Inserendo nel tuo ordine il codice

S0172017
riceverai uno sconto del 10% *

www.opitec.it

Sfrutta questa occasione! Ordinando entro il 04.06.2017
puoi richiedere la consegna a settembre!

* Lo sconto è valido solo una volta, per gli articoli non già
scontati e solo dal 10/04/2017 all‘ 31/08/2017
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Ogni topolino ha la sua tana

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

500 pezzi

200 pezzi

Spatolette di legno

naturale, senza decorazione, misure: ca. 55 x 12 x 2 mm,
200 pezzi

2,35 1pz=
0,01

727788

naturale, senza decorazione, misure: ca. 114 x 10 x 2 mm,
500 pezzi

10,95

1,15

4,65

7,95

set da 24

set da 72

set da 300

3 motivi diversi, misure: ca. ø 20 mm,
naturale, set da 24

2 motivi, misure: ca. ø 20 mm, ca. 3 mm
spessore, arancione/giallo, set da 72

1,55 1,15

1pz=
0,05

5,50 4,65

568407

1pz=
0,06

160 m

Legno - figura conica

100% cotone, cordoncino per perline,
molto resistente allo strappo, misure:
ca. ø 1 mm x 160 m, naturale, 1 pezzo

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

6,95
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1m=
0,04

543352

www.opitec.it

0,80

Tel.: 0472 - 846 180

1pz=
0,04

9,85

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

Dadi di legno - alfabeto

naturale, con ca. 1 m di cordoncino, bianco,
misure: ca. 7,5 x 7,5 mm, foro: ca. 1,9 mm,
set da 300

602615

Cordoncino di cotone - per catenine

3,50

602143

5,50

Miniature di legno - fiori

537012

1pz=
0,02

naturale, senza decorazione, misure: ca. 150 x 18 mm,
100 pezzi

1,55

Miniature di legno - fiori

567272

Spatolette (abbassalingua) di legno

Spatolette (abbassalingua) di legno

602132

100 pezzi

9,85 7,95

1pz=
0,03

Listelli rettangolari di legno di
pino/conifera

2 lati piallati, 2 lati segati finemente,
misure: ca. 750 x 60 x 15 mm, 1 pezzo

610322

2,30

1m=
3,07

Fax: 0472 - 846 166

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

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.
100 ml, 1 pezzo

314879

100 ml

2,90 2,45

1l=
24,50

301313

250 ml

3,95 2,95

1l=
11,80

301461

1000 ml

12,20 9,95

1l=
9,95

314891

5000 ml

46,35 41,90

1l=
8,38

21,9 5 !
Super prezzo

17,40

2+

set da 6
Età consigliata: da 2 anni
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.

MUCKI® colori a dita - set

6 colori da 150 ml nei colori bianco, giallo, rosso, blu, verde e nero, dermatologicamente
testati, set da 6
21,95 17,40

445598

100ml=
1,93

set da 4

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi i cartamodelli sotto
www.opitec.it/motivi-naiv

2+
I bambini sotto i 3 anni devono essere
sorvegliati da adulti.
Età consigliata: da 2 anni

17,40

16,25

MUCKI set di colori a dita brillanti

4 colori da 150 ml ciascuno nei colori rosa polvere di fata, blu dimante, argento di drago,
tesoro dorato. Colori luccicanti a base d’acqua a partire da 2 anni, buon potere coprente,
consistenza cremosa per dita, mani, pennello e spugna e spatola. Per cartoncino, carta, tela
per pittura, vetro, legno, piastrelle, specchio e pietra. Le finestre o piastrelle dipinte possono
essere pulite facilmente con acqua tiepida e sapone. Lavabile a 30° C. Contiene sostanze
amare che ne scoraggiano l’ingestione, dermatologicamente testato, privo di parabeni,
senza glutine, senza lattosio, vegano. Set da 4
I bambini amano tutto ciò che splende e brilla. L’unicorno deve scintillare, la sirena risplendere, il drago sfolgorare e l’armatura del cavaliere luccicare. I colori a dita brillanti Mucki
danno l’effetto scintillante del metallo per piccole principesse ed arditi cacciatori di draghi.

14,50 100ml=
2,42

727973

2+
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

MUCKI® colori a dita per tessuto - set

4 colori a dita per tessuto, 150 ml per colore: giallo, pink, blu e verde, testati
dermatologicamente, set da 4

120 g/mq, resistente alle cancellature, buona qualità,
bianco, 500 fogli

401688
401840

ca. 50 x 70 cm
ca. 32,5 x 25 cm

83,40 69,50

1mq=
0,40

29,65 22,95 1mq=
0,56

17,40 16,25

608231

100ml=
2,71

2,35

500 fogli

Carta da disegno

set da 4

1,85

Cappellino parasole in cotone

Federa

prima del trattamento togliere l’appretto con un lavaggio
a 30°C, misure: ca. 300 x 360 mm, circonferenza testa ca.
440 - 700 mm, color naturale, 1 pezzo

100 % cotone, senza imbottitura, con cerniera, prima
del trattamento togliere l’appretto con un lavaggio a
30°C, misure: ca. 400 x 400 mm, bianco, 1 pezzo

2,35 1,85

491599

449307

2,90

4,90

3,95

3+

set da 10

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

mara by Marabu pennarelli per tessuti

Grembiule per pittura

Adatto per bambini da 3 - 6 anni. Materiale sintetico. 1 pezzo

436324

Tutti i prezzi in EUR

4,90 3,95

Pennarelli per tessuti con colori splendenti adatti per dipingere su magliette, borse ecc.
Togliere l’appretto dai tessuti prima di dipingere (lavare), per tessuti fino al mass.
di 20% fibre sintetiche, colori a base di acqua, lavabile fino a 60° C.
10 pennarelli nei colori giallo, violetto, pink, marrone, arancione, carnagione, nero, verde,
blu e rosso, tratto 3 mm, set da 10

522643

11,60 10,90

1pz=
1,09
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Divertimento con
aghi per punzonare
set da 20

Set convenienza - perforatura

Tappetino di feltro

10 punteruoli per perforatura con manico in legno,
10 tappetini di feltro, misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 10 mm spessore, 1 pezzo
512897 ca. 200 x 150 mm
set da 20

24,35

512794

512356

ca. 200 x 300 mm

1,30 1mq=
43,33
2,10 1mq=
35,00
9,90

7,95
60 fogli

Trovi i cartamodelli sotto
www.opitec.it/motivi-naiv

Punteruolo

Cartoncino

con manico di legno, per punteggiare,
misura: ca. 85 mm, 1 pezzo

230 g/mq, 30 colori assortiti, misure:
ca. 150 x 150 mm, 60 fogli

0,80

509240

9,90 7,95

528122

1mq=
5,89

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

12,75

11,15

7,90

6,95

9,90

9,90

6,95

5,80

10 fogli

10 fogli

set da 10000

set da 10000

Arcobaleno - cartoncino

Cartoncino - arcobaleno

Mosaico di carta

Mosaico di carta

170 g/mq, privo di acidi, stampato su
entrambi i lati, varie sfumature di colore,
misure: ca. 49 x 68 cm, 10 fogli

300 g/mq, stampato su entrambi i lati,
privo di acidi, varie sfumature di colore,
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

colori assortiti, non autoadesivo,
misure: ca. 10 x 10 mm, variopinto
metallizzato, set da 10000

colori assortiti, non autoadesivo,
misure: ca. 10 x 10 mm,
variopinto, set da 10000

12,75 9,90 1mq=
2,97

403067

410634

11,15 9,90 1mq=
2,83

49,90

93,40

43,90

83,90

200 fogli

200 fogli

554613

7,90 6,95

6,95 5,80

554624

69,90

Super prezzo!

59,90

100 fogli

Confezione risparmio cartoncino leggero e pesante

200 fogli di cartoncino leggero

200 fogli di cartoncino pesante

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

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

49,90 43,90 1mq=
0,63

408705
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411135

www.opitec.it

130 g/mq cartoncino leggero,
ca. 50 x 70 cm, 100 fogli
300 g/mq cartoncino pesante,
ca. 50 x 70 cm, 100 fogli nei colori: bianco, giallo paglia, giallo limone, giallo
banana, giallo ocra, arancione, rosso
intenso, rosso scuro, rosa, sambuco, celeste, blu reale, verde chiaro, verde smeraldo, verde bosco, grigio chiaro, camoscio,
marrone chiaro, cioccolato, nero.

93,40 83,90 1mq=
1,20

Tel.: 0472 - 846 180

481868
Fax: 0472 - 846 166

69,90 59,90

Pesci volanti

22,9 5

Super prezzo!

24 pezzi

18,55

Portamatite

cartoncino, rotondo, bianco, senza decorazione, misure: ca. ø 60 x 105 mm,
24 pezzi
22,95 18,55

581591

1pz=
0,77

set da 10

69,9 5

Super prezzo!

