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Recyclingcar solare azionata a cinghia
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo azionato 
da un pannello fotovoltaico impiegando una bottiglia PET 
riciclata da 0,5 l. Lavori da eseguire: tracciare, segare, 
ritagliare ed incollare. La costruzione è possibile senza 
eseguire la saldatura. La fornitura non comprende la 
bottiglia PET. 1 pezzo
117569 7,55

n o c i k p qn o c i k p q
10+10+ 1-21-2

Pacco materialePacco materiale

�con pannello fotovoltaico 
1V/250mA

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PETFornitura senza bottiglia PET

Recyclingcar azionata a cinghia
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo impiegando 
una bottiglia PET riciclata da 0,5 l. Lavori da eseguire: saldare, 
tracciare, segare, ritagliare ed incollare. La costruzione è pos-
sibile anche senza eseguire la saldatura. La fornitura non 
comprende la batteria Mignon 1,5 V (AA) e la bottiglia 
PET.1 pezzo
115268  3,50

n o c i k p q
10+ 1-2

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PET

Prezzo di lancio!

7,55

Recyclingcar azionata ad elica
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo 
impiegando una bottiglia PET riciclata da 0,5 l. Lavori 
da eseguire: tracciare, segare, ritagliare ed incollare. 
La costruzione è possibile senza eseguire la saldatura. 
La fornitura non comprende le 2 batterie Mignon 
1,5 V (AA) e la bottiglia PET. 1 pezzo
117570 3,50
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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 portapenne bello e funzionale. È una 
bella aggiunta agli utensili della scrivania. È adatto per esercitarsi 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

Smerigliatore manuale
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. Lavori 
da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, montare. Misure: ca. 200 x 60 x 100 mm

Blocchetto da smeriglio
Con questo kit si può costruire un pratico blocchetto da smeriglio con ingegnoso sistema di 
bloccaggio per un cambio rapido della carta vetrata. Superficie di levigatura ca. 25 x 75 mm 
per delicati lavori di smeriglio. Ordina subito contemporaneamente anche i rotoli adatti di 
carta vetrata. 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

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
605750  4,65

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

Pacco materiale

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.

Al corindone

n o a c h k p q r
12+ 6-8

Kit bocce In- & Outdoor
Mix di materiali composto di legno, alluminio e vetro acrilico. Adatto per esercitarsi a 
forare e segare. I materiali sono preritagliati alle dimensioni di base. Devono solo essere 
forati o intagliati. Lavori da eseguire: tracciare, forare, ritagliare, incollare e assemblare. 
Misure: 170 x 60 x 210 mm
117558 1 pezzo  7,90

da 10 pezzi 7,50

Blocchetto smerigliatore
Si tratta di un blocchetto molto versatile e comodo da 
utilizzare, utensile molto utile per i lavori di levigatura! 
Grazie alla semplice costruzione il cambio della carta 
vetrata è reso molto facile. Inclusa 1 striscia di carta 
vetrata.
Misure: ca. 130 x 25 x 25 mm, 1 pezzo
518767  4,95

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
611292 grana 80  14,25
611306 grana 150  14,25

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

Al corindone



3Tutti i prezzi in EUR

Top novità

n o a c d k p q r n o a b c h i k l p q r

n o c p q rn o a b c g i k l m p q r

12+ 12+

10+12+

6-8 6-8

2-34-6

Lampada solare / illuminazione del nr. civico di casa
Mix di materiali: legno, alluminio e vetro acrilico. Il comando solare deve essere saldato 
sulla basetta. I LED vengono azionati tramite batteria ad accumulatore. Il comando carica 
l’accumulatore alla luce del giorno ed un sensore di oscurità accende i LED quando diventa 
buio.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, incollare, saldare, assemblare. 
Misure: 150 x 120 x 45 mm

Piroscafo a ruote azionato da pannello solare
Grazie alla carena leggera e idrodinamica già ultimata viene garantita una costruzione 
semplice e sicura. Il mix di materiali di alluminio, plastica e compensato permette di 
imparare la lavorazione di diversi materiali.
Le ruote a pale vengono azionate in modo ecologico tramite cella solare 1V / 250mA e 
motoriduttore solare. Lavori da eseguire: segare, incollare, tagliare (lamiera), piegare, 
sbavare. Pacco materiale con pannello solare 1V / 250mA, motoriduttore solare e carena 
di sintetico PS. 
Misure: ca. 320 x 175 x 150 mm

Acrilico - sostegno per cellulare/tablet To Go
Finalmente possono essere eliminati i voluminosi sostegni! Il nostro sostegno, completamente in 
vetro acrilico da 4 mm, può essere montato e smontato in un attimo e messo nella tasca dei 
pantaloni.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare e polire. Misure (assemblato): ca. 135 x 150 x 30 mm

Aliante da lancio Felix-iQ
La sua proverbiale robustezza, le eccellenti caratteristiche di volo e la possibilità di convertire il 
sistema brevettato del timone di quota in looping o volo circolare rendono il Felix-iQ un ideale 
modello di introduzione. Il montaggio avviene in pochi secondi. Non necessita dell’utilizzo di 
collanti. Per gli amici di RC il Felix-IQ può essere corredato di un set di azionamento elettrico. 
Il modello Felix-iQ è realizzato in robusto Flexipor che garantisce pertanto un funzionamento 
di volo praticamente senza nessun rischio di rotture. 
Il modello è, a partire dalle materie prime fino al confezionamento, al 100% “Made in 
Germany”. Modello finito (RTF) in materiale Flexipor, multicolore, foglio decorativo multicolore 
con 22 bandiere degli stati, istruzioni di montaggio (tedesco e inglese). A partire da 6 anni. 
1 pezzo
Dati tecnici:
apertura alare:  ca. 600 mm
lunghezza:  ca. 490 mm
peso di volo:  ca. 53 g

Jetski azionato da motore ad elica
Grazie ad una carena leggera ed idrodinamica già finita viene garantita una costruzione 
semplice e sicura. Il mix di materiali composto di alluminio, plastica e compensato permette 
di imparare la lavorazione di diversi materiali. 
La carena viene azionata da un potente kit di motorino per motoscafi e due batterie Mignon 
AA. Adatto per essere corredato da un telecomando.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, ritagliare, levigare, limare, incollare, forare, assemblare. 
Fornito senza 2x Mignon 1,5 V (AA) 
Misure: 290 x 115 x 150 mm (senza pilota)

117237 1 pezzo  13,90
da 10 pezzi 13,21

117167 1 pezzo  17,95
da 10 pezzi 17,05

116208 1 pezzo  3,50
da 10 pezzi 3,32

117260  17,95

117178 1 pezzo  10,95
da 10 pezzi 10,40

117282  11,95

Pacco materiale

�con basetta incisa
�con accumulatore, 

1,2V/800mA
�con pannello fotovoltaico 2V/100mA

Pacco materiale

�con fusoliera di sintetico PS
�azionato con meccanismo 

fotovoltaico
�con pannello fotovoltaico 1V/250mA

opitec.it Pacco materiale

�con fusoliera di sintetico PS

Pacco materiale

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 6 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 6 anni

Colori assortitiColori assortiti

opitec.it

Aliante Delta Heppyfly
Questo aliante a catapulta Heppyfly è prodotto in Germania e porta il prestigioso sigillo 
“Spiel Gut” per la sua alta qualità pedagogica di un giocattolo per bambini pieno di con-
tenuti e di ottima qualità. Il deltaplano disegna traiettorie di volo molto armoniose. Il 
materiale durevole e molto robusto rende questo aliante quasi indistruttibile. Se 
comunque si dovesse rompere qualche parte si può riparare senza problemi con colla a 
caldo o collante a presa istantanea. 
Le istruzioni sono in lingua inglese e tedesca. A partire da 6 anni. 1 pezzo
Dati tecnici: 
apertura alare:  250 mm 
peso:  ca. 17 g
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n o a c k p q r
10+ 3-4

Bilico in alluminio
Modello di camion con rimorchio oppure bilico. Nella guida al montaggio sono compresi 
4 varianti di modello. Il kit è adatto per imparare a segare. Lavori: segare, forare, incollare, 
limare e levigare. Il collante a presa istantanea è da ordinare separatamente.
Misure: ca. 135 x 45 x 45 mm, 1 pezzo

Pacco materiale

Pacco materiale

�1 pacco materiale 
4 possibili realizzazioni

�1 pacco materiale
2 varianti di realizzazione

3,50

3,50 3,50

6,75
3,95

3,95 3,70

7,20

n o a c f g p q r
14+ 11-13

Rullo a vapore in metallo
Questo kit completo consente di realizzare un bellissimo rullo a vapore d’epoca, com-
prende dei componenti già prelavorati in alluminio, tondelli, profili, lamiere, viti per 
metallo, boccole di ottone, aste filettate e dadi M4. Nella costruzione possono essere 
esercitate le più importanti tecniche della lavorazione del metallo:
tracciare - forare - svasare - filettare (filetto interno M4) - bulinare - limare - levigare - 
segare - piegare - centrare - avvitare.
Modello didattico comprensivo di istruzioni con disegni tecnici.
Misure: ca. 70 x 65 x 65 mm, 1 pezzo

Pacco materiale

n o a c l p q r
14+ 2-3

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
116367 1 pezzo  1,75

da 10 pezzi 1,66

n o a c f p q r
12+ 2-4

Portachiavi di alluminio - Multitalent
Utile oggetto con chip per il carrello della spesa, apribot-
tiglie e eventualmente con l’indirizzo, righello ecc.
L’alluminio è facile da lavorare e si ottiene velocemente 
un super risultato.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, limare. Il chip è 
adatto solamente in sostituzione delle monete Euro.
Misure: ca. 70 x 20 x 2 mm
111183 1 pezzo  1,15

da 10 pezzi 1,09

Pacco materiale

n o a c p q r
12+ 6-8

Squadra per angoli - in alluminio
Pacco materiale per la realizzazione di una squadra per angoli in alluminio che può essere 
introdotto come lavoro di progetto. Il modello include le competenze più importanti per la 
lavorazione dei metalli: marcare, bulinare, forare, svasare, filettare (M4), segare, limare, 
levigare e assemblare. Modello didattico incluse le istruzioni con tutte le sagome. 
Misure: ca. 215 x 30 x 10 mm, 1 pezzo

