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...for an ever GREENER world

S.E.A. Group
S.E.A.Group has been on the European market since 1994, when the regeneration of laser toner and
inkjet cartridges made its first steps. Raw materials entered the market slowly and with them the
first processing techniques were initiated . Over the years , the company has gathered experience ,
becoming the leader in quality and service in Italy and abroad.
S.E.A. Group today has sales offices in Italy and other European countries, two manufacturing plants,
and warehouses located in four countries . Produces and distributes its products customizing them
with more than three hundred brands.
S.E.A. Group is a leader in supplying raw materials with a selection that is unmatched in the market.
Some of the largest names in the industry are our direct competitors.
We import raw materials from all around the world and we're continually developing (in our own
Research and Development Department ) formulations and new techniques . Our internal research
department is always working on new ways to remanufacture . We have long-standing connections
with the largest manufacturers , working with them directly , and playing an important part in their
strategies and planning.
The eternal confusion between compatible and regenerated created many problems for us over the
years, first as suppliers of raw materials and then as producers of remanufactured toner. Playing with
term „compatible“ we have passed from the „product used instead of another one“ concept to a
whole new idea which is defining a new product that is completely redone (plastic, internal parts...
everything).
Today all tenders are placing the remanufactured toner request in evidence and this is a moment of
experiencing vertical growth.
The one who invests the most in research and development wins the game on the market. S.E.A.
Group produces under the strictest quality criteria, with large investments in research.

S.E.A. Group
S.E.A.Group opera sul mercato europeo dal 1994, quando il mondo della rigenerazione dei toner laser e
delle cartucce inkjet muoveva i suoi primi passi. Le materie prime si affacciavano timidamente sul
nostro mercato e con loro le prime tecniche di lavorazione . In pochi anni cavalca la novità e matura
una notevole esperienza diventando un punto di riferimento per qualità e servizio sia in Italia che all‘
estero.
Oggi S.E.A. Group ha uffici commerciali in Italia e in Europa, e due stabilimenti produttivi.
Produce e distribuisce i propri prodotti personalizzandoli con più di trecento brand.
E' leader nella fornitura di materie prime con un'offerta che non ha confronti nel nostro paese e ha
come competitors di riferimento i più grandi gruppi del settore.
Importiamo da tutto il mondo le materie prime e sviluppiamo internamente (nel nostro Dipartimento di
Ricerca e sviluppo) formulazioni e nuove tecniche. Abbiamo un rapporto decennale con i maggiori
produttori e con loro manteniamo un filo diretto nell'ottica dell'evoluzione potendo intervenire nelle
scelte e nelle strategie.
L'eterna confusione tra compatibile e rigenerato ci ha creato moltissimi problemi negli anni, prima
come fornitori di materie prime e poi come produttori di toner rigenerati. Giocando sull'ambiguità del
termine “compatibile” si è passati dal concetto originario di “prodotto utilizzabile pienamente al posto
di un altro” a definire invece il prodotto completamente rifatto da zero (scocche, parti interne, tutto).
Oggi tutte le gare di appalto prevedono un filtro in ingresso per prodotti compatibili, ed il rigenerato
vive un momento di crescita verticale.
La lotta sul mercato la vince chi investe di più in ricerca e sviluppo . S.E.A. Group produce sotto i più
rigidi criteri di qualità , compresi i nuovissimi CRITERI AMBIENTALI MINIMI redatti dal Ministero dell '
Ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 58 (PANGPP), destinati a diventare un punto di riferimento nelle forniture
governative.

With two production plants and more than two hundred employees, S.E.A.
Group can certainly be considered as the reference point for Europe.

Con due stabilimenti e più di duecento dipendenti, S.E.A. Group può
sicuramente essere indicato come uno dei punti di riferimento europei.

Products

S.E.A. Group, with two manufacturing plants and an industrialization process
never seen before in this sector, includes a wide range of quality certifications.

