Think sustainable
Choose the best remanufactured
toners cartridges

Recycle, Reuse, Save

Da 20 anni nel campo della rigenerazione
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20 years on the market
Dal 1996 in EcoService produciamo cartucce rigenerate per tutti i tipi di stampanti.
Negli anni abbiamo assunto una dimensione industriale e coperto un mercato che ha
superato i confini nazionali.
Siamo in grado di offrire un valido prodotto alternativo alle cartucce originali, con
pari performance e qualità, un minore impatto ambientale e un notevole vantaggio
economico per chi sceglie di utilizzare i nostri prodotti.
Oggi puntiamo a fare qualcosa di più. Grazie a un team di ricerca, produzione e
logistica che impiega 80 persone, siamo pronti a fornire un servizio ritagliato sulle
esigenze del cliente: nella realizzazione di una cartuccia “su misura” per performance e
qualità dei componenti, nella gestione delle scorte e nel confezionamento del prodotto.

EcoService Company was founded in 1996 and it has grown to be one of the foremost Italian and
European remanufacturer Company of quality toners and ink cartridges.
With about 20 years of experience, our aim is to supply high quality, effective and reliable toner
cartridges as OEM while providing customers cost savings and reducing environmental impact
of the products.
Today, our commitment is to do more and much better. With a team of over 80 skilled people,
organized in different departments (logistic, production, testing, sales, R&D...) we have all the
internal resources to offer a tailored product, studied and developed according to the customers’
needs.
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Il processo produttivo
Remanufacturing process
In EcoService l’intero processo produttivo
si svolge all’interno dell’azienda.
Questo ci permette di controllare al meglio
tutte le fasi della lavorazione e garantire in
questo modo un prodotto di alta qualità.
Ogni singola cartuccia viene smontata,
verificata, pulita. Sostituiamo le parti
usurate per poi procedere al riassemblaggio
e alla ricarica del toner o degli inchiostri.
Chi conosce il mondo della rigenerazione
sa molto bene che rigenerare in modo
efficiente una cartuccia non è una
cosa per tutti. L’attività di rigenerazione
è un’attività complessa che richiede
un’organizzazione preparata e flessibile,
capace di far fronte alla eterogeneità e
quantità dei modelli presenti sul mercato.
Determinanti sono la qualità delle materie
prime e delle tecnologie impiegate, ma
soprattutto l’esperienza e la passione
delle persone, formate con cura ed
attenzione.

Remanufacturing process is made in-house
at EcoService to control all the phases and
ensure high quality products.
Each empty cartridge is carefully disassembled
and cleaned; individual parts are inspected
and replaced when necessary. Then, the ink
or toner cartridge is refilled.
Remanufacturing process is a huge task that
need a flexible and skilled organization that
is able to deal with the wide range of products
that are on the market.
Key factors to ensure our products meet
the OEM performance. Our values are the
quality of raw materials used, the technologies
applied, as well as the skilled technicians
that are constantly trained.
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Recupero e vendita vuoti
Collecting and selling empties
La EcoService è autorizzata alla raccolta e
al trattamento dei vuoti.

Empties are the key element of the whole
cartridge remanufacturing process.

I vuoti sono l’elemento più importante per
la nostra produzione, anche per questo
mettiamo a disposizione dei nostri clienti
un pratico servizio EcoBox per il ritiro dei
vuoti esausti.

EcoService collects used cartridges directly
from its customers using specific collection
boxes (Ecobox), releasing all the documents
(forms) for proper waste disposal.

I vuoti che entrano nel nostro magazzino
vengono selezionati uno ad uno per
verificarne l’integrità ed immetterli nel ciclo
produttivo.
La EcoService ha costantemente una ampia
disponibilità di vuoti per supportare la
propria produzione e per la vendita ad altre
aziende di rigenerazione.

