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Super 
prezzo! 

1000 g, 4,30 3,80 €    503077

terracotta

1000 g, 4,30 3,80 €    503088
5000 g, 15,30 13,75 €    5005335000 g, 15,30 13,75 €    599105
20 kg, 52,90 47,60 €    51981120 kg, 52,90 47,60 €    519556

Servizio telefonico: 
0472/846180

Lu-Ve: 8.00-18.00

www.opitec.it Questo opuscolo è valido fino al 18.10.2017

Autunno 
2017

SIO-2 PLUS® - Argilla Sof t

bianco

Trovi le istruzioni per i funghi 
modellati sotto 
www.opitec.it/funghi-soft

SIO-2 PLUS® argilla soft indurisce all’aria, 

malleabile, estremamente facile da lavorare.

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



953347  3,50 308821  3,30 1kg=
33,00

953392 14,35 11,30

Metallo - uccellino su disco di legno
da appoggiare, effetto ruggine, 
misure: ca. ø 85 x 95 mm, 1 pezzo

UHU Arts & 
Crafts Glue
Senza solventi.
Adesivo lavabile in pratica bottiglia, per incolla-
re facilmente e senza sporcare carta, cartoncino, 
materiali naturali, feltro, tessuti, piume, perline, 
legno, ecc. Con spatola per distribuire la colla in 
maniera uniforme. 100 g, 1 pezzo

Legno - mix di decorazioni naturali
assortimento non impegnativo, box misure: 
ca. 280 x 280 x 50 mm, verde/naturale, 
1 set

senza solventi

Super prezzo! 
11,30 
14,35 

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

grigio chiaro
410209

cioccolato
410265

marrone chiaro
410254

marrone scuro
410276

438315 legno vintage  1,90 1mq=
5,64

489660 ottica legno  1,90 1mq=
5,64

Cartoncino con motivi - 
legno vintage
300 g/mq, stampato su entrambi i lati, 
misure: ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio

per 1,90

700508  13,55 1mq=
13,55937554  1,95 100g=

48,75

570912  3,50

601929  1,30 1pz=
0,11

OPITEC compensato - set 
risparmio
pacco misto, ca. 1 mq, 12 misure 
di frequente utilizzo in compen-
sato di pioppo 3 mm, di pino 4 
mm, di gabun 5 mm.

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

Quilling Pen - Soft Grip
Pen per Quilling a doppia punta e cruna 
per infilare, adatto per strisce di carta fino 
a ca. 20 mm di larghezza e un ago dall’al-
tro lato, ca. 30 mm di lunghezza. Molto 
adatto per avvolgere in modo veloce e 
facile strisce di carta.
Misure: ca. 170 mm lunghezza, 1 pezzo

Sfere di legno con foro non levigate, 
non trattate
misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm, 12 pezzi

set da 80 12 pezzi

10 fogli

10 fogli 10 fogli
250-260 g/mq 245 g/mq

300-310 g/mq

Cartoncino ondulato
300-310 g/mq, ondulatura fine, colorato su 
entrambi i lati, colori assortiti, privo di acidi, 
10 fogli

250-260 g/mq, colorato su entrambi i lati, 
privo di acidi, misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli 245 g/mq, incolore, naturale, 

misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli420022 bianco 8,90 7,90 1mq=
2,26

420011 ca. 50 x 70 cm 8,90 7,90 1mq=
2,26 420158 5,90 5,20 1mq=

1,49

420192 ca. 25 x 35 cm  2,90 1mq=
3,31

420103 marrone 8,90 7,90 1mq=
2,26

Cartoncino ondulato

Contenuto:
3 assicelle, ca. 200 x 200 mm
6 assicelle, ca. 300 x 210 mm
3 assicelle, ca. 600 x 300 mm

5,20per 7,90
5,908,90

per colore  5,20 1mq=
1,49 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC



3Tutti i prezzi in EUR

953406  7,90

Finestra decorativa in scorza di 
betulla
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 400 x 30 x 400 mm, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

953462  3,40 1pz=
1,70

953451  3,40 1pz=
1,70

Dischi di legno con nastri di pelle
liscio da entrambi i lati, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. ø 80 x 5 mm, 
2 pezzi

Pezzi di legno con nastro di pelle
un lato liscio, l’altro lato con scorza, 
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 30 x 20 mm, 2 pezzi

2 pezzi

2 pezzi

723441  6,80 1pz=
0,68723463  5,60

Dischi di betulla
assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø  80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm 
spessore, 10 pezzi

Disco di betulla
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 200 - 300 mm,
ca. 20 - 35 mm spessore, 1 pezzo

10 pezzi

533716  19,95 100ml=
7,56944564  3,85 1pz=

0,32

Set di colori acrilici Rico Design - 
Home Acryl Mini
12 colori da 22 ml in limone, giallo, rosso 
brillante, rosso granata, blu chiaro, ultra-
marino, verde foglia, verde, ocra, cioccola-
to, nero e  bianco. I colori sono diluibili con 
acqua, mescolabili tra di loro, resistenti alla 
luce e all’ingiallimento,
privi di odori sgradevoli e senza solventi, 
set da 12

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

set da 12set da 12

Amici del bosco per la casa
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EUH208.7: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Può provocare una 
reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

426671  2,65 1m=
1,32

952190 ca. 2 m x 75 mm  3,65 1m=
1,82

952189 ca. 2 m x 120 mm  4,75 1m=
2,38

573231  4,50 1pz=
2,25 514068  9,95 1mq=

8,29614544  2,50 580377  27,90 1mq=
4,29

Nastro decorativo di iuta
misure: ca. 2 m x 70 mm, naturale, 
1 pezzo

Nastro di iuta con inserto di pizzo
naturale/bianco, 1 pezzo

Bicchieri decorativi di vetro
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 100 x 100 mm, 2 pezzi

Tessuto di iuta
misure: ca. 1 x 1,20 m, naturale, 1 pezzo

Piume con occhiello
da appendere, misure: ca. 100 - 130 mm 
lunghezza, foro: ca. 6 mm, marrone scuro, 
set da 6

Tessuto di iuta
misure: ca. 1,30 x 5 m, naturale, 1 pezzo

478140 250 ml  4,95 100ml=
1,98

478195 1000 ml  15,95 100ml=
1,59

580252  5,50 1m=
0,06617003  12,20 1m=

0,24

615997  3,60

616007  6,90

Indurente per tessuti
Con l’indurente incolore per tessuti si 
possono formare e indurire tessuti, 
panni, nastri o borse di tessuto naturale. 
Applicabile solo per uso negli interni. 
1 pezzo
EUH208.7*

Filato di iuta
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, naturale, 
1 pezzo

Set di cordoncini decorativi
10 cordoncini nei colori menta, rosé, grigio, 
crema, naturale, verde chiaro, nero, rosso, 
turchese e marrone, misure: ca. 5 m x 
2 mm, set da 10

Sacchetto di iuta
senza stampa, cucito, con nastrino rosso 
di seta, senza decorazione, misure: ca. 
500 x 370 mm, 1 pezzo

senza stampa, cucito, con cordoncino 
bianco, senza decorazione, misure: ca. 
750 x 500 mm, 1 pezzo

2 m

2 m

2 pezzi set da 6 1 x 1,20 m 1,30 x 5 m

set da 10

per 5 m

100 m

E si procede così: Ritaglia i gagliardetti nella dimensione desiderata dal tessuto di iuta. Trattali a piacere con 
sostanze che li rendono rigidi. Dipingi un pezzo di tessuto di iuta con colore acrilico nero o bianco N° 584360, 
584393 e mascherina N° 808457, lascialo asciugare ed incollalo sul gagliardetto. Appendilo ad un cordoncino 
di iuta e decora con piume.

