
Noi Si!
Tu Ricicli? 

NOVITÀ – Due prodotti eco-compatibili per uso nelle applicazioni 
Konica Minolta realizzati con più del 95% di plastica riciclata.
Katun è lieta di presentare una svolta in termini di sostenibilità per il settore dell'imaging aftermarket!

Katun partecipa attivamente all'economia circolare riutilizzando materiali e rigenerando 
prodotti che altrimenti sarebbero considerati rifiuti. Inoltre, e per aiutare ulteriormente 
a proteggere l'ambiente, abbiamo lanciato un toner e una vaschetta di recupero toner 
aftermarket esclusivi e “primi-sul-mercato” per uso nelle macchine Konica Minolta Bizhub 
serie C364/C284/C224, realizzate con oltre il 95% di plastica riciclata! 

Toner Katun Access ™ e Vaschetta di  
Recupero Toner Eco-Compatibili per uso in  
Konica Minolta Bizhub serie C364/C284/C224

➤ Prestazioni Eccellenti

➤ Forma e Funzionalità Equivalenti

➤ Qualità Testata Katun

➤ Eco-compatibile

ATTENZIONE: presto verranno aggiunte altre  
linee alla gamma Eco-Compatibile di Katun®!
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Perché scegliere prodotti in plastica riciclata?

L'Europa ha prodotto quasi 58 MILIONI 
di tonnellate di plastica nel 2019. *

Entro il 2050 la plastica potrebbe 
rappresentare il 20% di consumo di 

petrolio, il 15% di emissioni di gas a 
effetto serra e potrebbe esserci più 

plastica che pesci nel mare!^

Dal 2006, la quantità di rifiuti di plastica
mandati al riciclo è raddoppiato. Tuttavia, 

nel 2018 ancora il 25% di questi rifiuti post-
consumo sono stati mandati in discarica.+

Katun stima che con la produzione di  
1000 cartucce eco-compatibili per uso in 
Konica Minolta Bizhub C364 , si eviti di 

mandare in discarica circa 150 KG di plastica. 

Creiamo un Ambiente Migliore per il Nostro Futuro:  
Scegliamo Prodotti Riciclati.

Scopri di più su come Katun aiuta l'ambiente:  
vedi la nostra brochure sulla sostenibilità online su  
www.katun.com/eu

*PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)  
and Conversio Market & Strategy GmbH (2019)

^ PlasticsEurope www.plasticseurope.org 
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/pan-european-factsheet.pdf

+Conversio Market & Strategy GmbH 

 Reduce  Reuse  Recycle

Let’s Talk Sustainability