Pacco materiale

n o a c p r
13+ 4-6

Portachiavi in metallo
Portachiavi di bell’aspetto realizzato da un mix di materiali: alluminio e ottone.
Lavori necessari da eseguire: misurare, tracciare, bulinare, forare, filettare (filetto esterno 
M4), piegare, limare, smerigliare.
Confezione completa con incluse diverse sagome e progetto dettagliato.
Misure (LxLxA): ca. 40 x 20 x 60 mm, 1 pezzo

Pacco materiale

107872 3,95 3,50

114653 3,95 3,50

106315 7,20 6,75

112064 3,70 3,50

Kit di metallo
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3,50

7,45 7,90

1,85
3,95

8,65 8,95

2,20

n o a c h k l q r
11+ 4-5

Portarotolo per carta da cucina
Pacco materiale per un portarotolo di carta da cucina a forma di galletto. Adatto per tutte 
le misure di carta da cucina che sono in commercio.
Munito di comodo dispositivo di strappo. Nella guida sono allegati tutti i disegni per le 
varie parti come testa, cresta e zampe in scala 1:1. Lavori da eseguire: tracciare, segare, 
forare, levigare, incollare. Senza rotolo di carta.
Misura: altezza ca. 400 mm, 1 pezzo
103236 3,95 3,50

Pacco materiale

n o c h k q r
8+ 4

Galletto Tommi
Questo supporto per uova rallegra la tua tavola ed è ideale come regalo. Ideale pacco 
materiale come introduzione nella lavorazione con il seghetto da traforo. Con la guida e 
le sagome in scala 1:1 si possono riportare con facilità i contorni su compensato e quindi 
ritagliare le varie figure con il seghetto da traforo.
1 confezione con 3 opzioni di progettazione, senza decorazione.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare/limare, incollare.
Misure: ca. 180 x 155 x 145 mm, 1 pezzo
130033 2,20 1,85

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 3 varianti 
di realizzazione

Pacco materiale

n o a b c f g i k p q r
14+ 6-8

Ruota eolica con dondolo
Modello di funzionamento della trasformazione di un moto rotativo in un movimento 
verticale.
Dato l’alto contenuto tecnico questo kit è una combinazione tra i materiali di metallo e 
legno.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, piegare, limare, incollare e assemblare.
Misure: ca. 470 x 20 x 215 mm, ruota eolica: ca. ø 200 mm, 1 pezzo

n o c f i k m p q r
12+ 16-20

Miniserra
La base si compone di listelli di pino da 10 x 10 mm ed è 
costituita da 2 lati lunghi, da 2 lati che terminano a punta 
verso il tetto e da 2 superfici costituenti il tetto. Le vetrate 
vengono realizzate con fogli trasparenti sintetici.
Un piano di montaggio descrive ampiamente i vari gradi di difficoltà e le diverse tecniche 
che si possono adottare. Lavori da eseguire: segare, tagliare, levigare/ limare e incollare.
Misure senza tetto: ca. 210 x 165 x 215 mm, con tetto: 260 x 225 x 225 mm, 1 pezzo
108205 8,95 7,90106061 8,65 7,45

�costruzione senza forare!

�pino massello

Pacco materiale

n o a c g p q r
10+ 4-6

Sottopentola / ciotola per frutta
Da un lato un sottopentola di legno per pentole che scottano e girato di 180° una ciotola 
per frutta e dolci. Può essere smontato in qualsiasi momento fino ai singoli listelli di pino, 
boccole distanziali, astine filettate e dadi a calotta.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, levigare, montare.
Consigliamo di non trattare il legno con vernici!
Misure: ca. 200 x 200 x 30 mm
108502 1 pezzo  3,50

da 10 pezzi 3,32

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

n o a c k p r
10+ 8-10

Sottopentola
Il sottopentola a forma di pesce in pino massello è un lavoro 
con libera scelta di realizzazione.
Sono allegati tondini, che vengono utilizzati come tasselli e 8 
viti ad anello. La congiunzione delle superfici di legno mediante le viti ad anello è facile, 
visto che non serve forare. 
Lavori da eseguire: forare, segare, limare e incollare.
Misure: ca. 300 x 200 x 15 mm
100663 1 pezzo  3,50

da 10 pezzi 3,32

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

�pino massello

Decorazioni di legno
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Kit per esperimenti con l’energia solare New Generation
I pannelli fotovoltaici fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. L’assistente solare 
“NEW GENERATION” evidenzia la potenzialità della tecnica fotovoltaica. Vengono spiegati 
i campi d’impiego come il montaggio ad isola oppure in parallelo. Anche tematiche attua-
li come il montaggio sui tetti vengono trattate attraverso dei modelli ed esperimenti.
Il manuale di 24 pagine (tedesco) spiega in modo esauriente lo stato attuale di questa 
tecnica ed offre interessanti spunti e esperimenti sul fotovoltaico. I valori possono essere 
rilevati visivamente o con un multimetro opzionale (non compreso). 1 pezzo
109140 28,95 22,90

6,85 7,90

22,90 9,95

7,55 9,95

28,95 11,60

Kit con energia solare

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Modello di funzione ruota eolica solare
Semplice e veloce costruzione di un modello che può essere eseguito in classe.
Il modello può essere realizzato in breve tempo utilizzando solamente forbici e collante. 
Lavori da eseguire: tracciare ritagliare e incollare. Misure: ca. 130 x 90 x 230 mm, 
1 pezzo
206794 7,55 6,85

n o i k p q
10+ 1-2

opitec.it

Modello di funzione - veicolo solare
Semplice e veloce montaggio del veicolo solare che 
può essere eseguito in classe. Azionamento con 
motore solare e meccanismo ad ingranaggi. Semplice 
circuito elettrico + motore (anche senza saldare!)
Con l’aiuto di una forbice e del collante il modello è 
ultimato in pochissimo tempo. Lavori da eseguire: 
tracciare, ritagliare e incollare.
Misure: ca. 150 x 90 x 160 mm, 1 pezzo
208246 9,95 7,90

n o i k p q
10+ 2-3

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Ora con sistema di azionamento 
con cinghia!

n o a b g i k q
9+ 3-4

Girasole solare
Semplice costruzione di un girasole azionato da un 
pannello solare, che si gira se viene esposto al sole. 
Il montaggio può essere fatto in classe! Non serve 
saldare!
Lavori da eseguire: forare, ritagliare, tracciare e incollare.
Misure: ca. 250 x 250 x 230 mm
107355 1 pezzo  6,50

da 10 pezzi 6,17

Pacco materiale

�costruzione possibile in classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

n o b g p q r
9+ 1-3

Easy-Line Ventilatore da tavolo ad energia solare
Il ventilatore solare illustra in modo chiaro la trasformazione 
di energia solare in energia elettrica. Un motorino solare RF 
300 collegato ad un pannello solare da 400 mA (senza saldare), esposto all’irradiazione 
diretta del sole, fa girare l’elica. Per il montaggio serve solamente un cacciavite a stella, 
una pinza universale e una chiave inglese SW 7. Montabile in classe! Istruzioni con foto.
Lavori da eseguire: tracciare, levigare e montare.
Misure: ca. 80 x 80 x 150 mm
109058 1 pezzo  7,95

da 10 pezzi 7,55

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potreb-
bero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Leggere le istruzioni prima dell’uso, seguirle e te-
nerle a portata di mano.
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni

n o k
8+ 1-2

n o a c d g j k p q r
12 3-4

Catamarano solare
Con il meccanismo solare per il catamarano ad energia solare scivolare sull’acqua non è un 
problema. Girando il supporto motore si può cambiare la direzione della corrente e quindi 
impostare la direzione di marcia. Montaggio rapido su due bottiglie di plastica (bottiglie da 
0,5 a 1,5 litri, non comprese nella confezione) con le fascette. Adatto per semplici esercizi di 
taglio e di foratura e costruzione di un semplice circuito elettrico con interruttore (anche 
senza necessità di saldatura). 
Istruzioni illustrate con sagome.
Lavori necessari: tracciare, forare, segare, levigare, assemblare (saldare) 
Misure: ca. 190 x 220 x 130 mm, 1 pezzo
111714 11,60 9,95

Pacco materiale
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7,90

9,95 11,60

9,95 6,95

8,95

12,20
13,55

11,60 7,55

Kit con energia solare

n o a c g h i k p q r
12+ 4-6

Aereo di lamiera con rotore solare
Aereomodellino come modello statico munito di rotore azionato ad energia solare. Lavoro 
con lamiera di alluminio, piedistallo di compensato e rotore che viene azionato con pannello 
fotovoltaico. Semplice circuito elettrico da realizzare anche senza dover eseguire delle salda-
ture. Lavori da eseguire: tracciare, segare, tranciare, forare, piegare, incollare, montare
Misure: ca. 230 x 270 x 200 mm, 1 pezzo
114066 8,95 7,90

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

opitec.it

n o a b c g p q r
12+ 4-6

Veicolo ad energia solare con motoriduttore
Questo veicolo solare ha delle strabilianti caratteristiche di aziona-
mento ed inoltre è facile da costruire.
La piastra base è di polistirolo. Il meccanismo ad ingranaggio viene azionato tramite pannello solare da
1 V / 250mA.
Mediante questo montaggio si possono esercitare dei semplici lavori di segatura e foratura e la 
realizzazione di un semplice circuito elettrico.
Lavori da eseguire: forare, segare e tracciare. Comprende delle istruzioni dettagliate con fotografie e 
sagome.
Misure: ca. 160 x 60 x 70 mm
109793 1 pezzo  11,80

da 10 pezzi 11,21

opitec.it

Pacco materiale

n o a b c d k p q r
13+ 6-8

Motore elettrico ad energia solare
Questo motorino solare si distingue per la sua semplice realizzazione e l’alta velocità di giri. 
I supporti per la bobina e il pannello solare sono prelavorati, questo rende facile il montag-
gio delle bobine. Il piano base ed i supporti laterali sono in vetro acrilico. È possibile il 
montaggio in posizione orizzontale o verticale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, saldare, montare
Misure: ca. 60 x 60 x 110 mm
113727 12,20 9,95

opitec.it

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

n o a b c d f i j k l p q r
12+ 12-14

Mulino azionato ad energia solare
La ruota eolica illustra in modo molto chiaro la trasfor-
mazione dell’energia solare in energia elettrica. Tecniche 
lavorative: lavorazione del legno, saldatura a stagno, 
tecnica solare.
Altezza: ca. 280 mm
Scatola di montaggio completa di motore e pannello 
solare da 400 mA, 1 pezzo.
124025 13,55 11,60