Ghirlanda di gagliardetti



5Tutti i prezzi in EUR

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

505821 21,45 19,20 1kg=
9,60

619854 38,40 34,50 1kg=
6,90

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

comprende: ca. 5 kg di bende di gesso per 
modellazione ca. 11 mq, bianco, 
assortimento non impegnativo

2 kg

5 kg

503494 ca. 3 m x 60 mm  2,50 1m=
0,83

503011 ca. 2 m x 100 mm  2,50 1m=
1,25

503472 ca. 3 m x 150 mm  4,50 1m=
1,50

503863 ca. 3 m x 60 mm  10,90 1m=
0,73

Bende per modellaggio
Si tratta di un tessuto imbevuto di un 
gesso di qualità che si presta in modo 
egregio alla realizzazione di maschere, di 
collage e modelli. Il tessuto bagnato viene 
portato nella forma desiderata. Dopo un 
paio di minuti è indurito, può essere 
dipinto e sigillato con vernice trasparente.
bianco, 1 pezzo

bianco, 5 pezzi

Trovi le istruzioni per gli gnomi sotto www.opitec.it/gnomi-autunno

210728 16,45 14,65 1mq=
2,93

594356 grigio/marrone 8,90 6,80 1m=
3,40

594345 bianco 8,90 6,80 1m=
3,40953417  3,40

510299 ca. ø 30 mm  0,20

547097 ca. ø 70 mm  0,50

547086 ca. ø 50 mm  0,30

547101 ca. ø 100 mm  0,80

547075 ca. ø 40 mm  0,25

547566 ca. ø 80 mm  0,60

510303 ca. ø 60 mm  0,40

510314 ca. ø 120 mm  1,25

Reticolato esagonale
reticolato esagonale di rete metallica, zincato di 
qualità, misure reticolato: 13 mm x 0,7 mm, 
dimensioni: ca. 10 m x 50 cm, 1 rotolo

Nastro di pelliccia sintetica
lavabile a 30°, misure: ca. 2 m x 50 mm, 1 pezzo

Mix di muschio/legno
assortimento non impegnativo, grigio/bianco slavato, 
100 g

Sfera di polistirolo
1 pezzo

14,65
16,45

8,90

100 g

2 m

per 6,80

Gnomi d’autunno

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

100 g

947539  3,95

Dischi di legno - pezzi spezzati
assortimento non impegnativo, naturale, ca. 100 g
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Lana - Essentials Super Chunky
Questo grosso filato misto lana vergine può essere lavorato molto rapidamente con ferri 
grossi. Questo filato è particolarmente adatto per realizzare accessori a maglia o uncinetto. 
50% lana, 50% acrilico, lavaggio a mano, lunghezza ca. 100 m, uncinetto/ferri 10 - 12, 
100 g, 1 pezzo
per gomitolo  9,30

Sciarpa Loop da 1 gomitolo
Con un uncinetto da 10 avviare 28 catenelle e poi girare. 
Iniziare con tre catenelle. In ogni 2° punto della riga pre-
cedente lavorare 1 punto alto + 1 catenella e ripetere 13 x. 
Fare in totale 37 giri. Congiungere l’inizio e la fine con punti 
a catenella.

lilla
955305

cammello
955327

verde menta
955291

grigio scuro
955268

melone
955246

salmone
955316

nero
955279

beige
955235

cipria
955280

petrolio
955257

per 9,30

Stagione autunnale = 
stagione di coccole

crema
955730

cipria
955752

azzurro
955796

grigio chiaro
955811

menta
955785

giallo sole
955741

zucca
955774

beige
955800

nero
955822

pink
955763

Essentials Big - filato da maglia
50% poliacrilico, 50% poliammide, ferro 
da maglia gr. 8 mm, lunghezza ca. 43 m, 
lavabile in lavatrice a 40°C, 50 g, 
1 gomitolo

542326 8 mm  3,75

518653 12 mm  6,80

936293  4,95

943579  8,95

Uncinetto
materiale: sintetico, grigio, 
senza presa, misura: ca. 
140 mm lunghezza, 1 pezzo

misure: ca. 170 mm lunghezza, 
1 pezzo

Imbottitura per cuscino
misure: ca. 400 x 400 mm, 
bianco, 1 pezzo

misure: ca. 500 x 500 mm, 
bianco, 1 pezzo

per colore  3,90 100g=
7,80

per 3,90

Trovi le istruzioni per i cuscini 
sotto
www.opitec.it/cuscini-uncinetto

trovi il tavolino a pagina 16

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC
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set da 3

12 fogli

60 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

951079  12,50

514497 ca. ø 330 mm  3,50
560111 ca. ø 450 mm  3,80

514132  2,50

102229  4,90

615229 14,90 13,30

573493 14,90 12,90616030 17,90 15,90

Legno - cornice casa
da appendere, con gancio per l’affissione, 
12 finestrelle per foto ca. 40 x 40 mm, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
160 x 15 x 480 mm, 1 pezzo

Legno - quadrante per orologio
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, foro: ca. 10 mm, ca. 8 mm 
spessore, fornitura senza meccanismo al 
quarzo, 1 pezzo

Specchio con cornice rotonda in legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 130 mm, specchio: 
ca. ø 90 mm, 1 pezzo

Meccanismo al quarzo - set III
comprende: 1 meccanismo al quarzo, 
destrorso, 12,5 mm lunghezza perno, 
1 tappo perno, nero, 1 coppia di lancette 
in metallo 80/60 mm nere, 1 pezzo

Carta da regalo - bisbiglio nel bosco
80 g/mq, stampato su un lato, 12 motivi 
diversi, incl. 1 foglio con sticker etichette, 
misure: ca. 43 x 60 cm, 12 fogli

OPITEC fustellatore silhouette gufo
grandezza motivo: ca. 37 x 44 mm, 
1 pezzo
adatto per carta fino a 220 g/mq

OPITEC set fustellatori - autunno
Comprende:
1 fustellatore gufo M, 37 x 35 mm
1 fustellatore foglia S, 23 x 26 mm
1 fustellatore foglia L, 45 x 49 mm
set da 3
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

220 g/mq

220 g/mq

80 g/mq

230 g/mq

15,90

13,30

12,9017,90
17,90

14,90

14,9019,90

set da 3

616018 19,90 17,90

OPITEC fustellatori - fiori
Comprende:
1 fustellatore fiore L, ø 50 mm
1 fustellatore ornamento M, ø 38 mm
1 fustellatore foglia M, 30 x 40 mm
set da 3
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

220 g/mq

528122  5,90 1mq=
4,37

Cartoncino
230 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, 
misure: ca. 150 x 150 mm, 60 fogli
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952053  7,50 1pz=
0,25

