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Katun®  
e l'Ambiente

Per quanto riguarda l’ambiente, la politica di Katun si traduce in “agire nel modo corretto”. Questa politica 
viene applicata alle comunità locali e internazionali, soprattutto nell’ambito della sicurezza dei prodotti e della 
salvaguardia dell’ambiente. Katun si impegna a seguire una linea di condotta corretta, in conformità con le 
direttive ambientali e di sicurezza vigenti negli Stati in cui opera. Uno dei valori principali di Katun è il rispetto 
nei confronti dell’ambiente - crediamo che, affinché le persone e le organizzazioni possano prosperare, sia 
necessario proteggere l’ambiente, dato che un pianeta sano e una comunità sana vanno di pari passo. 

Ci sono molti modi per contribuire alla conservazione del pianeta, dalla raccolta differenziata domestica 
all'utilizzo di fonti di energia naturali, come l'energia solare, eolica o delle onde. Sebbene non sia sempre 
possibile implementare tutto ciò, è necessario essere consapevoli delle nostre responsabilità, sia personalmente 
che nel mondo del business.

Katun si impegna ad aderire a pratiche commerciali sostenibili. Partecipiamo attivamente all'economia 
circolare, offrendo consumabili rigenerati o OEM refill e macchine rigenerate o ricondizionate che forniscono 
ai nostri clienti rivenditori e distributori prodotti alternativi di alta qualità e a basso costo. Siamo stati i pionieri 
nell’introdurre il concetto di cartuccia OEM refill nel 2008 e abbiamo continuato ad introdurre diverse versioni per 
varie applicazioni, risparmiando una grande quantità di rifiuti di plastica nelle discariche. Katun si impegna inoltre 
a offrire opzioni eco-compatibili tra servizi e programmi per consentire ai clienti di fare delle scelte "green".

Inoltre, e per aiutare ulteriormente a proteggere l'ambiente, abbiamo lanciato un toner e una vaschetta di 
recupero toner aftermarket esclusivi e “primi-sul-mercato” per uso nelle macchine Konica Minolta Bizhub  
serie C364/C284/C224, realizzate con oltre il 95% di plastica riciclata!

Katun stima che con la produzione di 1000 
cartucce eco-compatibili per uso in Konica 
Minolta Bizhub C364 , si eviti di mandare  
in discarica circa 150 KG di plastica.

Collaboriamo con servizi specializzati di riciclo delle apparecchiature per ufficio 
per promuovere lo smaltimento sicuro e la rigenerazione dei nostri prodotti.

Katun promuove prodotti eco-compatibili utilizzando questo logo. 
Questi prodotti possono includere cartucce rigenerate e prodotti 
consumabili, toner OEM refill oppure le nostre stampanti rigenerate da 
esperti. Il riutilizzo di materiali e di componenti ha un impatto positivo 
diretto sull'ambiente, non solo evitando che questi prodotti (spesso 
principalmente plastica) finiscano nelle discariche, ma anche riducendo 
le risorse per realizzarli di nuova costruzione.



Katun offre stampanti rigenerate Katun® Certified di alta qualità, eco-compatibili e stampanti Katun Access™ 
ricondizionate che hanno l'aspetto e le prestazioni di macchine nuove, grazie a un rigoroso processo di 
rigenerazione. Ogni stampante che acquisti da Katun è stata rigenerata e quindi non è finita in una discarica.

L'acquisto di una stampante rigenerata rispetto a una nuova 
riduce l'impatto ambientale complessivo del 77%. 
Confronto comparativo basato su studio Life Cycle Assessment (ai sensi ISO 14044:18) e una peer review esterna.

Per vedere come viene rigenerata la tua macchina, guarda il nostro video su 
YouTube (https://youtu.be/ANRJEttbThs) o scansiona il codice QR qui sotto.

Perché Acquistare  
una Stampante  
Rigenerata?



  
Riforestazione

Katun ha ampliato la propria offerta di soluzioni sostenibili per i clienti collaborando con PrintReleaf ™, 
un'azienda globale che fornisce una piattaforma automatizzata basata su cloud che rende la riforestazione una 
realtà. Con questa piattaforma, disponibile insieme ai pacchetti KDFM MPS di Katun o indipendentemente, i 
rivenditori saranno in grado di compensare il consumo di carta convertendo le pagine stampate in alberi piantati.

Per più informazioni, contatta il tuo rappresentante 
Katun o visita il nostro sito web www.katun.com.

Benefici
Rimboschimento Ambientale  
Dove il pianeta ne ha più bisogno.

Piattaforma Automatizzata  
Nessun software da installare. Misurazione del consumo di carta in tempo reale.

Certificazione 
Verifica da SGS Internazionale.

Riconoscimento  
Utilizza I materiali di marketing gratuiti e le certificazioni personalizzate.
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