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L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per 
lavori con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali natu-
rali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma non impermeabile.
Può venire essiccata all’aria (ca. 2 - 5 giorni, a seconda dello spessore) ma anche nel forno 
di casa a ca. 100° fino a 110° (mettere l’oggetto nel forno dopo averlo fatto essiccare all’a-
ria! Nel forno ci vogliono 1 - 2 ore a seconda della grandezza dell’oggetto.) Per il forno da 
ceramica l’argilla SIO-2 PLUS® è adatta fino a 1000°C. Il miglior risultato viene ottenuto 
con l’argilla soft color terracotta. Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o 
dipinta. È adatta per bambini a partire da 3 anni.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
bianco

terracotta

503088 1000 g 4,65 3,80 1kg=
3,80

599105 5000 g 14,50 13,45 1kg=
2,69

519556 2 x 10 kg 46,35 42,90 1kg=
2,14

503077 1000 g 4,65 3,80 1kg=
3,80

500533 5000 g 14,50 13,45 1kg=
2,69

519811 2 x 10 kg 46,35 42,90 1kg=
2,14

Trovi le istruzioni per i fiori modellati sotto 
www.opitec.it/fioresoft

Super prezzo! 

da 3,80 
4,65 anziché 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Vieni a visitarci alla

padiglione 9.1 corridoio C Nr: 060
Colonia (D), 19 - 23 febbraio 2017
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Modellare con argilla

2 parti

8 parti

20 kg 20 kg

519305 20 kg 14,95 11,85 1kg=
0,59

556604  1,75

556648 8,95 6,45

516134 ca. ø 100 mm  15,95
516156 ca. ø 150 mm  17,95
516167 ca. ø 200 mm  19,95

519291 20 kg 14,95 11,85 1kg=
0,59

Argilla per scuola - per lavori di 
modellaggio rossa
Argilla, rossa, grana fine, temperatura di 
cottura: 1000-1150°C, colore dopo la cot-
tura con temperatura a salire da rosso 
chiaro (1000°C) a rosso (1100°C). 
Argilla con ca. 25% di refrattaria (non 
viene impiegata refrattaria di qualità ma 
sostanze sostitutive di costo ridotto, e 
cioè una mescola tra refrattaria, sabbia, 
feldspato), grana 0-0,5 mm, questa argilla 
non crea problemi nella lavorazione e 
asciugatura.

Taglierino per creta
Filo con manici di legno, serve per tagliare 
l’argilla. Misura: ca. 360 mm lunghezza,
1 pezzo

Set di utensili per lavori di ceramica
Comprende:
1 raschietto in gomma, 1 ago per lavori di 
ceramica, 1 taglierino per creta, 2 stecche 
per modellare, 2 mirette per modellare,
1 spugna, 8 parti

Forma di gesso - semisfera
Ideale per modellare! Con lo stampo di 
gesso si possono fare delle colate oppure 
modelli con argilla. Misure: ca. ø 100 mm, 
1 pezzo

Argilla per scuola - per lavori di 
modellaggio bianca
Argilla, bianca, grana fine, temperatura di 
cottura: 1000-1150°C, colore dopo la cot-
tura con temperatura a salire da bianco 
(1000°C) a bianco (1100°C). Argilla con ca. 
25% di refrattaria (non viene impiegata 
refrattaria di qualità ma sostanze sostitu-
tive di costo ridotto, e cioè una mescola 
tra refrattaria, sabbia, feldspato), grana 
0-0,5 mm, questa argilla non crea proble-
mi nella lavorazione e asciugatura.

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
488295  - Lavori di ceramica - disegno, colori & strutture

6,45
8,95

11,8511,85
14,9514,95

Archetto per tagliare l’argilla
modello robusto, regolabile in altezza, 
misure: ca. 300 x 235 mm, spessore ca. 
11 mm, con cavo, 2 parti

Filo di scorta per archetto per 
tagliare l’argilla
misura: ca. 300 mm lunghezza, 2 pezzi
senza illustrazione

515622  19,70

516226  6,55 1pz=
3,27

Trovi ulteriori articoli sul tema argilla nel ns. Cat. Generale 
alle pagine 575 - 579, forni per ceramica e accessori alle 
pagine 236 - 237.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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488295  14,95 522399 7,55 7,00 516189 19,95 14,00

Lavori di ceramica - disegno, 
colori & strutture
Lisa Leonhardt - christophorus Editore
Hardcover, 64 pagine, comprende dettagliate 
istruzioni step by step munite di foto, oggetti 
adatti per principianti e anche per progrediti. 
Misure: ca. 200 x 270 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Sostanza per riparare la ceramica cotta
Dopo la cottura la sostanza diventa color rosso 
chiaro, serve per riparare piccoli difetti creati sul 
coccio cotto. Mediante questa sostanza vanno 
riparate crepe e fissate parti staccate.
Dopo aver utilizzato la sostanza eliminare la 
parte in eccesso levigandola o pulendola con 
una spugna umida. 
Ricoprire la superficie riparata con smalto ed 
infornare per la seconda cottura. Il materiale di 
riparazione può essere utilizzata per tempera-
ture di cottura fino a 1350 °C. 500 g, 1 pezzo

Set di stecchette per decorare
di legno, misure: ca. 90 - 150 mm lunghezza, 
set da 3

La ceramica veste in colore!

Legenda 
simboli:

brillante opaco satinato/opaco

satinato/lucido semitrasparente consigliato per 
vasellame per cibo

tende a scorrimenti tende a forti 
scorrimenti

più scuro su argilla 
rossa e nera

tende a screpolare

temperatura di cot-
tura solamente fino 
a 1040°C

temperatura di cot-
tura solamente fino 
a 1100°C

adatto per tecnica 
Raku

turchese conchiglia brillante, 200 ml

trasparente brillante, 200 ml

blu notte brillante, 200 ml

bianco brillante, 200 ml

verde mela brillante, 200 ml

giallo canarino brillante, 200 ml

nero brillante, 200 ml

rosso fuoco brillante, 200 ml

583308 8,70 8,10 100ml=
4,05 

546559 7,30 6,80 100ml=
3,40 

546836 9,85 9,15 100ml=
4,58 

546537 7,30 6,80 100ml=
3,40 

538174 8,70 8,10 100ml=
4,05 

538185 8,70 8,10 100ml=
4,05 

546906 9,85 9,15 100ml=
4,58 

546928 12,50 11,30 100ml=
5,65 

BOTZ smalto liquido

Set di pennelli in setola
1 pennello per misura: 
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20, molto adatti 
per applicare smalti liquidi e ingobbi, 
set da 10
490191 6,95 6,45

set da 10

Per poter riconoscere a prima vista le caratteristiche di uno smalto, abbiamo sviluppato dei piccoli pittogrammi! 
Utilizzo: 
gli smalti BOTZ sono disponibili in confezioni da 200 ml - direttamente pronti per l’uso. Sono molto concentrati, 
200 ml sono equivalenti a ca. 350 g fino a 450 g di polvere mescolata.
Mescolare gli smalti energicamente e con un pennello a setole applicare un primo strato sul pezzo privo di polvere e di 
grassi. Nonostante le differenti consistenze ogni smalto è pronto per l’utilizzo. Se necessario, è possibile aggiungere un 
po’ di acqua.
Dopo l’essiccatura, stendere sopra il secondo strato, in base allo spessore stendere eventualmente un terzo strato. 
Lo smalto è presto maneggiabile, ciò significa che la ceramica smaltata può essere toccata senza problemi e trasferita 
nel forno. Fare asciugare bene lo smalto prima della cottura. Ideale sarebbe uno giorno di asciugatura!

Vale per tutti gli smalti BOTZ: 
sono privi di piombo e non con-
tengono sostanze pericolose in 
concentrazione da essere conside-
rate dannose dal regolamento 
sulle sostanze pericolose.

Lib
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19,95

3 parti
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538222 40,95 32,30

502786  10,80 1kg=
7,20

508760 23,20 17,25564285  15,95
609570 11,60 10,80

558813 3,70 3,45 100ml=
6,90

240154 5 pezzi 1,85 1,75 1pz=
0,35

240176 5 pezzi 2,10 1,95 1pz=
0,39

240143 50 pezzi 14,90 13,90 1pz=
0,28

240165 50 pezzi 17,40 15,90 1pz=
0,32240198 7,80 7,25

561715 59,95 53,85 1pz=
1,08

558075 69,95 53,85 1kg=
2,15

603116 2,55 2,40 1mq=
7,45

555631 9,30 8,65 1l=
86,50

Pietra steatite - scaglie
misure: ca. 30 x 20 mm, 
foro: ca. 3 mm, colori assortiti,
ca. 60 - 70 pezzi, 1 kg

Pietra steatite - pietre grezze
pezzi piccoli, ca. 12 - 15 pezzi, grandezze e 
colori assortiti in modo non impegnativo, 
1,5 kg

Rullo per utensili - tessuto da vela
da legare, misure: ca. 400 x 460 mm, 
color naturale, senza contenuto, 1 pezzo

Set di utensili per lavorare la pietra 
steatite
1 x scalpello piatto, - cavo,- a punta grande 
e piccola, - obliquo, facile maneggio grazie 
ai manici di plastica antiscivolo. Set da 5

Creare con pietra steatite
Elke Fox - Christophorus Editore
Softcover, 48 pagine, con istruzioni, 
misure: ca. 167 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Collante per pietra steatite
Incollare la pietra steatite con collanti 
tradizionali non è possibile, perché la 
maggior parte di essi non fa presa a causa 
della leggera untuosità della superficie o 
della polvere leggera che la riveste. 
Quindi è stato appositamente concepito 
questo collante.
Gli utensili di lavoro vanno lavati con 
acqua. 50 ml, 1 pezzo