809187 naturale  1,95 1m=
0,97

507722 chiaro candeggiato 3,80 3,40 100g=
1,70

955442 quadretti 10,90 9,80 1mq=
14,00 955408 puntini 9,95 8,95 1mq=

12,79

557068  1,95 444101 4,20 3,75 1mq=
5,36

507537 200 g  3,40 1kg=
17,00

525598 1000 g  10,90 521082 3,40 2,90 1pz=
0,12

809246 grigio argento  1,95 1m=
0,97

525163 naturale 3,80 3,40 100g=
1,70

955453 fiori di ciliegio 10,90 9,80 1mq=
14,00 955383 fiori 9,95 8,95 1mq=

12,79

955431 uccellini 10,90 9,80 1mq=
14,00 955372 fiori & foglie 9,95 8,95 1mq=

12,79

Ciondoli di legno - foglie
misure: ca. 40 x 50 mm, ca. 2 mm spessore, 
nero/bianco/grigio, set da 30

Nastro decorativo
con cimosa, misure: ca. 2 m x 10 mm, 
1 pezzo

Filato di iuta
sono possibili variazioni di colore, misure: 
ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, 
1 pezzo

Tessuto di cotone plastificato
160 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone(plastificato in poliuretano), adatto 
per l’utilizzo all’esterno, lavabile a 30° C, 
stirare al rovescio, misure: ca. 1,40 m lun-
ghezza, ca. 50 cm larghezza, 1 pezzo

Tessuto di cotone
145 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone, lavabile a 30° C, misure: ca. 
1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
1 pezzo

Set di nastri di pizzo all’uncinetto
tre motivi diversi,
misure: ciascuno ca. 90 x 1 - 1,5 cm, 
naturale, set da 3

Set di carta regalo - Vintage
carta kraft, stampata in nero, 68 g/mq, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 2 rotoli

Ovatta per imbottitura
1° qualità, lavabile fino a 30°C

Prym aghi da ricamo con punta
N° 16 / 5,5 cm, cruna 12 mm x 1,2 mm, 
25 pezzi

Tessuti plastificati Tessuti di cotone

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 30

set da 3

25 pezzi

200 g

1000 g

200 g

2 m

3,75

2,90

4,20

3,40

Zucche di stoffa
una bella decorazione per l’autunno

160 g/mq
145 g/mq

Trovi le istruzioni per le zucche 
di stoffa sotto www.opitec.it/
zucche-stoffa
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H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

4 pezzi 20 m

50 m

OPITEC stick incollante - set risparmio
Senza solventi.
Si tratta della prima confezione risparmio 
di colla stick con il marchio Opitec indi-
spensabile per casa, ufficio, scuola e lavo-
retti creativi con carta, cartoncino, foto. 
Lavabile a freddo con acqua, 21 g ciascuno, 
4 pezzi

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo

Micro LED - catena di luci
per interni, luce bianca calda, box batteria 
in plastica, con interruttore On/Off, cavo 
argento/trasparente, distanza tra le lampa-
dine ca. 5 cm, lunghezza totale ca. 80 cm, 
cavo di alimentazione ca. 31 cm, incl. 
4 batterie a bottone. 1 pezzo

302043  3,60 100g=
4,09

484718 ca. 20 m x 6 mm  1,50 1m=
0,07

441631 10 LED  4,85

455528 ca. 50 m x 6 mm  2,50 1m=
0,05 441549 20 LED  6,20

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
Pericolo H225*
300074 31 g  2,60 100g=

8,39

300085 125 g  5,55 100g=
4,44

Semplicemente da sogno

620422 oro/rosé  11,30
614142 fiori  14,65
614131 viticcio  14,65

620433 nero/argento  11,30

Set creativo - acchiappasogni
Questo set comprende materiali per la 
realizzazione di 2 acchiappasogni da ca. 
430 x 220 mm, diverse parti fustellate, 
stampate su entrambi i lati con  hotfoil, 
perline e cordoncino, incl. istruzioni, 1 set

Set creativo sfere silhouette
Questo set comprende varie parti fustella-
te tramite fine taglio laser per la realizza-
zione di 3 sfere silhouette. 
Misure: ca. 130 x 110 x 130 mm, 170 x 
150 x 170 mm, 210 x 190 x 210 mm.
Comprende: 
cartoncino 300 g/mq, 7 fogli assortiti in 
3 colori, 36 ritagli, tagliati a laser e piega-
ti, 6 fogli carta trasparente, ca. 210 x 
330 mm, incl. istruzioni, 1 set

Pacco materiale:

1|
2|

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

lunghezza totale ca. 1,30 m, cavo di ali-
mentazione ca. 30 cm, incl. 4 batterie a 
bottone. 1 pezzo
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452140  2,50 1mq=
7,14

954985 15,95 13,95 1m=
0,28

616960  6,90

520445 7,50 6,75

616948  6,90

954918 11,95 10,50

Carta trasparente
115 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, 
bianco, 1 rotolo

Set di Deko Tape - Bouquet Sauvage
5 tape con vari motivi, misure: ca. 10 m x 15 mm, set da 5

Timbri di silicone - foglie
11 singoli motivi trasparenti rimovibili, 
riutilizzabili e facilmente pulibili con 
acqua. Misure motivi: ca. 35 - 90 mm, 
11 motivi

Set di blocchi acrilici per timbri
Adatti per i timbri di silicone. Posizionare 
il motivo, applicare il colore e timbrare. 
Riutilizzabile all’infinito. Grazie al materia-
le trasparente puoi sempre vedere dove 
viene timbrato il motivo.
Misure: ca. 50 x 50 mm/ 60 x 100 mm/ 
100 x 150 mm, set da 3

Timbri di silicone - scritte
17 singoli motivi trasparenti rimovibili, 
riutilizzabili e facilmente pulibili con 
acqua. Misure motivi: ca. 15 - 100 mm, 
17 motivi

Blocco con motivi - Bouquet 
Sauvage
stampato su un lato, vari motivi, parzial-
mente  Hotfoil oro, 
15 fogli cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli cartoncino con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

per colore  3,95

IZINK DYE tampone per timbri
Il tampone per timbri IZINK DYE è dipingibile ad acqua, privo di acidi e ad asciugatura 
rapida. Il colore può essere applicato su carta (anche lucida). 
I tamponi per timbri IZINK DYE scarichi possono essere ricaricati con l’apposito 
inchiostro IZINK DYE! 
Misure: 35 x 35 x 20 mm, 1 pezzo

giallo
613353

nero
613434

verde
613423

arancione
613364

rosso
613375

rosso scuro
613386

per 3,95

13,95
15,95

set da 5

set da 15

set da 3

30 fogli

11 parti17 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

270 g/mq
120 g/mq

6,75

10,50

7,50

11,95

Lavoretti creativi 
autunnali

per 3,25 2,80

Biglietti doppi - rettangolare
La confezione comprende:
5 biglietti doppi, 220 g/mq
5 inserti
5 buste
misure: ca. 105 x 150 mm, set da 15

grigio chiaro
613630

bianco perla
488415

marrone capriolo
617645

Trovi le scatolette formaggini 
per le lanterne a pagina 24.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

da 3,20

per 4,65

per 4,50

952709 arancione  4,50
952710 verde  4,50

950925 ca. ø 260 x 30 mm  5,50

950936 ca. ø 300 x 45 mm  7,80

512037 ca. 200 x 300 mm 3,60 3,20 1mq=
5,33

512808 ca. 200 x 300 mm 33,90 30,50 1mq=
5,08

505795 ca. 450 x 700 mm 13,55 11,95 1mq=
3,41

301356  29,95 947090 2,20 1,50

per set 3,60 3,20 1mq=
5,33

Feltro - ciotola foglia
per decorare, leggermente piegato, 
misure: ca. 330 x 310 mm, 1 pezzo

