
Gamma completa - Prodotti monocromatici
Componenti Katun di qualità® per l'uso in Sharp MX-M283 serie N

Componenti – Katun

L'intera gamma di parti e prodotti Katun necessari per la manutenzione di queste macchine 
monocromatiche e' ora disponibile in Katun®. Katun offre un'ampia gamma di prodotti, alta qualità, 
risparmio, convenienza e valore aggiunto nel settore. 

Sharp MX-M283 serie N 

Codici OEM Codice Katun Descrizione Prezzo*
NBRGY0599FCZZ 576217 Cuscinetto

CCLEZ0212FC35 39152 Lama di pulizia tamburo

NROLR1466FCZ1 33819 Rullo di alimentazione/separazione

NROLR1467FCZ2 33820 Rullo presa carta

NROLR1541FCAZ / NROLR1541FCZZ 37516 Rullo di alimentazione/separazione

NROLR1542FCZZ 37517 Rullo presa carta

MX-503LH 39404 Kit rullo fusore inferiore

MX-503UH 39405 Kit rullo fusore superiore

MX-500GR 39038 Tamburo OPC

PTME-0283FCZZ 24783 Unghietta di separazione inferiore

MX-500GT 44989 Cartuccia toner nero

CBOX-0187FC05 / MX-503HB 37872 Vaschetta di recupero toner

Toner Katun

Codice Katun: 44989 Codice Katun: 576217

Vaschetta di 
recupero toner

Codice Katun: 37872

Tamburo OPC

Codice Katun: 39038

Lama di pulizia 
tamburo

Codice Katun: 39152

Unghietta di 
separazione 
inferiore

Codice Katun: 24783

Rullino di alimentazione/ 
separazion e rullini di presa carta

Codici Katun: 33819, 33820, 37516, 37517

Cuscinetto
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Sharp MX-M283 serie N 

Codici OEM Codice Katun Descrizione Prezzo*
MX-503MK 39754 Kit unità di carica principale

MX-500GV 41179 Developer nero

MX-503TU 41180 Kit di trasferimento

Componenti – OEM

Convenienza e valore!
Ordinare tutti i prodotti di cui hai bisogno da un solo fornitore non è mai stato così semplice. Katun offre 
una gamma completa di prodotti per la maggior parte dei dispositivi più diffusi. Questa gamma fornisce 
tutti i prodotti necessari per garantire le massime prestazioni delle tue macchine.

Consulta la nostra ampia offerta di prodotti sul sito www.katun.com/eu

*Questo documento non costituisce un accordo per il prezzo o per la vendita. I prezzi indicati sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante di vendita Katun per informazioni aggiornate sui prezzi.
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