59,95

Carta crespa - set

32 g/mq, 10 colori, 1 rotolo per colore
nero, marrone, verde chiaro, verde scuro,
blu, pink, rosso, arancione, giallo e bianco,
non resistente all’acqua, può stingere,
misure: ca. 2,50 m x 50 cm, 10 rotoli
9,30 7,90

425620

1mq=
6,32

set da 10

set da 130
Carta crespa - set risparmio

32 g/mq, 10 rotoli di carta crespa in
13 colori bianco, giallo, arancio chiaro,
rosso fuoco, rosa chiaro, primula, blu brillante, azzurro, verde, verde chiaro, verde
muschio, marrone e nero, non è resistente
all’acqua, può stingere, misure: ca. 2,50 m
x 50 cm, 130 rotoli

69,95 59,95 1mq=
0,37

421431

Carta crespa - set

32 g/mq, 10 colori, 1 rotolo per colore
rosso, bianco, viola, arancione, verde, giallo,
marrone, azzurro, blu e pink, non resistente
all’acqua, può stingere,
misure: ca. 10 m x 50 mm, 10 rotoli
7,65 6,95

418702

1mq=
1,39

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Fustellatori:

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

526119

ø 16 mm

3,25 2,50

573585

ø 16 mm

3,25 2,50

573518

15 x 15 mm

3,25 2,50

535737

ø 25 mm

4,55 3,55

573596

ø 25 mm

4,55 3,55

573529

23 x 23 mm

4,55 3,55

550583

ø 50 mm

10,90 8,45

573600

ø 50 mm

10,90 8,45

573563

45 x 45 mm

10,90 8,45

550402

ø 75 mm

14,95 12,75

573611

ø 75 mm

14,95 12,75

573574

68 x 68 mm

14,95 12,75

509766

ø 15 mm

3,25 2,50

576398

ø 15 mm

3,25 2,50

539387

ø 15 mm

3,25 2,50

535257

15 x 13 mm

3,25 2,50

535800

ø 25 mm

4,55 3,55

576354

ø 24 mm

4,55 3,55

535833

ø 25 mm

4,55 3,55

535338

25 x 21 mm

4,55 3,55

500063

ø 50 mm

10,90 8,45

−

−

500018

49 x 42 mm

10,90 8,45

541179

ø 75 mm

14,95 12,75

−

−

541146

73 x 62 mm

14,95 12,75

−
535811

15 x 9 mm

3,25 2,50

560351

14 x 8 mm

3,25 2,50

560317

11 x 11 mm

3,25 2,50

535305

23 x 15 mm

4,55 3,55

560384

22 x 12 mm

4,55 3,55

560373

18 x 18 mm

4,55 3,55

−

500041

46 x 28 mm

10,90 8,45

560395

44 x 24 mm

10,90 8,45

560410

35 x 35 mm

10,90 8,45

−

541157

69 x 42 mm

14,95 12,75

560432

65 x 36 mm

14,95 12,75

560421

53 x 53 mm

14,95 12,75

ø 25 mm

Tutti i prezzi in EUR

4,55 3,55

509777
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le
E a noi ci viene un idea genia

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Set risparmio - esperimenti elettrici

29,9 5

Super prezzo!

25,50

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

202837

OPITEC Set elettronico II basso voltaggio con LED

29,95 25,50

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

210647

23,20

4,95

1 pezzo

3,95

12 pezzi

OPITEC Set di illuminazione da 4,5 V

Adatto per illuminare case per bambole,
presepi, ecc.
Comprende:
2 lampadine 3,5 V E10 (rosso + trasparente),
2 prese per lampadine E10, 1 batteria
da 4,5 V, 1 tettuccio per batteria con
interruttore, 4 spinotti HO, 2 m di cavetto

110303

8
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OPITEC batteria piatta

batteria da 4,5 V
batteria piatta di qualità (zinco-carbone), 0% cadmio + 0% mercurio
4,95 3,95

Tel.: 0472 - 846 180

204019

1 pezzo

204112

12 pezzi

Fax: 0472 - 846 166

1,40
14,95 1pz=
1,25

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

10 pezzi

10 pezzi

100 pezzi

100 pezzi

10 pezzi
rosso
203014

Super
prezzo!

2,35

1,95

giallo
203036

10 pezzi

verde
203058
Prese E10

Provviste di due linguette di fissaggio e
destinate alle lampadine e ai LED con
innesto a vite del tipo E10.

200075
200086

Lampadine E 10

Illu - prese E10

10 pezzi

2,55 2,20

1pz=
0,22

100 pezzi

20,85 17,95

1pz=
0,18

Nere, con due attacchi a morsetto.
Viti di fissaggio adatte N° 208730

200053
200064

10 pezzi
100 pezzi

3,5 V/0,2 A, 10 pezzi

5,80
53,30 1pz=
0,53

1pz=
0,58

203014
203036

giallo

203058

verde

rosso

2,90
2,90
2,90

1pz=
0,29
1pz=
0,29
1pz=
0,29

Lampadine E10

trasparenti, 3,5 V/0,2 A, 10 pezzi

202019

2,35 1,95

1pz=
0,20

11,90
per

9,30
10 pezzi

set da 10
10 pezzi

Cavetto magnetico

OPITEC cacciavite a croce PH

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure componenti magnetici. 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.

munito di presa angolare blu ad 1 componente, Made in
Germany, a norme VPA-GS, lama in acciaio, cromo-vanadio
(58CrV4), manico in polipropilene Copolymer (PP), privo di
PAK. 1 pezzo

Set di super calamite

in 4 colori, a più poli, misure: ca. ø 37 x 12 mm,
set da 10

210142

Tutti i prezzi in EUR

4,65

1pz=
0,47

318275

misura PH 0 x 60 mm

318286

misura PH 1 x 80 mm

318297

misura PH 2 x 100 mm

2,95
3,35
3,95

Serve per la realizzazione rapida di circuiti elettrici. Sono
cavetti isolati e le due estremità sono munite di forti
calamite quindi il montaggio di circuiti elettrici è reso
facilissimo. Questi cavetti si attaccano a tutti i materiali
magnetici, per es. batterie (non alle batterie piatte da
4,5 V), prese ecc. Muniti di estremità magnetiche
da ø 4 mm, quindi compatibili con bananine e bocche di
coccodrillo, multimetro ... Non serve eseguire dei
lavori di saldatura oppure altre connessioni meccaniche!
Lunghezza ca. 150 mm, 10 pezzi

205466
205477

rosso

11,90 9,30

1pz=
0,93

nero

11,90 9,30

1pz=
0,93
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Figure modellate per il giardino

5,25

3,95
14 parti

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere
ingerite
Pericolo di soffocamento
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.
Età consigliata: da 3 anni

Creall® set di spatole e coltelli per
modellaggi

Spatole e coltelli per modellaggi di
materiale sintetico. Misura: ca. 140 mm
lunghezza, 14 parti

494933

5,25 3,95

Matterello per bambini

di legno, misure: ca. ø 40 x 230 mm,
1 pezzo

427194

5,65

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Set risparmio

1000 g

46,35

5000 g

set da 12

Resistente alla saliva

Marabu Decorlack - set economico

20 kg
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

12 colori brillanti in vasetto da 50 ml,
colori assortiti, in giallo, geranio, rosso
carminio, azzurro, ultramarino, verde
chiaro, verde intenso, marrone scuro,
grigio, bianco, nero e pink, set da 12

452092

46,35 100ml=
7,72

20,85

17,40

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft

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 naturali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma
non impermeabile. Dopo l’essiccatura l’argilla può venire ancora lavorata o dipinta.

set da 30

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft

bianco

terracotta

503088

1000 g

4,65 3,95

1kg=
3,95

503077

1000 g

4,65 3,95

1kg=
3,95

599105

5000 g

16,80 15,90

1kg=
3,18

500533

5000 g

16,80 15,90

1kg=
3,18

20 kg

57,95 43,90

1kg=
2,19

519811

20 kg

57,95 43,90

1kg=
2,19

519556

Spray acrilico trasparente

Resistente alla saliva

Verniciare a spray in modo ecologico Aqua-Spray solventi ridotti del 90%, privo
di odore sgradevole, ottima copertura,
adatto per interni ed esterni e bassa generazione di nebulizzazione. Adatto anche
per giocattoli per bambini, secondo
norme EN71-3. Entro 20 minuti il colore
può essere rimosso con acqua e sapone.
Trasparente opaco, 200 ml, 1 pezzo

570129
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1l=
9,30 46,50

Tel.: 0472 - 846 180

Set risparmio di pennelli

assortiti, 3 per tipo sia di pelo sia di setola nelle misure 2, 4, 6, 8, 10 + 1 portapennelli,
set da 30

20,85 17,40

458386

Fax: 0472 - 846 166

Piccoli aiutanti in cucina
10 pezzi

Dadi di legno 2° scelta

in legno di pino, 4 lati segati, 2 lati piallati,
sono possibili leggere variazioni di misure,
10 pezzi

629483
629988
630485
630980
631480
631985

ca. 15 x 15 x 15 mm
ca. 20 x 20 x 20 mm
ca. 25 x 25 x 25 mm
ca. 30 x 30 x 30 mm
ca. 40 x 40 x 40 mm
ca. 50 x 50 x 50 mm

632485 ca. 60 x 60 x 60 mm

0,95 1pz=
0,10
0,95 1pz=
0,10
1,15 1pz=
0,11
2,20 1pz=
0,22
1pz=
2,90 0,29
5,25 1pz=
0,53
7,45 1pz=
0,74

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6,60

5,80
80 pezzi

Mix di mosaico di vetro
Set di dadi in legno di pino

grandezza tessere: 10 x 10 mm, 200 g = ca. 300 pezzi, spessore: ca. 4 mm

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

6,60 5,80

679019

200 g

mix-giallo/rosso
523454

mix verde
512646

mix blu
512657

1kg=
3,85 19,25

mix marrone
512679

21,90

18,55

Tessere di mosaico di vetro

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

Sostanza per le fughe del mosaico

Collante per mosaico

bianco, per incollare tessere mosaico di
ceramica, gesso, vetro e sintetico.
Aderisce su gesso, ceramica (grezza), argilla, metallo, legno, cartoncino, Styropor®.
A base di acqua, senza solventi, non contiene sostanze chimiche nocive, dopo l’asciugatura rimane trasparente. 125 ml,
1 pezzo

558477

Tutti i prezzi in EUR

5,80 100ml=
4,64

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.

539686

NON resistente agli
agenti atmosferici,
250 g

2,20 1kg=
8,80

La confezione è sufficiente per una superficie di ca. 400 x 400 mm.

504906

resistente agli agenti
atmosferici
1000 g

7,95 1kg=
7,95

539664
Trancia per mosaico

adatta per ritagliare in modo preciso
mosaico di vetro di qualsiasi tipo. Rotelle
in metallo duro.
Misura: ca. 205 mm lunghezza, 1 pezzo

506654

21,90 18,55

senza illustrazione

in metallo duro, incl. vite, 1 pezzo

506816

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

558787

6,95

7,95 6,95

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

543458

Rotella di ricambio per trancia
per mosaico

3,85 3,25

13,90 11,60

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

558776

7,95 6,95

1kg=
16,25

1kg=
13,90

1kg=
11,60

1kg=
13,90
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jungle
1

2

Appoggiare la mascherina e
spruzzare con Art Spray (Spray a
pompetta). Staccare la mascherina
e fare asciugare.

3
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Svitare il tappo dell’Art Spray
(simile al colore acquerello) e
dipingere le foglie con un pennello
con punta fine.

4

Ripassare i contorni con un
Fineliner.