Corona di rattan-/sterpi
marrone, senza decorazione, 1 pezzo

marrone, senza decorazione, 1 pezzo

Assortimento di pannolenci
100% poliestere, colori assortiti, 
ca. 1,5 mm spessore, set da 10

100 % poliestere, colori assortiti, 
ca. 1,5 mm spessore, set da 100

Pistola per colla a caldo Pattex® 
Supermatic
Ottima per incollaggi rapidi, che non lasciano 
traccia. È munita di avanzamento meccanico per 
un’applicazione lineare. Regolazione elettronica 
della temperatura.
Inclusi 2 stick di collante ca. ø 11 x 200 mm, 
1 pezzo

Legno - volpe
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 80 x 20 x 110 mm, 1 pezzo

tonalità rosso
515471

tonalità giallo/arancione
515460

tonalità verde
515367

Set di pannolenci
100 % poliestere, 5 colori assortiti, 
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm 
spessore, set da 10

Fiori di feltro
Taglia il feltro in strisce larghe ca. 24 cm. Piega ogni fiore 2,3,5 volte (grandi, medi, piccoli fiori) a ventaglio. 
Taglia per stondare gli spigoli superiori e taglia per 1 cm lungo le linee di piegatura, metti un filo sul bordo 
inferiore, dopodichè tira insieme le estremità del filo e stringi bene. Taglia le foglie a punta, metti un filo sul 
bordo inferiore, dopodichè tira insieme le estremità del filo e stringi bene.

Il nostro suggerimento

set da 10

set da 10
set da 100

per 10 g

Set
per 3,20

Lana Merino - tops
lana Merino qualità superfine morbida, adatta per infeltrimento ad umido e secco, 
5 colori da 10 g
565937 tonalità rosso 5,65 4,65 100g=

9,30

565948 tonalità verde 5,65 4,65 100g=
9,30

5,65

3,60

Set risparmio

set da 5
1,50

2,20
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Legno - braccialetto angolare
naturale, senza decorazione, misure: 
ø-interno ca. 68 mm, ø-esterno ca. 83 mm, 
ca. 25 mm larghezza, 1 pezzo

Spray acrilico trasparente
Verniciare a spray in modo ecologico - 
Aqua-Spray solventi ridotti del 90%, privo 
di odore sgradevole, ottima copertura, 
adatto per interni ed esterni. Adatto anche 
per giocattoli per bambini, secondo norme 
EN71-3. Trasparente opaco, 200 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229*
570129  8,90 1l=

44,50

619902  3,40 1pz=
0,42

619913  3,40 1pz=
0,17

619957  3,40 1pz=
0,28

619887  3,40 1pz=
0,14

619898  3,40 1pz=
0,23

619924  3,40 1pz=
0,28

619968  3,40 1pz=
0,42

620086  3,40 1pz=
0,17 620101  3,40 1pz=

0,14 619946  3,40 1pz=
0,23

620075  3,40 1pz=
0,10 619980  6,20 1pz=

0,34

620097  3,40 1pz=
0,10

205695 nero  2,85 1m=
0,29

205709 bianco/trasparente  2,85 1m=
0,29

620145  4,50

619991  3,40 1pz=
0,07

620123  3,40 1pz=
0,08

569481 9,30 7,90605543 13,55 11,50 1kg=
46,00

534848  3,60

620134  4,50 1pz=
2,25

619979  3,40 1pz=
0,20

619935  3,40 1pz=
0,14

537012  6,95 1m=
0,04

Perline di legno - poligono
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 16 x 11 x 11 mm, foro: ca. 3 mm, 
8 pezzi

Perline di legno - rombo
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
19 x 5 x 13 mm, foro: ca. 2 mm, 20 pezzi

Perline di legno - bastoncini
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
30 x 5 x 5 mm, 3 fori: ca. 1 mm, 12 pezzi

Perline di legno - esagono
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
10 x 10 x 5 mm, foro: ca. 1,5 mm, 25 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
20 x 20 x 5 mm, foro: ca. 2 mm, 15 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
29 x 5 x 20 mm, foro: ca. 2 mm, 12 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
45 x 5 x 5 mm, 4 fori: ca. 1 mm, 8 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
19 x 17 x 5 mm, foro: ca. 2 mm, 20 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
18 x 12 mm, foro: ca. 4 mm, 25 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 9 x 30 mm, foro: ca. 2 mm, 15 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 15 x 3 mm, foro: ca. 2 mm, 35 pezzi

naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 25 x 5 mm, foro: ca. 2 mm, 18 pezzi

Perline di legno - triangolo
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
10 x 10 x 5 mm, foro: ca. 2 mm, 35 pezzi

Magic String
filo elastico di gomma, misure: 
ca. ø 0,6 mm x 10 m, 1 pezzo

Perline di legno - disco
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 10 x 3 mm, foro: ca. 1,5 mm, 50 pezzi

Perline di legno - goccia
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
16 x 8 mm, foro: ca. 3 mm, 40 pezzi

Set per principianti - accessori per 
bigiotteria
Serve per la realizzazione di collane, 
braccialetti e ciondoli.
Comprende: moschettone, filo per bigiot-
teria, schiaccini, anelli di metallo, tutto in 
una scatoletta di plastica, color argento, 
ca. 94 parti

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e 
colore, misure: ca. ø 4/6/8/10/12/15 mm, 
foro: ca. 1 - 3 mm, tonalità naturale, ca. 
250 g = set da ca. 2750

Perline di legno - diamante
in 2 grandezze, naturale, senza decorazione, 
misure: 4 perline da ca. 15 x 15 x 15 mm, 
foro: ca. 4 mm, 8 perline da ca. 10 x 10 x 
10 mm, foro: ca. 3 mm, set da 12

Legno - braccialetto rotondo
naturale, senza decorazione, misure: 
ø-interno ca. 68 mm, ø-esterno ca. 
83 mm, ca. 10 mm larghezza, 2 pezzi

Perline di legno - disco
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 15 x 4 mm, foro: ca. 1,5 mm, 17 pezzi

Perline di legno - cilindro
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
ø 9 x 20 mm, foro: ca. 2 mm, 25 pezzi