Pacco materiale

�pino massello

n o a b c d g h i j k p q r
12+ 5-6

107953 11,60 9,95

Pacco materiale

opitec.it

n o a c d k p q r
12+ 5-6

Modello di funzionamento di un’elica azionata ad 
energia solare
L’elica solare illustra in modo chiaro la trasformazione di energia solare in energia elettrica. 
Un motorino solare RF 300 collegato ad un pannello solare da 400 mA, esposto all’irradia-
zione diretta del sole, fa girare l’elica. Collegando più pannelli solari aumenta notevolmente 
la sensibilità e l’elica raggiunge anche velocità più elevate.
Confezione con istruzioni dettagliate e ulteriori informazioni sull’energia solare, 1 pezzo

Generatore eolico azionato 
ad energia solare
Questo bel modello di generatore 
eolico mostra la trasformazione di 
energia solare in energia elettrica. 
Un pannello solare da 1V/250 mA 
collegato ad un motorino solare RF 
300 aziona l’elica sotto l’irradiazio-
ne del sole. Collegando più pannel-
li solari comporta un avvio anticipato (per es. a cielo coperto) oppure una rotazione 
più veloce.
Pacco materiale con descrizione dettagliata.
Altezza ca. 380 mm, 1 pezzo

124058 7,55 6,95

opitec.it

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione
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Veicoli

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

n o c h k p q r
9+ 3-4

Camion con sponda ribaltabile
Autocarro con sponda ribaltabile facile da realizzare. Non serve eseguire delle forature! 
Modello in legno massello di pino. Il pacco materiale comprende le rotelle di gomma 
sintetica e guida al montaggio. Lavori da eseguire: tracciare, segare, incollare, montare.
Misure: ca. 240 x 90 x 100 mm
102908 1 pezzo  3,85

da 10 pezzi 3,66

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

n o c h k p q r
9+ 3-4

Macchina da corsa in legno massello
Questo kit permette di esercitare delle semplici tecniche nella lavorazione del legno 
come segare, raspare e levigare. La colorazione lascia ampio spazio alla fantasia del 
singolo. Sono comprese le rotelle di legno con profilo e la guida al montaggio. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, limare, levigare e incollare.
Misure: ca. 160 x 75 x 65 mm
104416 1 pezzo  2,70

da 10 pezzi 2,56

n o a c e h i r
10+ 10

Veliero da spiaggia
Riproduzione completamente funzionante di un originale veliero da spiaggia. Il buttafuori 
è stato realizzato utilizzando un dado alettato, in modo che il buttafuori stesso possa ruo-
tare. Con questo sistema sono possibili evoluzioni curviforme e, allo stesso tempo, il tutto 
potrà essere ripiegato durante il trasporto. Lavori da eseguire: forare, segare, raspare/ 
limare e cucire. Misure: ca. 460 x 420 x 530 mm, 1 pezzo
101163 5,35 4,65

Pacco materiale

�pino massello

n o a b c k p q r
11+ 8-10

Veicolo azionato dal vento
È veramente affascinante osservare questo veicolo che si muove contro la direzione del 
vento, come spinto da una mano magica invisibile. Mediante un’elica speciale (facile da rea-
lizzare con il tubo di materiale sintetico allegato) il movimento viene trasmesso attraverso 
una chiocciola e una rotella dentata sull’asse motrice. Grazie agli attriti molto ridotti nei 
punti di rotazione si ottiene una trasmissione ottimale della forza motrice sulle ruote.
Il modello utilizzato in varie situazioni stimola l’alunno a risolvere parecchie problematiche 
tecniche. Lavori da eseguire: forare, segare, levigare/ limare e incollare.
Misure: elica 280 mm - distanza tra le ruote 160 mm, 1 pezzo
101773 4,65 3,95

Pacco materiale

�pino massello

n o a c d g h k l p q r
13+ 6-8

Quad con motoriduttore elettrico
Questo kit di legno è dotato di sistema di azionamento con motoriduttore elettrico e un 
azionamento a 4 ruote motrici con cinghia. In questo modo il Quad supera senza problemi 
gli ostacoli. Senza batterie 2 x Mignon 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, incollare, saldare, montare.
Misure: ca. 180 x 130 x 160 mm, 1 pezzo
114044 9,30 7,90

opitec.it opitec.it

Pacco materiale

n o a b c g h j k p q r
12+ 6-8

Macchina Formula 1 con motore a molla
Riproduzione di una macchina da corsa della Formula 1 da costruire con compensato e 
motore a molla (conosciuto dal modello veicolo lunare). Le ruote particolari hanno molta 
somiglianza all’originale. Adatta per esercitare il lavoro di tracciatura e ritaglio mediante 
seghetto. L’asse anteriore può essere regolata. Inoltre ci sono infinite possibilità di colorare 
la carrozzeria.
Comprende delle istruzioni con foto e sagome.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, levigare, incollare
Misure: ca. 250 x 130 x 85 mm, 1 pezzo
109830 10,55 8,95

Pacco materiale

4,65

7,90 8,95

3,95
5,35

9,30 10,55

4,65
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5,90
7,45

6,956,95

6,95

8,70

7,908,95

n o c f h k p q r
8+ 3-4

Imbarcazione azionata con motore ad elastico
Questa scatola di montaggio offre un esempio di un modello elementare azionato 
da un motore ad elastico. Lavori da eseguire: segare, incollare, montare.
Misure: ca. 250 x 100 x 100 mm
103015 1 pezzo  2,70

da 10 pezzi 2,56

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

�galleggiante

n o a c h i k p q r
11+ 6-8

Idrovolante
Mix di materiali composto di compensato e polistirolo.
Modello dalla forma attraente che è munito di sistema di avanzamento ad elica che lo fa sci-
volare sulla superficie dell’acqua. È pilotabile spostando il timone di direzione. È da eseguire 
un semplice circuito elettrico (senza dover eseguire delle saldature) con un interruttore a 
slitta. Corredato da dettagliata guida con sagome. Senza le 2 batterie Mignon (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, limare, levigare, montare
Misure: ca. 250 x 310 x 150 mm
113141 1 pezzo  5,80

da 10 pezzi 5,51

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�galleggiante

n o a c h k l p q r
12+ 4-6

Barca a pale - controcorrente
Mix di materiali composto di legno e polistirolo. Immergendo la barca nella corrente 
dell’acqua essa si sposterà insieme alla corrente fino a quando il cordoncino sarà teso 
dopodiché la ruota a pale inizia a girare e la barca si sposta controcorrente lungo il cordon-
cino. La ruota a pale può essere smontata durante il trasporto. Lavori da eseguire: marcare, 
segare, forare, levigare, incollare, montare. Utilizzare per l’incollaggio colla per legno asso-
lutamente resistente all’acqua. Misure (LxLxA): ca. 245 x 200 x 200 mm, 1 pezzo
114745 6,95 5,90

opitec.it
Pacco materiale

�galleggiante

n o a c d h k q r
8

Catamarano
Con propulsione ad elica! Interessante modellino legato alla lavorazione di materiali sintetici.
Materiali: styrodur, polistirolo, compensato.
Per la lavorazione dei materiali sintetici consigliamo di impiegare un dispositivo per piegature a caldo.
Il natante viene azionato da un motorino a corrente continua di notevole potenza, che fa girare l’elica.
Kit senza tettuccio per la batteria e senza batteria da 4,5 V.
Lavori da eseguire: forare, segare, raspare/ limare e incollare. Misure: ca. 345 x 160 x 120 mm, 1 pezzo
103026 8,70 7,45

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�galleggiante

12+

n o a c d i j k p q r
12+ 6-8

Pedalò azionato elettricamente
Kit con un mix di materiale composto di polistirolo e com-
pensato. Tramite un meccanismo ad ingranaggi viene 
azionata la figura di legno e dà l’impressione che la barca 
funzioni come barca a pedali. Semplice circuito elettrico 
munito di interruttore a slitta, montaggio possibile anche 
senza dover eseguire delle saldature. Senza batterie 2 x 
Mignon 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, segare, limare, levigare, 
incollare, montare.
Misure: ca. 240 x 135 x 130 mm, 1 pezzo
113808 8,95 6,95

opitec.it

opitec.it

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�galleggiante

n o a c f h k p q r
12+ 4-6

Peschereccio azionato da 
pulsoreattore - pop-pop
Si tratta di un bellissimo kit con una carena già prefabbri-
cata. Il sistema di azionamento scoppiettante (motore a 
vapore) dovrà solamente essere montato e incollato nella 
carena. Le sovrastrutture (progetto proprio possibile) 
devono essere ritagliate utilizzando le sagome allegate, 
decorate e quindi incollate sulla carena. Per mettere in 
moto il motore basta riempirlo con acqua (pipetta) e inse-
rire sotto il serbatoio una candelina accesa. Dopo breve 
tempo il peschereccio partirà emettendo uno scoppiettio.
Comprende: carena, motore a vapore, pipetta, candelina, 
compensato. Lavori da eseguire: tracciare, forare, 
segare, levigare/limare, incollare
Misure: ca. 290 x 120 x 130 mm
108694 7,90 6,95

Pacco materiale

�galleggiante

Modellini galleggianti sull’acqua
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Materiali di consumo

14,50

3,50

2,90

2,90

6,40

9,30

3,50

0,80

12,20

16,90

3,85

3,50

3,50

6,60

10,45

4,25

1,15

14,95

20 pezzi

4 parti

Pompa ad immersione T 3-H
12 V-DC, assorbimento di corrente 10-18 A, 10 l/min, 
0,5 bar, attacco tubo 10 mm, 1 pezzo

Carena per barche Jumbo
Carena di metallo rivestito.
Misure: ca. 260 x 110 x 30 mm, 1 pezzo

Set di azionamento per motoscafi
Comprensivo di elica marina, motore con 
materiale per il fissaggio e tubetto Steven.
Per azionamento da 3 V oppure 4,5 V, 1 pezzo

Pluviometro
plastica, altezza ca. 240 mm, 350 ml, gancio per appendere 
ø 27 mm, 1 pezzo

Carena sintetica per barche
materiale sintetico PS, bianco, 
misure: ca. 280 x 105 x 40 mm, spessore 0,5 mm, 1 pezzo

Elica per generatore eolico
rotazione verso sinistra, per asse da 2 mm, 
composto da 1 pezzo,
misura: ca. ø 210 mm, 1 pezzo

Calamita a ferro di cavallo
con incisione N, misure: ca. 38 x 75 x 7 mm, 1 pezzo

Spina intermedia
1 x con 2x attacchi USB (corrente di carica mass. 
3000mA), mass. 3500 W, spina Schuko, 1 pezzo

Pulsoreattore pop-pop
Pulsoreattore pronto per l’impiego compreso di candelina 
e pipetta per riempire.

