
Per uso in: 

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series

Gamma completa di prodotti Katun di qualità,  
convenienti ed affidabili. 
Katun fornisce prodotti consumabili, fotoricettori e componenti per fotocopiatrici, stampanti e dispositivi multifunzione per 
uso in tutti i principali dispositivi nel settore dell’imaging. Da 40 anni, Katun è uno dei principali fornitori a livello mondiale 
nel settore dei consumabili, in grado di garantire competenza tecnica, test approfonditi sui prodotti ed uno staff formato  
da ingegneri, tecnici specializzati, chimici, avvocati ed esperti dedicati ai processi di sviluppo dei prodotti, per assicurarsi  
che tutti i prodotti Katun soddisfino le aspettative dei propri clienti. 

Ciascuna gamma di componenti Katun offre una selezione completa di prodotti per uso nelle principali serie OEM. Ogni 
gamma di prodotti Katun garantisce un valore insuperabile, a prezzi vantaggiosi, con la possibilità di effettuare i propri 
ordini tramite il Catalogo Online Katun oppure contattando il proprio referente commerciale Katun o il Servizio Clienti. 

Per consultare l’offerta completa dei prodotti,  
si prega di visualizzare la seconda pagina di questo documento.

Suite Complete
Parti di ricambio e consumabili Katun di qualità 



Visita il Catalogo Online Katun ed effettua  
subito un ordine 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.

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series
PRODOTTI CONSUMABILI

 Codice OEM  Codice Katun Descrizione Prezzo*

24B6849 52923** Cartuccia Toner Nero (OEM Refill)

24B6846 52924** Cyan Refilled Toner Cartridge (OEM Refill)

24B6847 52925** Cartuccia Toner Ciano (OEM Refill)

24B6848 52926** Cartuccia Toner Giallo (OEM Refill)

54G0W00 43518 Vaschetta Recupero Toner

54G0W00 52871*** Vaschetta Recupero Toner

TAMBURI/TRASFERIMENTO

76C0PV0 51393 Unità Tamburo a Colori (Nuova Costruzione)

Per 76C0PK0 51181 Chip, nero

Per 76C0PV0 51182 Chip, ciano/giallo/magenta
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Made from Recycled Plastics

** I toner eco sostenibili di Katun riducono l’impatto ambientale attraverso il riutilizzo delle cartucce OEM.
*** Il contenuto di plastica riciclata in questa vaschetta di recupero toner è superiore al 95%
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