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

15 pezzi

20 pezzi

10 m

20 ml

12 pezzi set da 12

40 pezzi 25 pezzi

50 pezzi 17 pezzi

8 pezzi

12 pezzi
20 pezzi

25 pezzi

35 pezzi

8 pezzi

25 pezzi 15 pezzi

2 pezzi

35 pezzi 18 pezzi

per 3,40

per 3,40

per 2,85

per 3,40

per 3,40 per 3,40per 3,40

per 3,40 da 3,40

11,50 7,90
13,55

9,30

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

250g 94 parti

160 m
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* H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

bianco
618205

salmone
618238

mandarino
618294

fenicottero
618283

rosso carminio
618180

verde oliva
618191

acquamarina
618319

grafite
618272

azzurro
618227

grigio pietra
618261

giallo pastello
618179

rosa pastello
618308

rosso cinabro
618168

limetta
618320

turchese
618250

nero
618216

grigio azzurro
618249per  7,90 1l=

52,67

Marabu Do-it Satin spray opaco
Colore spray di grande brillantezza ed 
effetto opaco seta. Altamente coprente, 
asciugatura veloce, resistente alla luce 
diurna, alle intemperie ed al lavaggio. 
A base acrilica. Adatto per carta, 
legno, metallo, ceramica, vetro, polistirolo 
e materiali sintetici verniciabili. Ideale per 
l’utilizzo con mascherine o per ricoprire 
uniformemente le superfici senza lasciare 
tracce di pennello. 150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 EUH066*

per 7,90

la nuova collezione di perline di legno

Perline di legno: Spruzza le perline con Marabu - do it Satin Matt Spray su entrambi i 
lati, lascia asciugare e poi spruzza la lacca trasparente. Infila le perline colorate in diverse 
combinazioni per realizzare orecchini, braccialetti, collane o collier.
Trovi ulteriori colori e Marker POSCA per dipingere, sul catalogo generale a partire da 
pagina 401, una vasta scelta di accessori per bigiotteria da pagina 628.

Il nostro suggerimento
Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

Lucy
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

952075  3,40

Ciondoli di legno - gufetti
3 misure diverse, con motivo intagliato, misure: 
ca. 60 - 110 mm, ca. 10 mm spessore, naturale, 
set da 3

Polvere di metallo pregiato
Ideale per fare risaltare bassi e alti su biglietti, immagini 
in rilievo, dipinti e molto altro ancora. La polvere metallica 
si attacca nel colore o colla non ancora asciutto. 
3 g, 1 pezzo

Colore acrilico Reeves
Colore di ottima qualità, asciugatura rapida, a base di acqua, 
alta pigmentazione e brillantezza per una buona resistenza 
alla luce.
Questo colore pastoso effetto satinato opaco è adatto 
particolarmente per tecniche come quadratologo e materiali 
come legno, stoffa, tele, ecc.
I colori acrilici Reeves corrispondono alla certificazione più 
rigide AP-Non Toxic quindi sono totalmente innocui. 
Colore: nero marte, 75 ml, 1 pezzo

Mascherina - uccellini
materiale sintetico, misure: ca. 305 x 
305 mm, 1 pezzo

per colore  3,40 100g=
113,33

442307  3,80 100ml=
5,07

808424 10,90 9,80

set da 3

9,80

452241 50 ml  3,65 100ml=
7,30

452324 500 ml 16,95 14,95 100ml=
2,99

Marabu Aqua vernice trasparente
Questo tipo di vernice è ideale per lavori di verniciatura 
nella scuola materna, nelle elementari e per l’hobbistica. 
A base di acqua, brillante, ecologico, resistente alle agenti 
atmosferici e alla saliva. Anche adatto per la tecnica al 
tovagliolo, collante e vernice in uno. 1 pezzo
EUH208.47*

argento
612667

oro
612656

rame
612678

per 3,40

10,90

Trovi le istruzioni sotto www.opitec.it/mixedmedia-albero
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H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H304: Può 
essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca 
gravi lesioni oculari. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. H410: Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
EUH208.13: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH 
AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. 
EUH208.43: Contiene GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può 
provocare una reazione allergica. EUH208.47: Contiene GEMISCH 
AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR247-500-7] 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1), 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIA-
ZOL-3-ON. Può provocare una reazione allergica.

504320 7,90 6,50

504331 8,95 7,80

474412 11,30 9,95

938240  5,65 1pz=
2,83

504342 9,95 8,80

494232  1,95

Bottiglia di vetro
trasparente, con appoggio di legno, senza 
decorazione, misure: ca. ø 95 x 230 mm, 
interno: ca. ø 65 mm, 2 parti

misure: ca. ø 95 x 270 mm, 
interno: ca. ø 65 mm, 2 parti

Set di pennelli
3 pennelli sintetici piatti nelle misure 6/3, 
16/10, 24/14, 
3 pennelli sintetici rotondi nelle misure 6/3, 
12/6, 6/3, lunghezza manico ca. 160 mm, 
set da 6

Portalumini di vetro
con manico, trasparenti, senza decorazione,
misure: ca. 75 x 75 x 75 mm, 2 pezzi

Bottiglia di vetro
trasparente, con rientranza per decorare, 
senza decorazione, misure: ca. 255 x 70 x 
60 mm, 1 pezzo

Set di tamponi per stampaggi
con manico di legno, misure: ca. 
ø 15/20/30/45 mm, set da 4

Tamponare con la spugna il N° 579097 Satiné, fare asciugare 
e ripetere la procedura. Tamponare parzialmente l’effetto 
ceramica N° 612689 con una spugnetta e fare asciugare. 
Passare sopra con carta vetrata.

E si procede così:
612689  6,80 100ml=

4,53

Colore effetto ceramica
Questo colore ad effetto opaco in bianco antico dà una 
bella ottica di ceramica sia su sottofondi assorbenti che 
non assorbenti. Colore a base di acqua, resistente agli 
agenti atmosferici, applicabile con mascherina e coprente. 
Incl. Istruzioni. 150 ml, 1 pezzo
EUH208.43*

oro
612634

argento
612601

marrone
612597

rame
612645

opaco
612612

turchese
612623

per  5,20 100ml=
10,40

Satiné Matt-Glas
Colore trasparente per decorare fondi trasparenti ad 
effetto di gelo o vetro latteo, a base di acqua, resistente 
all’acqua e semitrasparente. Tamponare il colore con una 
spugna. 82 ml, 1 pezzo
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13*

8,80

9,95

9,95

11,30

2 parti

set da 6

set da 4

2 pezzi set da 3

da 6,50
7,90

Tela per pittura
Tela per pittura di alta qualità, ha una tinta di base e una struttura regolare medio fine. Graffettata sul retro, tinta di base 
bianca, larghezza listello ca. 35 mm, spessore listello ca. 20 mm, 280 g/mq. 1 pezzo

