
Gli utilizzatori di strumenti a fiato ci pongono frequentemente domande sul
corretto utilizzo di ance e bocchini. Qui di seguito una raccolta che può essere

di vostro interesse.

FAQ, domande frequenti su COVID-19.
AVVERTENZA : Prima di tutto ti ricordiamo che il tuo strumento è personale, al fine di evitare 
qualsiasi rischio di contaminazione, non prendere lo strumento di qualcun altro e non 
lasciare che nessuno tocchi il bocchino, la legatura, le ance o che addirittura soffi nel tuo 
strumento.

FAQ 1: Esiste il rischio di contrarre il virus utilizzando una nuova ancia Vandoren?

Alla  Vandoren  abbiamo  rafforzato  le  misure  sanitarie  raccomandate  e  necessarie  per
proteggere  totalmente  i  nostri  dipendenti.  Inoltre,  è  passato  molto  tempo  da  quando  si
utilizzavano  le  mani  per  la  produzione  e  l’impacchettamento  delle  ance.   

Le uniche manipolazioni manuali delle ance vengono eseguite su campioni per il controllo
qualità  e  risposta  musicale.  Terminati  i  controlli  queste  ance  vengono  sistematicamente
distrutte  e  utilizzate  insieme  al  resto  della  canna  rimasta  dalla  lavorazione  come
combustibile da riscaldamento nella nostra caldaia.

Quindi non vengono mai a contatto degli operatori e infine confezionate nel flow-pack che
garantisce  la  massima  protezione  fino  a  quando  l’ancia  non  arriva  nelle  vostre  mani  per
essere utilizzata.

FAQ 2: Esiste il rischio di contrarre il virus acquistando un nuovo bocchino 
Vandoren?

Sebbene  la  produzione  dei  bocchini  sia  estremamente  automatizzata,  la  rifinitura  e  il
controllo finale sono eseguiti a mano.

Oltre alle misure di protezione che vengono applicate drasticamente nella nostra fabbrica
come l'uso obbligatorio di mascherine, l'uso di guanti e tutte le altre misure di protezione
applicate dall'inizio della pandemia, gli scienziati concordano sul fatto che la carica virale di
covid-19  diventa  troppo  debole  e  quindi  non  contaminante  dopo  72  ore.

Nel nostro stabilimento,  una volta che i  bocchini  sono stati  puliti  e confezionati  vengono
immagazzinati e seguendo la filiera distributiva passano diverse settimane prima che siano
venduti e  utilizzati.



FAQ 3: Come pulire un bocchino per clarinetto / sassofono ad uso personale?
Per una corretta e completa pulizia dei becchi occorrono i seguenti prodotti:

• Acqua corrente fredda
• Sapone liquido o saponetta meglio se neutro
• Tazzina di aceto bianc
• Piccola tazza di olio da cucina
• Spazzolino da denti con setole morbide, meglio se usato.
• Tessuto usa e getta o cotone (non usare asciugamani da cucina perché troppo 

aggressivi)
• Guanti monouso (nitrile, lattice o vinile) e occhiali protettivi, solo se la disinfezione è 

prevista in un secondo momento
• Nastro adesivo e grasso di sughero nel caso del bocchino per clarinetto

Procedura:
1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone
2. Indossare guanti e occhiali se la disinfezione è prevista in un secondo momento
3. Rimuovere eventuali pastiglie proteggi becco, se necessario usando uno strumento 

usa e getta e non molto aggressivo come una vecchia ancia o uno stecchino, quindi 
gettare tutto in un sacchetto nel cestino chiuso

4. Per un bocchino per clarinetto, avvolgi il sughero con del nastro adesivo (per non 
bagnarlo)  piegando il nastro su se stesso alla sua estremità per facilitare la rimozione 
in seguito

5. Nel lavandino adagiate uno straccio che diventerà bagnato ma tratterrà il becco qual 
ora vi dovesse scivolare dalle mani. 

6. Inumidire il becco sotto l'acqua fredda, dentro e fuori
7. Inumidire i guanti con acqua fredda e sapone senza risciacquare 
8. Insaponare a lungo l'interno e l'esterno del becco con i guanti 
9. Strofinare l'interno e l'esterno con lo spazzolino da denti senza forzare in alcun modo.
10. Sciacquare il bocchino con acqua corrente fredda
11. Se all’interno sono presenti depositi di calcare, immergi lo spazzolino in una tazza di 

aceto bianco (massimo 1 minuto) e strofina delicatamente le parti interessate.
12. Ripetere l'operazione più volte se necessario.
13. Se ci sono tracce di colla immergi lo spazzolino in un po’di olio da cucina e strofina 

delicatamente le parti interessate.
14. Insapona di nuovo il bocchino, i guanti e lo spazzolino da denti, risciacqua 

assicurandoti di rimuovere ogni traccia di olio e sapone dal becco.
15. Asciugare i guanti e asciugare il becco con tessuti usa e getta che si gettano in un 

bidone chiuso
16. Per un bocchino per clarinetto, rimuovere il nastro adesivo (e ingrassare il tappo se 

non è stata pianificata la disinfezione più approfondita in un secondo momento)



ATTENZIONE
Non utilizzare mai acqua calda su un bocchino in ebanite poiché ciò potrebbe causare

scolorimento. Per lo stesso motivo, non mettere mai il bocchino di ebanite in lavastoviglie

 ATTENZIONE
Non è consigliabile immergere un bocchino di ebanite per più di 1 minuto nell'aceto bianco

per evitare lo scolorimento

 ATTENZIONE
Per rimuovere tracce di colla dei cuscinetti salva bocchino quando vengono rimossi , non è

consigliabile utilizzare un solvente come acetone o acetato di etile, in particolare sull'inserto
di un bocchino in metallo che potrebbe non sopportarlo. Non mescolare mai solventi, incluso

alcool, con candeggina. Rischio di formazione di gas tossici.
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