Calamita a disco
misure: ca. ø 15 x 3 mm

misure: ca. ø 20 x 3 mm
Lavagnetta magnetica
di metallo, da appendere e appoggiare,
misure: ca. 330 x 420 mm, 1 pezzo

Pietra steatite - amuleti
misure: ca. 45 - 95 mm, foro: ca. 4 mm, 
grandezze e colori assortiti in modo non 
impegnativo, 50 pezzi

Pietra steatite - pezzi sciolti - 
assortimento
diverse grandezze e colori, assortimento 
non impegnativo, 25 kg

Set di carta smeriglio per pietra steatite
Contenuto: 
1 carta smeriglio al corindone grana 80, 
1 carta smeriglio al corindone grana 120, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 320, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 600, 
1 carta smeriglio per uso con acqua grana 1000, 
misure: ca. 280 x 230 mm, assortito, 5 fogli

TALCUS® Olio per pietra steatite
Olio testato dermatologicamente, l’appli-
cazione avviene con le dita a più strati! 
Particolarmente adatto per bigiotteria e 
piccole pietre. 100 ml, 1 pezzo

Pietra steatite

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
609570  - Creare con pietra steatite

32,30
40,95

1 kg

1,5 kg

50 pezzi

53,85
69,95

25 kg

50 ml

17,25
23,20

5 fogli

100 ml

set da 5

5 pezzi

50 pezzi

Libri: no restituzione, non scontati
ed esclusi da condizioni speciali!

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Questo prodotto contiene un magnete
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare 
lesioni gravi.

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure componenti ma-
gnetici. Magneti che nel corpo umano si attirano tra di loro oppure 
attirano oggetti metallici, possono provocare ferite gravi o mortali. 
Consulta subito un medico se hai ingerito o inalato magneti.
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937510 64,90 49,55 1pz=
4,96

Mosaico lavoro di gruppo - fiori
Comprende:
10 sottopentole MDF Fiore ca. ø 210 mm, naturale
5 collanti 80 ml, trasparente
1 mosaico di vetro 10 x 10 mm, 1000 g, mix colorato
1 cemento per le fughe 1000 g, bianco
1 colore Mucki 250 ml, bianco
1 istruzione

Lavoro di gruppo
Set risparmio

306656 5,25 4,85

Tenaglia piccola per mosaico
Adatta per la lavorazione del mosaico 
acrilico e mosaico mini smaltato.
Misura: ca. 100 mm lunghezza, 1 pezzo

mix rosso/giallo
590488

Mosaico acrilico Luzy Acryl
Il mosaico acrilico Luzy Acryl è realizzato in plastica trasparente. 
Super adatto in combinazione con fonti di luce come catene di luci, 
lampade e candele. Grazie ad una varietà di forme è possibile creare 
qualsiasi disegno. Diverse forme e dimensioni, materiale molto leg-
gero, misure: ca. 6 - 30 mm, spessore ca. 2 mm, 100 g = ca. 440 
pezzi, sufficiente per una superficie di ca. 240 x 240 mm

mix viola/rosso
590536

mix blu
590525

mix verde
590503

mix variopinto
590514

539697 3,60 3,35 100ml=
4,19

491049 ca. ø 85 mm 0,95 0,65
491050 ca. ø 105 mm 1,15 0,90

Collante universale
Collante trasparente ideale per la tecnica 
mosaico ma anche per altri lavori di incol-
laggio. Adatto anche per fondi non assor-
benti. Utilizzandolo su polistirolo i tempi 
di essiccatura si allungano, sufficiente per 
ca. 0,8 mq, 80 ml, 1 pezzo

Disco in acrilico - da pittura
con 2 fori per appendere, spessore 
ca. 2 mm, trasparente, 1 pezzo

La confezione è sufficiente per una super-
ficie di ca. 400 x 400 mm.

539686

NON resistente agli 
agenti atmosferici, 

250 g
2,20 

1,95 1kg=
7,80

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g
7,95 

7,45 1kg=
7,45

Sostanza per le fughe del mosaico
Polvere bianca da mescolare con acqua 
ottenendo una sostanza spalmabile. Per 
chiudere le fughe del mosaico.
La confezione è sufficiente per una 
superficie di ca. 200 x 200 mm.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi cordoncini di imitazione pelle 
(N° 305384, 305362, 305340) e anelli intermedi 
(N° 583803) sotto www.opitec.it

Finestrelle con mosaico

49,55
64,90

per conf. 5,95 4,30 1kg=
43,00
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bianco
608068 2-4 mm

magenta
608105 2-4 mm

giallo
608079 2-4 mm

lilla
608116 2-4 mm

arancione
608080 2-4 mm

verde
608138 2-4 mm

rosso
608091 2-4 mm

nero
608149 2-4 mm

blu
608127 2-4 mm

Acryl Matt Marker
Colore acrilico permanente, opaco e coprente a base di acqua. I Marker sono resistenti 
all’acqua ed ideali per dipingere su legno, cartoncino, plastica, terracotta ecc. 1 pezzo
per colore  3,25

giallo limone
445772

magenta
446055

violetto
446192

verde chiaro
446103

marrone
446206

bianco
445451

giallo
445783

rosso cinabro
445990

arancione
445945

rosso scarlatto
446000

rosa
445978

ciano
446136

ultramarino
446169

verde smeraldo
446125

nero
446217

OPITEC Tempera
Colori tempera intensi a base di acqua. Buona copertura, diluibili 
con acqua al mass. 1:1 e mescolabili tra loro. Adesione molto 
buona su carta, cartoncino, legno e terracotta. Adesione parziale 
su tessuto, vetro, metallo e materiali sintetici. Lavabili dalla mag-
gior parte di tessuti. Si prega di leggere le indicazioni di lavaggio 
dei tessuti. Riportano il marchio CE secondo le direttive EN71. 
Non sono resistenti alle intemperie e all’acqua.
bottiglia da 1000 ml per colore 4,65 3,80

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

OPITEC Set di tempere per scuola
8 flaconi da 1000 ml per colore: bianco, giallo limone, arancione, rosso scarlatto, ciano, 
verde smeraldo, marrone, nero. I colori corrispondono alle norme europee EN-71. Set da 8
447899 34,75 26,95 1l=

3,37

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

505821 21,45 16,15 1kg=
8,07

Set risparmio di bende per 
modellaggio
comprende: ca. 2 kg di bende di modellaggio 
ca. 3,6 mq, assortimento non impegnativo

Bende per modellaggio
Si tratta di un tessuto imbevuto di un 
gesso di alta qualità, che si presta in 
modo egregio per i lavori di collage e 
nelle realizzazioni di maschere e modelli. 
Si tagliano delle striscioline di tessuto e si 
immergono in acqua. Si mettono le parti 
di tessuto bagnato nella posizione deside-
rata. Per realizzare i volti, spalmare uno 
strato di vaselina sul viso, lasciando liberi 
gli occhi, la bocca e il naso. Il gesso induri-
sce in pochi minuti. Il tutto può essere poi 
colorato e infine verniciato con uno strato 
di vernice trasparente.

5 pezzi

503494 ca. 3 m x 60 mm 2,55 2,40 1m=
0,80

503011 ca. 2 m x 100 mm 2,55 2,40 1m=
1,20

503472 ca. 3 m x 150 mm 4,65 4,30 1m=
1,43

503863 ca. 3 m x 60 mm 11,60 10,80 1m=
0,72

547097 ca. ø 70 mm  0,55
547566 ca. ø 80 mm  0,65
547101 ca. ø 100 mm  0,75
510314 ca. ø 120 mm  1,20

Sfera di polistirolo,
bianco, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Conficcare gli stuzzicadenti/ spiedini 
nella sfera, immergere la benda di 
gesso nell’acqua e appoggiarla sulla 
sfera, pressarla, farla aschiugare e 
poi dipingere.

26,95
34,75

set da 8

per 3,80
4,65

21,45

Set
16,15

Il nostro 
suggerimento

Sfilata delle maschere!
Modellato con gesso!
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,95
3,85

10 pezzi

12 pezzi

Set
13,90

 Set accessori per le foto del party
Comprende: 25 motivi prefustellati e colorati di cartoncino, incl. 25 bastoncini di 
legno e 34 pad adesivi, set da 84

Maschere di carta piccole
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 155 x 55 mm, bianco, 10 pezzi

Maschere di carta grandi
materiale: cartoncino cromo 280 g/mq,
misure: ca. 230 x 85 mm, bianco, 10 pezzi

Le avvertenze si riferiscono agli articoli 
N° 594817,594792,544971,495984.

Maschera grande di carta
con elastico, senza decorazione,
misure: ca. 150 x 215 mm, bianco, 
12 pezzi

594840 10,45 8,65

Maschere di carta - Animali
Con naso sporgente, per aumentare il 
comfort e l’effetto tridimensionale! La 
parte anteriore è tracciata ed è ideale per 
essere dipinta. La fornitura comprende 
l’elastico.
Misure: ca. 160 - 340 mm, set da 6
544971 5,25 4,85 1pz=

0,81

Corone di carta
3 corone di carta diverse, 2 per tipo, 
adatte per una circonferenza cranica da 
490 a 560 mm, lato anteriore con con-
torni tracciati da decorare,
misure: ca. 585 x 115 mm, set da 6
471919 6,75 5,40 1pz=

0,90

Maschere di carta - Animali
2 per modello vitellino, topolino, gattino, 
maialino, coniglietto, da personalizzare, 
con elastico. 
Misure: ca. da 85 a 225 mm, cartoncino 
bianco, set da 10
495984 4,65 4,30 1pz=

0,43

437504 2,70 2,60 1pz=
0,26437515 3,85 2,95 1pz=

0,30554646 27,80 21,55 1pz=
1,80

set da 6

set da 6

set da 6

set da 84

10 pezzi

set da 10

set da 6

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni

Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento a causa di sacchetti

Le avvertenze si riferiscono agli articoli N°437515,437504.