Dipingere parzialmente con
Art Spray cacao e un pennello
creando delle ombreggiature.

Trovi ulteriori istruzioni sotto
www.opitec.it/jungle
4,50
per

Marabu Art Spray
Mixed Media

per colore

4,50 3,50

100ml=
7,00

reseda
578552

petrolio
578541

mela
578758

cacao
578781

Colore acrilico cremoso a base di acqua. I
colori sono mescolabili tra loro, diluibili
ad acqua, di rapida asciugatura, resistenti
alla luce diurna e all’acqua. Possono essere applicati su fondi privi di polvere e
unto come tele, carta, cartoncino,
legno ecc. Adatti per lavori con timbri e
mascherine. 100 ml, 1 pezzo

per colore

S017_it_it

www.opitec.it

per

3,25

Marabu Art Crayon
Mixed Media

I pastelli acquerello sono altamente pigmentati e dolcemente miscelabili per sfumature
intensive di colore. In combinazione con acqua sviluppano affascinanti effetti acquerellati.
I colori aderiscono benissimo su carta, tela, legno, ecc. Consigliamo di dare una tinta di
fondo con Gesso N° 578792, set da 4

578954
578998

Green Jungle

9,90 7,95

1pz=
1,99

Essential

9,90 7,95

1pz=
1,99

578965

Blue Ocean

9,90 7,95

1pz=
1,99

bianco
584393

sabbia
584359

giallo
584245

verde foglia
584326

ciano
584371

ocra
584337

marrone medio
584348

7,95

set da 4

nero
578563

caraibi
578530

Marabu Acryl Color
Mixed Media

12

3,50

Spray acrilico a pompa

Effetto acquerello

Questo colore acrilico spray è a
base di acqua (effetto acquerello),
fluido, ed è adatto per essere
applicato su superfici chiare e
porose come per es. tele, carta e
legno.
Questi colori splendenti sono
mescolabili tra loro, diluibili ad
acqua, di rapida asciugatura, resistenti alla luce diurna e resistenti
all’acqua. Scuotere energicamente
prima dell’uso. 50 ml,
1 pezzo

9,90

nero
584360

Tel.: 0472 - 846 180

blu ultramarino
584315
Fax: 0472 - 846 166

Mascherina Mask Stencil
Jungle

sintetico, misure: ca. 297 x 210 mm,
1 pezzo

611362

6,95

12 pezzi

Mascherina Mask Stencil
Plants

sintetico, misure: ca. 300 x 300 mm,
1 pezzo

611384

Set di pennelli in setola

6,95

12 pennelli piatti in setola, 12 pezzi

495146

misura 6

6,95 4,65

1pz=
0,39

498362

misura 8

6,95 4,65

1pz=
0,39

402776

misura 12

7,95 5,80

1pz=
0,48

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

5,80

34,75

4,65

29,95

2 parti

set da 10

Tele di cotone per pittura

Tela per pittura di alta qualità, ha una
tinta di base e una struttura regolare
medio fine. Larghezza listello: ca. 0,35 cm,
spessore listello: ca. 0,20 cm, 1 pezzo

444134

ca. 20 x 20 cm

3,50 2,95

1mq=
73,75

444466

ca. 30 x 30 cm

3,85 3,30

1mq=
36,67

444558

ca. 40 x 40 cm

5,55 4,95

1mq=
30,94

6,95 1mq=
27,80

445152 ca. 50 x 50 cm

EBERHARD FABER contenitore per
pastiglie

adatto come tavolozza oppure per alloggiare le pastiglie di colore, di plastica, con
coperchio, misure: ca. 250 x 140 x 25 mm,
misure ciotola: ca. ø 44 x 20 mm, prego
ordinare separatamente le pastiglie di
colore (N° 460695), 2 parti

115693

5,80 4,65

Reeves Set di colori acrilici

10 colori da 75 ml nei colori: bianco titanio, giallo medio, rosso brillante, vernice craquelé
rosa, blu ftalo, blu coelin, verde cromo, giallo ocra, cotto siena e nero marte. Colore pastoso
con effetto patinato opaco, essicca velocemente, adatto per tela, stoffa, cartoncino, legno e
tanto altro, set da 10
34,75 29,95

494003

set da 4

Tela Quadratologo

Set di spatole di metallo

La tela è ricoperta con un reticolo a
quadretti da 2 x 2 cm, 1 pezzo

410717 ca. 20 x 20 cm 5,25 4,20
410739

ca. 30 x 30 cm

1mq=
105,00

9,30 7,65

1mq=
85,00

7,65

6,40
set da 4

in 4 larghezze diverse, ca. 43 mm,
90 mm, 71 mm, 104 mm, misure:
ca. 110 mm lunghezza, set da 4

308153

2,35 1pz=
0,59

100ml=
3,99

25 pezzi

OPITEC Legno piastre set risparmio

piastra in fibra di legno, misure: ca. 210 x
300 mm, ca. 3 mm spessore, 25 pezzi

14,90 1mq=
9,46

722375

9,9 5

Super prezzo!

6,95

Reeves gessetti a pastello
STAEDTLER® set Lumocolor Marker
permanente

4 pennarelli nelle grandezze superfine 0,4 mm,
fine 0,6 mm, medium 1,0 mm, largo 2,5 mm,
resistente all’acqua, inchiostro inodore, asciugatura rapida, nero, set da 4

497012

7,65 6,40

Tutti i prezzi in EUR

1pz=
1,60

I gessetti morbidi sono facilmente
applicabili, sono privi di acidi, mescolabili
molto bene tra loro e sono disponibili in
una vasta gamma di colori di grande brillantezza. Sono adatti per essere applicati
su carta strutturata e cartoncino. Sono
ideali per hobby, scuola e tempo libero.
Misure: ca. 10 x 10 x 65 mm, set da 24

443347

9,95 6,95

1pz=
0,29
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Piccole ninfe di mare

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3,95

50 pezzi

3,50

Legno - mollette americane rotonde
2,20

10,90

1,85

8,45

220 g/mq

220 g/mq

naturale, senza decorazione,
misure: ca. 110 x 15 mm, 50 pezzi

545782

5,99 1pz=
0,12

set da 100

Bordure di pietrine - Style 1

autoadesivo, misure foglio: ca. 105 x
260 mm, misura pietra: ca. ø 5 mm,
bianco iridescente con glitter, 1 foglio

595754

Mini-fustellatore cuore

Fustellatore - Cuore

con portachiavi, grandezza motivo:
ca. 10 x 8 mm, pink, 1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq.

2,20 1,85

573747

grandezza motivo: ca. 29 x 49 mm, adatto
per carta fino a 220 g/mq, 1 pezzo

576446

10,90 8,45

Strisce di carta

Quilling - pen

colori assortiti, nei toni pastello blu, verde,
giallo, rosa e lilla, misure: ca. 500 x 9 mm,
set da 100

punta extra lunga ca. ø 1,5 x 15 mm, ideale
per modellare strisce di carta larghe,
misura: lunghezza ca. 65 mm, 1 pezzo

570554

3,15 1mq=
7,00

11,60

4,65

32,90

9,30

20 fogli

set da 10

set da 30

Colore acrilico Marabu Decormatt - set risparmio

10 colori da 50 ml in bianco, giallo medio, rosso ciliegia, magenta, azzurro, giallo verde,
marrone chiaro, nero, argento e oro. Adatto per essere applicato su legno, carta, cartoncino,
sostanze modellabili autoindurenti, ceramica ecc., a base di acqua, set da 10

5,80 4,65

S017_it_it

3,50

39,40

215 g/mq, iridescente su un lato, 10 colori
assortiti, misure: ca. 115 x 210 mm,
20 fogli

14

414007

5,80

Cartoncino iridescente - set

307168

3,95 3,50

1mq=
9,63

39,40 32,90

491072

www.opitec.it

Tel.: 0472 - 846 180

100ml=
6,58

Fax: 0472 - 846 166

Set risparmio di pennelli

assortiti, 3 pennelli a pelo e 3 a setola
per le misure 2, 4, 6, 8 e 10, set da 30

458456

11,60 9,30

String Art
set da 52

Filato da ricamo

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

576952

11,60 1m=
0,03

200 pezzi

Palla di elastici

vari colori, misura: ca. ø 40 mm, 200 pezzi

518240

1,85 1pz=
0,01
Trovi i cartamodelli sotto
www.opitec.it/motivi-naiv

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

200 pezzi

200 g

1000 g

Chiodini-punte - testa svasata

contenuto confezione - lunghezza
Elastici

Chiodi di ferro

colore naturale, misura: ca. ø 35 mm,
200 pezzi

ottonati, misure: ca. 1,2 x 20 mm,
200 g

518077

1,75 1pz=
0,01

280864

1kg=
4,65 23,25

280071

1000 g - 20 mm

280082

1000 g - 25 mm

280093

1000 g - 30 mm

280118

1000 g - 40 mm

5,80 1kg=
5,80
5,80 1kg=
5,80
5,80 1kg=
5,80
5,80 1kg=
5,80

Assicella di pino

non trattata, segata, 1 pezzo

607143

ca. 200 x 200 x 20 mm

607121

ca. 350 x 150 x 20 mm

606723

ca. 500 x 200 x 20 mm

Su
5,80

4,65

1,85 1mq=
46,25
2,80 1mq=
53,33
4,65 1mq=
46,50

5,25 o!
per prezz

4,65

Piano geometrico

Questo piano geometrico è adatto per
scoprire le varie forme geometriche, figure, cifre ed anche i caratteri dell’alfabeto e
promuove quindi la motricità fine.
Stimola la creatività e la voglia di eseguire
degli esperimenti.
Misure: ca. 160 x 160 x 19 mm, 25 pioli di
legno, già montato, 1 pezzo

316413

Tutti i prezzi in EUR

5,25

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

Da usare sotto la supervisione di un adulto
Età consigliata: da 5 anni

Stella dei numeri con cartamodelli

Young Worker - martello da fabbro

Tabelline dal 2 al 10 con figurine con soluzioni, già montato.
Misure: ca. 160 x 160 x 19 mm, 11 pioli di legno con 10 cartamodelli, 1 pezzo

testato GS, manico diritto, testa forgiata,
100 g, 1 pezzo

319640

5,80 4,65

307788

5,25 4,65
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4,20

3,50

4,65

3,95

costruzione senza forare!
costruzione possibile in
classe

costruzione senza forare!
costruzione possibile in
classe

semplice circuito elettrico

semplice circuito elettrico

senza saldature!

senza saldature!

incl. batteria da 4,5 V

Il montaggio è possibile anche con lampada (vedi cenno nell’istruzione)!