OPITEC set per costruire eliche
Montaggio facile, impiego efficace ad alta resa.
Elica a tre pale, 120 mm, per asse da 2 mm, rotazione 
verso sinistra, 1 pezzo

Set risparmio di calamite a barretta
Rosso per Nord e blu per Sud.
Misure: ca. 9 x 9 x 40 mm, 20 pezzi

202424 16,90 14,50

206820  2,35

103059 3,85 3,50

950741 3,50 2,90

521968  2,65

107377 3,50 2,90

209482 6,60 6,40

210522 10,45 9,30

206831 4,25 3,50

102135 1,15 0,80

204633 14,95 12,20 1pz=
0,61

33,90
41,90

300 pezzi

Set economico di calamite
Ideali per eseguire esperimenti.
300 calamite in varie misure (ca. ø 10 - 20 mm) 300 pezzi
207181 41,90 33,90 1pz=

0,11

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.

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.

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.
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Materiali di consumo

6,95

1,15

5,25

34,90

14,95

6,95 4,30

2,35

8,35

1,50

5,95

39,90

17,40

7,95 4,90

2,70

10 pezzi

10 pezzi

5 m

10 pezzi 10 pezzi

3 pezzi

Cerniere per valigette
in ferro nichelato, cerniere (con battuta), non 
sganciabili, misure: ca. 40 x 50 mm, 10 pezzi

Connettore per cavetti 2,5 mmq
set con foro trasversale, ca. ø 3 mm e 2 viti, ideale per la 
congiunzione di 2 aste oppure tubi fino al ø di 3 mm. 
Lunghezza ca. 12 mm distanza fori ca. 8 mm. 10 pezzi

Specchio in vetro acrilico
Pellicola protettiva da entrambi i lati, nessuna distorsione,
diverse applicazioni, non c’è rischio di rottura.
Lo specchio può essere tagliato con seghetto da traforo, seghetto 
alternativo e può essere facilmente modellato a piacere.
Misure: ca. 3 mm spessore, Formato A4, 1pezzo

Reticolato voliera
reticolato quadrato tipo voliera, zincato e saldato a punti, 
misura maglie: ca. 12,7 x 12,7 mm,
spessore filo: ca. 0,6 mm,
misura totale: ca. 5 m x 1 m, 1 rotolo

Chiusure per valigette
in ferro nichelato, con chiave,
misure: ca. 33 x 54 mm, 10 pezzi

Nastro forato per montaggi
nastro forato, zincato, misure: ca. 10 m x 12 mm, 
spessore ca. 0,75 mm, foro ca. 5,2 mm,
passo tra i fori 9,5 mm, 1 rotolo

Cubo in legno di pino per provetta
Da trasformare in un elegante vaso! 
Naturale, senza decorazione, misure: ca. 60 x 60 x 60 mm, 
con foro: ø 16 x 50 mm, senza provetta, 1 pezzo

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

Angolari per valigette
in robusto ferro nichelato, misure: ca. 30 x 30 x 30 mm,
foro: ca. 4 - 4,5 mm, 10 pezzi

Lamiera forata con fori rotondi
adatta per alloggiare aste filettate e per altri lavori di 
montaggio,
misure: ca. 490 x 140 mm, spessore ca. 1 mm,
foro ca. 4 mm, 1 pezzo

Provette - fiale di vetro
misure: ca. ø 15 mm x 160 mm, 3 pezzi

Archetto per seghetto manuale
Con manico di legno e lama PUK per metallo da 153 mm 
di lunghezza. L’archetto è in acciaio tondo zincato, 
1 pezzo

253090 8,35 6,95

269016 1,50 1,15 1pz=
0,11

801662 5,95 5,25 1mq=
84,13

250221 39,90 34,90 1mq=
6,98

254041 17,40 14,95 1pz=
1,49

804718 7,95 6,95 1m=
0,70

604307  1,40

201420 ca. ø 1,0 mm x 5 m 1,40 1,15 1m=
0,23

201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m 1,50 1,25 1m=
0,63

253104  3,50 1pz=
0,35

800552 4,90 4,30 1mq=
57,33

432892 2,70 2,35 1pz=
0,78

306508  4,30

da 1,15
1,40
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Stazione di pirografia Burny-Star L - ST 171
Centralina di pirografia impiego universale particolar-
mente adatta per scuole e progrediti nella tecnica della 
pirografia. La regolazione della temperatura da 450 a 
750°C garantisce ottimi risultati su tutti i materiali. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 punte, 1 spaz-
zolino per la pulitura, istruzioni
Dati tecnici: 
potenza:  30 W
tensione:  230 V 
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,5 - 1,6 V
temperatura di lavoro: ca. 450 - 750° C

Punte per pirografo
adatte per pirografo Brenn-Peter 3, misura: ca. ø 5 mm, 
set da 5

Stazione di pirografia ST 141 Burny-Star
A bassa tensione, particolarmente adatta per bambini, 
asili e scuole. Si possono ottenere 2 livelli di temperatura 
inserendo diversi tipi di punte. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 punte, 
1 spazzolino per la pulitura, istruzioni
Dati tecnici: 
potenza:  20 W
tensione:  230 V
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,8 V
temperatura di lavoro:  ca. 600 / 650°C

Pirografo Brenn-Peter Junior
Con il pirografo si può regolare la temperatura in conti-
nuo tra 400 - 750°C. Possono essere utilizzate varie 
punte, facilmente sostituibili allentando le viti. Una spia 
segnala se il dispositivo è in uso. Il Peter Junior è partico-
larmente adatto per progrediti e professionisti. 
Comprende: 1 centralina, 1 pirografo, 4 diverse punte, 
1 spazzola di pulizia, incl. manuale e modelli. 
Dati tecnici:
potenza: 30 W
alimentazione: 230 V
tensione di uscita: 0,7 - 1,4 V
temperatura di lavoro: ca. 400 - 750°C

Set di timbri per pirografia
Punte a forma di fiore, rombo, luna, cerchio, cuore e 
stella. È compreso anche un adattatore per i pirografi 
N° 540025 oppure N° 540391. Set da 12

Pirografo Brenn-Peter 3
Il pirografo Brenn-Peter 3 è ideale per l’introduzione nella 
pirografia. È un utensile ideale, sia per l’uso nelle scuole o 
per uso privato. Il pirografo viene collegato direttamente 
alla presa elettrica. 
Comprende: 1 pirografo, 1 punta standard, 
1 supporto, comprese istruzioni 
Dati tecnici: 
potenza:  26 W 
tensione:  230 V
temperatura di lavoro:  ca. 450° C

Box pirografia
Un regalo ideale con tanti accessori! Questo box è adatto 
per lavori con punte e timbri per pirografia nelle scuole e 
nei centri di riabilitazione. Il pirografo è testato GS.
Contenuto: 
1 pirografo (26 W), 8 punte standard, 1 blocco con motivi, 
1 spazzolino per la pulitura, 1 sostegno di sicurezza, 
1 giravite, 1 appoggio per le punte, 1 foglio di carta 
vetrata grana fine, 1 pinzetta, 1 libretto istruzioni
Dati tecnici:
potenza:  26 W
tensione di lavoro:  230 V
temperatura di lavoro:  ca. 450°C

Set di timbri per pirografia
Punte a forma di quadrato, triangolo, rombo, cerchio, 
occhio, goccia e foglia. È compreso anche un adattatore 
per i pirografi N° 540025 oppure N° 540391. 
Set da 12

Pirografo 26 W
L’introduzione ideale alla pirografia! Adatto per lavori con 
punte e timbri per pirografia nelle scuole e nel settore 
dell’hobbistica. Il pirografo è testato GS.
La fornitura comprende un pirografo da 26 W, 8 punte, 
1 sostegno.
Dati tecnici:
potenza:  26 W
tensione:  230 V
temperatura di lavoro:  ca. 450°C

577796 19,70 17,95

577774  138,90

522584  13,90

577763 42,90 37,90

540047 Superofferta dell‘anno!!! 115,85 89,99

540036 69,50 63,90

540391  48,65

522573  13,90 1pz=
1,16

540025  25,50

17,95

63,90 37,90

89,99

19,70

69,50 42,90

115,85

set da 5 set da 12 set da 12

Pirografia

 Superofferte dell’anno!!! %
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543735  1,30

543352  0,80

572774  2,35 1pz=
0,59

545209  2,55

944564  3,95 1pz=
0,33

609064 ca. 30 x 40 mm  4,30 1pz=
0,43

609086 ca. 40 x 60 mm 7,20 5,80 1pz=
0,58

572796  2,35 1pz=
0,59

572785  2,35 1pz=
0,39

807576 ca. 16 x 16 x 16 mm 2,35 1,50 1pz=
0,15

807587 ca. 30 x 30 x 30 mm 3,95 3,50 1pz=
0,70

807565 ca. 60 x 60 x 60 mm 3,95 3,50

545210  2,55

723452  3,50

Legno - portauovo Römer
faggio massello, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. ø 49 x 65 mm, 1 pezzo

Legno - figura conica
testa: ca. ø 17 mm, cono: ca. 33 mm di 
altezza, base: ca. ø 19 mm, 
altezza totale: ca. 50 mm, 1 pezzo

