
L'introduzione di queste cartucce di toner a resa elevata Katun Performance™ per uso in stampanti Lexmark E260, 
E360 ed E460 amplia la crescente offerta di prodotti Katun per le stampanti Lexmark. Queste cartucce di toner 
monocromatico ricondizionate, offrono prestazioni e qualità di stampa eccezionali, stampa dopo stampa, con un notevole 
risparmio rispetto ai toner originali.

Vantaggi:
u   Toner dalle prestazioni affidabili. 

Queste cartucce di toner ricondizionate Katun Performance™ sono state sviluppate e rigorosamente testate 
per garantire qualità e densità dell'immagine, resa e fusione ottimali e compatibilità con i prodotti originali. 
I protocolli di test e valutazione di Katun, assicurano un'alternativa al toner originale affidabile e redditizia, 
che offre prestazioni leader nel settore.

u   Riduzione dei costi – Quando è più necessario!  
Ogni attività sta cercando soluzioni in grado di ridurre i costi ed ottenere un vantaggio sulla concorrenza. Questi 
toner a resa elevata offrono proprio questo, opportunità di risparmio notevoli rispetto ai prodotti originali, senza 
sacrificare qualità o prestazioni.

u   Ricondizionamento di alta qualità.  
I nuovi toner Katun® Performance™ per uso in stampanti Lexmark E260, E360 ed E460 sono prodotti secondo 
il comprovato processo di ricondizionamento di Katun. Ciascuna cartuccia viene sviluppata e prodotta nel 
rispetto delle rigorose linee guida di Katun per la qualità, per garantire qualità e prestazioni costanti.

u   Gamma di toner monocromatico per stampanti/dispositivi multifunzione Lexmark in crescita. 
Katun offre una gamma crescente di toner monocromatici a prezzi competitivi, per uso in molte delle più comuni 
stampanti e dispositivi multifunzione Lexmark. Katun offre i toner di qualità di cui hai bisogno per aumentare i tuoi 
profitti.

Katun espande la sua gamma 
di toner per uso in stampanti 
monocromatiche Lexmark. Questi 
toner monocromatici a resa 
elevata producono stampe di alta 
qualità a un valore eccezionale!
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Modelli Codice OEM Codice Katun Resa* Introduzione Stato di produzione

E260 E260A11E, E260A21E 43666 7000 pagine T4 2008 Dismesso

E360 E360H11E, E360H21E 43667 18.000 pagine T4 2008 In produzione

E460 E460X11E, E460X21E 43668 18.000 pagine T4 2008 In produzione

Modelli Codice OEM Codice Katun

Resa standard -  serie E260, E360, E460 E260A11E, E260A21E 39512

Resa standard -  serie E360, E460 E360H11E, E360H21E 39513

Katun fornisce anche toner monocromatici per stampanti Lexmark a resa standard

Affidati all'esperienza Katun
Katun Corporation è uno dei maggiori fornitori al mondo di prodotti di consumo, fotoconduttori, ricambi e altri 
prodotti selezionati per il settore delle apparecchiature per ufficio. Con quasi 35 anni di esperienza nel settore delle 
apparecchiature per ufficio, Katun rifornisce più di 14.000 clienti in 138 paesi.

Per ulteriori informazioni sui toner Katun Performance™ per uso nelle applicazioni Lexmark, visita il nostro sito Web 
e il Catalogo online all'indirizzo www.katun.com.

*La resa effettiva può variare a seconda dell'applicazione e delle condizioni della macchina, ambientali e d'uso. 

Panoramica della macchina
Nel 2008, Lexmark ha introdotto le stampanti serie E260, E360 ed E460. Queste macchine offrono una velocità di stampa 
fino a 40 pagine al minuto e la stampa della prima pagina in meno di 6,5 secondi. Questa macchina compatta e di grande 
durata è ideale per singoli utenti o aziende di tutte le dimensioni che stampano diversi tipi di documenti in bianco e nero.