S.E.A. Group is a particular company: we have been selling, for 20 years, high quality raw
materials and, for ten years, we have been producing using the same. This is the reason
why we can provide highest quality: we use parts that we sell and we can test directly in our
production. When the OEM is released on the market, S.E.A. Group is at the forefront.
All parts inside are developed, or checked, by our internal R&D dept. We are
joined with all suppliers in the world to obtain the best quality possible,
starting from macro going to micro details. Our support department
monitorizes every single reclamation to check continuously the
working process and materials quality. If the original toner
provides the separator we replace that, except in
models where such procedure would affect the
tightness and quality. We pay attention to all
details, internal and external, to offer the
best printing experience, completely
comparable to the OEM one.

Innovation
Improvement comes with innovation. At S.E.A. Group, we believe in that to the point of
investing huge resources.
When entering the market, every product follows the same pattern: analysis, approval, sale. There
is a profound difference between an importer and a producer, and as producers we take part in this
evolution like actors, not like spectators.
Our R&D Department has developed many things in recent years, never rushing for the result at
any cost, but always focusing on quality.

Innovazione
Prodotti
S.E.A. Group è un caso unico in
Europa: commercializziamo da
oltre 20 anni materie prime di qualità
e produciamo con le stesse. Siamo i primi
ad avere interesse che le materie prime che
vendiamo siano di ottima qualità, sono le stesse
che utilizziamo in produzione. All'uscita sul mercato di
un nuovo prodotto OEM, S.E.A. Group è in prima linea. Il nostro
Dipartimento Ricerca e Sviluppo analizza la nuova tipologia di
toner aprendo una vera e propria tavola rotonda, con i tecnici ed i
fornitori, per elaborare la corretta combinazione di materiali che ci
porterà ad avere un prodotto identico all'originale. Viene elaborata la corretta
grammatura di toner presente all'interno, le tipologie di componenti e il metodo
meno invasivo per poter disassemblare e riassemblare il prodotto. Se il toner originale
prevede il separatore, la classica strip di apertura, noi lo reinseriamo: l'esperienza utente
deve essere assolutamente identica.

S.E.A. Group, con due stabilimenti e un'industrializzazione mai vista in questo settore, annovera una
gamma molto ampia di certificazioni di qualità.

Esiste innovazione quando c'è miglioramento. In S.E.A. Group ci crediamo a tal punto da
investire ingenti risorse.
Ogni prodotto, all'uscita sul mercato, segue lo stesso schema: studio, omologazione, vendita.
Esiste una profonda differenza tra chi importa e chi produce e da produttori siamo dentro questa
evoluzione come attori, non come spettatori.
Il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha innovato molto in questi anni, non correndo mai per
il risultato ad ogni costo ma, sempre e solo, puntando alla qualità.

Certifications and quality studies
The rigidity of the processes requires the highest attention due to the peculiarity of the product.
The law protecting the copyright prohibits the reproduction of bodies and toner inkjet, therefore, in accordance
with regulations, S.E.A. Group uses only virgin voids as compatible (used only once as the original).
Here you will find copies of our certifications. If you need the originals, you can make a request to the sales staff.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, STMC, DIN
33870, CE certification, Insurance
Coverage ISO 19752, ISO 19798
Quality Study Report: LCA

! certificato da ente terzo

Certificazioni e studi di qualità
Alla rigidità dei processi imposti aggiunge una attenzione maniacale dovuta alla peculiarità del prodotto.
La legge a tutela del copyright vieta la riproduzione delle scocche di toner e inkjet, pertanto, nel rispetto della
normativa, S.E.A. Group utilizza unicamente vuoti vergini per il compatibile (usati una sola volta come originali).
Di seguito potrai trovare la copia delle nostre certificazioni. Qualora ti fossero necessari gli originali, puoi
farne richiesta allo staff commerciale.

ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, STMC, DIN 33870, CE
MARCATURA, RC PRODOTTI ISO
19752, ISO 19798
Rapporto sullo Studio Qualità: LCA