443688 ca. 10 x 10 cm  1,40 1mq=
140,00

444075 ca. 18 x 24 cm  2,50 1mq=
57,87

444134 ca. 20 x 20 cm 2,70 2,20 1mq=
55,00

444259 ca. 20 x 40 cm 3,90 3,40 1mq=
42,50

444396 ca. 20 x 50 cm 4,30 3,60 1mq=
36,00

444455 ca. 24 x 30 cm  3,50 1mq=
48,61

444466 ca. 30 x 30 cm  3,90 1mq=
43,33

440808 ca. 30 x 40 cm 4,20 3,50 1mq=
29,17

444514 ca. 30 x 60 cm  5,90 1mq=
32,78

444547 ca. 30 x 70 cm 6,80 5,90 1mq=
28,10

409114 ca. 30 x 80 cm 7,90 6,90 1mq=
28,75

444558 ca. 40 x 40 cm  5,70 1mq=
35,63

444570 ca. 40 x 50 cm  5,80 1mq=
29,00

444776 ca. 40 x 60 cm  6,20 1mq=
25,83

409170 ca. 40 x 100 cm 11,30 9,90 1mq=
24,75

445152 ca. 50 x 50 cm 7,30 6,50 1mq=
26,00

445303 ca. 50 x 60 cm  8,90 1mq=
29,67

445314 ca. 50 x 70 cm 8,80 7,90 1mq=
22,57

da 1,40

579097  3,40 1pz=
1,13

Marabu spugne da pittura
Mixed Media
Spugne da pittura a pori fini e grossi. 
Ideali per applicazioni su grandi superfici 
come anche per tecniche di strofinamento 
o tamponatura. Misure: ca. ø 70 mm,
set da 3

Avvisi di pericolo:

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

Satinè Matt-Glas



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T004_it_it16

490054 ca. ø 100 mm  1,75
490043 ca. ø 80 mm  1,35

490087 ca. ø 160 mm  3,75

490065 ca. ø 120 mm  2,35

616063 ca. ø 180 mm  4,95

490076 ca. ø 140 mm  2,85

616074 ca. ø 200 mm  6,05

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti

Tronchetti di betulla
taglio diritto, misure: ca. ø 40 - 60 mm,
altezza ca. 100 mm, 1 pezzo

taglio diritto, misure: ca. ø 60 - 90 mm, 
altezza ca. 150 mm, 1 pezzo

taglio diritto, misure: ca. ø 80 - 110 mm, 
altezza ca. 200 mm, 1 pezzo

Sticker - Bouquet Sauvage Hotfoil oro
15 motivi diversi, misure foglio: ca. 145 x 180 mm, 
misura: ca. ø 30 mm, 120 sticker su 6 fogli

Legno - corona
naturale, senza decorazione, misure: ca. ø 500 x 110 mm, 
marrone, 1 pezzo

Legno - tavolino con 3 gambe
gambe da avvitare, piano tavolo di legno con ottica 
calcestruzzo, misure: ca. ø 450 x 440 mm, 4 parti

Deco - legno mangiatoia per uccellini
da appendere, con dischi di vetro acrilico, naturale, 
senza decorazione, senza montaggio, 
misure: ca. 145 x 170 x 180 mm,
1 pezzo

726151 1,60 1,40

726162 1,95 1,70

726173 2,60 2,30 544591 9,95 7,90

950257 18,65 15,90

954996  3,95

729388  21,95

Funghi dal bosco incantato

Trovi dischi di legno a 
pag. 2
nastro di pelliccia a 
pag. 5, spray a pag. 13

2 parti

6 fogli

4 parti

da 1,40
1,60

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

7,90
9,95

15,90
18,65
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808413  10,90

Mascherina - Polka Dots
materiale sintetico, misure: ca. 305 x 
305 mm, 1 pezzo

Vasi di vetro Weck - funghi

Spruzza il colore spray (pagina 13) sui vasi Weck e sulle semisfere in 
acrilico, lascia asciugare. Posiziona la mascherina Polka Dots e spruzza 
il colore punto dopo punto. Inserisci i lumini LED, metti il coperchio al 
rovescio sul vasetto e copri con la semisfera.

619234  1,40 809040 4,50 3,95 1mq=
6,57

487521 4,95 3,80 1pz=
1,90

578817  4,50

116976 5,65 4,65 1pz=
0,78

Sottovaso
di plastica, misure: ca. ø 240 x 30 mm, 
color terracotta, 1 pezzo

Kozo - carta fatta a mano
Lace punti
misure: ca. 64 x 94 cm, bianco, 1 foglio

WECK® vasi di vetro a forma 
di tulipano
con coperchio, trasparente, senza 
decorazione, adatto per alimenti, 
misure: ca. ø 60 x 80 mm,
capacità ca. 210 ml, 2 pezzi

Marabu Collage Colla
Mixed Media
Colla trasparente e pastosa a base di acqua con 
alta forza adesiva. Ideale per carta, foto, collage 
di materiali, tecniche decoupage e come integra-
zione in opere d’arte mixed media. Adatta per 
l’uso su superfici porose come tele, carta, legno e 
altro. 100 ml, 1 pezzo

LED - lumini a luce tremolante
6 lumini con luce arancione, ogni lumino è 
dotato di interruttore on/off, azionato da 
batteria, incl. batterie a bottone 3 V 
(CR2032), misure: ca. ø 35 x 28 mm, 6 pezzi

Animali di carta - tre uccellini
Patrick Krämer - TOPP Editore
Ritagliare, piegare, incollare - l’animale è fatto! 
Trofei da parete e figure di animali in carta per la decorazione del soggiorno sono un 
trend. Semplicemente con forbici, colla vinilica ed un paio d’ore di divertimento creativo 
realizzerai sculture di animali impressionanti e ricche di colore. 
Misure: 3 uccellini, ciascuno ca. 160 x 90 x 280 mm, Softcover, 15 pagine, set creativo 
con fogli, misure: ca. 217 x 287 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca
619876  10,45

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, n

on
 sc

on
ta

ti
ed

 es
clu

si 
da

 co
nd

izi
on

i s
pe

cia
li!

4,65

3,95

5,65

4,50

6 pezzi

2 pezzi 3,80 
4,95 Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Dai il colore di fondo sulla base con lo spray Marabu do it (pagina 13). 
Dai ora una mano di collante per collage, posa la carta N° 809040 e 
vernicia con il pennello rendendo la superficie piatta.

E si procede così:
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505496 12,95 11,30 1kg=
22,60506517 12,95 11,30 1kg=

22,60

598730 pietre ca. 10-15 mm  17,90
598741 pietre ca. 15-30 mm  17,90 700634  6,50 1pz=

0,07

Mosaico di vetro Fantasy-Glas 
angolare
misure: ca. 10 x 10 mm, ca. 4 mm spessore, 
500 g = ca. 500 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 375 x 150 mm

Mosaico di vetro Fantasy-Glas 
rotondo
misure: ca. ø 12 mm, ca. 5 mm spessore, 
500 g = ca. 430 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 375 x 150 mm

Mezze gemme
variopinte, ca. 1000 g

Dischi di legno
assortimento non impegnativo, rotondo, 
misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm spessore, 
ca. 100 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

n o f k m

n o f k m

8+

6+

1-2

1-2

101290 17,95 15,95

101304 6,80 4,80

Easy-Line casetta per uccellini
Questa piccola casetta per ogni tipo di 
mangime è facile da realizzare. Le parti in 
legno di pino sono già ritagliate nella 
misura giusta. Basta incollare le assicelle 
e inchiodarle, fissare il catramato del 
tetto, avvitare gli occhielli e appendere il 
filo. Finita!
Fornitura comprensiva di collante e guida 
al montaggio.
Misure: ca. 190 x 230 x 190 mm, 1 pezzo
Collante per legno:  EUH208.45*

Easy-Line tettoia per mangime
Protegge il mangime degli uccellini dalla 
pioggia (le palline di grasso e le noci nei 
sacchetti).
Questa tettoia si realizza velocemente e 
basta appenderla ad un albero o ad un 
gancio.
Completa di assicella di compensato,
cartone catramato per il tetto, chiodini, 
collante e guida al montaggio.
Misure: ca. ø 175 x 140 mm, 1 pezzo.
Collante per legno:  EUH208.45*

15,95

11,3011,30

4,80

17,95

12,9512,95

6,80

mix verde
563588

mix nero/bianco
563566

Mosaico di coccio - Mini
porcellana smaltata, resistente al gelo, varie 
misure e forme, ca. 10 - 30 mm, spessore 
ca. 4 mm, assortimento non impegnativo,
200 g =  ca. 180 tessere di mosaico, suffi-
ciente per una superficie di ca. 150 x 
150 mm
mix colorato  6,80 1kg=

34,00

Trovi le istruzioni per la casetta per uccelli
sotto www.opitec.it/mosaico-casa-uccelli

Mangiatoia con flair

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento

1000 g

100 pezzi

500 gper 200 g 500 g
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* H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica. EUH208.45: Contiene GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] 
UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Può provocare una reazione allergica.