Maschere di carta - Spaziale
Con naso sporgente, per aumentare il 
comfort e l’effetto tridimensionale! La 
parte anteriore è tracciata ed è ideale 
per essere dipinta. La fornitura compren-
de l’elastico.
Misure: ca. 190 - 240 mm, set da 6
594817 5,55 5,20 1pz=

0,87

Maschere di carta - Mostri
Con naso sporgente, per aumentare il 
comfort e l’effetto tridimensionale! La 
parte anteriore è tracciata ed è ideale per 
essere dipinta. La fornitura comprende 
l’elastico.
Misure: ca. 175 - 240 mm, set da 6
594792 5,55 5,20 1pz=

0,87

470588 14,95 13,90
902108 ca. set da 15 1,75 1,65

484578 1 pezzo 1,40 1,30

937749 ca. set da 500 23,20 21,55

484567 12 pezzi 14,95 10,80 1pz=
0,90

Set di pietrine acriliche - variopinte
varie forme e grandezze, colori variopinti, 
con cartamodello, in box trasparente di 
plastica, set da ca. 1000

Piume Marabu
colori assortiti, misure: ca. 80 - 100 mm

Ventaglio di carta
misure: ca. 255 x 30 x 20 mm, aperto 
ca. 430 x 255 mm, naturale/bianco

21,55 
27,80 

Super prezzo! 

set da 1000

set da 500

set da 15
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720926 ca. 150 x 40 x 20 mm 1,10 1,00 1m=
2,00

701618 ca. 500 x 40 x 20 mm 2,10 1,95 1m=
3,90

422239 5,25 4,30 1pz=
0,04

597077 9,30 6,80

535383 7,95 7,85 1pz=
0,78

611018  19,85

411135 93,40 76,45 1mq=
1,09

Listello di legno 
con due scanalature
Adatto per qualsiasi gioco con carte. Come 
anche per gioco memory, sottobicchieri, 
targhette con nomi, cartoline e tanto altro. 
Scanalature ca. 3 mm, naturale, senza 
decorazione, 1 pezzo

Sottobicchieri di cartoncino (da birra)
senza decorazione, misure: ca. 93 x 93 mm, 
spessore ca. 1,5 mm, 100 pezzi

Set di timbri di legno - facce di animali
12 timbri con motivi, misure: 12 timbri piccoli ca. 20 x 20 mm, 
1 cuscinetto per timbri: ca. 40 x 40 mm, nero, set da 13

Set cuscinetti per timbri - Basic
diversi colori, pigmenti di colore ad asciugatura rapida, misure 
cuscinetto: ca. 30 x 30 mm, set da 10

Set di timbri di legno - che cosa è il tempo?
30 motivi diversi (in lingua tedesca), misure motivo: ca. 10 - 75 mm, 
timbro: ca. 15 - 80 mm, ca. 25 mm altezza, set da 30

200 fogli di cartoncino pesante
300 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, misure: ca. 50 x 70 cm, 200 fogli

4,30

6,80

5,25

9,30

100 pezzi

set da 13

set da 30

set da 10

Super prezzo! 
76,45 
93,40 

Super prezzo! 

200 fogli

300 g/mq

Quanti giorni ha un anno?

Quanto dura una set timana?

Quante ore ha un giorno?

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Adatto solo per bambini di età superiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni
Leggere le istruzioni prima dell’uso, seguirle e tenerle a portata di mano.

Imparare il concetto TEMPO giocando
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Incanto di fiori sul tuo d’avanzale

340094 5,55 5,20

Tronchese
Cromato, lucido, manici isolati. 
Misura: ca. 165 mm lunghezza, 1 pezzo

334064 3,95 3,65

Set di trivellini per legno
set di trivellini con ø 2, 3, 4, 5 mm, 
set da 4

200251 ø ca. 1,2 mm x 500 mm 1,50 1,40 1pz=
0,07

418779 tonalità giallo 3,50 3,25 1mq=
0,93

419203 tonalità verde 3,50 3,25 1mq=
0,93

419166 tonalità blu 3,50 3,25 1mq=
0,93

Filo metallico per fiori
verde, 20 pezzi

Carta seta fiore - set
20 g/m², colori assortiti, non resistente 
all’acqua, può stingere, misure: ca. 
500 x 700 mm, 10 fogli

722445  5,40 1kg=
45,76

Box stella con perline cerate
misure: ca. 4 - 8 mm, 
foro: ca. 1 - 2 mm, bianco, ca. 118 g

303739  2,80 1pz=
0,03

Punti di colla
adatti per vari lavori creativi come per la 
realizzazione di biglietti, Scrapbooking, 
decorazione di candele ecc., facili da staccare, 
misura: ca. ø 8 mm, trasparente, 80 pezzi

301149 120 g 4,90 4,55 1kg=
37,92

301150 225 g 7,90 7,55 1kg=
33,56

301161 550 g 12,75 11,85 1kg=
21,55

Ponal® Express colla 
per legno
Senza solventi.
È una colla inodore adatta 
per il legno e garantisce 
un’azione rapida già dopo 
5 minuti le parti sono per-
fettamente incollate. 
1 pezzo

spess. x largh.

Misura standard
250 mm lungh.
prezzo al pezzo

Misura standard
500 mm lungh.
prezzo al pezzo

Misura standard
750 mm lungh.
prezzo al pezzo

Misura standard
1000 mm lungh.

prezzo al pezzo

20 x 20 mm 610805  0,40 1m=
1,60 629715 0,80 0,75 1m=

1,50 610791  1,25 1m=
1,67 610780  1,65 1m=

1,65 

25 x 25 mm 610067  0,60 1m=
2,40 630212 1,15 1,10 1m=

2,20 610056  1,70 1m=
2,27 610045  2,25 1m=

2,25 

30 x 30 mm 610218  0,80 1m=
3,20 630717 1,65 1,50 1m=

3,00 610207  2,35 1m=
3,13 610193  3,10 1m=

3,10 

40 x 40 mm 610090  1,10 1m=
4,40 631217 2,35 2,15 1m=

4,30 610089  3,35 1m=
4,47 610078  4,45 1m=

4,45 

Trovi le istruzioni sotto 
www.opitec.it/incantodifiori

Listelli di legno

Carta seta

418850 tonalità rosso 3,50 3,25 1mq=
0,93

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 4

20 pezzi

80 pezzi

118 g

418713 22,95 21,55 1mq=
0,47

Carta seta - set
20 g/mq, colori assortiti, non resistente 
all’acqua, può stingere, misure: ca. 50 x 
70 cm, 130 fogli

10 fogli
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Qui puoi fare grandi risparmi!

Creall® Mini Fingerpaint Washable - set
6 colori a dita da 500 ml in giallo, rosso, arancione, lilla, blu e verde, attraenti colori chiari 
per la prima esperienza con colori per i più piccini (2+). I colori corrispondono alle norme 
EU EN71. Lavabili dalla maggior parte dei tessuti a 40°C. Con ciotole di miscelazione come 
coperchio. Facili da eliminare dalla pelle con acqua e sapone. Set da 6

Legno - fiore per intrecci
in compensato, con stampa per una corretta tessitura, per filati e cinghiette di pelle, 
misura: ca. ø 80 mm, spessore ca. 7 mm, 10 pezzi

Fiore di legno 
per intrecci 

senza filati e 
nastri di pelle. Questi vanno 

ordinati separatamente.

Filato da ricamo
100% cotone, 26 colori diversi, 52 matassine da 8 m, set da 52

446826 34,75 26,95 1l=
8,98

606882 31,30 21,55 1pz=
2,16 576952 11,60 8,65 1m=

0,02

21,55
31,30

10 pezzi

8,65

8,65

11,60

12,30

set da 52

40 fogli

set da 4

set da 6

set da 4

608231 17,40 13,90 100ml=
2,32

422251 12,30 8,65 1mq=
5,30

427138 23,20 17,25 1l=
17,25

MUCKI® colori a dita per tessuto - set
4 colori da 150 ml nei colori giallo, pink, blu 
e verde, set da 4
Colori di grande luminosità e buona coper-
tura per bambini dai due anni. Consistenza 
cremosa-pastosa per un ottimale impiego 
con dita e mani oppure anche con pennello 
o spugna. Sostanze amare evitano un consu-
mo accidentale, i colori sono dermatologica-
mente testati. Applicazione su tessuti chiari 
e scuri di cotone. I tessuti dovrebbero essere 
privi di appretto (lavare prima).

