Abbiamo un modo più verde
di stampare i tuoi documenti.

Toner Simitri con Biomasse

Toner Simitri HD con Biomasse

Il toner Simitri di Konica Minolta compie 10 anni
Konica Minolta quest’anno celebra un’importante ricorrenza: il decimo anniversario del toner Simitri.
Dalla sua introduzione sul mercato nell’anno 2000, questo rivoluzionario toner ha portato innumerevoli
benefici: un netto miglioramento della qualità di stampa, ulteriormente incrementata con l’evoluzione
Simitri HD; una migliore gestione dei supporti cartacei, con conseguente risparmio energetico nell’utilizzo
dei prodotti e una maggiore resistenza meccanica.
L’avanzata innovazione del toner a polimeri di Konica Minolta non raggiunge solamente importanti livelli di
qualità e tecnologia avanzata, ma soddisfa anche criteri fondamentali legati all’aspetto ecologico.
Consapevole del fatto che oggi non si può prescindere da un comportamento responsabile nei confronti
dell’ambiente, Konica Minolta dimostra di saper coniugare con autorevolezza gli aspetti dell’innovazione
tecnologica a quelli della sostenibilità ambientale e sociale.

Qualita’ di stampa
superiore
Per ogni sistema MFP a colori o in bianco e nero
prodotto, Konica Minolta punta al raggiungimento
di standard elevati dal punto di vista della qualità e
dell’affidabilità.
I dispositivi Konica Minolta garantiscono piena
soddisfazione delle richieste del cliente e risultati di
stampa e copia straordinari.
Grazie alla tecnologia del toner a polimeri,
caratterizzato da microparticelle sottili e uniformi,
la qualità di stampa risulta davvero eccezionale,
con testi e linee nitidi e una consistenza cromatica
davvero superiore.
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Riduzione delle emissioni nocive
Konica Minolta ricerca e sviluppa i propri dispositivi considerandone anche l’impatto ambientale.
L’obiettivo è ridurre al minimo le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e il consumo di
energia sin dalla loro produzione.
Konica Minolta è l’Industria Leader nello sviluppo della tecnologia del toner a polimeri, capace di ridurre
l’impatto negativo sull’ambiente per le ridotte emissioni di CO2 e di altre sostanze estremamente nocive
che normalmente si diffondono in fase di produzione dei dispositivi, ma anche nel corso dell’utilizzo.
Grazie al toner Simitri, le emissioni dannose, principale causa del surriscaldamento globale e delle
piogge acide, risultano ridotte di circa un terzo in fase di produzione del toner polimerizzato, rispetto
al toner tradizionale.
E’ possibile affermare con certezza che il toner Simitri rappresenta un fattore chiave per il funzionamento
ecologico dei sistemi multifunzione Konica Minolta.
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Grazie alla sua tecnologia a polimeri, Simitri è un toner capace di fondere a temperature molto
basse e favorisce per questo una riduzione del 40% di CO2 e di altre sostanze nocive per l’ambiente,
diversamente da qualsiasi altro toner tradizionale.
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Le Biomasse
Non tutti sanno che sin dall’inizio della sua commercializzazione,
che risale a 10 anni fa, il toner Simitri è costituito nei suoi
componenti da una percentuale di elementi provenienti dalle
piante (le cosiddette Biomasse) e prende pertanto il nome di
Simitri con Biomasse.
Simitri con Biomasse é il toner ecologico di Konica Minolta
che, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dell’ambiente,
si è evoluto negli anni incrementando e migliorando l’utilizzo
delle componenti verdi al suo interno.
Pressoché tutti i dispositivi di stampa digitale Konica Minolta,
sia a colori che in bianco e nero, sono equipaggiati con il toner
Simitri con Biomasse, e Konica Minolta è l’unico attore sul
mercato a poter offrire un contributo ecologico di tale rilevanza
sull’intera gamma dei suoi prodotti.

I vantaggi del toner verde
Il toner Simitri contiene per il 10% una sostanza lubrificante,
denominata Low-melting ester wax (cera a basso punto di
fusione) che sostituisce gli oli dannosi per l’ambiente, presenti
in qualsiasi altro toner convenzionale. Può definirsi un toner
senza olio perchè la componente lubrificante presente al suo
interno è costituita per il 90% dalla presenza di Biomasse.
Simitri con Biomasse è pertanto costituito per il 9% da
componenti verdi che contribuiscono al processo di
assorbimento dell’anidride carbonica, durante il riciclo della
carta stampata: il toner infatti emette del CO2 durante la
combustione che, per mezzo della fotosintesi, viene assorbito
dalle biomasse, prima che il composto riciclato diventi materiale
allo stato grezzo.
Questo processo è denominato Carbon Neutrality secondo
cui la quantità di CO2 presente nel pianeta non aumenta, bensì
resta invariata.
Il CO2 emesso dalla combustione del petrolio presente invece
in qualsiasi toner convenzionale, non può essere assorbito.
Pertanto, sostituire nel toner elementi basati su petrolio con
elementi biologici aiuta a ridurre le emissioni dannose per
l’ambiente e a favorire importanti vantaggi ecologici.