593176 17,90 15,80

314798  5,30 100ml=
6,63

539686
NON resistente agli agenti

atmosferici, 250 g  2,15 1kg=
8,60

504906
resistente agli agenti
atmosferici, 1000 g  7,80 1kg=

7,80

Mosaico Byzantic®
Mosaico Byzantic® è adatto sia per realizzazioni 
mosaico professionali che per semplici lavoretti 
creativi. Prodotto geniale - per dividere le 
tessere basta una comune forbice!
tessere di mosaico con struttura superficiale 
sabbiosa-ruvida, misure: ca. 10 x 10 mm, 
spessore ca. 4 mm, mix colorato, 
1000 g = 1250 pezzi

Collante al silicone 3D-Kit
collante al silicone trasparente, con punta, 
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo
EUH208.27*

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

Sostanza per le fughe del mosaico
Polvere bianca da mescolare con acqua ottenendo una sostan-
za spalmabile. Per chiudere le fughe del mosaico. Confezione 
sufficiente per una superficie di ca. 400 x 400 mm.
Pericolo H315 H318 H335*

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

11,55

15,80

13,55

17,90

Trovi i quadranti rotondi in legno N° 514497, N° 560111 
per la parte centrale dell’acchiappasogni a pagina 7.

Trovi le istruzioni per il mosaico 
acchiappasogni sotto 
www.opitec.it/mosaico-sogni

Dolci sogni...
Acchiappasogni in mosaico

250 g

1000 g

4 g

80 m

500 g

1 kg

set da 80

937565  1,65 100g=
41,25

Assortimento di piume
varie misure, mix marrone, ca. 4 g, set da 80

Perline di legno
varie forme nelle misure ca. 10 - 30 mm, foro: ca. 3 - 8 mm 
a seconda della misura delle perline, naturale, 500 g

Ciondolo con piume
con perlina decorativa, misure: ca. 260 mm lunghezza, 
naturale, 1 pezzo

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

513295 13,55 11,55 1kg=
23,10

614533  3,50

537090  3,85 1m=
0,05

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

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.
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617449  7,90

617450  8,90 617483  8,90

617494  9,90617461  9,90

556224  3,95 1pz=
0,79

617472  7,90

432892 ca. ø 15 mm x 160 mm  2,45 1pz=
0,82

451308 ca. ø 20 mm x 200 mm  2,95 1pz=
0,98

451319 ca. ø 12 mm x 75 mm  3,25 1pz=
0,65

606505  2,65 1pz=
0,53

616133 ca. ø 45 x 130 mm  3,75

616144 ca. ø 45 x 200 mm  5,10

Stampo per colate - blocco rotondo
1 stampo, misure ca. ø 105, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 410 g 
calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. ø 145 mm, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 750 g 
calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misura ca. 145 x 145 mm, ca. 
35 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 
1000 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misura ca. 185 x 185 mm, ca. 
35 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 
1700 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misura ca. ø 185 mm, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 1350 g 
calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Boccette di vetro con tappo di 
sughero
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 20 x 50 mm, 5 pezzi

Stampo per colate - blocco quadrato
1 stampo, misure ca. 105 x 105 mm, ca. 35 mm 
altezza, fabbisogno materiale: ca. 500 g calce-
struzzo Kreativ, 1 pezzo

Provette - fiale di vetro
trasparente, adatto per alimenti, 3 pezzi

trasparente, adatto per alimenti, 5 pezzi

Tappo di sughero
adatto per provetta N° 451308, 
misure: ca. ø 17(20)x 24 mm, 5 pezzi

Boccetta di vetro con tappo di 
sughero
trasparente, senza decorazione, adatta 
per alimenti, capacità ca. 150 ml, 1 pezzo

trasparente, senza decorazione, adatta 
per alimenti, capacità ca. 270 ml, 1 pezzo

Trovi le istruzioni per il porta-spezie sotto 
www.opitec.it/calcestruzzo-spezie

3 pezzi

5 pezzi

5 pezzi5 pezzi
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2 pezziset da 2

100 ml

Accessori in calcestruzzo 
per cucina e ufficio

Formestone medium antiaderente
Medium antiaderente a base di acqua - biodegradabile. 
Serve per trattare gli stampi di plastica, latex e silicone, 
per facilitare la rimozione degli oggetti dallo stampo. Lo 
stampo viene protetto ulteriormente. 100 ml, 1 pezzo

Ceramica - spargisale e pepe Yin-Yang
senza decorazione, misure: ca. ø 70 x 85 mm, 
bianco, 2 parti

Sfera di plastica
trasparente, 2 parti

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un prodotto di qualità 
per colate di calcestruzzo pronto per l’uso. Puoi realizzare 
senza alcun problema accessori come ciotole e vasi. Come 
forme puoi utilizzare stampi di plastica e silicone, stampi 
per colate, forme di cartapesta e tanto altro.
1 pezzo
Rapporto di miscelazione:
acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10
Pericolo H315 H318 H335*
H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni 
oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

Marabu pennarelli per porcellana e vetro
Pennarelli a base d’acqua per dipingere su porcellana e 
vetro. Il fondo deve essere privo di grassi e polvere. Dopo 
la pittura lasciare asciugare per 4 ore, successivamente 
cuocere per 30 minuti a 160°C in forno non preriscaldato, 
lasciare raffreddare in forno. Non dipingere sulle superfici 
di taglio (piatti) e bordi (tazze/bicchieri). Lavabile in lava-
stoviglie fino a 50°C.
3 pennarelli per porcellana tratto 2-4/0,8/1-2,5 mm, nero, 
set da 3

Ceramica - tazze
senza decorazione, misure: ø ca. 75 x 105 mm, bianco, 
2 pezzi

480666  4,50 1l=
45,00

620156  3,95

616063 ca. ø 180 mm  4,95
616074 ca. ø 200 mm  6,05
616085 ca. ø 250 mm  21,95
616096 ca. ø 290 mm  32,90

570130 1 kg  7,90 1kg=
7,90

570152 2,5 kg  14,65 1kg=
5,86

572084 8 kg 39,50 29,99 1kg=
3,75

618113  11,35

576756 3,95 3,40 1pz=
1,70

10 parti di 
calcestruzzo 

(cemento)
1 parte 
acqua

2 parti

3,40
3,95

set da 3

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.