Pacco materiale

Pacco materiale

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 didattiche 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

4,20 3,50

103199
8+

1-2

Easy-Line Gioco d’abilità - Filo scottante

Gioco d’abilità molto conosciuto, toccando il filo suona il cicalino. Semplice circuito
elettrico senza lavori di saldatura. 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
9+

nobk

Super
prezzo!

6,25

4,95

4,65 3,95

111563

3-4

nobpqr

2,35

1,95

rosso
203014

10 pezzi

10 pezzi

giallo
203036

10 pezzi
100 pezzi

Lampadine E10

verde
203058
Prese E10

Provviste di due linguette di fissaggio e
destinate alle lampadine e ai LED con
innesto a vite del tipo E10.

Illu - prese E10

Bianche, con due attacchi a morsetto.
Viti adatte per il fissaggio N° 208730,
10 pezzi

6,25 4,95

209323

200075
200086

3,5 V/0,2 A, 10 pezzi

10 pezzi

2,55 2,20

100 pezzi

20,85 17,95

1pz=
0,18

2,35 1,95

202019

1pz=
0,20

10 pezzi

Lampadine E 10

1pz=
0,22

trasparenti, 3,5 V/0,2 A, 10 pezzi

203014
203036

giallo

203058

verde

rosso

2,90
2,90
2,90

1pz=
0,29
1pz=
0,29
1pz=
0,29

10 pezzi

Set risparmio

Cavetto (filo-Y)

singola fibra 0,5/0,9 mmq isolato in PVC,
10 m, 1 pezzo

201372
245475
Filo nudo saldabile

Camelion® Alkaline Plus confezione risparmio

batterie Mignon 1,5 V (AA), 0% mercurio
e 0% cadmio, 24 pezzi

11,60

206864
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Per assi e alberini, filo di metallo ramato.
Misura: lunghezza ca. 500 mm, 10 pezzi

24 pezzi

1pz=
0,48

Camelion® Alkaline Plus

4,5 V batteria piatta

203224

www.opitec.it

2,35 1pz=
2,35
Tel.: 0472 - 846 180

826213

ca. ø 1 mm

826718
827218

ca. ø 2 mm

827713

ca. ø 4 mm

ca. ø 3 mm

0,95 1m=
0,19
1m=
1,65 0,33
2,80 1m=
0,56
3,85 1m=
0,77

Fax: 0472 - 846 166

nero
rosso

1,50 1m=
0,15
1,50 1m=
0,15

singola fibra 0,5/0,9 mmq isolato in PVC,
rocchetto da 100 m, 1 pezzo

245383

nero

245394

rosso

9,65 1m=
0,10
9,65 1m=
0,10

singola fibra 0,8/1,4 mmq isolato in PVC,
rocchetto da 100 m, 1 pezzo

245419

nero

245420

rosso

15,65 1m=
0,16
15,65 1m=
0,16

28,9 5 zzo!

e
Super pr

23,95

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

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 attuali 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

28,95 23,95

109140
8+

1-2

nok

7,95

6,85

costruzione possibile in
classe

semplice circuito elettrico
senza saldature!

costruzione possibile in
classe

6,50

semplice circuito elettrico

5,45

senza saldature!

Pacco materiale

Easy-Line Ventilatore da tavolo ad energia solare

Pacco materiale

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!
Lavori da eseguire: forare, ritagliare, tracciare e incollare.
Misure: ca. 250 x 250 x 230 mm, 1 pezzo

107355
9+

6,50 5,45

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! Istruzione con immagini.
Lavori da eseguire: tracciare, levigare e montare.
Misure: ca. 80 x 80 x 150 mm, 1 pezzo

7,95 6,85

109058
9+

3-4

1-3

nobgpqr

noabgikq
Set

92,70

Set

Risparmi più di
27,00 Euro rispetto
all’acquisto singolo

109,00

set da 20

set da 20

OPITEC Set solare con elica

OPITEC Set solare

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

116091

Tutti i prezzi in EUR

Risparmi più di
30,00 Euro rispetto
all’acquisto singolo

92,70

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

116105

109,00
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Creta - argilla
La creta viene fornita in confezione da 20 kg
(2 pacchi da 10 kg) imballata in involucro di nailon.

1

2

3

4

5

7 parti
Set di utensili per lavori di ceramica

Set di utensili in metallo/legno per modellare
l’argilla e altre sostanze modellabili. Misure:
ca. 120 - 150 mm lunghezza, 7 parti

8

7

6
11

10

1050°C

13

12

1150°C

1050°C

1| Argilla color cuoio

Adatta per lavori in gres, sculture, maioliche, è in color
cuoio, assai robusta, alta percentuale di refrattaria.
Temperatura di cottura: 1000-1280°C, in base alla temperatura colore rosa (1000°C), arancione (1100 °C) fino a cuoio
(1200°C). Vetrificazione a partire da ca. 1300°C, con ca.
60% refrattaria, grana 0 - 5,0 mm

503968
1050°C

20 kg

23,20

1kg=
1,16

1150°C

556028
1050°C

1050°C

Argilla, bianca, grana fine, temperatura di cottura: 10001150°C, colore dopo la cottura 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 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.
L’argilla per scuola non è consigliabile per lavori di
precisione oppure per lavori artistici!
Argilla con ca. 25% refrattaria, grana 0 - 0,5 mm.

6| Creta bianca

519291
1050°C

20 kg

14,95

1150°C

3| Argilla per scuola - per lavori di modellaggio
rossa
Argilla, rossa, grana fine, temperatura di cottura: 10001150°C, colore dopo la cottura 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.
L’argilla per scuola non è consigliabile per lavori di precisione oppure per lavori artistici!
Argilla con ca. 25% refrattaria, grana 0 - 0,5 mm.

519305
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20 kg

www.opitec.it

14,95 1kg=
0,75

23,20

1150°C

20 kg

19,70 1kg=
0,98

1150°C

1050°C

20 kg

24,35 1kg=
1,22

Terraglia da tornio, rossa, con refrattaria.
Temperatura di cottura: 1000-1200°C, colore acquisito dopo
la cottura, in base alla temperatura da rosso chiaro (1000°C)
a rosso tegola (1200°C), vetrificazione a partire da ca. 1200°C.
Ideale per l’uso scolastico con 25% di sostanza refrattaria,
grana 0-1,0 mm.
1050°C

20 kg

19,95 1kg=
1,00

1150°C

Terraglia da tornio, bianca, alta percentuale di refrattaria
fine, sinterizzazione prematura, temperatura di cottura:
980-1150°C, colore acquisito dopo la cottura, in base alla
temperatura da bianco (1000°C) a bianco (1100°C), vetrificazione a partire da ca. 1100°C. Ideale per la realizzazione
di piastre e piccole figure. Argilla con ca. 40 % di refrattaria, grana 0-0,5 mm

556914

26,65 1kg=
1,33

20 kg

1150°C

1050°C

Terraglia da tornio, rossa, alta percentuale di refrattaria
fine, temperatura di cottura: 1000-1200°C, colore acquisito
dopo la cottura, in base alla temperatura da rosso chiaro
(1000°C) a rosso mattone (1200°C), vetrificazione a partire
da ca. 1200°C. Ideale per la realizzazione di piastre e piccole
figure. Argilla con ca. 40 % di refrattaria, grana 0-0,5 mm

556899

20 kg

22,95 1kg=
1,15

1150°C

12| Argilla - da tornio e per figure - nera
Terraglia gres da tornio e per figure, extra nero, refrattaria
fine, temperatura di cottura: 980-1200°C, colore con l’aumentare della temperatura dal marrone (1000°C) al marrone-nero (1100°C) fino al nero (da 1150°C). Vetrificazione a partire da
ca. 1180°C.
Argilla con ca. 25% refrattaria, grana 0-0,5 mm.
20 kg
563603
23,20 1kg=
1,16
1050°C

1150°C

1250°C

13| Argilla - da tornio e per figure - bianca

8| Creta rossa

Terraglia da tornio, rossa, con refrattaria. Temperatura di
cottura: 1000 - 1200°C, colore acquisito dopo la cottura, in
base alla temperatura da rosso chiaro (1000°C) a rosso
mattone (1200°C), vetrificazione a partire da ca. 1180°C.
Argilla con ca. 25 % di refrattaria, grana 0-2,0 mm

546032

10| Creta bianca

1050°C

1150°C

7| Creta rossa

556051

1150°C

11| Creta rossa

Terraglia da tornio, bianca, con refrattaria, sinterizzazione prematura, temperatura di cottura 980 - 1150°C, colore acquisito
dopo la cottura, in base alla temperatura da bianco (1000°C)
fino a bianco (1100°C), vetrificazione a partire da ca. 1100°C.
Creta adatta per scuola, con 25% refrattaria, grana 0-1,0 mm.

556040

20,85 1kg=
1,04

20 kg

1050°C

1kg=
1,16

Terraglia da tornio, rossa, senza refrattaria.
Temperatura di cottura: 1000-1200°C, colore acquisito
dopo la cottura, in base alla temperatura, da rosso chiaro
(1000°C) a rosso tegola (1200°C), vetrificazione a partire
da 1200°C.

2| Argilla per scuola - per lavori di modellaggio

1kg=
0,75

20 kg

546135

5| Creta gres rossa

556039

bianca

1250°C

Terraglia da tornio, bianca, con refrattaria. Temperatura di
cottura: 1000 - 1300°C, colore acquisito dopo la cottura, in
base alla temperatura da bianco (1000°C) a grigio-bianco
(1300°C), vetrificazione a partire da ca. 1250°C.
Argilla con ca. 25 % di refrattaria, grana 0-2,0 mm

1150°C

Terraglia da tornio, bianca, senza refrattaria, sinterizzazione prematura, temperatura di cottura 980° - 1150°C,
colore acquisito dopo la cottura, in base alla temperatura da bianco (1000°C) a bianco (1100°C), vetrificazione a
partire da ca. 1070°C.

