insert the mouthpiece into the assembled instrument. Position the reed on the mouthpiece and fasten it with the
ligature.
NEVER FORCE THE PIECES TOGETHER WITH EXCESSIVE STRENGTH IN ORDER TO AVOID BREAKING THE INSTRUMENT!
NOTE: Be very careful when putting the ligature over the reed and mouthpiece so as to not damage either.
Maintenance and daily care
Disassemble, dry and put your instrument in its case after each use:
1. Remove the ligature and the reed from the mouthpiece.
2. Dry the reed with a soft cloth being very careful not to break it and put it in it’s original plastic case.
3. Remove the mouthpiece from the barrel and dry it with a soft cloth.
4. Dry the instrument by running the cloth cleaner provided through the inside of the instrument. Note: start at the bell
and run through towards the barrel. If done from the other direction the cloth could get stuck on a small protrusion.
5. Separate the upper piece from the lower one.
6. Separate the bell from the lower piece.
7. Separate the barrel from the upper piece.
8. Dry the inserted parts with a soft cloth.
9. Clean the keys with a dry soft cloth.
Manutenzione a lungo termine
With regular use the keys of the clarinet could need regulation.
We suggest bringing your instrument to a qualified technician once a year for a checkup. Controlling your instrument on
a regular basis could prevent the risk of malfunctions and the need for expensive future repairs.
For wood instruments:
1. Regarding new instruments, do not play your instrument consecutively for more than 30 minutes a day during the first
month.
2. Avoid any rapid change of temperature and umidity.

