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COMMERCIO C&C

Nel mercato dei consumabili compatibili e rigenerati Italiana Riprografia 
è riuscita a fare chiarezza fornendo ai clienti un prodotto che unisca a un 
indubbio vantaggio economico, le seguenti caratteristiche: qualità di stampa 
elevata, uniforme e costante nel tempo, durata equivalente a quella dei pro-

dotti originali, e la sicurezza che le polveri all’interno delle cartucce siano controllate 
e conformi ai regolamenti europei in vigore, primo tra tutti il REACH – Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (CE) N. 1907/2006. 
Il regolamento dell’Unione Europea riguarda la registrazione, la valutazione, l’auto-
rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e ha l’obiettivo di migliorare la 
protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare da tali 
sostanze. REACH pone nuove responsabilità a carico dell’industria europea circa la 
gestione dei rischi delle sostanze chimiche e la trasmissione dell’appropriata informa-
tiva sulla sicurezza agli utilizzatori professionali e ai consumatori. Questo regolamen-
to, fra i vari obblighi, prevede la compilazione di una Scheda di Sicurezza (SDS) che 
deve essere redatta secondo precisi parametri, nella lingua del Paese dove il prodotto 
viene venduto. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento dall’autorità 
competente o dall’acquirente per le opportune verifiche. 
Italiana Riprografia è in grado di fornire per tutti i prodotti le corrispondenti schede 
di sicurezza. “Non ci limitiamo a ricevere e trasmettere ai clienti le informazioni circa 
le sostanze chimiche contenute nei vari toner – spiega il Marketing Manager Matteo 
Bianchi – ma avvalendoci di un chimico interno, della collaborazione di consulenti e 
attraverso un software dedicato, le verifichiamo. Per clienti e consumatori tutto que-
sto si traduce nella certezza di utilizzare un toner selezionato e verificato da un’azien-
da italiana, esperta in materia e attenta a tutti i parametri sanitari e ambientali stabiliti 
dalle istituzioni europee. A livello prettamente commerciale, siamo convinti che tutto 
questo, se opportunamente comunicato, possa essere un valido strumento di vendita 
per il Rivenditore”.                              
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Prodotti GraPhicjet Per stamPanti 
e multifunzione 
Il prezzo la fa da padrone, la differenza 
tra rigenerato e compatibile è spesso confusa 
mediante l’utilizzo di definizioni inappropriate 
e la circolazione di prodotti spesso non 
rispettosi dei brevetti e privi dei necessari 
controlli normativi è molto frequente. 
Lo status del mercato dei consumabili 
è abbastanza complesso e per gli attori 
coinvolti trovare il bandolo della matassa 
non è sempre facile. IR ne è consapevole 
e per distinguersi sta investendo molto anche 
sul marchio Graphicjet, ampiamente certificato 
e sottoposto con costanza a severi controlli 
di qualità. Le referenze della gamma 
assicurano stampe eccellenti e risparmi 
significativi. Senza dimenticare il vantaggio 
ambientale garantito dal prodotto rigenerato.

La proposta commerciale 
di Italiana Riprografia 
continua ad arricchirsi, 
ad aumentare il livello 
di attrattività, a mixare 
convenienza e performance 
di livello, e a strizzare 
l’occhio alla sicurezza
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