Legno - ornamento
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 25 x 40 mm, 4 pezzi

Legno - targhetta ovale
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 250 x 7 x 150 mm, 1 pezzo

Dischi di legno
da appendere, misure: ca. ø 30 - 60 mm, 
ca. 11 mm spessore, set da 12

Uova di legno
legno di faggio, naturale, senza decorazione, 
con foro cieco ca. ø 3 mm, perfettamente 
levigate. Possono essere dipinte e decorate 
a piacere, 10 pezzi

Legno - abeti
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 24 x 40 mm, 4 pezzi

Legno - figure
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 17 x 40 mm, 6 pezzi

Dadi in legno di faggio
con spigoli arrotondati, naturale, senza 
decorazione, 10 pezzi

con spigoli arrotondati, naturale, senza 
decorazione, 5 pezzi

con spigoli arrotondati, naturale, senza 
decorazione, 1 pezzo

Legno - targhetta cuore
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 7 x 150 mm, 1 pezzo

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, ovale, 
misure: ca. 170 - 210 mm, ca. 10 - 20 mm 
spessore, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

700151 spessore 4 mm  2,90 1mq=
16,11

700173 spessore 6 mm  3,35 1mq=
18,61

Compensato di betulla triplex
Compensato di betulla russa (triplex), 
incollato più volte, resistente all’acqua.
Qualità B/BB. Misure: 600 x 300 mm, 
1 pezzo 

10 pezzi
5 pezzi

4 pezzi

1 pezzo

6 pezzi

set da 124 pezzi

10 pezzi

Trovi le istruzioni per il gioco pirografia sotto 
www.opitec.it/gioco-pirografia
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611926 4,65 1pz=
0,01

432803 2,70 2,35
591369 1 pezzo  0,95

432445 3,05 2,35

544502 5 pezzi  4,95 1pz=
0,99

946201 giallo 2,00 1,19

547522 ca. 60 x 50 mm  0,55

507674 ca. 160 x 105 mm  1,95
555354 ca. 210 x 150 mm 3,50 2,95

547533 ca. 80 x 70 mm  0,70

555365 ca. 300 x 210 mm 6,75 5,80

547544 ca. 100 x 90 mm  0,85

946212 verde chiaro 2,00 1,19

Pin di plastica
assortimento variopinto, misure: ca. 15 mm 
lunghezza, testina: ca. ø 4 mm, set da 500

Paper-Art Borsa Farfalla
con manici, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 150 x 50 mm,
1 pezzo

Legno - uovo
piastra in fibra di legno, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 145 x 
110 x 3,2 mm, foro: ca. 4 mm

Paper-Art Set di borse “Uovo”
con manico, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 95 x 70 x 120 mm, ca. 72 x 50 x 
90 mm, ca. 57 x 42 x 70 mm, set da 3

Metallo - ciotola
munita di prese sui lati, 
misure: ca. 140 x 80 mm, 1 pezzo

Uovo di polistirolo
1 pezzo

2 parti, interno vuoto

509766 ø 15 mm  3,25
535800 ø 25 mm  4,55
500063 ø 50 mm 10,80 10,45
541179 ø 75 mm 14,95 12,75

576398 ø 15 mm  3,25
576354 ø 24 mm  4,55

−
−

539387 ø 15 mm  3,25
535833 ø 25 mm  4,55

−
−

Adatti per uno spessore carta fino a 220 g/mq.
Fustellatori

2,35

2,35

2,70

3,05

set da 500

set da 3

1 pezzo

5 pezzi

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene oggetti pungenti
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Si prega di conservare queste informazioni per una 
consultazione futura.

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC594666 7,95 6,95 1mq=
8,58

Blocco con carta Design
200 g/mq, privo di acidi, stampato su un 
lato, vari motivi, 3 motivi diversi, misure: 
ca. 150 x 150 mm, blu/verde, 36 fogli

6,95
7,95

36 fogli

Prezzi
ridotti!
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100 pezzi

100 pezzi

10 pezzi
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Liquido e vapore infiammabili. Può causare sonnolenza e frastornamento. Per consultazione 
medica, conservare la confezione o l’etichetta. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, apparecchi radio, fiamme libere o qualsiasi fonte di 
innesco. Non fumare. Utilizzare solo all’aperto o in locali ben aerati. Conservare sotto chiave. 
Smaltire contenuto e contenitore nei rifiuti pericolosi

limone
456814

bianco
456663

argento-glitter
456881

rosso
456685

rosa
456744

azzurro
456847

verde chiaro
456803

turchese
456755

arancione
456836

magenta
456799

violetto
456696

blu
456722

verde
456711

nero
456733

per colore  2,95 100ml=
14,75

Colore per marmorizzare 
Magic Marble
Per marmorizzazione ad immersione di 
legno, vetro, plastica, carta, seta, tessuto 
(lavaggio limitato), metallo, polistirolo, 
gres, terracotta e candele. Il colore ha 
un’alta resistenza alla luce diurna, è resi-
stente agli agenti atmosferici, è a base di 
solventi ed è infiammabile. 20 ml, 1 pezzo

Set di colori per marmorizzare - Creative Easter Mix
Comprende:
3 colori per marmorizzare da 15 ml in giallo, verde, celeste, 5 uova di plastica, 
5 spiedini di legno, erba pasquale, istruzioni e secchiello per marmorizzare
612070  11,60

490401 10 pezzi  1,95 1pz=
0,20

608552  2,35 1pz=
0,02

510358 ca. ø 50 mm  0,60
498856  1,75

612081  11,60

547773 ca. ø 90 mm  0,95

490490 100 pezzi 14,95 12,75 1pz=
0,13

Uova in materiale sintetico
con foro, misure: ca. 45 x 60 mm, bianco

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

Cuore di polistirolo
1 pezzo

Cuore in acrilico
da innestare, senza decorazione, 
misure: ca. 90 x 45 x 95 mm, 
apertura foro ca. 8 mm, bianco, 1 pezzo

Set di colori per marmorizzare - Lovely Hearts Mix
Comprende:
3 colori per marmorizzare da 15 ml in rosso, arancione, giallo, 9 cuori di polistirolo 
(3x3,5 cm, 3x5 cm, 3x6 cm), 9 spiedini di legno, istruzioni con secchiello per marmorizzare

Set
11,60

Set
11,60

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

950730  1,85 1mq=
0,09

Pellicola di protezione
misure 4 x 5 m, 1 pezzo
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per  4,90 1mq=
1,40

300074 31 g  2,80 100g=
9,03

523487 ca. ø 230 mm  3,95 1pz=
0,99

537570 18,55 15,90 1m=
0,05555778 16,25 13,90 1m=

0,06

300085 125 g  5,80 100g=
4,64

523476 ca. ø 210 mm  3,95 1pz=
0,99

Cartoncino medio
220 g/mq, privo di acidi, misure: 
ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

UHU extra - Collante universale
Con solventi.
Colla in gel a resina per incollaggi veloci e 
trasparenti. Incolla in modo pulito senza 
sgocciolare, la colla non scorre. Ideale per 
incollaggi verticali, non ondula la carta. 
1 pezzo

Base per intreccio cesto
fabbisogno materiale ca. 1 matassa di 
rafia per cesto, 4 pezzi

Set di rafia lucida
matassa da 30 m, colori assortiti, set da 10

Set di rafia opaca
matassa da 30 m, colori assortiti, set da 8

bianco
434517

rosa
434621

verde muschio
434975

arancione
434573

giallo limone
434528

grigio chiaro
435144

celeste
434632

Cestini pasquali

set da 8

20 pezzi

set da 10

set da 97

4 pezzi

220 g/mq

577442 12,30 9,95 1pz=
0,40

Cestini per regali
300 g/mq cartoncino con motivi, 3 motivi 
diversi, stampato su entrambi i lati, fustel-
lato e piegato, misure del cestino ultimato: 
ca. ø 145 x 60 mm, 24 pezzi. 
Molto adatti per bomboniere!

24 pezzi

13,90

9,95

16,25

11,60

15,90
18,55

9,95
12,30

10 fogli

422079 11,60 9,95 1pz=
0,50

607589  39,90

Cestini di carta
180 g/mq, cartoncino medio, prefustellati, 6 
colori assortiti, misure: ca. 100 x 90 x 70 mm, 
20 pezzi. Molto adatti per bomboniere!

Set Paper-Art - ciondoli uova
Scatola con coperchio con 96 ciondoli in 
4 grandezze diverse, naturale, senza 
decorazione, misure scatola: ca. 240 x 
125 mm, misure ciondoli: ca. 37 - 62 mm 
lunghezza, set da 97

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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17,40 
21,45

Super prezzo! 

set da 10

20 pezzi

230 ml

490191  6,95

451373 150 ml  5,80 100ml=
3,87

451384 250 ml  7,90 100ml=
3,16

420712 750 ml  15,95 1l=
21,27

611753  4,65 1pz=
0,23

Pennelli in setola - Set scuola
1 pennello piatto in setola per misura: 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, set da 10

Art Potch - colla per tovaglioli
Adatta per fondi come per es. terracotta, legno, articoli Wood-Art, carta, vetro, ceramica, 
sintetico, pietra, alluminio, tele. A base di acqua, resistente all’acqua e alle intemperie. 
1 pezzo

Tovaglioli - set Vintage Pasqua
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, 20 pezzi

set da 20

544627  3,50 1pz=
0,17

505821 21,45 17,40 1kg=
8,70

503494 3 m lungh., 6 cm largh.  2,55 1m=
0,85

503011 2 m lungh., 10 cm largh.  2,55 1m=
1,27

503472 ca. 3 m x 150 mm  4,65 1m=
1,55

503863 3 m lungh., 6 cm largh.
10,80 
9,30 1m=

0,62

Palloncini
misure: ca. ø 230 mm, 
colori assortiti, set da 20

Set risparmio di bende per 
modellaggio
comprende: ca. 2 kg di bende di modellaggio 
ca. 3,6 mq, colore da bianco - bluastro, assor-
timento non impegnativo

Bende per modellaggio
bianco, 1 pezzo

2 kg

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bam-
bini. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immedia-
tamente. Tenere i palloncini lontano dagli occhi. Utilizzare 
una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di 
gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
Pericolo di soffocamento

rosa
446262

pink antico
608367

celeste
608323

verde chiaro
608356

grigio pietra
446332

bianco
446228
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Trovi le istruzioni per le uova di gesso 
sotto www.opitec.it/uovadigesso

per  6,95 100ml=
3,02

Colore per hobby Deco & Lifestyle
Questo colore a base di acqua simile al 
gesso è
facile da applicare e ha una buona carat-
teristica di copertura. Asciutto rimane 
opaco e dà agli oggetti trattati un’ottica in 
stile Shabby Chic.
230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di 
trattare con Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
opaco N°446527.