Each empty that arrives at our warehouse
is carefully checked and verified against
stringent standards before they reach the
production floor
As one of the largest empties collector,
EcoService has sufficient empties to support
the production department and to sale them
to other remanufacturing companies.
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Il controllo qualità
Quality control

Alla fine del processo produttivo la cartuccia
è testata sulla relativa stampante per
verificarne la perfetta funzionalità, qualità
e durata di stampa, utilizzando severi test,
fra cui il metodo STMC, riconosciuto a
livello mondiale come standard per testare
le cartucce.
Per la EcoService qualità significa
assicurare ai clienti che le cartucce sono
prodotte con sistemi e materiali in grado di
offrire un prodotto analogo all’originale.
Possiamo garantire:
•

miglior rapporto tipo di toner/tipo di
drum

•

numero di pagine effettivo del toner
prodotto

•

analisi della qualità di stampa fino ad
esaurimento.

At the end of the remanufacturing process,
the cartridge is tested on its printer to check
its perfect functionality, quality and printing
durability by rigorous tests among which the
STMC method, worldwide recognized as the
standard system for cartridges’ testing.
For us quality means to guarantee the
customer that each cartridge is realized with
systems and materials able to create a product
extremely similar to the original one.
Quality means for us guaranteeing:
•

the best match between toner powder and
drum

•

the real yield page as the OEM

•

analysis of the print quality on the full
cartridge life cycle.
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Consegne veloci
Fast delivery
Obiettivo dell’azienda è consegnare i
prodotti nel più breve tempo possibile.
Per ottenere questo risultato tutto deve
funzionare bene in modo sincronizzato
tra
ufficio commerciale, produzione,
magazzino e spedizioni.

The company’s mission is to deliver the
products in the fastest way as possible. To
reach this goal, everything needs to work
perfectly with an efficient synchronization
among sales, production, warehouse and
logistic departments.

La EcoService ha così scelto di dotarsi
constantemente di una ampia disponibilità
di magazzino di prodotti finiti.

For this reason EcoService has chosen to
count on a wide range of finished products
always available in its warehouse.

Drop Shipping
EcoService ha recentemente attivato un
Servizio di Drop Shipping. Si tratta di un
servizio di consegna diretta dei prodotti
al cliente finale, senza alcun investimento
iniziale, senza dover acquistare prodotti,
fare stock in magazzino o gestire la fase
logistica.
EcoService si occuperà di consegnare
la merce direttamente al tuo cliente,
utilizzando un packaging neutro che può
essere anche personalizzabile con il tuo
logo.

EcoService has recently activated Drop
Shipping service, offering to its customers
the ability to sell Ecoservice products with
no initial investment, without having to buy
products, without keeping stock or to handle
with the logistics phase.
EcoService will deliver the goods directly to
your customer, using a neutral packaging
that can be customized with your logo.
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Certificazioni
Certifications
EcoService possiede tutte le maggiori
certificazioni aziendali (ISO 9001:2008;
ISO 14001:2004) e ambientali del suo
settore. Possiede inoltre le più importanti
certificazioni di prodotto. Tra queste
segnaliamo in particolare la STMC
Certificazione di Prodotto, rilasciata
dall’Ente americano International ITC, per
misurare la resa (nº pagine, consumo,
scarti) delle cartucce toner attraverso un
test riconosciuto a livello mondiale.

EN ISO 14001:2004
IE-1110-03

EcoService obtained several certifications,
related to the internal management system
(ISO 9001:2008; ISO 14001:2004) and to
the product’s impact on the environment
throughout the whole life cycle. Moreover, it
has the most important certifications related
to the products. Such as the STMC, issued by
American International ITC to measure the
yield (number pages, consumption, waste) of
toner cartridges through a globally recognized
testing.

