Toner Trickle Feed

di Katun®

Ingrandimento 1.000x

Che cos'è la tecnologia “trickle feed”?
La tecnologia Trickle Feed, detta anche “rifornimento trickle feed”, è definita in un sistema che utilizza uno
sviluppo d’immagine bicomponente (toner/carrier o toner/developer) come un processo in cui, durante l’intera
durata della cartuccia toner, vengono riforniti contemporaneamente, ed in maniera continua e costante, sia il
toner, sia il carrier (nuovo - non usato). Questo metodo e’ migliore rispetto a quello tradizionale, in cui il carrier
viene sostituito in sede di manutenzione programmata (quando il developer ha raggiunto il numero previsto di
pagine riproducibili), col risultato di estendere la durata dell’unita’ di sviluppo ed i termini della sua sostituzione.
Il sistema Trickle Feed determina una qualita’ d’immagine più costante e stabile rispetto al metodo tradizionale.

I toner Katun Trickle Feed offrono:
• Straordinaria qualità dell'immagine
• Rese equivalenti a quelle dei
prodotti originali
• Prestazioni costanti
• Costo minore e maggiore valore

La chiave del Trickle Feed I vostri vantaggi
Nei sistemi di sviluppo d’immagine che utilizzano il metodo
Trickle Feed, viene utilizzata una combinazione specifica
di toner e carrier. Affinche’ un fornitore aftermarket
possa offrire toner “trickle feed” e’ necessaria una totale
conoscenza di questa tecnologia, per garantire qualita’
dell’immagine e prestazioni affidabili equivalenti al
prodotto OEM. Tutto cio’ deve avvenire senza violare alcun
diritto di Proprieta’ Intellettuale (IP) esistente.
Katun, grazie al suo impegno per la ricerca e lo sviluppo,
alle relazioni con produttori di livello mondiale ed alla sua
completa analisi IP, è in grado di offrire toner trickle feed
per numerose macchine OEM di grande diffusione.
Katun offre toner con durata e qualita’ dell’immagine
equivalenti al prodotto OEM ad un prezzo inferiore! Avete la
possibilita’ di scegliere un prodotto con un Valore maggiore
rispetto a quello OEM e di essere competitivi rispetto a cio’
che mantiene alto il prezzo del prodotto OEM.

Per ordinare, o per ulteriori informazioni, contatta il tuo
rappresentante Katun o visita il sito www.katun.com.
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I toner Trickle Feed Katun sono ora disponibili per i seguenti modelli
Modelli

Canon C3325 series

Konica Minolta C220 series (Black only)

Canon C5030 series

Konica Minolta C227 series (Black only)

Canon C5045 series

Konica Minolta 224e series

Canon C5535 series

Konica Minolta 227 series

Canon C7055 series
Konica Minolta C224 series
Konica Minolta C368 series

Colore (C,M,Y,K)

Konica Minolta C454 series

Nero/Monocromatici

Modelli

Konica Minolta C452 series (Black only)
Konica Minolta 454e series
Kyocera 3500i/3501i series
Kyocera 4002i series

Konica Minolta C458 series

Kyocera 6500i/8000i series

Konica Minolta C552/C652 series

Olivetti d-Copia 4000 MF series

Kyocera 2552ci series

Triumph Adler / Utax 4056i series

Kyocera 3050ci/3550ci series

Utax 1435 series

Kyocera 3252ci series
Kyocera 4550ci/5550ci series
Olivetti d-Color MF 3253
Olivetti d-Color MF2553 series
Sharp MX3070 color series
Toshiba 5540C series
Triumph Adler / Utax 2506ci series
Triumph Adler / Utax 3206ci
Utax 1930/1935 series
Xerox 7525 series
Xerox 8030 series

Per ordinare, o per ulteriori informazioni, contatta il tuo
rappresentante Katun o visita il sito www.katun.com.
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