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
S014_it_it18

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

La lana incontra il mosaico

Trovi le istruzioni per le uova di 
Pasqua sotto www.opitec.it/
lana-mosaico

Set risparmio - filato di lana
14 gomitoli da 50 g nei colori lilla, rosso, giallo, arancione, bianco, blu scuro, turchese, 
celeste, verde scuro, verde chiaro, rosa, marrone, grigio e nero, 100 % acrilico, lavabile in 
lavatrice fino a 40°C, lunghezza ca. 50 m, adatto per uncinetto e ferri 8, set da 14
562847 23,20 18,55 100g=

2,65

mix giallo-rosso
514316 

mix verde
514305 

mix lilla
594596 

mix blu
514280 

mix variopinto
514338 

Mosaico di vetro Softglas - forma poligonale
varie tonalità, forme e misure da ca. 10 - 20 mm, spessore ca. 5 mm, 
assortimento non impegnativo,
200 g = ca. 110 pezzi, sufficiente per una superficie di ca. 
150 x 150 mm
200 g 6,50 5,35 1kg=

26,75 

Tessere di mosaico di vetro
grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 200 g = ca. 300 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 1000 g = ca. 1450 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 20 x 20 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 167 pezzi
spessore: 4 mm

grandezza tessere: 10 x 10 mm,
colori assortiti, 500 g = ca. 740 pezzi
spessore: 4 mm

539664  3,85 1kg=
19,25

543458 13,90 11,60 1kg=
11,60

558776  7,95 1kg=
15,90

558787  7,95 1kg=
15,90

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

539686
NON resistente agli 

agenti atmosferici, 250 g  2,20 1kg=
8,80

504906

resistente agli agenti 
atmosferici

1000 g  7,95 1kg=
7,95

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 super-
ficie di ca. 200 x 200 mm.

477410 8,90 6,95 100ml=
9,27

3D-Collante al silicone
Trasparente, con ugello per l’applicazione 
e chiavetta tubo, privo di odori! 
75 ml, 1 pezzo

507674 ca. 160 x 105 mm  1,95

547522 ca. 60 x 50 mm  0,55

555354 ca. 210 x 150 mm 3,50 2,95

547533 ca. 80 x 70 mm  0,70

555365 ca. 300 x 210 mm 6,75 5,80

547544 ca. 100 x 90 mm  0,85
2 parti, interno vuoto

Uovo di polistirolo
1 pezzo

18,55
23,20

set da 14

6,95
8,90
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

String Art
Grafica modellata con filato

Deco & Lifestyle calcestruzzo - 
sostanza da modellare
Sostanza modellabile per la realizzazione 
di oggetti nell’ottica di calcestruzzo. 
Pronta all’uso e asciugatura ad aria. Dopo 
l’essiccazione, gli oggetti possono essere 
verniciati con colori. Il materiale legger-
mente inumidito si ammorbidisce e può 
essere nuovamente lisciato e modellato. 
500 g, 1 pezzo
449101 4,20 3,50 1kg=

7,00

519280 5,80 4,65 1kg=
11,63

Stoneplast - Granito - sostanza da 
modellare
sostanza grigia simile alla pietra che indurisce 
all’aria, pronta all’uso, elastica e facilmente 
modellabile, dopo l’asciugatura ha un effetto 
luccicante, 400 g

Trovi le istruzioni per i ciondoli String Art sotto 
www.opitec.it/mo-artegraficafili

Set di fustelle - anelli
lamiera stagnata, idonea per alimenti, 
misure: ca. ø 29 - 112 mm, 
altezza ca. 30 mm, con barattolo di latta, 
14 parti
541375  24,35

Matterello per bambini
di legno, misure: ca. ø 40 x 230 mm, 
1 pezzo
427194 5,65 4,20

Assortimento di chiodini
Set di chiodi in varie lunghezze.
70 chiodini a testa larga 11 e 14 mm,
340 chiodini standard 19-25-32 mm,
340 chiodini 19-25-32 mm, set da 750
289065  4,90

Set di filato di lana - Mini
10 gomitoli da 10 g nei colori bianco, rosa, rosso, arancione, giallo, nero, lilla, blu, verde 
scuro e chiaro, lunghezza ca. 36 m, 100 % acrilico, resistente in lavatrice fino a 40°C, ferri e 
uncinetto 3 - 3,5, set da 10
581649  7,95 100g=

7,95

4,20
5,65

3,50

4,65

4,20

5,80

500 g

400 g

14 parti

set da 750 set da 10
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OPITEC set risparmio di pinze
10 pinze N°340083, a punte piatte, misura: ca. 140 mm 
lunghezza, con punte corte forgiate, levigate e manici in 
PVC + 1 blocco custodia

OPITEC Blocco con utensili di base per la 
lavorazione del legno
Comprende gli utensili più importanti per la lavorazione del 
legno, il set comprende 15 utensili e 1 blocco custodia.
Contenuto: seghetto da traforo OPITEC, seghetto fine 250 
mm, cacciavite ad intaglio 3 x 75 mm, 4 x 75 mm, cacciavite 
a croce misura 1,2, lima  taglio 2 semitonda, raspa taglio 
1 semitonda, pinza universale 160 mm, righello d’acciaio 
300 mm, bulino rotondo, squadra 200 x 130 mm, martello 
200 g, sgorbia 12 mm, scalpello 10 mm, 16 parti

Set economico di forbici universali
20 forbici universali no. 361093, a punta,
misura: ca. 130 mm lunghezza + 1 blocco custodia

OPITEC set risparmio - pinze multiuso
10 pinze multiuso in acciaio speciale N° 319293,
misure: ca. 140 mm lunghezza, levigatura lucida, manici in 
PVC, munite di sezione presa per materiali rotondi e piatti e 
lame per filo tenero e duro
+ 1 blocco custodia

OPITEC Blocco con utensili di base per la 
lavorazione del metallo
Completo con gli utensili più importanti per la lavorazione del 
metallo. Il corredo è composto di 15 utensili e 1 blocco 
custodia.
Contenuto: OPITEC lima 200 mm taglio 2 smussata, lima 
200 mm taglio 2 semitonda, cesoia da orefice 180 mm, pinza 
piatta 140 mm, pinza a punte tonde 140 mm, tronchese 165 
mm, cacciavite ad intaglio 3 x 75 mm e 4 x 75 mm, cacciavite 
a croce PH2 e PH1, truschino, righello d’acciaio 300 mm, buli-
no, martello 200 g, squadra 200 x 130 mm, 16 parti

Set economico di forbici silhouette
20 forbici per silhouette N°361071 
Misura: ca. 110 mm lunghezza + 1 blocco custodia

OPITEC set risparmio di pinze
10 pinze N°340072, a punte rotonde, misura: ca. 140 mm 
lunghezza, con punte corte forgiate, levigate e manici in 
PVC + 1 blocco custodia

OPITEC set risparmio - tronchesini
10 tronchesini in acciaio speciale N°319282, 
misura: ca. 145 mm lunghezza, levigatura lucida, manici 
in PVC, muniti di lame per filo tenero e duro + 
1 blocco custodia

340647  114,70

315004  104,95

361728  46,35

304539  114,70

315048  104,95

361669  54,45

340636  114,70

304528  114,70

Set
46,35

Set
104,95

Set
114,70

Set
54,45

Set
104,95

Set
114,70

Set
114,70

Set
114,70

Marchio OPITEC

16 parti 16 parti

2 pezzi

Suggerimento OPITEC:
Con i set risparmio completi di 

attrezzi si risparmia il 10% 
rispetto al singolo acquisto!
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Set
26,95

Marchio OPITEC

set da 96 set da 96

set da 144

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

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 essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: 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

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

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

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

413104 46,35 41,70 1pz=
0,43 417304 46,35 41,70 1pz=

0,43

417326 69,50 64,90 1pz=
0,45

OPITEC Jumbo - set di matite 
colorate
96 matite colorate, forma esagonale, in 
espositore di legno, lunghezza stilo: ca. 
175 mm, mina: ca. ø 5 mm, set da 96

OPITEC Jumbo - set di matite 
colorate
96 matite colorate, forma triangolare, in 
espositore di legno, lunghezza stilo: ca. 
175 mm, mina: ca. ø 5 mm, set da 96

OPITEC Jumbo - set di matite colorate
144 matite colorate, in cassetta estraibile di legno, forma triangolare, 
lunghezza stilo: ca. 175 mm, mina: ca. ø 5 mm, set da 144

41,70 41,70
46,35 46,35

senza
solventi

senza
solventi

OPITEC collante per bambini
Senza solventi.
Il collante OPITEC per bambini è sicuro, lavabile e privo di odori a base di acqua. Adatto per 
carta, cartoncino, sughero, legno, feltro, polistirolo e vari altri materiali leggeri.
Lavabile con acqua fredda, asciutto è trasparente. Adatto per bambini a partire da 3 anni. 
1 pezzo

OPITEC collante universale
Senza solventi.
Questa colla OPITEC è lavabile, inodore e a base di acqua. Il flacone morbido e comodo è idea-
le per incollare carta, cartoncino, sughero, legno, cuoio, tessuti e vari altri materiali leggeri. 
Lavabile con acqua fredda, asciutto è trasparente. 1 pezzo

