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Embatex AG - Austria 
 

 

Sommario 
 
Lo sviluppo di un metodo per riciclare toner e le cartucce a getto d'inchiostro ha infranto la posizione di 

monopolio dei produttori OEM (Original Equipment Manufacturer). L'impegno di Embatex AG assicura che i 

materiali di consumo per stampanti laser e getto d'inchiostro con le nuove tecnologie siano rapidamente 

ricostruiti con un’elevata qualità e venduti a un prezzo più economico sul mercato. Il costo di stampa per il 

consumatore finale può essere inferiore fino al 70%. Grazie alla riduzione della “montagna “di rifiuti pari a 

circa 500 tonnellate l'anno e il riciclaggio del 75% del materiale, si dà un contributo efficace alla tutela 

dell’ambiente. Si utilizzano inoltre solamente toner e inchiostri con basse emissioni. I prodotti di Embatex 

AG sono fabbricati secondo le norme DIN 33870 e DIN 33871-1 e la maggior parte di loro hanno acquisito 

diverse Eco Label (Emblema Austriaco, Blue Angel, Nordic Swan, test sugli inquinanti LGA). 

 

Organizzazione del procurement 
 

Nel nostro business sono implicite riflessioni sulle questioni ambientali, il che significa che la conservazione 

della natura e la sostenibilità delle risorse sono fonte di preoccupazione non solo per l'azienda ma anche a 

ciascun dipendente. Cerchiamo di soddisfare un elevato grado di compatibilità ambientale, continuiamo a 

sperimentare nuove tecnologie su tutti i nostri prodotti per ottimizzare i processi industriali e per 

migliorare la protezione dell'ambiente. I rifiuti sono ordinati secondo criteri di separazione e inviati al loro 

riciclaggio dove possibile. In tal modo si rispetta la legge e si contiene il più possibile la quantità di rifiuti. Gli 

obiettivi ambientali e le loro realizzazioni sono registrati e portati a conoscenza dei dipendenti, fornitori, 

collaboratori e autorità pubbliche sotto forma di una dichiarazione ambientale (certificato EMAS). La 

raccolta delle cartucce toner e d’inchiostro usate, la loro valorizzazione come materia prima secondaria è 

praticata all'interno dello stabilimento di produzione come gestione del riciclaggio. I vuoti dei toner e delle 

cartucce a getto d'inchiostro sono raccolti, smontati, puliti, sigillati e riempiti con toner e inchiostro 

controllato perché abbia basso contenuto d’inquinanti: 

 

I sistemi di Raccolta 

A proposito nostro sistema di approvvigionamento, i nostri consumatori finali sono informati che non 

devono smaltire l'usato di toner e cartucce a getto d'inchiostro, poiché hanno la possibilità di utilizzare un 

sistema di raccolta. Il sistema di raccolta "Riciclaggio per il Sorriso" è stato avviato nel 2002 in occasione 
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della Giornata Mondiale dell'Ambiente dimostra come sia possibile combinare insieme e con successo 

un’idea di business con la tutela dell'ambiente e il godimento della vita per le persone malate e sofferenti. 

Ogni anno circa 70.000 Euro sono donati ai Clown Dottori dal Naso Rosso.  

 

Prodotti e Servizi  

Un continuo lavoro di ricerca tecnica e sviluppo sono i requisiti per essere in grado di offrire un prodotto 

uguale, se non di qualità superiore, rispetto a quello originale. L’innovazione della produzione e il collaudo 

garantiscono a lungo termine le cartucce delle stampanti laser e inkjet, con le nuove tecnologie di alta 

qualità, che s’immettono velocemente sul mercato.  

 

Garantire la Qualità 

Le cartucce di toner sono testate secondo il criterio DIN 33870 (standard di valutazione DIN 33870-1 e DIN 

33871-2). Le cartucce a getto d'inchiostro sono testate secondo il criterio DIN 33871-1. Test sul rendimento 

del toner (sulla base dei criteri quadri DIN 155) sono stati eseguiti secondo la norma ISO / IEC 19752, ISO / 