1250°C

1150°C

9| Creta bianca

4| Creta gres bianca
1050°C

9,30

300731

9

20 kg

Tel.: 0472 - 846 180

20,85 1kg=
1,04

Terraglia gres da tornio e per figure, bianca, con refrattaria fine, temperatura di cottura: 1000°C-1300°C, colore
dopo la cottura con l’aumentare della temperatura dal
bianco (1000°C) al grigio-bianco (1300°C). Vetrificazione a
partire da ca. 1250 °C.
Argilla con ca. 25 % di refrattaria, grana 0-0,5 mm

546043

Fax: 0472 - 846 166

20 kg

20,85 1kg=
1,04

Si salpa
Canne al vento di argilla
80 m

Spago in fibra naturale

doppio ritorto, materiale naturale,
grossezza media, misure: ca. ø 2 mm x
80 m, 1 pezzo

3,95 1m=
0,05

537090

1 kg

Schegge di radici

Trovi le istruzioni per le canne
al vento sotto
www.opitec.it/barca-argilla

assortimento non impegnativo, misure:
ca. 50 - 250 mm lunghezza, marrone, 1 kg

11,95

726771

BOTZ smalto liquido

Legenda
simboli:

Smalti liquidi molto apprezzati,
si distinguono per le ottime
caratteristiche nella spalmatura
e cottura. Sono ideali per lavori
di ceramica con bambini e sono
mescolabili tra loro. Gli smalti
Botz sono pronti
all’uso e facili da
applicare con il
pennello.
200 ml, 1 pezzo
satinato/lucido

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

100 pezzi

adatto per tecnica
Raku

opaco

brillante

satinato/opaco

temperatura di cottura solamente fino
a 1040°C

temperatura di cottura solamente fino
a 1100°C

Spiedini di bambù

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

608552

semitrasparente

consigliato per vasellame per cibo

tende a scorrimenti

tende a forti
scorrimenti

più scuro su argilla
rossa e nera

2,35 1pz=
0,02
0,95

tende a screpolare

0,80
set da 3

trasparente brillante, 200 ml

546559

turchese conchiglia brillante, 200 ml

bianco brillante, 200 ml

7,30 100ml=
546537
3,65

583308
7,30 100ml=
3,65

8,70

100ml=
4,35

Canne sonore - set

blu orientale brillante, 200 ml

563898

8,70

100ml=
4,35

Tutti i prezzi in EUR

blu notte brillante, 200 ml

546836

9,85

100ml=
4,92

cascata satinato brillante, 200 ml

546766

9,85

100ml=
4,92

nero brillante, 200 ml

546906

9,85

100ml=
4,92

alluminio, non vuote, nere,
misure: ca. ø 6 x 40/50/60 mm, set da 3

802565

0,95 0,80
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1 pacco materiale tante

possibilità di realizzazione

Pacco materiale

Pacco materiale

Portapenne

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: ca. 170 x 60 x 210 mm

117558
12+

7,90
7,50

1 pezzo
da 10 pezzi

2,60
2,47

1 pezzo
da 10 pezzi

3-4

noacklpqr
senza carta vetrata

senza carta vetrata

Pacco materiale

Pacco materiale

Blocchetto da smeriglio

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

12+

117411
11+

6-8

noachkpqr

117329

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

3,95
3,75

1 pezzo
da 10 pezzi

4-6

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

567951
10+

noaciklpqr

1,95
1,85

1 pezzo
da 10 pezzi

2-4

nocijkpqr
con fusoliera di sintetico PS
azionato con meccanismo
fotovoltaico

con fusoliera di sintetico PS

con pannello fotovoltaico
1V/250mA

opitec.it

Pacco materiale

opitec.it

Pacco materiale

Piroscafo a ruote azionato da pannello solare

Jetski azionato da motore ad elica

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

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)

117167
12+

1 pezzo
da 10 pezzi

17,95
17,05

12+

S017_it_it

www.opitec.it

1 pezzo
da 10 pezzi

4-6

noabcgiklmpqr

6-8

noabchiklpqr
20

117178

Tel.: 0472 - 846 180

Fax: 0472 - 846 166

10,95
10,40

Sbalorditivo
1

3
2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1

2

3

con pannello fotovoltaico
semplice circuito elettrico
senza saldature!

Pacco materiale

Fornitura senza bottiglia PET

1V/250mA

semplice circuito elettrico

semplice circuito elettrico

senza saldature!

senza saldature!

Pacco materiale

Fornitura senza bottiglia PET

Fornitura senza bottiglia PET

Pacco materiale

Recyclingcar azionata a cinghia

Recyclingcar azionata ad elica

Recyclingcar solare 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 possibile anche senza eseguire la saldatura. La fornitura non comprende la batteria Mignon
1,5 V (AA) e la bottiglia PET.1 pezzo

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

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

3,50

115268
10+

1-2

10+

nocikpq

3,50

117570

1-2

set da 10

OPITEC 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

Tutti i prezzi in EUR

79,90

1-2

nocikpq
set da 10

set da 10

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

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

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

117259

10+

nocikpq

7,55

117569

OPITEC 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

210658

OPITEC Set di motorini

26,10

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

209666

17,40
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Costruire e sperimentare
59,95

45,90

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

Engino® STEM
Energia solare

8 modelli differenti.

da 8 anni

Nel kit Discovery STEM energia solare è compreso un opuscolo dettagliato. In questo viene
spiegata la teoria e l’applicazione dell’energia solare, eolica e idrica in modo chiaro e viene
descritta anche l’evoluzione storica. Foto e formule supportano i vari esempi di applicazione.
Infine si trova un test di verifica sulle conoscenze acquisite. Inoltre sono comprese
8 istruzioni per la realizzazione di vari modelli (chopper, ruota eolica, aereo, robot, gru,
trattore...). Altre 8 istruzioni sul tema possono essere consultate online.
Contenuto ca. 143 parti, età 8+. 1 pezzo
59,95 45,90

116596

Puoi visionare online altri
8 modelli.

31,90

25,50

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 8 anni

eitech Construction 71

da 8 anni

Con oltre 135 parti possono essere costruiti almeno due diversi modelli. È munito di
potente cella solare da 0,5 V e motorino. Sono compresi gli utensili di montaggio e
dettagliate istruzioni illustrate. L’azionamento avviene esclusivamente da energia
solare o lampade ad incandescenza (non fluorescente). Da 8 anni. 1 pezzo

31,90 25,50

116725

124,90

Super prezzo!

104,90

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 9 anni

fischertechnik PROFI Oeco Energy

Come si può generare elettricità ecologica? “Energia rinnovabile” sarà la nostra fonte di
energia più importante del futuro. La generazione, il magazzinaggio e l’impiego dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche naturali come l’acqua, il vento e il sole è chiaramente
spiegato tramite vari modelli e numerosi esperimenti. I due nuovi moduli solari non solo
offrono più potenza ma offrono anche molte nuove opzioni di montaggio per un uso flessibile dei modelli. Il Gold CAP compreso funge da accumulatore di energia e può scaricare lentamente l’energia immagazzinata. In questo modo si crea interesse per la fonte di energia
del futuro. Il kit “professionista Fuel Cell Kit” offre un supplemento ideale. Con questo kit
supplementare si possono costruire ulteriori modelli che vanno azionati con una cella a
combustibile all’idrogeno.
Incl. libretto didattico e motore solare (2V), 2 pannelli solari (1 V, 400 mA),accumulatore
Gold CAP, LED, interruttore On / Off
Modelli: 14; componenti: 370, 1 set

da 9 anni

124,90 104,90

113945
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89,95

79,90

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

eitech Construction 166

da 8 anni

Mediante questo kit si possono costruire dei modelli assai vicini alla realtà, alto contenuto
didattico, incl. 2 pulegge.
Il contenuto permette a due persone di lavorare contemporaneamente, quindi si promuove
lo spirito di collaborazione.
Il kit è contenuto in un box di legno munito di coperchio estraibile. Istruzioni con indicazioni
di montaggio e semplici esempi (in lingua tedesca). Sono comprese 432 parti ed utensili
per il montaggio. 1 pezzo
89,95 79,90

100504

114,90

Super prezzo!
da 8 anni

92,90

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 8 anni

fischertechnik Mini Bots

Le nuove Mini Bots mettono in pratica il tema della robotica a modo loro e offrono una
facile introduzione in questa tecnologia. I sofisticati modelli di robot sono in grado di
seguire un percorso ed evitare ostacoli. Con attuatori e sensori come il sensore IR e interruttori possono essere costruiti cinque agili robot action. I programmi delle Mini Bots
sono memorizzati sul modulo ROBOTICA Fischertechnik in modo fisso e possono essere
impostati tramite interruttori DIP.
Modelli: 5, componenti: 145, 1 set

114,90 92,90

116781

109,95

da 8 anni

98,90

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Da usare sotto la supervisione di un adulto

Kit motori e meccanismi ad ingranaggi

Il kit garantisce un sicuro apprendimento base della tecnica degli ingranaggi e permette la
dimostrazione con modelli funzionanti. L’opuscolo di istruzioni a colori di facile comprensione
(20 pagine - in lingua tedesca) è articolato secondo i vari modelli.
Si possono realizzare i seguenti meccanismi ad ingranaggi o modellini:
trapano da banco, mixer manuale, verricello, o ruota dentata cilindrica, nervatrice, pestello
orizzontale per manovella, dispositivo per tornire, dinamo, ingranaggio differenziale,
trapano a mano come esempio di semplice meccanismo ad ingranaggi. 1 pezzo

114000
Tutti i prezzi in EUR

109,95 98,90
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Scorta di grande convenienza
Set

49,90

ANNI

STEINEL® pistola incollante con 100 stick

Questa set è composto da:
1 pistola incollante STEINEL® Gluematic 3002, semplice impiego grazie all’avanzamento
meccanico degli stick.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento: ca. 7 min.
temperatura di fusione: ca. 206 °C
100 stick, ca. ø 11 x 200 mm