Cartoncino da ricamo
300 g/mq, 8 motivi, bianco, 
misure: ca. 170 x 240 mm, 40 fogli

Glossy set di colori acrilici
4 colori da 250 ml, in giallo, rosso, blu, 
bianco. Adatti per tela, carta, legno, vetro, 
metallo, sintetico, gesso e altro, mescolabi-
li tra loro, rapida asciugatura, diluibili ad 
acqua, lucidi, dopo ca. 30 minuti resistenti 
all’acqua. Set da 4

13,90 17,25

26,95

17,40 23,20

34,75

I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
Età consigliata: da 2 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

Età consigliata: da 2 anni
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.
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Perline di legno
Fornite in un comodo box custodia di plastica. Assortimento di perline in varie forme, 
colori e misure, misure ca. 10 - 30 mm, 2,5 kg

COLORplus - sostanza da modellare
Sostanza per modellaggio naturale con pigmenti colorati che essicca all’aria. Facile da model-
lare e inodore. Dopo il completo indurimento è possibile una rielaborazione e la pittura. 12 x 
75 g nei colori bianco, giallo, rosa, rosso, arancione, nero, verde chiaro, verde scuro, blu chia-
ro, blu scuro, marrone, lilla, 900 g, set da 12

Set di sapone modellabile
Da questi piccoli granelli si può realizzare una sostanza modellabile di sapone. Questa può 
essere tinta con i colori per sapone contenuti nel set e poi fustellata con le forme. Si tratta 
di una meravigliosa alternativa alla colata di sapone che affascinerà piccoli e grandi.
Comprende: 3 colori per sapone, 1 fustella pesce, 500 g granelli di sapone, 5 parti

PlayMais® EDULINE Large
Comprende più di 6300 Playmais di semola di mais, colorati con coloranti per alimenti. 
Comprese istruzioni, 6 spugnette da inumidire, 6 taglierini, un libro educativo (50 pagine 
con proposte, varie immagini e cartamodelli per lavoro libero. Queste pagine sono ideali da 
copiare). Un box pieno di creatività per più di 60 ore di divertimento creativo. 
Per bambini dai 3 anni.

Set principianti - perline sintetiche
Fornite in un comodo box custodia di plastica.
Comprende: 12000 perline in varie forme, colori e misure, 2 elastici nero e bianco, 
ca. ø 1 mm x 50 m, 1 filo di nailon trasparente, ca. ø 0,6 mm x 25 m, set da 12000

510541 79,95 64,60 1kg=
25,84

517750 14,95 10,80 1kg=
12,00 464208 19,95 13,90

588065  32,30

510563 99,90 86,15

64,60

13,90

32,30

86,15
79,95

19,95

99,90

2,5 kg set da 12000

6,45 17,25

5,40

10,80

10,45 24,35

6,50

14,95

set da 5000 set da 20000

500 fogli

set da 12 5 parti

580805 24,35 17,25

576826 10,45 6,45

400707 6,50 5,40 1mq=
0,17

Perline da stiro
di plastica, standard variopinto,
misure: ca. ø 5 x 5 mm, 20.000 pz

Stecchini di legno
colori assortiti, formato fiammifero, 
misure: ca. 42 x 2 x 2 mm, set da 5000

Carta per fotocopie
80 g/mq, formato DIN A4, 500 fogli

ATTENZIONE! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 
anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 
3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al com-
pleto utilizzo.

ATTENZIONE! Non adatto a bam-
bini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Questo prodotto contiene un 
cordoncino
Pericolo di strangolamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere 
ingerite
Pericolo di soffocamento
Prego conservare l’indirizzo! Non destinato per essere ingerito.
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Set risparmio ancora ribassati

Vetro acrilico e polistirolo - resti
resti nelle misure di ca. 200 - 400 mm, spessori e colori 
assortiti in modo non impegnativo, ca. 5 kg

Legno piastre - set risparmio
piastra in fibra di legno, misure: ca. 210 x 300 mm, 
ca. 3 mm spessore, 25 pezzi

Assortimento di compensato di betulla
ca. 1 mq di contenuto:
1 pezzo, ca. 600 x 300 x 4 mm
2 pezzi, ca. 300 x 210 x 4 mm
1 pezzo, ca. 600 x 300 x 6 mm
2 pezzi, ca. 300 x 210 x 6 mm
1 pezzo, ca. 600 x 300 x 8 mm
2 pezzi, ca. 300 x 210 x 8 mm

876029 79,90 69,90 1kg=
13,98 722375 14,90 12,95 1mq=

8,22 701755 18,55 15,95 1mq=
15,95

Assortimento di tondelli di
faggio di 2° scelta
tagli sezionali da 3 a 20 mm, 
lunghezze ca. 500 mm e più corte, 
assortimento non impegnativo, listelli ca. 2,5 kg o ca. 
200 pezzi

Set economico
listelli, assicelle e tondelli di pino
Contenuto: 3 pezzi per tipo
listelli di pino, ca. 15 x 40 x 500 mm
listelli di pino, ca. 15 x 40 x 350 mm
listelli di pino, ca. 20 x 30 x 500 mm
listelli di pino, ca. 20 x 30 x 350 mm
listelli di pino, ca. 10 x 10 x 500 mm
listelli di pino, ca. 15 x 15 x 500 mm
assicelle lamellari, ca. 15 x 150 x 400 mm
tondelli di pino, ca. ø 15 x 500 mm
listelli ca. 3,4 kg

Assortimento 
di legno di balsa di 2° scelta
Assicelle, listelli in misure e spessori vari, assortimento 
non impegnativo. 
Lunghezze ca. 500 mm e più corte.
Materiale ca. 0,7 kg = ca. 120 pezzi

680044 16,95 14,55 1kg=
5,82 628235 24,35 20,95 1kg=

6,16 697010 17,95 15,60 1kg=
22,29

Spiedini di bambù
appuntiti da un lato, misure: ca. ø 3 x 300 mm lunghezza, 
100 pezzi

Set economico di carta smeriglio
Adatta per legno e colore.
Assortita, comprende: 10 x grana 40, 20 x grana 
100, 10 x grana 150, 10 x grana 180, 
misure: ca.  280 x 230 mm, 50 fogli

Sughero per carteggiatura a mano
Sughero pressato, misure: ca. 125 x 60 x 35 mm, 1 pezzo

608552 2,35 1,75 1pz=
0,02 603013 7,90 6,45 1mq=

2,00 665012 1,30 1,00

Dischi di legno - set risparmio
set di dischi di legno assortiti, naturali, senza decorazione, 
incl. istruzioni e collante, misure: ca. 15 - 50 mm, naturale, 
ca. 2 kg

Rettangoli di legno
naturale, senza decorazione, assortiti,
misure: ca. 30 - 50 mm, ca. 4 mm di spessore, set da 35

Set di dadi in legno di pino
legno di pino di 2° scelta, 4 lati segati, 2 piallati, 
sono possibili leggere variazioni di misure.
Contenuto: ca. 70 pezzi 15 - 50 mm e ca. 10 pezzi 20 - 
30 mm, comprende ca. 1000 g = ca. 80 dadi

600129 49,90 39,30 1kg=
19,65 564816 4,30 3,25 1pz=

0,09 679019 6,60 5,40

14,55

69,90

39,30

1,75

20,95

12,95

3,25

6,45

15,60

15,95

5,40

1,00

16,95

79,90

49,90

2,35

24,35

14,90

4,30

7,90

17,95

18,55

6,60

1,30

200 pezzi

5 kg

2 kg

100 pezzi

25 pezzi set da 9

50 fogli

120 pezzi

80 pezzi

24 pezzi

35 pezzi
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Materiali di consumo per il laboratorio

OPITEC squadra di legno
squadra 90° di legno in faggio bianco, munita di battuta, 
misure: ca. 250 mm x 150 mm, 1 pezzo

ADLER® set di lime da officina
lime taglio 2, 200 mm, munite di manico a 2 componenti 
che garantisce un’ottima presa e un’ottima trasmissione 
delle forze sull’oggetto da trattare. Comprende 1 pezzo 
per: piatta, triangolare, quadrata, semitonda e rotonda, 
set da 5

Punte per trapano a spirale HSS-G
Set di punte a spirale secondo DIN 338 nel Mambobox in 
PVC. La cassetta resistente alla rottura ed impilabile con-
tiene punte da 1 - 10 mm, 0,5 mm ascendente. Le punte 
affilate sono in acciaio temperato. La parte interna è rin-
forzata quindi abbiamo una grande resistenza alla rottura 
ed usura. Set da 19

309388 13,90 10,80 315255 32,45 25,85 304001 24,90 20,45

Taglierino 18 mm
Con 3 lame spezzabili, costruzione assai robusta con 
manico ergonomico a due componenti, guida lama in 
metallo, blocca lama automatico - Auto-Lock, possibilità 
di alloggiamento delle lame nel manico. 1 pezzo

Forbice per bambini
lama arrotondate in acciaio inossidabile, 
con presa Soft-Grip. 
Misure: ca. 130 mm lunghezza, 1 pezzo

PUK® seghetto per metallo
Manico di legno, esecuzione molto stabile.
Inclusa lama PUK-bimetallo con 24 denti/25 mm. 
Lunghezza lama 300 mm, 1 pezzo

301372 7,20 5,60
307021 mancini 1,75 1,40
307043 destrimani 1,75 1,40 302386 12,55 10,25

Pégas® lame da traforo - Skip Progressive
La particolare disposizione progressiva dei denti è stata 
concepita in particolar modo per alunni e giovani utenti. 
Ideale per l’utilizzo a mano. Adatte per plastica, legno 
tenero e duro.

Pégas® lame da traforo - Regular Progressive
La particolare disposizione progressiva dei denti è stata 
concepita in particolar modo per alunni e giovani utenti. 
Adatte per materiali sintetici, legno tenero e duro, come 
anche per ferro e metalli non ferrosi.