Carbon Neutrality
Sia in caso di riciclo della carta (dove il
toner viene prima separato dalla carta e poi
bruciato) sia in assenza (dove carta e toner
bruciano insieme), il toner emette del CO2
durante la combustione. Grazie agli elementi
biologici contenuti nel toner Simitri, il CO2
viene assorbito per mezzo della fotosintesi
prima che il composto riciclato diventi
materiale allo stato grezzo. L’ammontare
di CO2 assorbito equivale all’ammontare
emesso e fa sì che la quantità di CO2
presente nel pianeta non aumenti ma resti
invariata.
Il CO2 emesso dalla combustione del
petrolio invece non può essere assorbito.
E’ importante pertanto sostituire nel toner
elementi basati su petrolio con quelli
biologici per ridurre le emissioni di CO2.
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la catena di riciclaggio ambientale.
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Riduzione delle emissioni di CO2
Praticamente tutta la gamma prodotti di Konica Minolta, sia
a colori che in bianco e nero, utilizza il toner ecologico Simitri
con Biomasse, e lo fa da 10 anni!
A oggi più di 30.000 tonnellate del toner di Konica Minolta
sono state distribuite in tutto il mondo e si calcola che l’utilizzo
di Simitri con Biomasse ha permesso di ridurre l’emissione di
8.400 tonnellate di CO2 nel pianeta (fonte: “2002 Guidelines
for Calculation Method of Greenhouse Gas Emissions”).
Se vogliamo spiegare meglio l’entità del vantaggio ecologico
derivante dall’utilizzo di Simitri con Biomasse, possiamo
affermare che le 8.400 tonnellate di CO2 ridotto corrispondono
all’ammontare totale assorbito da circa 40,9 ettari di foreste
di alberi a latifoglie, in fase di germoglio, di un’età compresa
tra i 45 e i 50 anni.
Per avere un’immagine più concreta, è possibile equiparare i
40,9 ettari di foreste a circa 57,6 campi da calcio.
Un’area davvero immensa!

Circa 40,9 ettari
di foreste con alberi
a latifoglie

=

Circa 57,6
campi da calcio
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Basso consumo energetico

Quota di mercato
Konica Minolta vs Industria Totale.

Simitri con Biomasse è il toner polimerizzato
di Konica Minolta che, per mezzo delle sue
componenti verdi, permette di ridurre la diffusione
di sostanze nocive in fase di produzione, ma anche
l’emissione di CO2 in fase di riciclo della carta.
Simitri con Biomasse presenta ulteriori vantaggi
ecologici!
Grazie all’avanzata tecnologia di fusione di cui
Konica Minolta è proprietaria, il toner Simitri
con Biomasse garantisce anche bassi consumi
di energia: la composizione fluida del toner
polimerizzato infatti, basata su elementi verdi, rende
possibile il fissaggio del toner a basse temperature,
minimizzando il periodo di preriscaldamento e
massimizzando il risparmio energetico medio/
macchina.
I prodotti Konica Minolta risultano infatti conformi
alle normative Energy Star e Blue Angel.
Ma non è solo ecologica la valenza di questo toner
innovativo: il risparmio di energia garantisce anche
importanti benefici a livello economico in termini di
minor costi di esercizio.

KONICA MINOLTA
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Konica Minolta è l’Industria Leader nello
sviluppo della tecnologia a polimeri
ed è l’unica ad aver equipaggiato la
quasi totalità della propria gamma
di dispositivi di stampa con il
toner verde Simitri con Biomasse.
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Solo i toner originali Konica Minolta sono in grado di garantire
eccezionali livelli di qualità, una durata superiore del vostro
dispositivo e il minimo impatto ambientale.
Fa come noi: rispetta l’ambiente e scegli la qualità per i tuoi
prodotti.
Quando acquisti un dispositivo Konica Minolta, chiedi sempre
e solo toner originali per ottenere il massimo delle prestazioni
tecnologiche rispettando l’ambiente.
Diffida dalle imitazioni.
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