117617

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

49,90

Set risparmio

Set risparmio

26,95

41,70

set da 8

set da 96

OPITEC Jumbo - set di matite
colorate

OPITEC Set di tempere per scuola

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

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

1l=
26,95 3,37

447899

417304

Set risparmio

Set risparmio

600 fogli

400 fogli

69,90

57,95

130 g/mq

OPITEC Set economico di carta
smeriglio

220 g/mq

Carta smeriglio standard per il trattamento
di legno, stucco e colori.
Comprende: 50 fogli per grana 60-80100-120-180-240 + 100 fogli grana 150,
misure: ca. 280 x 230 mm, 400 fogli

Confezione risparmio - cartoncino leggero e medio

130 g/mq cartoncino leggero, privo di acidi, 25 colori assortiti, DIN A4, 500 fogli
220 g/mq cartoncino medio, privo di acidi, 10 colori assortiti, misure: ca. 50 x 70 cm, 100 fogli

662732

69,90

518446

Set risparmio

39,90
34 x 1 m

OPITEC Assortimento di
compensato di pino

contenuto ca. 1,2 mq:
4 tavolette di compensato di pino 5 mm,
ca. 210 x 300 mm
2 tavolette di compensato di pino 5 mm,
ca. 300 x 600 mm
4 tavolette di compensato di pino 8 mm,
ca. 210 x 300 mm
2 tavolette di compensato di pino 8 mm,
ca. 300 x 600 mm

700254
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57,95 1mq=
2,23

Set risparmio

26,90

set da 12

41,70 1pz=
0,43

26,90 1mq=
22,42

Tel.: 0472 - 846 180

OPITEC Assortimento di listelli quadrati di
pino/conifera, pezzi da 1 metro

Assortimento economico di listelli da 1 metro. In totale
34 metri di listelli.
Contenuto:
15 listelli, ca. 10 x 10 x 1000 mm
5 listelli, ca. 15 x 15 x 1000 mm
10 listelli, ca. 20 x 20 x 1000 mm
4 listelli, ca. 30 x 30 x 1000 mm
set da 34

602992

Fax: 0472 - 846 166

39,90 1m=
1,17

ano
Utensili indispensabili sempre a portata di m
Set

45,85

Saldatore Ersa + GRATIS appoggio saldatore e set elettronico

Il set è composto di:
1 saldatore ERSA 30 S,
1 stagno per lavori di elettronica 100 g, 1,5 mm, senza piombo
1 reattivatore della punta
1 appoggio per il saldatore, incl. spugnetta
1 kit - 17 esperimenti di elettronica
Gli esperimenti con istruzioni dettagliate sono molto adatti come introduzione nel campo
dell’elettronica. Nel kit composto di ca. 30 parti è compreso un opuscoletto di 21 pagine.
Questo set necessita di una batteria da 4,5 V (N° 204019)non compresa nella fornitura.

62,00 45,85

117341

Set risparmio

Set risparmio

104,95

OPITEC Set risparmio di seghetti da traforo

10 seghetti per traforo OPITEC con manico pieghevole e
bloccaggio lama brevettato con dadi alettati
N°300043 + 1 blocco custodia

308577

104,95

Set risparmio

48,65

41,70

OPITEC Set risparmio di seghetti manuali

OPITEC Set risparmio di seghetti fini

10 seghetti, con manico di legno e lama PUK per metallo
No. 306.508 + 1 blocco custodia

10 seghetti fini, forma diritta, in acciaio elettrico con
denti temperati, N°350231 + 1 blocco custodia

306520

Set risparmio

48,65

307191

Set risparmio

39,90

41,70

Set risparmio

114,70

92,70

Suggerimento
OPITEC:

Con i set risparmio completi
di attrezzi si risparmia il 10%
rispetto al singolo acquisto!

OPITEC set risparmio di cacciaviti

OPITEC set risparmio - tronchesini
OPITEC Set risparmio - forbici per bambini

20 forbici per bambini N°361496,
misura: ca. 130 mm lunghezza + 1 blocco custodia

361636

Tutti i prezzi in EUR

39,90

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

304528

114,70

Set di cacciaviti, muniti di presa angolare ad 1 componente, Made in Germany, a norme VPA-GS, lama in acciaio,
cromo-vanadio, manico in polipropilene Copolymer (PP),
privo di PAK.
Comprende: cacciaviti a croce, 5 per tipo nelle misure
PH 0 x 60, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100,
cacciaviti a taglio nelle misure 3 x 75, 4 x 75 mm,
5 x 100 mm + 1 blocco custodia

318312

92,70
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Pittura su seta
Sciarpa di seta

Pongé 05, 22 g/mq, bianco

478863
478874
478405

130 x 35 cm

5,80 4,65

1mq=
10,22

150 x 40 cm

6,95 5,80

1mq=
9,67

180 x 45 cm

8,80 6,95

1mq=
8,58

Colore scorrevole che si fissa con il ferro
da stiro, per seta e tutti i tessuti stirabili.
Il colore ha una notevole brillantezza, è a
base d’acqua, mescolabile con altri colori
e diluibile con acqua. 1 pezzo

4 parti
Telaio - medio
regolabile da formato cartolina postale fino
a ca. 65 x 65 cm,
misure: ca. 75 x 2,4 x 1,4 cm, 4 parti

11,60

476212

bianco
476698

set da 200

nero
476632
JAVANA® Gutta

Spilli da parete

punte molto sottili, levigati, colori assortiti,
200 pezzi

4,95 1pz=
0,02

285021

con ugello per l’immediato impiego, lavabile e solubile in acqua, munito di punta
fine, tubetto da 20 ml, 1 pezzo

20 ml

JAVANA® colore
per seta

3,85 100ml=
19,25

per colore

50 ml

3,95 3,50

per colore

100ml=
7,00

giallo
473519

giallo sole
473276

arancione
473531

rosso rosa
473298

rosso
473612

rosso porpora
473357

sambuco
473999

viola
473634

azzurro
474043

blu
473623

blu marino
473829

blu royale
473405

turchese
473852

verde
473656

verde scuro
473841

pistacchio
474191

marrone
473690

grigio argento
474168
7,95

5,80

nero
473771

set da 3
Pennelli per dipingere su seta - set

nelle misure 6, 8 e 14, set da 3

458610

Mascherina Mask Stencil - Free
Running

5,80

materiale sintetico, misure: ca. 300 x
300 mm, 1 pezzo

7,95 5,80

501207
7,95

3,70

6,95

2,95

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.
Età consigliata: da 3 anni
Da usare sotto la supervisione di un adulto

5 pezzi

Schnapp - braccialetto

appoggiando il nastro al polso scatta automaticamente e
si avvolge intorno al polso, di tessuto, da decorare con
colore per tessuti, pietrine oppure tecnica al tovagliolo.
Senza decorazione,
misure: ca. 240 x 35 mm,
bianco, 5 pezzi
7,95 6,95

421109
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1pz=
1,39

Creall® TEX set di colori per tessuto

6 colori da 80 ml in giallo chiaro, rosso, blu, verde,
bianco e nero. Adatti per tessuti chiari. Set da 6

Cappellino con visiera

100 % poliestere, regolabile, prima del trattamento
eseguire il lavaggio a 30° per togliere l’appretto, bianco,
1 pezzo

468373

Tel.: 0472 - 846 180

447626

3,70 2,95

18,55 16,95

6 colori da 250 ml in giallo chiaro, rosso, blu, verde,
bianco e nero. Adatto per tessuti chiari.

447589

Fax: 0472 - 846 166

27,80 23,90

100ml=
3,53

100ml=
1,59

set da 3

Marabu Fashion-Spray

Il colore per tessuti a spray è a base di acqua ed è adatto per tessuti chiari fino ad una percentuale del 20% di fibre sintetiche. Dopo il fissaggio con il ferro da stiro rimane resistente
al lavaggio fino a 40°C. Ideale per lavori a mano libera ma anche con mascherine.
Tropical Island; 3 colori da 100 ml + 1 Fashion-Liner/
Classic Glam; 3 colori effetto Shimmer da 100 ml

579260
502199

Tropical Island

16,25 13,90

100ml=
4,63

Classic Glam

17,40 14,95

100ml=
4,98

1

2

Coprire con strisce di nastro adesivo
crespato

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3

Spruzzare il Fashion Spray ad una
distanza di ca. 30 cm e poi rimuovere
il nastro adesivo

Una volta asciugata, ritagliare la
maglietta a piacere

Premium - magliette di cotone

Batik
giallo
503427

mandarino
504157

rosso scarlatto
503438

violetto
504168

azzurro
504010
Marabu EasyColor colore Batik e
tintura a mano

Adatto per tessuti privi di appretto con
un massimo di 20% di fibre sintetiche. Il
contenuto è sufficiente per una tintura
intensa di 150 g di tessuto. Lavabile a
mano fino a 40°C, 25 g, 1 pezzo
per
2,80 2,35 100g=
9,40

Qualità
Premium

ideali da dipingere con colori per tessuto,
prima di trattarle lavare a 30 °C per togliere l’appretto, cotone al 100 %, 145 g/m²,
doppia cucitura su braccia, vita e collo,
nastro di rinforzo alla nuca, bianco,
1 pezzo

turchese
504032

468501

misura 116

4,95 4,65

457704

misura 128

4,95 4,65

468512

misura 140

4,95 4,65

468361
468064
468075

misura S

4,95 4,65

misura M

4,95 4,65

misura L

4,95 4,65

468086

misura XL

4,95 4,65

Esempio d’impiego della Marabu

pistacchio
504308

verde fresco
503715

marrone medio
503450

nero
503748

Confezione risparmio borse

!
o
z
z
e
r
p
r
e
p
u
S

Borse di cotone

a
Aumenta la resistenz

set risparmio
100% cotone, senza stampa, prima del trattamento togliere l’appretto con un lavaggio
a 30°C, misure: ca. 250 x 300 mm, con
manico ca. 110 mm, 100 pezzi

al lavaggio

Marabu EasyColor fissante per colore

Serve per aumentare la resistenza al lavaggio fino a 40°C tingendo con i colori Marabu
EasyColor. Il contenuto è sufficiente fino
a ca. 600 g di tessuto. 25 ml, 1 pezzo

503379
Tutti i prezzi in EUR

2,80 2,35

100ml=
9,40

468464

119,90 99,90

1pz=
1,00

set risparmio
100% cotone, senza stampa, prima del trattamento togliere l’appretto con un lavaggio
a 30°C, misure: ca. 380 x 420 mm, con
manico ca. 350 mm, 100 pezzi

468486

169,90 149,90

1pz=
1,50
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Bigiotteria modellata

4,65
per

4,20

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

Creall® Do & Dry - sostanza da
modellare

Trovi le istruzioni per la bigiotteria modellata sotto www.
opitec.it/bigiotteria-doanddry

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

È una pasta da modellare, che indurisce
all’aria, adatta sia per bambini che per
professionisti. È pronta per l’uso, aderisce
su quasi tutte le superfici (legno, cartone,
polistirolo, plastica, ecc.), non si attacca
alle mani, facile da colorare, lunga tenuta,
dopo l’apertura chiudere ermeticamente,
1000 g.