Sottomano per tagliare
Utilizzo universale, ideale per tagliare gomma 
crepla e tanti altri materiali.
Con scala centimetrica. 1 pezzo

303108 Gr. 5 medio (17 denti /25 mm) 20,95 17,25 1pz=
0,12 303474 Gr. 5, medio (12 denti/25 mm) 29,95 23,70 1pz=

0,16 375051 ca. 600 x 900 mm  17,25 1mq=
31,94

303094 Gr. 2 fine (20 denti /25 mm) 20,95 17,25 1pz=
0,12 303430 Gr. 2, fine (15 denti/25 mm) 29,95 23,70 1pz=

0,16 375040 ca. 450 x 600 mm 11,60 9,70 1mq=
35,93

303050 Gr. 5 medio (17 denti /25 mm) 2,90 2,15 1pz=
0,18 303429 Gr. 5, medio (12 denti/25 mm) 3,45 2,60 1pz=

0,22
375039 ca. 300 x 450 mm 6,60 5,40 1mq=

40,00

302984 Gr. 2 fine (20 denti /25 mm) 2,90 2,15 1pz=
0,18 303418 Gr. 2, fine (15 denti/25 mm) 3,45 2,60 1pz=

0,22
375028 ca. 220 x 300 mm 4,30 3,25 1mq=

49,24

Multimetro digitale
Il multimetro con display LCD dispone di un display a 7 seg-
menti, 3 1/2 cifre con i più importanti campi di misurazione 
come: tensione continua 200 mV, 2000 mV, 20V, 200V, 600V, 
tensione alternata 200V e 600V.
Corrente continua 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A,
Resistenza 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 
kOhm. Test diodi, test transistor (hFE) tramite adattatore, 
con misura di temperatura 10°~40°C / 0~75%, umidità rela-
tiva. Incluse batterie, cavo di misurazione, adattatore per 
misurazione hFE e istruzioni in lingua tedesca.
Misure: ca. 126 x 70 x 24 mm

Morsetto
plastica ABS, ganasce mobili, molla molto potente.
Apertura ganasce: ca. 60 mm 
lunghezza totale: ca. 150 mm, 1 pezzo

Mini-Tool set di accessori
Accessori per forare, fresare, levigare, polire e tranciare, 
adatti per minitrapani e levigatrici,
incl. punte diamantate per fresare, frese in metallo duro, 
pinze, fino a 3,2 mm di gambo, 150 parti

209448 16,25 13,45 304595 1,95 1,40 315406 32,45 24,75

5,60

10,80

13,45

25,85

1,40

10,25

20,45

24,75

7,20

13,90

16,25

32,45

1,95

12,55

24,90

32,45

set da 5 set da 19

150 parti

per 1,40
1,75

da 2,15 da 2,60 da 3,25
2,90 3,45 4,30

12 pezzi 12 pezzi

144 pezzi 144 pezzi
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Set solare con ruota eolica
Comprende:
10 pannelli solari (fotovoltaici) (0,5V/250mA) muniti di attacchi a vite, 
misure: ca. 32 x 62 mm
10 motorini solari RF 300 con cavetto ca. 150 mm, 
diametro ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm
10 eliche eoliche, asse 2 mm, ca. ø 210 mm
10 mollette di fissaggio ø 23-28 mm

Set solare con elica
Comprende:
20 pannelli fotovoltaici (0,5V/250mA) con vite di fissaggio, 
misure: ca. 32 x 62 mm
20 motorini solari RF 300 con ca. 150 mm cavetto per collegamenti, 
diametro motore ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm
20 eliche, asse 2 mm, ca. ø 115 mm

117259 79,90 74,90116105 109,00 91,50

Set di motorini
Comprende: 10 motorini elettrici, 10 portabatteria con cavo, 1 rotolo di nastro adesivo

Set elettronico II basso voltaggio con LED
Pacco materiale per montare 10 semplici circuiti elettrici:
10 pulsanti; 2 cavetti 10 m (1 rosso, 1 nero)
10 supporti batteria 1x Mignon con cavetto
2 x LED a basso voltaggio nei colori bianco, rosso, giallo, verde, blu,
2 morsettiere

209666  17,40210647  23,20

Set di motorini elettrici con elica e pulsanti
Comprende: 
10 motorini elettronici, 
10 supporti per batteria con cavetto, 
10 eliche
10 pulsanti
1 cavetto, 10 m, rosso 
1 cavetto, 10 m, nero

Set risparmio - esperimenti elettrici
Pacco materiale per 10 circuiti elettrici:
10 batterie 4,5 V
20 prese E10
20 lampadine rosse + trasparenti
10 pulsanti
2 cavetti da 10 m

210658  26,10202837 29,95 27,80

Set risparmio ancora ribassati

27,80

91,50

29,95

109,00

Prezzo al set 26,10
Puoi risparmare 
oltre 7,30 rispetto 
all’acquisto singolo

Prezzo al set 23,20
Puoi risparmare oltre 6,50 
rispetto all’acquisto singolo

Prezzo al set 17,40
Puoi risparmare oltre 2,80 
rispetto all’acquisto singolo

Prezzo al set 79,90
Puoi risparmare oltre 14,50 
rispetto all’acquisto singolo
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Circuiti di elettronica

Sequenza di luci a 8 canali
Non appena si alimenta il circuito, si accendono lampeg-
giando uno dopo l’altro 8 led posti in maniera circolare e 
la sequenza si ripete in continuazione.
Questa scatola di montaggio si presta bene anche in 
applicazioni modellistiche.
Senza batteria da 4,5 V. 1 pezzo

Semaforo a LED
Questo circuito imita perfettamente il funzionamento di 
un semaforo normale. Si accende per un periodo più 
lungo il led rosso o quello verde, mentre l’arancione rima-
ne acceso per un tempo meno lungo, così come avviene 
per il passaggio dall’arancione al rosso. La realizzazione si 
presta molto bene in applicazioni modellistiche. Senza 
batteria da 4,5 V

Set di montaggio per kit elettronici
Comprende:
1 piastra di compensato ca. 165 x 115 x 8 mm,
2 prolunghe con pinze a coccodrillo, 
ca. 25 puntine

110198 1 pezzo 4,90 3,90 110202 4,90 3,80 103661 1,75 1,40

17 esperimenti base di elettronica
Con questa confezione di componenti elettronici è possi-
bile realizzare in brevissimo tempo ben 17 esperimenti. 
La rapidità di montaggio e smontaggio è data dall’utilizzo 
di collegamenti effettuati tramite morsettiere e nello 
stesso tempo si ottengono contatti stabili e sicuri.
I vari esperimenti descritti si possono considerare come 
un’ottima introduzione nel mondo dell’elettronica. La sca-
tola di componenti comprende ben 30 parti e vi è pure 
allegato un quadernetto di 21 pagine con descrizioni per 
l’utilizzo delle varie parti.
Senza batteria da 4,5 V. 1 pezzo

Diodo LED, resistenza, diodo, transistor, 
condensatore
Pacco materiale comprensivo di spiegazioni di facile
apprendimento.
Comprende:
suggerimenti per la realizzazione di esperimenti
spiegazioni sui componenti elettronici impiegati 
esperimenti e circuiti pratici per un utilizzo concreto: prova 
polarità, prova passaggio, impianto di allarme, sensore di 
umidità, tasto del sensore, mini organo, generatore delle pro-
babilità, flip-flop, temporizzatore, lampeggiatore alternato.
Senza batteria da 4,5 V. 1 pezzo

Barriera elettronica
Non appena la fonte della luce che colpisce la fotoresi-
stenza viene oscurata oppure viene colpita di nuovo dal 
raggio si accende una lampadina.
Senza batteria da 4,5 V e piastra base (basetta)e puntine. 
1 pezzo

110017 8,60 6,90 110626 5,55 4,30 110039 2,55 2,15

Mini Kit dado da scuotere MK 150
Il dado da scuotere non ha bisogno di controllo tramite 
pulsanti. Basta scuoterlo, quindi lampeggiano le luci, len-
tamente si spengono e all’arresto visualizza il numero di 
occhi. Controllato da microprocessore (Auto-Power-Off). 
Consegna senza batteria da 3V a bottone. Lavori da ese-
guire: saldatura a stagno e montaggio. Misure: ca. 
36 x 36 x 32 mm, 1 pezzo

Mini Kit per distorcere la voce MK 171
Questo kit per distorcere la voce converte la voce in una 
voce robotica con effetto vibrato. Il tasto ‘pitch’ fa suonare 
la voce più alta o più bassa. Comprende un microfono inte-
grato e amplificatore con controllo del volume, serve sola-
mente un altoparlante. Consegna senza batteria da 9 V. 
Lavori da eseguire: saldatura a stagno e montaggio. 
Misure: ca. 77 x 46 mm, 1 pezzo

Mini Kit LED lampeggianti MK 102
Si tratta di un kit didattico d’elettronica per diverse appli-
cazioni (ad esempio nel modellismo). Frequenza di lam-
peggio regolabile tramite 2 potenziometri. Consegna 
senza batteria da 9 V. Lavori da eseguire: saldatura a sta-
gno e montaggio. Misure: ca. 33 x 32 x 15 mm, 1 pezzo

116840  14,95 116839  14,95 116909  6,90

3,90

6,90

3,80

4,30

1,40

2,15

4,90

8,60

4,90

5,55

1,75

2,55

incl. box custodia incl. box custodia

Senza basetta e puntine da disegno!

n o b d

n o b d n o b d
12+ 12+2 2

n o b

n o d

n o b
12+

12+

12+8

1-2

2 12+ 2
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Top novità

n o a c k l p q r

n o a c i k l p q r n o c i j k p q r

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

Portapenne
Con questo pacco materiale si può costruire un bello e funzionale portapenne. Si tratta di 
una bella integrazione degli utensili da scrivania. È adatto per imparare a forare. Ci sono 
varie possibilità di eseguire i vari fori.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare. Senza decorazione e penne.
Misure: ca. 110 x 110 x 120 mm