EN ISO 9001:2008
IQ-1007-02

30080050
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Nordic Ecolabel
Su un’ampia gamma di prodotti possiamo
contare
sulla
certificazione
Nordic
Ecolabel.
Nordic Ecolabel è un marchio di qualità
ecologica leader a livello mondiale con
criteri ambientali e climatici rigorosi per più
di 63 categorie di prodotti.
Nordic Ecolabel sviluppa continuamente
e rivede nuovi criteri per i nuovi gruppi
di prodotti. Obiettivo comune è quello
di promuovere la produzione di prodotti
sostenibili che mirano ad una riduzione
dell’impatto ambientale.

We obtained the Nordic Ecolabel certification
on a wide range of products.
The Nordic Ecolabel is a world leader ecolabel having rigorous environmental and
climate criteria that evaluate a product’s
impact on the environment throughout the
whole life cycle.
The label guarantees among other things that
climate requirements are taken into account,
and that CO2 emissions (and other harmful
gasses) are limited - where it is most relevant.

FROM THE DATE OF PRODUCTION

2 YEARS WARRANTY

PER YEAR SAVED FOR THE ENVIRONMENT

-8,3 TONS CO2

EcoService has joined the national Carbon
Footprint program, funded by the Ministry
for the Environment obtaining the relevant
certification.

20 YEARS

EcoService ha partecipato al progamma
nazionale
Carboon
Footprint,
cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, ottenendo la
relativa certificazione.

EXPERIENCE LEADING COMPANY

Carboon Footprint
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I nostri Brand
Our Brands
In EcoService miriamo ad offrire sempre la
più ampia gamma di cartucce del mercato.
L’aggiornamento sui nuovi prodotti è
costante e non mancano mai le novità.

EcoService has the widest selection of inkjet
and toner cartridges that are on the market.
Constantly, EcoService releases new products
and updates its catalogue.

“Green” e “AirJet” sono i marchi storici
dell’EcoService. L’obiettivo è quello di
fornire un prodotto dalle performance e
dalla qualità comparabile alla cartuccia
originale.

“Green” and “Airjet” are the first brand of
EcoService. The aim is to supply effective
and reliable products as the OEM toners, to
guarantee their printing performances and
their durability.

“EcoPremium” è il marchio di punta della
EcoService, e rappresenta la soluzione
ideale per chi desidera proporre alla propria
clientela un prodotto del tutto analogo
per caratteristiche e performance rispetto
ai toner originali o ai toner rigenerati di
altissima qualità.

“Ecopremium” is the new brands of high
quality remanufactured toners. It represents
the best value alternative to original cartridges,
without compromising performance and
reliability.

Per EcoPremium usiamo solo vuoti vergini
come base di un prodotto con componenti
per lo sviluppo stampa campletamente
nuovi, nello specifico toner, wiper blade,
doctor blade, PCR, magnetic roller, recovery,
seals, developer, chip.

EcoPremium toners are produced only with
virgin OEM empties, replacing all the internal
components to offer a completely new product
(toner, wiper blade, doctor blade, PCR,
magnetic roller, recovery, seals, developer,
chip).
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Packaging personalizzato
Customizable Packaging

EcoService offre da anni un servizio di
packaging neutro del prodotto, con la
possibilità di apporre il logo del cliente in
evidenza sulla scatola.
Il packaging è stato recentemente rinnovato
con una nuova veste grafica, ma soprattutto
con l’obiettivo di offrire un un prodotto dal
minore impatto ambientale. Rispetto alle
versioni precedenti, infatti, abbiamo ridotto
al minimo l’utilizzo di inchiostri e di materiali.
L’impostazione minimal ed elegante inoltre
consente di dare maggiore evidenza al logo
del cliente.

EcoService offers neutral boxes that can be
customized with customer logo.
Packaging has been recently renovated to be
new in design and more “green” to reduce its
environmental impact. Compared to previous
versions, indeed, we reduce the use of inks
and other components not renewable. The
minimal and elegant design also highlights
customer’s logo.

EcoService
di Santarelli Paolo
Via Diego Pettinelli, 62024
Matelica (MC), Italy
Tel +39.0737.787688
Fax +39.0737.83199
info@es-ecoservice.it
www.es-ecoservice.it