541788

bianco

4,65 4,20

1kg=
4,20

541777

terracotta

4,65 4,20

1kg=
4,20

34,75

29,95
42 parti

Timbro a blocco - Square Spiral

Timbro a blocco - Basket Weave

Timbro a blocco - Baroque Medaillon

timbro sintetico, misure motivo ca. 38 x
38 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

timbro sintetico, misure motivo ca. 42 x
42 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

timbro sintetico, misure motivo ca. 53 x
53 mm, altezza timbro ca. 35 mm, 1 pezzo

9,30

510116

9,30

510264

12,75

510275

6 pezzi

Set di fustelle per guarnire

acciaio speciale, inox, idoneo per alimenti,
misure: ca. 7 - 40 mm, altezza ca. 18 mm,
7 motivi diversi, in box di plastica, 42 parti

474892

9,65

34,75 29,95
17,75

7,95

14,95

set da 50

7 parti

Metallo - anello con piastrina

color platino, regolabile, misure: ca.
ø 17 mm, piastrina: ca. ø 10 mm, 6 pezzi

575495

3,50 1pz=
0,58

4 pezzi
FIMO® set di aghi per
perforare perline

Rullo modellatore

acrilico, accessorio per stendere le sostanze
da modellare, superficie antiaderente, trasparente, misure: ca. ø 25 mm x 200 mm,
1 pezzo

9,30

807196
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Metallo - anello con piastrina

color platino, regolabile, misure: ca.
ø 17 mm, piastrina: ca. ø 16 mm, 4 pezzi

575509

www.opitec.it

3,50 1pz=
0,88

Tel.: 0472 - 846 180

Supporto multiplo

Con questi aghi si può forare con facilità
le perle non ancora indurite senza deformarle. 25 aghi spessore ca. ø 0,8 mm,
25 aghi spessore ca. ø 1,7 mm, metallo,
set da 50

495216

9,65 7,95

Fax: 0472 - 846 166

Versatile impiego nella cottura di perline
smaltate e piccoli oggetti di bigiotteria.
Adatto per temperature fino a 1250°C.
Acciaio speciale, con 6 tondelli lunghi
150 mm, spessore ca. ø 2-3 mm, misure:
ca. 100 x 100 x 60 mm, 7 parti

493029

17,75 14,95

2 parti

2 parti

Pietra steatite con vaso

Pietra steatite con vaso

Pietra steatite con foro (ø 16 mm), con provetta di vetro (ca. ø 16 x 150 mm), misure:
ca. 65 - 110 mm, marrone-verdastro, 2 parti

Pietra steatite con foro (ø 16 mm), con provetta di vetro (ca. ø 16 x 150 mm), misure:
ca. 65 - 110 mm, bianco-verdastro, 2 parti

9,30

611959

9,30

611948

59,95

Pietra steatite

5 kg

57,95
10 pezzi

Pietra steatite - set risparmio portalumino

Pietra steatite - pietre grezze

semilavorato, colori e forme assortiti in modo
non impegnativo, ca. 400 - 500 g/pezzo, 10 pezzi

555561

59,95 57,95

1pz=
5,79

colori e grandezze assortiti in modo non
impegnativo, 5 pezzi da ca. 1 kg, 5 kg

555594

21,95 1kg=
4,39
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi ulteriore pietra steatite nel nostro Cat.
Gen. a partire da pag. 568 e pag. 171.

set da 2

Legno - gufi

da appoggiare, misure: ca. 55 x 20 x
80 mm, grigio/celeste e grigio/sambuco,
set da 2

951220

5,80 1pz=
2,90

Ciondoli di legno - farfalle

Legno - fiori

con motivo ritagliato, 3 misure diverse,
misure: 4 da ca. 60 x 8 x 40 mm, 3 da
ca. 95 x 8 x 75 mm e 2 da ca. 145 x 8 x
100 mm, color salmone, set da 9

3 misure diverse, misure: 4 da ca. ø 50 x
6 mm, 3 da ca. ø 90 x 6 mm e 2 da ca. ø
130 x 6 mm, con motivo ritagliato, foro:
ca. 5/9/12 mm, verde menta, set da 9

950844

5,80

set da 12

set da 9

set da 9

4,65

950833

Metallo - mini annafiatoi decorativi

da appoggiare, misure: ca. 55 x 25 x 30 mm,
verde chiaro/rosa chiaro/bianco-grigio,
set da 12

4,95 1pz=
0,41

950958

59,9 5

22,90

19,70

Super prezzo!

46,95

1 kg

50 pezzi

Pietra steatite - amuleti

Mix di perline di vetro

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

varie misure, colori e forme,
misure: ca. 9 - 30 mm,
foro: ca. 2 mm, ca. 1 kg

561715

59,95 46,95

1pz=
0,94

579569

22,90 19,70

7,95
Cinghiette di pelle

ca. ø 2 mm x 1 m
10 pezzi

per

marrone scuro
516204

per

6,95
10 pezzi

7,95 6,95

naturale
516215

1m=
0,70

1m

nero
516248

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Tutti i prezzi in EUR
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Lavori estivi
di Origami
3,50
da

3,05

50 fogli
80 g/mq
Fogli origami - divertimento per bambini

80 g/mq, 10 motivi diversi, 50 fogli

577512

ca. 100 x 100 mm

3,50 3,05 1mq=
6,10

577523

ca. 150 x 150 mm

4,65 3,50 1mq=
3,11

577567

ca. 200 x 200 mm

7,95 6,95 1mq=
3,48

500 fogli
42 g/mq

Fogli origami trasparenti

42 g/mq, assortiti in 10 colori,
misure: ca. 150 x 150 mm, 500 fogli

8,55 1mq=
0,86

416287

5,25

500 fogli
da

70 g/mq

4,65
Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Fogli origami

70 g/mq, carta origami colori intensi,
10 colori assortiti, 500 fogli

416221
416232

ca. ø 120 mm

5,25 4,65

1mq=
0,82

set da 10

ca. ø 180 mm

8,70 7,90

1mq=
0,61

set da 100
Set economico di filo ciniglia / scovolini /
nettapipe

misure: ca. 50 cm lunghezza, 10 colori assortiti

2,90

500 fogli
da

70 g/mq

1,15
510286 ø 8 mm, set da 100 8,10 6,95
510312 ø 14 mm, set da 100 13,90 11,60
510921 ø 9 mm, set da 10

1,95

Fogli origami

70 g/mq, carta origami colori intensi,
10 colori assortiti, 500 fogli

416195 ca. 100 x 100 mm 2,90 1,95

1mq=
0,39

416209 ca. 150 x 150 mm 3,95 3,50

1mq=
0,23

416210 ca. 200 x 200 mm 7,55 6,35

1mq=
0,32

ca. 300 x

416401 300 mm

11,60 10,45

1pz=
0,11

1pz=
0,07
1pz=
0,12

Set

9,85

1mq=
0,23

rafforzato con fibra di vetro

Stecca piegacarta

Stecca piegacarta

per piegature precise di carta, cartoncino
ecc., prodotto robusto in poliammide,
misure: ca. 160 x 25 mm, bianco, 1 pezzo

3,15

509055

30
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per lavori di piegatura, stiratura e simili
su carta, cartoncino ecc., prodotto robusto
in poliammide, misure: lunghezza
ca. 160 mm, bianco, 1 pezzo

509066

www.opitec.it

3,50

Tel.: 0472 - 846 180

Cutting-Set

comprende: 1 tappetino ca. 220 x 300 mm, 1 scalpello, 6 lame di scorta, 1 tettuccio
di protezione, 1 righello 200 mm, 10 parti