Blocchetto di levigatura
Questo strumento facilita la presa della carta vetrata nel lavoro quotidiano. La costruzione  
raffinata rende la sostituzione della carta semplice e veloce. Superficie levigante ca. 60 x 
200 mm. Ordina subito contemporaneamente anche i rotoli adatti di carta vetrata delle 
diverse grane. Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, montare. 
Misure: ca. 60 x 200 x 100 mm

Smerigliatore manuale
Con questo kit si può costruire un pratico blocchetto da smeriglio con ingegnoso sistema di 
bloccaggio per un cambio rapido della carta da smeriglio. Superficie di levigatura ca. 25 x 
75 mm per delicati lavori di smeriglio. Ordina subito contemporaneamente anche i rotoli 
adatti di carta smeriglio. Lavori da eseguire: tracciare, segare, incollare.
Misure: ca. 25 x 75 x 30 mm

117411 1 pezzo  2,60
da 10 pezzi 2,47

117329 1 pezzo  3,95
da 10 pezzi 3,75

567951 1 pezzo  1,95
da 10 pezzi 1,85

Tessuto smerigliante
Per la levigatura di metalli e legno. 
Misure: ca. 280 x 230 mm, 10 fogli Rotolo di lino levigatore

Rotolo di lino con corindone. Adatto per legno e metallo. 
Adatto per il blocchetto levigatore N°117329. 
Misure ca. 25 m x 60 mm. 1 pezzo

Rotolo di lino levigatore
Rotolo di lino con corindone, grana 150. Misure: ca. 5 m 
x 25 mm. Adatto per blocchetto N° 518767 e blocchetto 
N° 567951. 1 pezzo

662187 grana 80  6,40 1mq=
9,94

662202 grana 180  6,40 1mq=
9,94

662198 grana 120  6,40 1mq=
9,94

662213 grana 240  6,40 1mq=
9,94

611292 grana 80  14,25
611306 grana 150  14,25 605750  4,65

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

Pacco materiale Pacco materiale

senza carta vetratasenza carta vetrata

Da un rotolo puoi ricavare ca. 25 ritagli per il 
N° 567951 e ca. 20 ritagli per il N° 518767.

Da un rotolo puoi ricavare ca. 83 ritagli 
per il N° 117329

con corindonecon corindone
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Pacco materiale

�Costruzione facile senza 
saldatura!

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

�Costruzione facile senza 
saldatura!

Pacco materiale

n o a c k l p q r

n o c i k l m p q r

n o a c k p q r

n o g

n o h k

n o a c k p q r

10+

10+

10+

8+

8+

12+

6-8

3-4

2-4

1

1-2

3-4

Occhiali VR
Scopri il mondo virtuale 3D. Una volta completato il montaggio gli occhiali consentono 
la visione di film 3D riprodotti su smartphone.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare e montare. 
Misure: ca. 145 x 130 x 70 mm

3D-maker olografico con attacco USB
Proiettare un’immagine in 3D! Questo diventa possibile con il nostro proiettore olografico 
3D. Grazie ad una fonte di luce l’immagine o un video viene proiettato su un prisma e com-
pare in formato 3D. La realizzazione dei campioni è descritta nell’istruzione. La fonte di 
energia è un attacco USB. Questo kit è molto adatto all’insegnamento della realizzazione di 
un circuito elettrico semplice e in ottica. Costruzione possibile senza saldatura!
Lavori da eseguire: tracciare, ritagliare, segare, incollare, assemblare. Misure: ca. 
120 x 120 x 30 mm senza base

Rainbow-Light con attacco USB
Gli effetti di luce creati dai 2 Rainbow-LED con il cambiamento di colore rapido vengono 
amplificati dal vetro acrilico ruvido. Le parti elettriche sono da montare senza saldatura. 
Il ritaglio del vetro acrilico può essere scelto a secondo della propria fantasia. Lavori da 
eseguire: tracciare, segare, forare, limare, levigare e incollare 
Misure: ca. 70 x 65 x 125 mm, vetro acrilico ca. 100 mm altezza

Easy-Line modello di funzionamento generatore eolico
Imparare il funzionamento di un generatore eolico in formato mini.
La costruzione è possibile in classe. Semplice e rapido montaggio. Funziona con il vento, 
soffiando, con un fon oppure un ventilatore!
Misure: 75 x 80 x 120 mm

Easy-Line trottola
Semplice e rapida costruzione in aula scolastica. Grazie ai vari disegni dipinti 
(indicati nell’istruzione) si creano bellissimi effetti giroscopici!
Misure: ø 50 x 33 mm

Orologio da parete Labirinto
Mix di materiali di plastica e legno. Bel lavoro con il seghetto da traforo. Lavori da eseguire: 
tracciare, segare, forare, levigare, incollare,  assemblare. Misure: ca. 290 x 290 x 30 mm

117248 1 pezzo  8,90
da 10 pezzi 8,46

116415 1 pezzo  5,80
da 10 pezzi 5,51

116460 1 pezzo  6,95
da 10 pezzi 6,60

116655 1 pezzo  4,65
da 10 pezzi 4,42

116677 1 pezzo  1,20
da 10 pezzi 1,14

116356 1 pezzo  7,90
da 10 pezzi 7,50

Adatto solo per foto!

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�costruzione senza forare!

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

Top novità dal ns. Catalogo Generale
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Kit di montaggio di legno

n o h k p q

n o a b c g k p q r

n o a c p q

n o c h i k p q r

n o a c k l p q r

n o a c e f h k l p q r

8+

12+

11+

9+

11+

12+

1-2

4-6

2-4

3-4

3-4

10-12

Veicolo a propulsione a reazione
Questa scatola di montaggio, che da anni trova ampi consensi, si può considerare il pezzo 
preferito nelle scuole primarie. Nell’ampia descrizione per la realizzazione si danno spie-
gazioni dettagliate sul funzionamento della spinta a reazione e così pure si presentano 
possibili variazioni sul tema. Lavori da eseguire: tracciare, incollare e montare.
Misure: ca. 200 x 75 x 115 mm, 1 pezzo

Flying-Duck/libellula in legno massello
Chi non ha ancora visto un’anatra oppure una libellula nel sole che sorge vicino ad un laghetto 
muovere con vigore le ali nel vento. Questo modello viene posto all’esterno appoggiandolo in 
modo girevole su un tondello (compreso nella fornitura) della lunghezza di 350 mm. Le ali gira-
no già con un leggero vento grazie al loro alloggiamento con attriti ridotti. Viene realizzato con 
un mix di materiale composto di legno massello e materiale sintetico. Si tratta di un semplice 
lavoro di taglio e foratura. Le sagome in scala 1:1 facilitano la realizzazione. Nella guida è pure 
compresa una proposta per la decorazione a colori.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare e montare.
Diametro alare: ca. 300 mm, lunghezza: ca. 300 mm; altezza incl. tondello: ca. 600 mm, 1 pezzo

Gioco tascabile - Solitario
Kit ideale come esercitazione della foratura,
incl. punta da 3 mm e sacchetto custodia.
Lavori da eseguire: tracciare, forare e levigare. Misure: ca. ø 70 mm, 1 pezzo

Calendario perpetuo
Un semplice e pratico calendario perpetuo che segna la data e il mese. Facile da realizzare  
con compensato e dadi di legno. Istruzioni dettagliate con la sagoma di 4 soggetti e 
proposte per le scritte.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare.
Misure: ca. 80 x 150 x 170 mm, 1 pezzo

Locomotiva da tavolo
Locomotiva portautensili per deporre gomma,  temperamatite, forbice e matita. 
Pacco materiale completo di rotelle già forate e guida al montaggio.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare e incollare.
Misure: ca. 190 x 50 x 140 mm, 1 pezzo

Sdraio da spiaggia
Confezione completa per una sdraio composta di due parti, con inclusa stoffa per lo 
schienale. Per fare un bagno di sole o solamente per rilassarsi, la nostra sedia da spiaggia 
garantisce una motivata partecipazione dei vostri alunni.
Poiché la struttura è molto robusta, la sdraio è anche adatta per adulti. Data la combina-
zione delle lavorazioni, come la cucitura e la lavorazione del legno, questo è un lavoro 
adatto ad essere eseguito in gruppi.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, limare, forare, cucire e incollare.
Misure: (incastrato) ca. 350 x 55 x 700 mm
parte da sedere: ca. 345 x 265 mm, 1 pezzo

104966 3,95 3,25

113107 6,60 5,40

116127 3,55 2,70

108993 2,70 2,15

103557 4,50 3,25

108351 15,95 12,40

2,15

3,25

12,40

3,25

5,40

2,70

2,70

4,50

15,95

3,95

6,60

3,55

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

Pacco materiale

�1 pacco materiale 
4 possibili realizzazioni

�costruzione senza forare!