301313 250 ml  3,95 1l=
15,80 301715 250 ml  4,30 1l=

17,20

314879 100 ml  2,90 1l=
29,00 301988 100 ml  3,15 1l=

31,50

301265 35 ml  1,50 1l=
42,86

301461 1000 ml  12,20 1l=
12,20 301737 1000 ml  11,60 1l=

11,60

314891 5000 ml  46,35 1l=
9,27 301748 5000 ml  49,85 1l=

9,97
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937554  2,35

506883  2,35

438050  12,75

439861 1000 g  11,60

486570  27,80

479274 spess. stoppino 05  1,75 1m=
0,58

479847  2,35 1pz=
0,10447143  1,85 1pz=

0,37

per  7,95 100g=
39,75

438463 spess. stoppino 07  1,75 1m=
0,58

479285 spess. stoppino 09  1,75 1m=
0,88

479296 spess. stoppino 11  1,75 1m=
1,17

439872 5000 g 43,95 39,90 1kg=
7,98

535453  4,65

Assortimento di piume - Faraona
misure assortite in modo non impegnativo, 
naturale, ca. 4 g, set da 80

Set economico occhi mobili rotondi
occhi mobili con pupilla che si muove,
assortiti in 6 misure: ca. ø 4 mm, 6 mm, 
8 mm, 10 mm, 12 mm e 14 mm, 
set da 100

assortiti in 3 misure: ca. ø 8 mm, 10 mm 
e 12 mm, set da 300

Cera per colate di candele
bianca, composta di 80% paraffina e 
20% stearina, con una lunga durata 
della fiamma. Puoi aggiungere a questa 
mescola dei pigmenti di colore, 1000 g

Paraffina per candele
bianca, simile alla cera, combustibile, 
priva di odore, adatta per colate di cande-
le e anche per candele ad immersione, la 
paraffina può essere tinta con pigmenti di 
colore per cera

Pentola per fondere la cera
pentola in alluminio con doppio fondo, da 
riempire con acqua, capacità 1 litro, 
1 pezzo

Stoppino rotondo
sottile, misure: ca. ø 1,5 mm, lunghezza 
ca. 3 m, per candele di ca. ø 20 - 40 mm

Supporti di piombo per stoppino
misura: ca. ø 15 mm, apertura per lo 
stoppino: ca. ø 2 mm, 24 pezzi

Stoppini
con supporto di piombo, misure: ca. ø 2 x 
120 mm, cerato, 5 pezzi

Pigmenti di cera
concentrato per tingere la cera per colate 
di candele, ca. 20 g

medio, misure: ca. ø 2 mm, lunghezza ca. 
3 m, per candele di ca. ø 30 - 50 mm

medio, misure: ca. ø 2,5 mm, lunghezza ca. 
2 m, per candele di ca. ø 40 - 60 mm

medio, misure: ca. ø 3 mm, lunghezza ca. 
1,5 m, per candele di ca. ø 60 - 80 mm

giallo limone
608747

rosso scuro
428112

lilla
428123

nero
608769

bianco
608758

giallo mais
428156

verde primavera
428145

blu scuro
428134

20 g

set da 80

set da 100

set da 300

1000 g

1000 g5000 g

5 pezzi

24 pezzi

39,90 
43,95 

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

E si procede così: Fondere la 
paraffina per candele, tingerla 
con un po’ di pigmento bianco 
per cera. Fissare lo stoppino al 
centro del guscio dell’uovo con 
una goccia di cera, versare la 
cera liquida e fare raffreddare. 
Tingere la paraffina con pig-
menti gialli, lasciare raffreddare 
e quindi colare alcune gocce al 
centro dell’uovo.

Colate di candele a forma di uovo:

colori intensi

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!
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1. Venditore
OPITEC Italia srl, Via Tinne 9, 39043 Chiusa (BZ)
Tel 0472 846 180 – Fax 0472 846 166
Internet: www.opitec.it – e-mail: info.it@opitec.com
p.IVA 01451640211
Coordinate bancarie:
BancoPosta, IBAN: IT 95 I 07601 11600 000011823390
Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, IBAN: IT 88 B 06045 58310 000000514000

2. Disposizioni generali
Le presenti condizioni generali di contratto sono valide esclusivamente tra il venditore, di seguito denominato “OPITEC”, e qualsi-
asi persona, che effettua acquisti diretti oppure a distanza fuori dai locali commerciali, come ad esempio via ordine online o 
mediante invio di un ordinativo scritto e/o telefonico a seguito della consultazione del catalogo o del sito internet della OPITEC, 
di seguito denominata “CLIENTE”.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali e sul sito web www.
opitec.it, conformemente alla disposizione della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato 
dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.

3. Informazioni generali
– NON C’È NESSUN ORDINATIVO MINIMO!
– OPITEC si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero 

evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito e il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati 
sul sito web www.opitec.it o nel catalogo non costituiscono elemento contrattuale, in quanto solo rappresentative.

– La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l’ordine. Tale disponibili-
tà deve comunque essere considerata puramente indicativa, perché per effetto della contemporanea presenza sul sito o nel cata-
logo di più utenti, i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell’ordine. Anche in seguito all’in-
vio dell’e-mail di conferma dell’ordine inviata da OPITEC potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. 
In questa eventualità l’ordine verrà rettificato automaticamente con l’eliminazione del/dei prodotto/i non disponibile/i.

– In caso di ordine eseguito regolarmente sul nostro sito web il CLIENTE avrà possibilità, di esaminare le presenti condizioni gene-
rali di contratto, così come previsto dall’art. 51 comma 1 del D. lgs 206/2005, modificato dal D. lgs 21/2014. Per di più sono pubbli-
cate sul nostro catalogo generale.

– Se il CLIENTE richiede l’annullamento dell’ordine già pagato, risolvendo il contratto, OPITEC rimborserà l’importo pagato entro 14 
giorni dal giorno in cui OPITEC ha avuto conoscenza della decisione del cliente di risolvere il contratto. 
Per questo genere di rimborsi OPITEC si riserva il diritto di scalare EUR 2,50 dall’importo totale per le spese del bonifico. Diritto di 
recesso, reclami, garanzia, annullamenti sono regolati al punto 10.

– Per motivi tecnici ed organizzativi non ci è possibile consegnare la merce in un solo invio emettendo più fatture separate. Non 
possiamo considerare più fatture come fosse un unico ordinativo. Se vengono richieste più fatture i costi di trasporto corrispon-
denti saranno fatturati più volte in base al numero effettivo delle fatture emesse (tuttavia questo non riguarda eventuali fornitu-
re supplementari). Inoltre non è possibile inviare merce senza la fattura accompagnatoria.

4. Dati del cliente
– Il venditore è obbligato a depositare il codice fiscale e/o p.IVA del CLIENTE per ogni ordine.
– Il numero di telefono del CLIENTE ci serve per eventuali comunicazioni e chiarimenti o in caso di problemi nella consegna.
- Poiché alcuni articoli non possono essere venduti a minorenni, si prega di indicare la data di nascita.
La tutela dei dati personali è regolata al punto 11.

5. Informazioni precontrattuali per il consumatore – art. 49 del D.lgs. 206/2005
Il CLIENTE, prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate 
nelle singole schede prodotto o nel catalogo al momento della scelta da parte del CLIENTE.
Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell’ordine con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è 
informato relativamente a:

– prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro costo
– modalità di pagamento
– il termine entro il quale OPITEC si impegna a consegnare la merce
– condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso (che sono descritte al punto 10 delle presenti condizioni) non-

ché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del D.lgs. 21/2014
– informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso
– esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati
– condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da OPITEC.

Il CLIENTE può, in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza e/o richiedere 
delle informazioni a riguardo.

6. Prezzi
I nostri prezzi sono espressi in EURO (€), si intendono comprensivi di IVA e sono validi come preventivo offerta. I costi di spedizio-
ne non sono compresi nel prezzo d’acquisto (questi sono regolati al punto 7). Nuovi cataloghi di vendita e listini prezzi annullano 
quelli precedenti. Il venditore non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di effettuare modifi-
che, anche nei prezzi, senza preavviso, qualora speciali contingenze lo rendessero indispensabile. 
Il CLIENTE accetta la facoltà di OPITEC di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base 
dei prezzi indicati al momento della creazione dell’ordine.

7. Spedizione
Per ordini fino a EUR 30,00: EUR 9,90
Per ordini tra EUR 30,01 e EUR 74,99: EUR 8,50
Per ordini da EUR 75,00: senza spese di spedizione
Per alcuni articoli (non adatti alla spedizione in pacchi) vengono addebitate ulteriori spese di spedizione, che sono però indicate 
nella descrizione dell’articolo.
Le spese di spedizione vengono addebitate solo una volta per ordine. Spese per eventuali forniture supplementari a causa di arti-
coli non subito disponibili, se indicato così sulla fattura, sono a carico di OPITEC. Si effettuano forniture supplementari solamente 
per un valore merce pari o superiore a 15 EUR, sotto i 15 EUR la rimanenza viene cancellata senza preavviso al cliente.
Forniture possibili esclusivamente all’interno del territorio dello Stato italiano.
La fornitura avviene normalmente entro 4–5 giorni lavorativi (+1 giorno isole e sud) dopo che l’ordine è arrivato al venditore. Nei 
periodi di aumento delle ordinazioni si possono verificare lievi ritardi nella consegna. Per misure speciali e forniture speciali sono 
da considerare tempi più lunghi. 
La fornitura avviene tramite corriere espresso all’indirizzo di fatturazione, se non è stato indicato un altro indirizzo per la conse-
gna.
Qualora il pacco arrivasse danneggiato, il CLIENTE è pregato di non accettare la consegna e di contattarci immediatamente.

8. Pagamento
La fornitura avviene con emissione di fattura. Il materiale fornito rimane di proprietà di OPITEC fino al completo pagamento della 
fattura. Se non stabilito diversamente, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione. Il venditore si riserva il 
diritto di chiedere il pagamento anticipato. 
L’acquirente verrà ad essere in mora dopo 30 giorni dalla fornitura senza ulteriore avviso da parte del venditore, se non ha pagato 
(ritardi nei pagamenti sono trattati al punto 9). La fattura nonché un bollettino postale prestampato, entrambi in forma cartacea, 
sono sempre allegati alla merce. Come causale del pagamento è da indicare il numero della  
fattura e/o il codice cliente.

