
Gamma completa di prodotti Katun®

Per uso in: MFP Canon iR Advance C5030/C5035

Elenco completo di prodotti a marchio Katun

Katun offre un'ampia e crescente gamma di prodotti per uso in molti dei dispositivi Canon più diffusi. 
Qualità, risparmio e convenienza dal tuo fornitore di fiducia!

CANON IR ADVANCE C5030/C5035

Codice OEM Codice Katun Descrizione Prezzo**
2790B002AB / C-EXV29 43364* Cartuccia toner nero

2794B002AA / 2794B002AB / C-EXV29 43365* Cartuccia toner ciano

2798B002AA / 2798B002AB / C-EXV29 43366* Cartuccia toner magenta

2802B002AA / 2802B002AB / C-EXV29 43367* Cartuccia toner giallo

FC0-5080-000 / FC6-7083-000 26268 Rullino di alimentazione/separazione

N/P/N 39472 Kit di sostituzione pellicola di fusione

FB6-3405-000 26267 Rullino presa carta

FB2-7777-020 21619 Rullino di separazione

FC6-6661-000 36533 Rullino di separazione

FM3-5945-010 
FM4-8400-010

37828 Vaschetta recupero toner

Toner Katun
Codici Katun: 43364 (K), 43365 (C), 
43366 (M), 43367 (Y)

Rullini di 
alimentazione
Codici Katun: 36533, 26267, 21619

Kit pellicola 
di fusione
Codice Katun: 39472

Vaschetta 
recupero toner
Codice Katun: 37828

*La disponibilità del prodotto può variare a seconda dal mercato di riferimento.

Unità 
tamburo
Codice Katun: 
46983, 46985
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CANON IR ADVANCE C5030

Codice OEM Codice Katun Descrizione Prezzo**

Per C-EXV29 48005
Kit tamburo OPC  

(per uso nella nuova versione in plastica di tipo "AA")

2778B003AA / C-EXV29 46983 Unità tamburo Nero

2779B003AA / C-EXV29 46985 Unità tamburo Colore

Per C-EXV29 44336 Tamburo OPC (colore)

Elenco completo di prodotti a marchio Katun

Il vostro fornitore di fiducia
Ordinare da un unico fornitore tutto ciò che serve per fotocopiatrici, stampanti e 
multifunzione, non è mai stato così facile. Katun offre una gamma di prodotti complete per 
i dispositivi attualmente più diffusi e fornisce tutti i componenti di cui avete bisogno per 
ottenere le massime prestazioni dalle vostre macchine.

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

**Questo documento non costituisce un accordo sul prezzo o sulle condizioni di vendita. I prezzi 
mostrati sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Contatta il tuo referente commerciale 
Katun per informazioni aggiornate sui prezzi.

CANON IR ADVANCE C5030

Codice OEM Codice Katun Descrizione Prezzo**
FM3-5951-000 49006 Gruppo pellicola di fusione

FC0-5061-000 / FC8-4906-000 49007 Rullo pressore inferiore

FL2-9608-000 49004 Rullino di alimentazione carta

FC8-5577-000 49005 Rullino presa carta

Elenco completo di componenti indispensabili – OEM
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