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

�pino massello

Pacco materiale

�pino massello

Pacco materiale

�incl. punta da 3 mm Pacco materiale

�pino massello

Sono possibili delle variazioni 
nel disegno del tessuto.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. I pal-
loncini scoppiati devono essere rimossi immediatamente. Tenere i pal-
loncini lontano dagli occhi. Utilizzare una pompa per gonfiare. Il pro-
dotto è realizzato in lattice di gomma naturale che può causare reazio-
ni allergiche.
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EasyLine

n o b p q r

n o j k r

n o h i k

n o b k

n o h k p q

n o h i k

9+

8+

8+

8+

8+

8+

3-4

1-2

2-3

1-2

1

2-3

Easy-Line Gioco d’abilità - Filo scottante
Gioco d’abilità molto conosciuto, toccando il filo suona il 
cicalino. Semplice circuito elettrico senza lavori di saldatu-
ra. Il montaggio può essere fatto in classe. Ideale per le 
scuole primarie. Senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA)
Lavori da eseguire: piegare, assemblare. 
Misure: ca. 180 x 90 x 150 mm, 1 pezzo

Easy-Line Trottola a trazione
L’alunno è soddisfatto delle varie possibilità che offre questo oggetto. Durante la lezione 
l’argomento trottola a trazione viene trattato nel contesto di “Ripartizione dei lavori ed 
automatismi”. Tutte le parti sono prelavorate. Misure: ca. 70 x 30 x 115 mm, 1 pezzo

Easy-Line casa di legno
Tutti i listelli e le altre parti sono già ritagliati. Le istruzioni step by step garantiscono un 
risultato positivo per bambini ed adulti. Per l’assemblaggio servono collante per legno, 
taglierino, forbice e colori.
Lavori da eseguire: ritagliare, incollare e dipingere.
Misure:  casa ca. 150 x 110 x 125 mm,  piano base 200 x 200 mm, 47 parti

Easy-Line Corso di base per esperimenti elettrici
Si tratta di un semplice circuito elettrico di un impianto con 
lampeggiatore. Sono comprese tutte le indicazioni didatti-
che e tutti i materiali per montare l’esperimento, batteria 
da 4,5 V e descrizioni. Le congiunzioni avvengono tramite 
viti oppure avvolgimenti. Vi servono inoltre solamente  
cacciavite, tronchesino e collante.
Lavori da eseguire: incollare e montare.
È possibile il montaggio in classe!
Misure: ca. 200 x 100 x 50 mm, 1 pezzo

Easy-Line Truck fogli notes
Oggetto molto pratico e utile che colpisce la fantasia dei ragazzi, soprattutto se viene 
dipinto.
Non comprende blocco di carta e parti decorative.
Incluso collante + carta vetrata. (I fori sono già predisposti.) Lavori da eseguire: tracciare,  
levigare e incollare.
Misure: ca. 200 x 120  x 120 mm, 1 pezzo

Easy-Line torre di legno
Tutti i listelli sono già tagliati a misura. Le istruzioni step-by-step garantiscono un sicuro 
successo per grandi e piccoli. Per la costruzione servono colla per legno, taglierino, forbice 
e colori. Lavori da eseguire: tagliare, incollare e dipingere.
Misure: torre ca. 80 x 80 x 250 mm, base 150 x 150 mm, 73 parti

111563 4,65 3,80

104021 2,20 1,65

115305 1 pezzo  6,95
da 10 pezzi 6,60

103199 4,20 3,25

101670 4,90 4,00

116688 1 pezzo  9,90
da 10 pezzi 9,40

3,25

4,00

3,80

1,65

4,20

4,90

4,65

2,20

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Il montaggio è 
possibile anche 

con lampada (vedi 
cenno nell’istru-

zione)!

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�incl. batteria da 4,5 V

Pacco materiale

�pino massello

Pacco materiale

�incl. colla e 
carta smeriglio

Pacco materiale Pacco materiale
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Kit di montaggio di metallo

n o a c p q r

n o a c f g p q r

n o a c g p q r

n o a c l p q r

n o a c f g i k p q r

n o a c d f g i p q r

12+

13+

12+

14+

13+

13+

2-3

5-6

7-8

2-3

6-8

6-8

Fischietto di emergenza portachiavi
Chi è rimasto già una volta bloccato in una zona senza campo telefonico e ha necessità di 
aiuto sa quanto è importante un fischietto di emergenza, oggetto metallico che può salvare 
la vita. Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, piegare. 
Misure: ca. 30 x 15 x 20 mm

Seggiola appoggio per Smartphone
Ideale per l’appoggio dello Smartphone. Il modello facilmente costruibile con lamiera 
d’alluminio, viti e dadi, è adatto come introduzione nella lavorazione dei metalli.
Pacco materiale completo comprensivo di istruzioni dettagliate. Senza cellulare e 
decorazione. Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare/limare
Misure: ca. 70 x 100 x 140 mm, 1 pezzo

Orologio Design
Orologio classico da realizzare con lamiera di alluminio. Si tratta di un lavoro in metallo e 
prevede l’uso delle seguenti tecniche: misurare, tracciare, bulinare, segare, forare, levigare, 
assemblare. Ovviamente potete decorare anche i triangoli di lamiera e il quadrante a vostro 
piacimento. Pacco materiale completo, include lamiera di alluminio, meccanismo al quarzo 
con lancette, materiali per il montaggio e guida al montaggio. Lavori da eseguire: tracciare, 
forare, segare, limare/levigare e assemblare.
Kit senza batteria (Mignon, AA) 1,5 V.
Misure: ca. 230 x 50 x 200 mm, 1 pezzo

Portauovo di metallo
Semplice kit di metallo in alluminio. Adatto come esercitazione nei lavori di segatura, 
foratura e piegatura. Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare e piegare. Misura a 
seconda del modello: ca. 135 x 70 x 35 mm oppure ca. 70 x 60 x 30 mm

Portarotolo per nastro adesivo in metallo
Pacco materiale per la costruzione di un robusto portarotolo per nastro adesivo composto 
da parti in alluminio, ottone e acciaio. Il fondo viene munito di uno strato di gomma crepla 
antiscivolo e il bordo di strappo in metallo è sostituibile.
Lavorazioni da eseguire: misurare, tracciare, bulinare, limare, segare, forare, filettare.
Adatto per nastri adesivi fino a 33 m x 19 mm (non compresi nella fornitura!)
Misure: 120 x 30 x 50 mm, 1 pezzo

Meridiana di metallo con 
sostegno acrilico
Questo attraente modello in ottone 
+ acrilico perfeziona le tecniche di 
base come misurare, tracciare, buli-
nare, tagliare, segare, limare, forare, 
piegare, allineare, avvitare e saldare. 
1 pezzo

116323 1 pezzo  1,30
da 10 pezzi 1,23

111518 3,70 3,05

121001 10,90 8,65

116367 1 pezzo  1,75
da 10 pezzi 1,66

113026 7,95 6,80

112927 9,30 7,55

Pacco materiale Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 
varianti di realizzazione

8,65

3,05

7,55

6,80

10,90

3,70

9,30

7,95

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale
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n o i k m p q

n o a d i p q

n o c g k l p q r

n o b g k p q

n o a b c d k l p q r

n o a c k l p q r

10+

13+

10+

10+

11+

12+

2-3

3-4

3-4

2-3

4-6

6-8

Veicolo elettrico con azionamento a cinghia
Semplice e rapida costruzione di un veicolo elettrico in una aula scolastica. L’azionamento 
avviene tramite motorino elettrico e cinghia (elastico). Semplice circuito elettrico munito di 
interruttore. (Senza dover eseguire delle saldature!)
Viene fornito senza batteria Mignon 1,5V (AA).
Lavori da eseguire: misurare, tagliare e incollare.
Misure: ca. 145 x 80 x 85 mm

Sfera LED - Asteorid OPI13
Attraverso dei fili sintetici la luce viene condotta fuori dalla sfera e genera in questo modo il 
cambio dei colori del Rainbow-LED con affascinanti effetti di luce. Incl. batteria a bottone da 3V.
Lavori da eseguire: forare, saldare, montare. Per dipingere la sfera si prende un pennarello 
edding nero oppure vernice acrilica.
Misure: ca. 140 x 140 x 300 mm

Dragster con azionamento ad elastico
Questo veicolo risveglia lo spirito di ogni inventore. Come posso quindi renderlo più veloce 
o fargli percorrere un tragitto più lungo? Stimola in ogni caso ad organizzare una gara dopo 
il completamento. Non necessita di dover eseguire fori. 
Lavori da eseguire: marcare, segare, levigare, incollare e assemblare. 
Misure: ca. 250 x 115 x 65 mm

Modello di funzione - Ventilatore con bimetallo
Costruzione facile in classe dovendo impiegare per la realizzazione semplici utensili (pinza 
universale, cacciavite con testa a croce e chiave a forchetta ecc.)! Il kit spiega il funziona-
mento di un bimetallo integrato come interruttore in un circuito elettrico. Il circuito elettri-
co è chiuso, il rotore raffredda il bimetallo e il flusso di corrente si interrompe. La candelina 
accesa scalda il bimetallo e il circuito si chiude nuovamente e il ciclo si ripete. 
Lavori da eseguire: tracciare, piegare, incollare, montare
Incl. lumino! Senza batteria da 1,5 V Mignon (AA).
Misure: ca. 120 x 120 x 90 mm

Lampada tascabile con LED
Il nuovo LED da 10 mm ad alta luminosità consente una costruzione più semplice della lam-
pada tascabile. Grazie all’impiego di un LED anche la fonte di alimentazione è stata cambia-
ta in un portabatteria con 2 batterie Mignon 1,5 V AA. Ciò ha comportato anche una forma 
più compatta. Con l’interruttore la torcia può essere utilizzata come apparecchio morse. La 
parte esterna è in pino massello e il retro è in compensato da avvitare. Pacco materiale con 
pratica maniglia in alluminio, compresi dettagliata guida e alfabeto morse. Lavori da ese-
guire: tracciare, forare, segare, levigare/limare, incollare e assemblare. 
Senza batterie 2 x Mignon AA 1,5V. Misure: ca. 100 x 38 x 100 mm

Gioco a birilli Pocket
Si tratta di un elegante gioco per il tempo libero composto di un mix di materiale (legno, 
metallo, vetro acrilico) da portarsi dietro. I birilli e la biglia si possono deporre nell’apposito 
scomparto di trasporto. Grazie alla cornice la biglia non può mai uscire dalla pista. Il blocco 
di partenza per la biglia di acciaio è spostabile e quindi si può cambiare la direzione del lan-
cio. Il pacco materiale comprende tutti i vari materiali e anche una dettagliata guida al 
montaggio.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, svasare, incollare, montare
Misure: ca. 300 x 140 x 60 mm

208693 1 pezzo  4,90
da 10 pezzi 4,66

113923 1 pezzo  3,95
da 10 pezzi 3,75

114675 1 pezzo  6,40
da 10 pezzi 6,08

107920 1 pezzo  4,35
da 10 pezzi 4,13

113989 1 pezzo  5,35
da 10 pezzi 5,08

110741 1 pezzo  6,50
da 10 pezzi 6,17

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Con interruttore!