8.1. Metodi di pagamento
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario oppure bollettino postale, nonché, esclusivamente per ordini online, trami-
te carta di credito (MasterCard, Visa, Visa electron, Maestro, postepay) oppure PayPal.
8.2. Rivenditori
La registrazione come cliente rivenditore deve avvenire telefonicamente oppure tramite e-mail (info.it@opitec.com). Per rivendi-
tori vale l’ordinativo minimo di EUR 150,00 per ogni ordine. Fino ad un importo di EUR 200,00 vengono addebitate EUR 9,90 
come spese di spedizione. Ulteriori informazioni nonché i prezzi per rivenditori sono indicati nell’apposito listino prezzi, che viene 
fornito ai rivenditori dopo la registrazione via e-mail in formato PDF.
8.3. Enti pubblici
Siamo registrati e ammessi sulla piattaforma MePa della Consib, la piattaforma della provincia di Bolzano nonché sulla piattafor-
ma MePaT. Per emettere una corretta fattura elettronica è necessario comunicare l’intestazione precisa dell’ente a cui fatturare 
con il codice univoco oltre l’eventuale codice CIG.
Le spese per modifiche della/e fattura/e a posteriori a causa di indicazioni errate o mancanti vengono addebitate al CLIENTE.

9. Ritardi nei pagamenti
Il venditore invierà un unico avviso di morosità. Due settimane dopo l’avviso, in caso di non avvenuto pagamento, la pratica 
sarà consegnata all’ufficio incasso per il recupero del credito. Ciò significa un notevole aumento dei costi per il debitore 
moroso.

10. Diritto di recesso – reclami – garanzia – annullo
Diritto di recesso
Per ordini con misure speciali o altri ordini speciali personalizzati non vi è alcun diritto di recesso. Libri nonché registrazioni 
audio e video non possono essere restituiti, a meno che non siano difettosi.
Se il pacco arrivasse a destinazione non integro, danneggiato o con segni di manomissione, deve essere respinta la consegna 
segnalando immediatamente l’accaduto a OPITEC.

10.1. Reclami
Qualora la merce non corrispondesse alle aspettative, il CLIENTE può restituirla, dopo accordo con OPITEC, entro 14 giorni dal 
ricevimento, con spese di spedizione per la restituzione a carico del CLIENTE. Se viene richiesto un ritiro da parte della OPITEC, 
verranno addebitati EUR 26,00 + IVA a pacco.
Per articoli con spese di spedizione supplementari (indicati nella descrizione dell’articolo) anche esse vengono addebitate al 
CLIENTE.
Il CLIENTE deve allegare al pacco una copia della fattura e deve indicare la motivazione del reclamo. Se quest’ultimo è giusti-
ficato, le spese di spedizione verranno rimborsate. 
Il CLIENTE potrà esercitare il suo diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiarazione esplicita contenente la decisio-
ne di recedere dal contratto oppure alternativamente trasmettere il modulo di recesso tipo (non obbligatorio), di cui all’Alle-
gato I, parte B, D.lgs. 21/2014 il cui testo viene di seguito riportato:
(Compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto.)
Modulo di recesso tipo ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h)
OPITEC Italia srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne 9
Tel. 0472 846 180 – Fax 0472 846 166
e-Mail: info.it@opitec.com
Con la presente io/noi(*) notifico/notifichiamo(*) il recesso dal mio/nostro(*) contratto di vendita dei seguenti  
beni/servizi(*):
Ordinato/ricevuto(*) il:
Nome del/dei consumatore/i:
Indirizzo del/dei consumatore/i:
Firma del/dei consumatore/i (solo se avviso cartaceo):
Data:
(*)cancellare dicitura inappropriata
In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è obbligato a restituire i beni entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunica-
to a OPITEC la propria volontà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 206/2005. La merce dovrà essere rispedi-
ta a OPITEC Italia srl. Via Tinne 9, 39043 Chiusa (BZ). I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del CLIENTE.
La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed even-
tuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) e completa della documentazione fiscale annessa. Fatta 
salva la facoltà di verificare quanto sopra, OPITEC provvederà a rimborsare l’importo dei prodotti oggetto del recesso entro 
un termine massimo di 14 giorni. In caso di restituzione di materiale utilizzato oppure danneggiato OPITEC si riserva il diritto 
di richiedere il risarcimento e/o di negare il diritto alla restituzione. 
Come previsto dall’art. 56 comma 3 del D.lgs. 206/2005, modificato dal D.lgs. 21/2014, OPITEC può sospendere il rimborso 
fino al ricevimento dei beni oppure fino all’avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a OPITEC. In 
caso di rimborso OPITEC ha bisogno delle coordinate bancarie del CLIENTE: IBAN e intestazione del conto.

10.2. Garanzia
Salvo indicazioni contrarie, sono in vigore le prestazioni e i termini di garanzia che fanno stato. Non possiamo tuttavia offrire 
garanzia nei casi seguenti: manipolazione non conforme, utilizzo scorretto o di pezzi di usura.

11. Legge sulla privacy
In relazione ai dati personali forniti dall’acquirente, OPITEC informa il CLIENTE di quanto segue:
i dati verranno trattati dal venditore esclusivamente al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e norma-
tive comunitarie ed a quelli derivanti dal contratto di vendita e/o dall’esecuzione dei servizi di assistenza/riparazione, non-
ché al fine di condurre eventuali campagne di richiamo dei prodotti e soddisfare specifiche richieste del cliente. Il CLIENTE, 
sottoscrivendo le presenti condizioni generali, prende atto e accetta che il trattamento dei suoi dati personali è necessario 
per consentire al venditore di perseguire le finalità del presente contratto. Facciamo presente che il conferimento dei dati 
personali ha natura facoltativa e che l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità 
di perseguire le finalità suddette. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Il venditore potrà comunicare i dati anche a società controllate, controllanti, collegate (anche al di fuori dell’U-
nione Europea), a pubbliche amministrazioni nonché a società, enti od associazioni con sede in Italia o nell’Unione Europea, 
ivi inclusi soggetti appartenenti alla rete di vendita e assistenza del venditore. 
Tali dati, limitatamente al nome, cognome ed ev. indirizzo, numero di telefono ed e-mail, potranno essere comunicati anche 
ai corrieri. I dati, previa acquisizione del consenso, potranno essere utilizzati per finalità di marketing, ricerche di mercato, ini-
ziative promozionali, monitoraggio e verifica dei dati relativi alle vendite ed ai servizi di assistenza/riparazione. Il CLIENTE 
avrà diritto di ottenere: 1. La conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l’integrazione dei dati. 3. La cancellazione, la trasforma-
zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 4. L’attestazione che le operazioni che precedono 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzio-
nato rispetto al diritto tutelato. 5. Inoltre avrà il diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolari del trattamento è il vendito-
re.

12. Richieste di catalogo
Il catalogo generale viene inviato a privati o ditte dietro versamento anticipato di EUR 5,00 per copia. L’importo può essere 
spedito tramite posta in busta chiusa (allegare l’indirizzo, al quale deve essere inviato il catalogo) oppure tramite versamen-
to sul nostro conto corrente postale 11823390 (IBAN 
IT95I0760111600000011823390). È invece gratuito per scuole, insegnanti, enti, associazioni, ecc. È altresì gratuito se richiesto 
durante un ordine e se perciò lo possiamo allegare alla merce. Dopo aver fatto un ordine verrà inviato gratuitamente il cata-
logo dell’anno successivo. 
Tuttavia è possibile effettuare ordini anche con un catalogo non attuale, poiché i codici degli articoli non cambiano. I prezzi e 
l’assortimento potrebbero però aver subito dei cambiamenti. Si fa presente che in caso di ordinativi eseguiti su un catalogo 
non attuale troveranno applicazione i prezzi vigenti, che possono essere verificati online.

13. Ordini online
Eseguire il login con i propri dati personali (codice cliente + password) , come nuovo cliente oppure senza registrazione (com-
pilare la scheda). Inserire gli articoli scelti nel carrello. Passare agli indirizzi di fatturazione e, se fosse richiesto, di consegna. 
Controllo. Leggere e confermare le condizioni generali di contratto. Inviare l’ordine con l’obbligo di pagamento. Se l’ordine 
online è stato eseguito regolarmente, il CLIENTE riceve una e-mail di conferma.

14. Integralità
Le presenti condizioni generali di contratto sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più 
disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della 
regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continue-
ranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

15. Legge applicabile e Foro competente
Le presenti condizioni generali di contratto sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione 
amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del tribunale del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubi-
cati nel territorio dello Stato. Per i clienti non consumatori è competente esclusivamente il Tribunale di Bolzano. In ogni caso 
è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010, per la risoluzione di eventuali  
controversie insorte nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto.

Condizioni generali di contratto



19,40 
24,35

Super prezzo! 

490250 ca. 60 mm  0,95

611764  3,25

594655 7,95 6,95 1mq=
8,58

595710 6,95 5,80595695 6,95 5,80

426020 ca. 80 mm  1,30
490261 ca. 100 mm  1,50
490364 ca. 140 mm  2,70
426042 ca. 160 mm  3,25

Uovo in acrilico
trasparente, 2 parti

Uovo di plastica
trasparente, con oblò nella parte anteriore 
ca. 65 x 85 mm, misure: ca. 110 x 160 mm, 
2 parti

Blocco con carta Design
200 g/mq, privo di acidi, stampato su un 
lato, vari motivi, 3 design diversi, misure: 
ca. 150 x 150 mm, 36 fogli

Bordure di carta - Country
4 motivi diversi, autoadesivo, misure: ca. 
1 m x 10 - 23 mm, bianco/beige/blu/rosa, 
set da 4

Bordure di carta - Fantasy
4 motivi diversi, autoadesivo, misure: ca. 
1 m x 5 - 20 mm, rosso/nero/blu/lilla, 
set da 4

932635 24,35 19,40

Set di fustellatori - Primavera
Comprende:
1 fustellatore farfalla, 46 x 28 mm
1 fustellatore farfalla, 23 x 15 mm
1 fustellatore fiordaliso, ø 25 mm
1 fustellatore fiore, ø 25 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

Super prezzo! 

6,95

5,805,80

7,95

6,956,95

36 fogli

set da 4set da 4

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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