
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SASSOFONO 

 

Cura e manutenzione del Sassofono 
Come assemblare il sassofono: 
Applicare del grasso sul sughero del chiver per facilitare l’innesto del bocchino senza forzare. 
Tenendo il chiver con la mano vicino al sughero innestare il bocchino, fare attenzione a non esercitare un’eccessiva 
pressione per evitare che la chiave d’ottava si pieghi. 
Assicurarsi che l’innesto del chiver e il ricevitore siano puliti. 
Inserire l’innesto del chiver nella sua sede. Fare attenzione a non applicare troppa pressione verso il basso sul chiver, 
poiché ciò potrebbe causare il piegamento dello stesso.  
Fissare l’ancia e la legatura al bocchino. Nota: fare attenzione a non danneggiare la parte superiore del bocchino o 
l'ancia con la legatura. Riporre sempre il copribocchino dopo aver suonato per prevenire danni. 
 
Come smontare il sassofono 
Smontare la legatura e l’ancia dal bocchino. Nota: fare attenzione a non danneggiare la parte superiore del bocchino o 
l’ancia con la legatura. Asciugare l’ancia e riporla nell’apposito contenitore. 
Sfilare il bocchino senza forzare ed asciugarlo con un panno morbido. 
Sfilare il chiver ed asciugare l’innesto ed il ricevitore. 
Infilare nel corpo del sax il tappo in dotazione. 
Riporre tutto nella custodia.  
 
Manutenzione Cura quotidiana 
1. Asciugare sempre le chiavi ed il corpo con un panno asciutto. Rimuovendo l'umidità si previene che i tamponi si 
attacchino e si deteriorino più velocemente. 
2. Rimuovere sempre il bocchino dal chiver quando non si usa lo strumento ciò aumenterà la durata del sughero e 
contribuirà a mantenere le componenti asciutte. 
 
Manutenzione a lungo termine 
Con l'uso regolare, le chiavi del sassofono 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAXOPHONE 
 
Care and maintenance of the saxophone 
How to assemble the saxophone: 
1. Apply cork grease onto the cork of the neck to facilitate the insertion of the mouthpiece without forcing it. 
2. Holding the neck with your hand near the cork, insert the mouthpiece using a twisting motion, being careful not to 
apply too much pressure in order to avoid bending the octave key. 
3. Be sure that the insert part of the neck as well as the insert part of the body of the saxophone are clean. 
4. Slide the neck into the body being careful not to push too hard on the neck so as not to bend it. 
5. Put the reed and the ligature on the mouthpiece. Note: Be careful not to damage the upper part of the mouthpiece 
or the reed with the ligature. 
 
How to disassemble the saxophone 
1. Take the reed and the ligature off of the mouthpiece. Note: Be careful not to damage the upper part of the 
mouthpiece or the reed with the ligature. Dry the reed and place it in its specific case. 
2. Take the mouthpiece off of the neck with a gentle twisting motion and dry it with a soft cloth. 
3. Take the neck out of the body and dry the inserted parts of the neck and body. 
4. Insert the cap provided into the body of the saxophone. 
5. Put the saxophone and the accessories back into the case. 
 
Maintenance and Daily Care 
1. Always dry the keys and the body of the saxophone with a dry cloth. Removing excess humidity helps prevent the 
pads from sticking and deteriorating. 
2. Always remove the mouthpiece from the neck when not using the instrument so as to keep the cork in good 
condition as well as to keep the instrument parts dry. 
 
Long-term maintenance: 
With regular use the keys of the saxophone 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. 
 