IEC 19798 e ISO / IEC 24712 (ISO 29142 nuovo standard). Le prove sul rendimento del toner i cui test sono 

eseguite rispettivamente secondo la norma DIN ISO / IEC 24711 e ISO / IEC 24712. Si sviluppano 

continuamente nuovi prodotti, al fine di soddisfare le continue mutevoli esigenze di miglioramento della 

competitività e il contenimento dei costi (soprattutto attraverso la minimizzazione del numero di cartucce 

individuandone un’universale per modelli simili e un aumento di efficienza delle cartucce stesse). Si 

svolgono ricerche per individuare una gamma di prodotti inclusiva di tutte le più diffuse cartucce per inkjet 

e stampanti laser. Si è adottato il recupero di materiali di scarto, tutela dell'ambiente, smaltimento e 

rispetto delle normative. Utilizzo di toner che abbiano le minori emissioni inquinanti rispetto alle normative 

vigenti. Eco Label Austriaco, Blue Angel, Nordic Swan, LGA test emissioni inquinanti. 

 

EMPS – Embatex Managed Print Service –   

E’ un software efficace per la gestione del parco stampante e permette anche l'utilizzo di cartucce di 

cartucce rigenerate ad alta capacità. Permette un risparmio dei costi e dell’energia, ottimizzando le 

prestazioni delle stampanti. Riduce l’impegno dei dipendenti nella gestione del parco stampanti  (es.: 

ordinare toner, leggere lo stato del contatore, i messaggi di errore e la manutenzione a distanza) Permette 

di gestire in modo eco- sostenibile con l'uso di cartucce di rigenerate (ad alta capacità e cartucce 

universali). Le cartucce vuote sono raccolte (riduzione dei rifiuti), pulite e le parti di consumo sostituite e 

riempite (in pratica una gestione a ciclo chiuso, la creazione del valore rimane nel luogo di produzione e vi è 

uno scambio di risorse.) 
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Successo dell’iniziativa 
 
Si previene la produzione dei rifiuti attraverso la raccolta di cartucce vuote: 700 ton/anno. Vendita di 

prodotti di riciclaggio: 800 ton/anno  Riduzione CO2: 1.000 ton/annuo (calcolo delle cartucce di toner 

vendute secondo Xanfeon.) Riduzione dei costi di stampa per il consumatore finale: fino al 70% utilizzando 

cartucce ad alta capacità. L'utente riceve un prodotto con qualità tracciabile: la cartuccia toner è testata 

rispetto alle DIN 33870 e DIN, la resa della cartuccia a getto d'inchiostro rispetto alle 33871-1, ISO, i 

prodotti sono compatibili con l'ambiente con il marchio di qualità ecologica (Ecolabel Austriaca, Blue Angel, 

Nordic Swan, LGA test emissioni inquinanti), alta capacità significa maggior rendimento di stampa. L’analisi 

del risparmio delle risorse, la tutela dell’ambiente e lo smaltimento regolato dalle leggi. 

 

Conclusioni 
 

Per anni Embatex AG ha enfatizzato l’introduzione della ricerca e sviluppo e investe il 6% delle vendite 

annuali per essere in grado di offrire una vasta gamma dei principali prodotti che ora è costituita da circa 

700 differenti cartucce di toner e 320 d'inchiostro. Abbiamo messo una particolare attenzione sul 

riciclaggio, perché è l'unico metodo legale per preservare l'ambiente in modo duraturo e per non 

trasgredire i brevetti di legge. I prodotti contraffatti non si fermano ai confini della nostra azienda. Un 

numero sempre maggiore di questi "cloni", che hanno spesso un minimo valore, ha un effetto dannoso 

sulla salute e soprattutto violano le leggi sui brevetti, è offerto come prodotto rigenerato e inonda il 

mercato. Qui e adesso è necessario accettare la sfida e trovare la soluzione per il domani. Per quanto 

riguarda il cliente vi è la necessità di far luce non solo circa l'influenza di determinati prodotti e fornitura di 

servizi per l'ambiente, ma anche sui parametri di sostenibilità e l’effetto che se ha sull'economia. Un modo 

credibile di produzione, risparmiando il consumo di una risorsa e le innovazioni ecologiche sono parte della 

routine quotidiana di Embatex AG. Inoltre, l’azienda è coinvolta con la DIN e il Comitato di 

standardizzazione ISO (delegazione austriaca) e lavora attivamente per l'altro sviluppo della qualità 

standard DIN 33870-1 e 33870-2, e sulle pratiche raccomandate di un’ECO Label pan-europea. Una 

consapevolezza di responsabilità ambientale e una gestione sostenibile in materia ecologica sono la base 

per un business competitivo. 

  

 