301438

Fax: 0472 - 846 166

9,85

Condizioni generali di contratto

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

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.
2. Disposizioni generali
Le presenti condizioni generali di contratto sono valide esclusivamente tra il venditore, di seguito denominato “OPITEC”, e qualsi- 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.
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,
10.1. Reclami
di seguito denominata “CLIENTE”.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali e sul sito web www. Qualora la merce non corrispondesse alle aspettative, il CLIENTE può restituirla, dopo accordo con OPITEC, entro 14 giorni dal
opitec.it, conformemente alla disposizione della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato 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.
dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.
Per articoli con spese di spedizione supplementari (indicati nella descrizione dell’articolo) anche esse vengono addebitate al
CLIENTE.
3. Informazioni generali
Il CLIENTE deve allegare al pacco una copia della fattura e deve indicare la motivazione del reclamo. Se quest’ultimo è giusti– NON C’È NESSUN ORDINATIVO MINIMO!
– OPITEC si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero ficato, le spese di spedizione verranno rimborsate.
evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito e il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati Il CLIENTE potrà esercitare il suo diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiarazione esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure alternativamente trasmettere il modulo di recesso tipo (non obbligatorio), di cui all’Allesul 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- gato I, parte B, D.lgs. 21/2014 il cui testo viene di seguito riportato:
tà deve comunque essere considerata puramente indicativa, perché per effetto della contemporanea presenza sul sito o nel cata- (Compilare e restituire il presente modulo solo se desidera recedere dal contratto.)
logo di più utenti, i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell’ordine. Anche in seguito all’in- Modulo di recesso tipo ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h)
vio dell’e-mail di conferma dell’ordine inviata da OPITEC potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. OPITEC Italia srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne 9
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- Tel. 0472 846 180 – Fax 0472 846 166
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- e-Mail: info.it@opitec.com
Con la presente io/noi(*) notifico/notifichiamo(*) il recesso dal mio/nostro(*) contratto di vendita dei seguenti
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 beni/servizi(*):
Ordinato/ricevuto(*) il:
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 Nome del/dei consumatore/i:
Indirizzo del/dei consumatore/i:
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 Firma del/dei consumatore/i (solo se avviso cartaceo):
possiamo considerare più fatture come fosse un unico ordinativo. Se vengono richieste più fatture i costi di trasporto corrispon- Data:
denti saranno fatturati più volte in base al numero effettivo delle fatture emesse (tuttavia questo non riguarda eventuali fornitu- (*)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 comunicare supplementari). Inoltre non è possibile inviare merce senza la fattura accompagnatoria.
to a OPITEC la propria volontà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 206/2005. La merce dovrà essere rispedita a OPITEC Italia srl. Via Tinne 9, 39043 Chiusa (BZ). I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del CLIENTE.
4. Dati del cliente
La merce dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed even– Il venditore è obbligato a depositare il codice fiscale e/o p.IVA del CLIENTE per ogni ordine.
tuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) e completa della documentazione fiscale annessa. Fatta
– Il numero di telefono del CLIENTE ci serve per eventuali comunicazioni e chiarimenti o in caso di problemi nella consegna.
salva la facoltà di verificare quanto sopra, OPITEC provvederà a rimborsare l’importo dei prodotti oggetto del recesso entro
- Poiché alcuni articoli non possono essere venduti a minorenni, si prega di indicare la data di nascita.
un termine massimo di 14 giorni. In caso di restituzione di materiale utilizzato oppure danneggiato OPITEC si riserva il diritto
La tutela dei dati personali è regolata al punto 11.
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
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 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.
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
10.2. Garanzia
informato relativamente a:
Salvo indicazioni contrarie, sono in vigore le prestazioni e i termini di garanzia che fanno stato. Non possiamo tuttavia offrire
– prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro costo
garanzia nei casi seguenti: manipolazione non conforme, utilizzo scorretto o di pezzi di usura.
– 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- 11. Legge sulla privacy
In relazione ai dati personali forniti dall’acquirente, OPITEC informa il CLIENTE di quanto segue:
ché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del D.lgs. 21/2014
i dati verranno trattati dal venditore esclusivamente al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e norma– informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso
tive comunitarie ed a quelli derivanti dal contratto di vendita e/o dall’esecuzione dei servizi di assistenza/riparazione, non– esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati
ché al fine di condurre eventuali campagne di richiamo dei prodotti e soddisfare specifiche richieste del cliente. Il CLIENTE,
– condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da OPITEC.
sottoscrivendo le presenti condizioni generali, prende atto e accetta che il trattamento dei suoi dati personali è necessario
Il CLIENTE può, in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza e/o richiedere
per consentire al venditore di perseguire le finalità del presente contratto. Facciamo presente che il conferimento dei dati
delle informazioni a riguardo.
personali ha natura facoltativa e che l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità
di perseguire le finalità suddette.
6. Prezzi
I nostri prezzi sono espressi in EURO (€), si intendono comprensivi di IVA e sono validi come preventivo offerta. I costi di spedizio- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la
ne non sono compresi nel prezzo d’acquisto (questi sono regolati al punto 7). Nuovi cataloghi di vendita e listini prezzi annullano riservatezza. Il venditore potrà comunicare i dati anche a società controllate, controllanti, collegate (anche al di fuori dell’Uquelli precedenti. Il venditore non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di effettuare modifi- 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.
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 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, inidei prezzi indicati al momento della creazione dell’ordine.
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.
7. Spedizione
2. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l’integrazione dei dati. 3. La cancellazione, la trasformaPer ordini fino a EUR 30,00: EUR 9,90
zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 4. L’attestazione che le operazioni che precedono
Per ordini tra EUR 30,01 e EUR 74,99: EUR 8,50
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
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 eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 5. Inoltre avrà il diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei
nella descrizione dell’articolo.
Le spese di spedizione vengono addebitate solo una volta per ordine. Spese per eventuali forniture supplementari a causa di arti- dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vencoli non subito disponibili, se indicato così sulla fattura, sono a carico di OPITEC. Si effettuano forniture supplementari solamente dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolari del trattamento è il venditore.
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 12. Richieste di catalogo
periodi di aumento delle ordinazioni si possono verificare lievi ritardi nella consegna. Per misure speciali e forniture speciali sono 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 versamenda 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- to sul nostro conto corrente postale 11823390 (IBAN
IT95I0760111600000011823390). È invece gratuito per scuole, insegnanti, enti, associazioni, ecc. È altresì gratuito se richiesto
gna.
durante un ordine e se perciò lo possiamo allegare alla merce. Dopo aver fatto un ordine verrà inviato gratuitamente il cataQualora il pacco arrivasse danneggiato, il CLIENTE è pregato di non accettare la consegna e di contattarci immediatamente.
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
8. Pagamento
La fornitura avviene con emissione di fattura. Il materiale fornito rimane di proprietà di OPITEC fino al completo pagamento della l’assortimento potrebbero però aver subito dei cambiamenti. Si fa presente che in caso di ordinativi eseguiti su un catalogo
fattura. Se non stabilito diversamente, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione. Il venditore si riserva il non attuale troveranno applicazione i prezzi vigenti, che possono essere verificati online.
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 13. Ordini online
(ritardi nei pagamenti sono trattati al punto 9). La fattura nonché un bollettino postale prestampato, entrambi in forma cartacea, Eseguire il login con i propri dati personali (codice cliente + password) , come nuovo cliente oppure senza registrazione (compilare la scheda). Inserire gli articoli scelti nel carrello. Passare agli indirizzi di fatturazione e, se fosse richiesto, di consegna.
sono sempre allegati alla merce. Come causale del pagamento è da indicare il numero della
Controllo. Leggere e confermare le condizioni generali di contratto. Inviare l’ordine con l’obbligo di pagamento. Se l’ordine
fattura e/o il codice cliente.
online è stato eseguito regolarmente, il CLIENTE riceve una e-mail di conferma.
8.1. Metodi di pagamento
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario oppure bollettino postale, nonché, esclusivamente per ordini online, trami- 14. Integralità
Le presenti condizioni generali di contratto sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più
te carta di credito (MasterCard, Visa, Visa electron, Maestro, postepay) oppure PayPal.
disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della
8.2. Rivenditori
La registrazione come cliente rivenditore deve avvenire telefonicamente oppure tramite e-mail (info.it@opitec.com). Per rivendi- regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
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
15. Legge applicabile e Foro competente
fornito ai rivenditori dopo la registrazione via e-mail in formato PDF.
Le presenti condizioni generali di contratto sono sottoposte alla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione
8.3. Enti pubblici
Siamo registrati e ammessi sulla piattaforma MePa della Consib, la piattaforma della provincia di Bolzano nonché sulla piattafor- amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del tribunale del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubima MePaT. Per emettere una corretta fattura elettronica è necessario comunicare l’intestazione precisa dell’ente a cui fatturare 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
con il codice univoco oltre l’eventuale codice CIG.
controversie insorte nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto.
Le spese per modifiche della/e fattura/e a posteriori a causa di indicazioni errate o mancanti vengono addebitate al CLIENTE.

Tutti i prezzi in EUR
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- fino ad esaurimento scorte -

Divertimento creativo
per bambini
Le CONFEZIONI OPITEC
CONFEZIONE OPITEC
PER MODELLAGGIO

CONFEZIONE OPITEC
ENGINO® PICO SPINNER

Confezione OPITEC
per modellaggio

La confezione OPITEC per impastare, creare e pitturare.
Scopri la versatilità delle bende di gesso.
Contiene: 2 bende di gesso bianche (ca. 3 m x 60 mm),
2 palloncini (ø 230 mm), 1 paio di guanti usa e getta
(taglia M), 3 colori acrilici Marabu Artist, da 22 ml ciascuno, assortimento non impegnativo, incl. istruzioni
con molte applicazioni. 1 confezione

7,95

612151

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 8 anni
I bambini sotto 8 anni possono soffocare con palloncini non gonfiati o scoppiati.
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini non gonfiati devono
essere tenuti lontano dalla portata dei bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati immediatamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.

CONFEZIONE OPITEC
RECYCLINGCAR

Confezione OPITEC
Recyclingcar

Confezione OPITEC
Engino® PICO Spinner

Con la confezione OPITEC ricevi tutte e 4 le trottole
del sistema di costruzione Engino®. Se si uniscono tutti
e 4 gli Spinner (verde, giallo, blu e rosso), è possibile
costruire, ad es. un aereo o un elicottero. 1 confezione

117695

7,95

Cara/o cliente OPITEC,
in occasione del 25° anniversario della nascita di Opitec Italia abbiamo il piacere di
annunciarti l’OPITEC DAY 2017, la giornata della porte aperte, che si svolgerà nella
nostra sede di Chiusa (BZ) sabato 5 agosto 2017 dalle ore 9 alle 18. Una giornata
ricca di incontri, laboratori, grandi offerte, novità e molte sorprese per tutti i nostri
fedeli clienti.
Siamo lieti di anticiparti la presenza di famose creative come la designer
Pia Pedevilla, Emanuela Tonioni di “Detto Fatto’, Gioia Sguario, Lucia Piazza
e molti altri.
In contemporanea a Chiusa si svolgerà una giornata di solidarietà con i paesi
terremotati del Centro Italia che coinvolgerà la nostra azienda e tutta la città
anche con una lotteria di beneficenza.
Copriremo tutta la giornata offrendo attività sia per le creative esperte, che per
bambini e famiglie, con un ricco programma di intrattenimento ed una escursione
culturale.
Presto pubblicheremo sul nostro sito www.opitec.it il programma definitivo della
giornata e la possibilità di iscrizione ai corsi.
Stay Tuned
A presto

Il team della OPITEC

Con la confezione OPITEC si ottengono 2 veicoli della
serie Recycling. La confezione contiene materiale sufficiente per la realizzazione di un veicolo azionato da un
pannello fotovoltaico e di uno a trazione elettrica.
Lavori da eseguire: saldare, tracciare, segare, ritagliare
ed incollare. La costruzione è possibile senza eseguire
la saldatura. La fornitura non comprende la batteria
Mignon 1,5 V (AA) e la bottiglia PET. 1 confezione

612162

7,95

