
 Consigli per la pulizia e la cura della Katana

Set per la pulizia della Katana:
-   Uchiko          - polvere di roccia triturata
- Mekugi Nuki - martelletto e perno di ottone
- Choji Abura  - olio
- Nugui Gami  - carta di riso per pulire 

Rimuovere il Mekugi della Katana con l’aiuto del 
martelletto e con il piccolo perno battere sul Mekugi, per 
rimuoverlo.
Impugnare quindi la Tsuka con la mano destra, e la 
Saya con la mano sinistra ed estrarre quindi la lama.

Impugnando poi la parte estrema della Tsuka con la 
mano sinistra, e colpire la mano sinistra con la mano 
destra per allentare  lama e Tsuka.
Rimuovere la Tsuka, la parte della lama estratta da 
dentro la Tsuka si chiama "Nakago."
Tra il Nakago e la lama, ci sono "Seppa" "Tsuba" 
"Seppa" e “Habaki."  Rimuoverli.



Pulire la lama con la carta o un tessuto, per 
togliere l'olio vecchio.

Non è possibile rimuovere tutto l’olio vecchio 
con la carta o il tessuto, si usa quindi il 
tampone con l’ Uchiko. distribuire l’Uchiko su 
entrambi i e sul dorso della lama.
Poi, di nuovo pulire la lama per rimuovere 
l’Uchiko e gli ultimi residui del vecchio olio.
Con un tessuto intriso di olio, umettare bene 
la lama.

Inserire quindi Habaki, Seppa, Tsuba, 
Seppa, e Tsuka e si colpisce il fondo della 
Tsuka la Kashina per stringere  lama e 
Tsuka.
Inserire il Mekugi, se non si riesce a 
spingerlo abbastanza con le dita, usare il 
martellino.

Prendere la Saya sulla mano sinistra e 
rinfoderare la lama nella Saya.

N.B. - Quando la lama è sporca di sudore, grasso o altre impurità, l’Uchiko e il pannetto non sono 
sufficienti per rimuoverli.
Preparare un asciugamano con acqua (se calda è meglio) e pulire la lama. Così è possibile 
rimuovere tutte le impurità. Poi, asciugare con carta o tessuto asciutti ed assicurarsi che sia tutto 
perfettamente asciutto.
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