
Non rischi la Sua reputazione utilizzando componenti di
bassa qualità…Usi il sistema tamburo e toner di Katun!

per uso in stampanti HP COLOR serie 2600

Per ordinare, visitare il nostro catalogo online su
www.katun.com. 
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NOVITA’!

Perché scegliere i prodotti Katun® Performance™?
■ I toner e i tamburi sono reciprocamente compatibili 

al 100%
■ La composizione del toner Katun risponde specificamente

ai requisiti della serie di modelli prescelta*
■ Questi toner chimici Katun vengono realizzati attraverso

un processo produttivo protetto da una licenza esclusiva
che garantisce qualità e risultati costanti 

■ I tamburi sono presentati in due confezionamenti: 
5 per confezione e 100 per confezione

*Per ottenere risultati ottimali, ricostruire le cartucce in conformità con le specifiche degli OEM. In caso contrario, ad esempio se si
restringe lo spazio tra la lama e il rullo del developer, si potrebbero ottenere risultati tutt’altro che ottimali.

Grazie ai componenti per stampanti Katun®

Performance™ otterrà qualità assoluta, risultati
certi e prezzi competitivi. Questi componenti
Katun sono stati progettati e sviluppati come un
sistema per assicurare densità d’immagine
costante, backgrounding minimo, risultati di
stampa superiori, riproduzione dei colori
eccellente e cartucce toner durature.

Articolo/Unità Modelli Codice Katun

Tamburo durata standard  
5 per confezione

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36684

Tamburo durata standard
100 per confezione

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36685

HP Color LJ CM 1015 MFP, CM 1017 MFP, 
1600, 2600 N, 2605, DN, 2605 DTN

36689

36686

36687

36688

Per saperne di più o per accedere 
a cataloghi, depliant e altre
informazioni sui prodotti, contatti 
il Suo rappresentante Katun o visiti
la sezione dedicata ai prodotti per
stampanti nel nostro sito:

www.katun.com/products/printer
-products.html 

● Toner in flacone (BK) / 90g 

● Toner in flacone (C) / 80g 

● Toner in flacone (M) / 80g

● Toner in flacone (Y) / 80g

Katun® Performance™

TONER E TAMBURI 