Pacco materiale

�incl. lumino!

opitec.it

Non lasciare mai 
le candele accese 
incustodite!

Pacco materiale

�pino massello

Pacco materiale

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�incl. 3V batteria a bottone
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Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Kit di montaggio dal nostro Catalogo Generale
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Utensili elettrici

scheppach sega circolare da banco HS100S
Questa sega circolare offre un’estensione tavolo da  
485 - 940 mm da entrambi i lati e lama HW (HW = 
metallo duro a base di carburo al wolframo).
Regolazione altezza lama tramite manovella. 
Munita di battuta parallela e longitudinale, protezi-
one lama, guida trasversale e tavolo di appoggio. 
Dati tecnici: 
potenza:  2000 W 
tensione:  230 V
frequenza:  50/60 Hz 
velocità:  4200 g/min 
diametro lama circolare:  ø 250 mm 
foro lama circolare:  ø 30 mm 
profondità di taglio:  90° 85 mm / 45° 45 mm 
dimensioni:  642 x 485 x 830 mm 
peso:  22 kg

PROXXON - Trapano fresatore FBS 
240-E
Attraverso il controllo della velocità è adatto 
per tutte le operazioni di foratura, fresatura, 
molatura, lucidatura, spazzolatura, incisione e 
taglio. Il mandrino con cuscinetti a sfera con-
sente un rapido cambio utensile premendo 
un pulsante.
Nella fornitura sono compresi 43 accessori di 
qualità e inoltre il tutto è alloggiato in un 

cofanetto molto comodo.
Dati tecnici:
giri a vuoto:  5000-20000 g/min 
potenza assorbita:  100 W
tensione:  230 V
frequenza: 50/60 Hz
diametro gambo: 0,3 - 3,2 mm
peso:  ca. 450 g

BOSCH utensile multifunzionale PMF 
190 E
Il PMF 190 E è un utensile molto adatto per 
segare, tranciare, levigare e raschiare anche in 
posti difficilmente raggiungibili. Grazie alla vite 
universale è possibile un cambio veloce e sem-
plice degli strumenti di lavoro. L’arresto di pro-
fondità a 4 tacche serve a delimitare la profon-
dità di taglio. L’utensile ha una connessione per 
collegare un aspirapolvere - per una carteggia-
tura senza creare polveri. L’utensile compatto e 
maneggevole con una piccola impugnatura 
viene fornito con un assortimento di accessori. 
Consegna in un cofanetto di plastica. 

scheppach impianto di aspirazione HD2p
Il piccolo, compatto e mobile impianto di aspirazione dalla casa Scheppach con sistema di 
soffiaggio e con un potente motore. La macchina dispone di una comoda maniglia per un 
facile trasporto in qualsiasi posto. L’ampia scelta di accessori in dotazione standard com-
prende un tubo di aspirazione flessibile, un ugello piatto (per la pulizia di superfici più 
ampie), un supporto di foratura (si attacca a qualsiasi materiale), un ugello di soffiaggio e 
un sacco filtro in poliestere ca. 350 x 250 mm. 

BOSCH avvitatore ad accumulatore IXO
Avvitatore ad accumulatore litio-ioni IXO. L’attrezzo elettronico di successo dalla quinta 
generazione inclusa testa per punte perforanti. Il design ergonomico migliorato permette 
molteplici impugnature.
Nuovo concetto Power LED-Light - selezionabile spot o luce diffusa. Con attacco Micro-USB 
per carica veloce. Grazie alla testa per punte perforanti permette di effettuare piccoli fori 
fino ad un diametro di 5 mm. Fori vicino ai bordi su legno, plastica e gesso. Nessun effetto 
memoria, non si scarica se non utilizzato: sempre pronto all’impiego grazie alla tecnologia 
litio-ioni. Mandrino con arresto automatico per avvitare o svitare manualmente le viti. 

Fornito in box di metallo, inclusi bit.
Dati tecnici:
giri a vuoto: 215 g/min
momento di torsione mass.: 
4,5 Nm
peso: 0,3 kg
tensione accumulatore: 3,6 V
tecnologia: acc. Li-Ion

Dati tecnici: 
potenza:  1250 W 
portata d’aria:  120 cbm/h 
tensione:  230 V 
frequenza:  50/60 Hz   
volume:  5 l 
tubo di aspirazione: ø 40 x 2000 mm 
dimensioni:  435 x 345 x 230 mm
peso:  5,5 kg

Dati tecnici: 
movimenti a vuoto:  500 - 3.000 min-1 
assorbimento:  530 W
tensione: 230 V
frequenza: 50/60 Hz
peso: ca. 2,0 kg
prestazioni: legno 80 mm, acciaio 5 mm

BOSCH seghetto alternativo PST 800 PEL
Mediante il PST 800 PEL potete tagliare curve strette e precise linee. Precisi tagli anche nei 
tagli diritti e obliqui e anche interni,  vibrazioni minime grazie al sistema Bosch-“Low 
Vibration“ il sistema Bosch-SDS permette un cambio lama in modo sicuro e rapido - senza 
dover utilizzare ulteriori utensili. I seghetti alternativi Bosch sono stati perfezionati dal 
punto di vista ergonomico e si adattano perfettamente alla mano. Nella fornitura sono com-
presi la valigetta e tettuccio protettivo.

307858 199,00 182,90

371297 74,90 69,90

309115 127,90 119,90

307825 115,85 107,65

304333 69,90 63,90

317925 104,90 96,90

Dati tecnici: 
potenza:  190 W 
tensione di lavoro:  230 V 
frequenza:  50/60 Hz 
oscillazioni:  15.000 - 21.000 min-1 
angolo di oscillazione:  sinistra/destra 1,4 ° 
peso:  1,2 kg
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Condizioni di vendita
Nessun ordinativo minimo! Da 1,- a 30 Euro spese di spedizione 9,90 Euro. Per ordini dell’importo tra 31,- e 
75,- Euro saranno addebitate spese di trasporto dell’importo di 8,50. Ordini oltre 75,- Euro vengono spediti 
porto franco (senza spese!). 
Il Catalogo Generale 2016/17 di 712 pag. può essere allegato gratuitamente al primo ordine. Fanne richiesta!
Ordinare è davvero semplice
- online www.opitec.it
- e-mail info.it opitec.com
- via fax 0472-846166
- via tel 0472-846180
- via posta
- consegna entro una settimana mediante corriere espresso
pagamento 30 gg, (bollettino è allegato ed è già compilato).
Richiesta Cat. Gen. di 712 pag. 8.000 articoli.
Il Cat.Gen. viene inviato a privati (gratuito per scuole, insegnanti, operatori, enti, associazione) dietro versa-
mento anticipato di 5,-Euro/copia, inseriti in una busta e spediti tramite posta oppure versamento su CC/
Postale 11823390.
Le complete Condizioni di vendita sono visionabili sul ns. Cat. Gen. o sul ns. sito www.opitec.it!
Revoca del consenso al trattamento dei dati personali per fini commerciali
Se in futuro non si desidera più ricevere i nostri aggiornamenti e le nostre offerte, si può disdire l’invio della 
pubblicità. Inviare la disdetta possibilmente per iscritto, citando la pubblicità e l’indirizzo.
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Casetta nido mezza caverna
I nidi a mezza caverna sono molto utili in posti dove mancano degli ambienti naturali come 
folti cespugli per esempio.
La mezza caverna è composta da ritagli di legno segati e non trattati. Nelle istruzioni trovi 
delle informazioni quali specie di uccelli trovano posto nel nido. Lavori da eseguire: segare, 
forare, raspare/levigare, incollare e assemblare. Misure: ca. 195 x 200 x 225 mm. 1 pezzo

Cassetta per uccellini - rifugio quadrato
Queste cassette nido hanno senso ovunque dove non ci sono dei rifugi naturali per 
es. vecchi alberi ecc..
Questa cassetta nido è composta da ritagli di legno massello segato e non trattato. 
L’istruzione spiega quali specie di uccelli sfruttano le casette nido. Lavori da eseguire: sega-
re, forare, limare/levigare, incollare e assemblare. Misure: ca. 195 x 230 x 290 mm, 1 pezzo

Canne al vento
Accordate pentatonicamente.
Delle palline in legno che vanno a colpire dolcemente dei tubicini di alluminio generano 
un tono dolce e profondo che ricrea un’atmosfera rilassante.
Trova impiego nella cameretta dei bambini, in ufficio, nel giardino o altrove.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, affilare, forare e incollare.
Misure: 6 canne ca. ø 23/25 mm, 3 ca. 600 mm lunghezza e 3 ca. 500 mm lunghezza, 
1 pezzo

115338 8,80 7,35

115327 10,45 8,85 104180 15,95 12,40

Pacco materiale

�pino massello

Legno proveniente da 
gestione forestale 

sostenibile certificata!

Legno proveniente da 
gestione forestale 

sostenibile certificata! Pacco materiale

�pino massello

ca. 1100 mm
Tubetti di alluminio 

lunghi fino a 600 mm!

Accordate pentato-
nicamente!

Pacco materiale

12,40
15,95

7,35
8,80

8,85
10,45
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