
Garanzia di qualità
Toner Katun Performance™, Katun Access™, Katun® Business 

Color, Katun Select™ e Media Sciences®

Metodi di test standardizzati 
Dal 1979, Katun si impegna a fornire consumabili e parti di ricambio alternativi ai prodotti OEM 
leader del settore per apparecchiature di imaging. I nostri accurati protocolli di test rappresentano un 
elemento importante a sostegno di questo impegno. 

Test certificati STMC 
Molti prodotti Katun vengono testati nel nostro laboratorio certificato STMC di Minneapolis, 
Minnesota (Stati Uniti), nel rispetto di procedure conformi allo standard ISO 17025. 

Il programma di certificazione STMC, richiede a Katun di dimostrare competenza in tre metodi 
standard. Inoltre, Katun utilizza metodi di test proprietari per garantire che i prodotti soddisfino o 
superino le aspettative degli utenti finali. I test di Katun utilizzano e continueranno ad utilizzare sia 
metodi proprietari, sia criteri di valutazione basati o conformi agli standard del settore.

Katun include metodologie di test equivalenti alle normative elencate di 
seguito. Questo elenco include gli standard aziendali, il numero e la relativa 
descrizione:

   ASTM (American Society for Testing and Materials) F1856-04 Procedura standard per la 
determinazione dell'uso di toner per stampanti

  ASTM F2036-04 Metodo di test standard per la valutazione di densità e fondo di un'area 
estesa nelle stampanti elettrofotografiche

   ASTM F557-03e1 Metodo di test standard per la misurazione della dimensione delle 
particelle di toner in polvere

  ASTM F875-94 (2003) Metodo di test standard per la valutazione di densità e fondo di 
un'area estesa nelle fotocopiatrici da ufficio

   ASTM F995-97 (2001) Procedura standard per la stima del consumo di toner in 
fotocopiatrici che utilizzano la tecnologia di sviluppo bicomponente

  ASTM F1425-92 (2001) Metodo di test standard per la determinazione della carica 
triboelettrica di materiali bicomponenti

  ISO/IEC 19752 Metodo per la determinazione della resa di una cartuccia di toner per 
dispositivi elettrofotografici monocromatici che possano integrare funzioni di stampa

  ISO/IEC 19798 Metodo per la determinazione della resa di una cartuccia di toner per 
dispositivi elettrofotografici a colori che possono contenere componenti di stampa

Per maggiori informazioni sulla qualità dei prodotti e sui protocolli dei test,  
visita il sito: www.katun.com
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