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Qualità + Convenienza + Rispetto ambientale

1. Che cosa è
una cartuccia rigenerata??? 

2.Come si rigenera
una cartuccia? 

3.Quali sono i vantaggi
del prodotto Graphic-Jet?
Perché rigenerato è importante??

Una cartuccia rigenerata, è una cartuccia che dopo il suo primo utilizzo come prodotto 
originale (HP, Canon, Lexmark… Epson), viene recuperata, “riparata” e riutilizzata una se-
conda volta. Le prestazioni della cartuccia rigenerata sono del tutto simili a quelle delle 
maggior parte dei prodotti originali. In particolare la durata del prodotto è uguale o, alcune 
volte, superiore a quella del corrispettivo prodotto originale. Ovviamente non tutte le car-
tucce rigenerate sono di uguale qualità, poiché molto dipende dalla metodologia usata nel 
rigenerare la cartuccia, dai materiali di ricambio utilizzati e dai controlli qualitativi fatti nella 
fase finale del processo di rigenerazione.

Le cartucce dopo il loro primo utilizzo vengono raccolte da aziende specializzate che in 
genere si servono degli ecobox presenti ormai in molti siti (uffici, negozi ecc…). Queste 
aziende vendono i vuoti ad altre aziende che si occupano di rigenerazione. Il processo 
prevede le seguenti fasi:

Vantaggio economico
Prova a paragonare il prezzo del prodotto Graphic-Jet con quello di un prodotto originale 
e ti  accorgerai del grande risparmio per il tuo portafoglio  + stampi + risparmi.
Le cartucce Graphic-Jet hanno prestazioni equivalenti a quelle dei prodotti originali sia 
come durata del prodotto sia come qualità della stampa (intensità dei colori, scale croma-
tiche, definizione dei testi, contrasto).

Vantaggio ambientale
(minor impatto, corretto smaltimento): la cartuccia rigenerata proviene da un scarto. Utiliz-
zando questo tipo di cartucce oltre a risparmiare, impedisci che un rifiuto venga immesso 
nell’ambiente o perlomeno ne ritardi la sua immissione. Le aziende che rigenerano i pro-
dotti seriamente, seguono un processo di smaltimento degli scarti di produzione che è 
organizzato per avere il minimo impatto ambientale (smaltimento differenziato ed effettuato 
in appositi siti). Molte persone utilizzano le cartucce per stampanti e poi se ne liberano 
gettandole nei rifiuti comuni. Questo è un comportamento sbagliato, le cartucce vanno 
smaltite in modo appropriato  utilizzando un ecobox o riportandole al negozio dove si 
sono acquistate. Così facendo si dà inizio  ad un processo virtuoso che porta al riutilizzo 
di materiale che diversamente andrebbe ad inquinare l’ambiente in cui viviamo. Produrre 
una cartuccia nuova comporta l’utilizzo da 1 a 2 litri di petrolio, oltre il 65% delle cartucce 
vengono utilizzate una volta sola e poi buttate via. La rigenerazione al contrario, aiuta a 
preservare le risorse naturali come il petrolio, l’alluminio, la carta… Uno studio ha eviden-
ziato che una cartuccia rigenerata ha un’incidenza sulla produzione di CO2 minore del 
40% rispetto ad una cartuccia di nuovo fabbricazione. 

Prodotto italiano
Acquistare Graphic-Jet vuol dire dare lavoro a personale italiano. La maggior parte delle 
cartucce GJ vengono rigenerate in Italia. Alcuni modelli vengono prodotti da aziende este-
re; per questa tipologia di cartucce il controllo qualità viene comunque effettuato in Italia.

Le cartucce GJ si possono considerare un prodotto artigianale che racchiude in sè cono-
scenza tecnica, sapiente manualità e attenzione al dettaglio. Questa combinazione contri-
buisce all’alto livello qualitativo dei consumabili Graphic-Jet.  

Salute 
Acquistare Graphic-Jet significa avere la sicurezza di comprare un prodotto che utilizza 
toner “certificato”. Vuol dire che per ogni tipo di toner usato può essere fornita apposita 
documentazione che ne attesta la non pericolosità in accordo con i dettami della regola-
mentazione europea (REACH).

•	 si	verifica	se	la	cartuccia	può	essere	rigenerata	o	se	al	contrario	è	troppo	usurata	
•	 si	smonta	la	cartuccia
•	 si	verifica	attentamente	se	le	parti	meccaniche	e	gli	ingranaggi	possono	essere	riutiliz-

zati o se al contrario devono essere sostituiti
•	 si	procede	alla	sostituzione	delle	parti	usurate
•	 si	riassembla	la	cartuccia
•	 si	riempie	la	cartuccia	con	toner	alternativo	a	quello	originale	
•	 si	procede	alla	fase	di	test,	inserendo	la	cartuccia	nella	corrispondente	stampante	e	la	

si fa lavorare per un certo numero di stampe. Questa fase, la più importante, serve a 
verificare che la cartuccia lavori correttamente e che le stampe non presentino difetti. 

•	 se	la	cartuccia	stampa	correttamente	viene	autorizzata	per	la	vendita,	in	caso	contrario	
ritorna alla fase precedente e viene ricontrollata per capire come eliminare il difetto.

Come si può capire da questa breve descrizione, la fase di test è quella più importante. 
Le cartucce Graphic-Jet vengono testate una ad una, solo così si riesce a garantire una 
elevata qualità e trasformare uno scarto in un prodotto perfettamente funzionante.

le cartucce graphic-Jet
sono la risposta economica ed ecocompatibile 

per tutte le necessità di stampa