Trovi le istruzioni per le ciotole-tazze sotto 
www.opitec.it/calcestruzzo-tazze

Superofferta dell’anno!!! %

8 kg   29,99
39,50
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per colore  3,60 1mq=
6,00

729355  3,20

934763 grigio  1,95
934774 antracite  1,95

955420 9,95 8,95 1mq=
12,79

516628  1,85

947470 bianco crema  1,95
947469 lilla  1,95

947458 rosa  1,95

Pannolenci
100% poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
misure: 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm spes-
sore, 10 pezzi

Filo da cucito
su rocchetto, assortimento da 2, misure: 
ciascuno ca. 60 m lunghezza, 
nero e bianco, set da 6

Borsello di feltro
con cerniera, misure: 
ca. 180 x 100 mm, 1 pezzo

Tessuto di cotone - uccellini
145 g/mq tessuto stampato in 100 % 
cotone, lavabile a 30° C, misure: 
ca. 1,40 m lunghezza, ca. 50 cm larghezza, 
grigio/verde menta, 1 pezzo

Set di aghi da cucito
59 aghi (aghi per pelle, aghi da ricamo, 
aghi da cucito) e 1 infilatore, 
set da 60

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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grigio
512150

cioccolato
512149

nero
512172

bianco
512161

per 3,60

8,953,95
9,954,50

set da 60 set da 30set da 6

Il mio piccolo 

amico da brividi

620891  10,90

613836 4,50 3,95

Creativset - pipistrello
Comprende tutti i materiali per la realiz-
zazione di 2 pipistrelli.
Comprende: 5 piastre di feltro, ca. 200 x 
300 mm, grigio, uccellini di tessuto di 
cotone, ca.50 x 70 cm, 1 filato di nero e 
1 bianco, ca. 60 m lunghezza, ovatta da 
imbottire, 50 g, incl. cartamodelli ed 
istruzioni, 1 set

Punti con chiusura a strappo
autoadesivi, punto di aggancio + punto 
vellutato, assortimento a 2, misure: 
ca. ø 20 mm, nero/bianco, set da 30

per 1,95

Pacco materiale:
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Sacchetti illuminabili
110 g/mq, di carta difficilmente 
infiammabile, bianco, 5 pezzi

LED - lumini extra chiari
2 lumini a luce calda, ogni lumino con 
interruttore on/off, a batteria, incl. bat-
terie a bottone 1,5 V (LR1130), misure: 
ca. ø 35 x 35 mm, 2 pezzi

Sticker - occhi
vari design,
misure nastro: larghezza ca. 42 mm,
2000 sticker su 1 rotolo

Piastra da innesto - quadrato
di plastica, trasparente, 
misure: ca. 150 x 150 mm, 2 pezzi

FIMO® effect
FIMO di comprovata qualità!
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Blocco normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g

Filo di nailon per perline
misure: ca. ø 0,80 mm, 25 m lunghezza, 
trasparente, 1 pezzo

Perline da stiro
di plastica, fosforescente, misure: 
ca. ø 5 x 5 mm, 1.000 pezzi

Becks plastilina - fosforescente
Questa sostanza modellabile è testata, 
può essere utilizzata senza difficoltà ed è 
idonea per alimenti. Diventa morbida 
dopo breve tempo di impastitura. Ideale 
per realizzare fantasmi, stellette e altro. 
Inclusi idee di modellaggio. 100 g

Vaso di vetro con coperchio
chiusura a vite, trasparente, adatto per 
alimenti, senza decorazione, misure: 
ca. ø 65 x 80 mm, capacità ca. 210 ml, 
1 pezzo

8,50

2 pezzi

2 pezzi

57 g

25 m 210 ml

1000 pezzi

506241
ca. 115 x 70 x 

190 mm 3,40 2,90 1pz=
0,58

955903  1,95 1pz=
0,97

554451 8,50 6,90

615388  4,40 413126  5,60 1pz=
2,80

per  2,15 1kg=
37,72

538728  1,95 1m=
0,08 528052  1,15

618869  6,80

506263
ca. 245 x 140 x 

85 mm 4,50 3,50 1pz=
0,70

da 2,90
3,40

6,90 fluorescente
495906

rosa
408509

metallic-oro
618939

pearl nero
609097

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 5 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere in-
gerite
Pericolo di soffocamento
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
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619773  5,65

619739  5,65

619784  5,20

890153 10,50 9,40 1mq=
3,60

616993 Leggerezza 11,30 9,95 100ml=
8,88

612690 La forza della natura 11,30 9,95 100ml=
8,88

613973 ca. ø 110 mm 5,50 4,50 1pz=
0,45

422099 ca. ø 153 mm 5,70 4,90 1pz=
0,49619728  3,40

619740  5,65

619762  5,65

422596  0,35

617380 22,60 19,95

Mascherina Mask Stencil 
foglia e albero
plastica, misure: ca. 297 x 210 mm, 
1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
acchiappasogni
plastica, misure: ca. 297 x 210 mm, 
1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
ornamento
plastica, misure: ca. 297 x 210 mm, 
1 pezzo

Window Color set di pellicole per lanterne
per dipingere i motivi, trasparente, non staccabili, misure: 
ca. 20,5 x 51 cm, ca. 0,2 mm di spessore, 25 fogli

Zen-Pen
I colori vengono applicati punto per punto direttamente dal tubetto sul fondo scelto. La 
dimensione dei punti può essere determinata variando la pressione sul tubetto. Il colore 
tiene su quasi tutte le superfici. Proteggerlo dal gelo e dal calore.
4 pennarelli Zen da 28 ml nei colori menta, rosa acquatica, acqua e lotus. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15*

4 pennarelli Zen da 28 ml nei colori laguna, bambù, lapislazzuli e erba. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15*

Scatolette formaggini
ca. 10 mm spessore, bianco, 10 paia

Mascherina Mask Stencil 
disco tronco d’albero
plastica, misure: ca. ø 147 mm, 1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
piuma Zentangle
plastica, misure: ca. 297 x 210 mm, 
1 pezzo

Mascherina Mask Stencil 
uccello
plastica, misure: ca. 297 x 210 mm, 
1 pezzo

Archetto per lanterna
in filo metallico: misura: ca. 400 mm 
lunghezza, 1 pezzo

Zen-Pen Set - Pausa creativa
I colori vengono applicati punto per punto direttamente dal tubetto sul fondo scelto. La 
dimensione dei punti può essere determinata variando la pressione sul tubetto. Il colore 
tiene su quasi tutte le superfici. Proteggerlo dal gelo e dal calore.
Comprende: 6 Zen-Pen da 28 ml nei colori bambù, sole, laguna, violetto, orchidea e conchi-
glia, 4 mascherine tagliate a laser, ca. ø 90 mm, 10 fogli carta Designo DIN A5, incl. libretto 
idee, 21 parti
Attenzione H319 EUH208.15*

9,40

19,95

10,50

22,60

25 fogli

21 parti

10 paia 50 m

Posiziona la mascherina sulla pellicola e colora il 
motivo con lo spray Marabu do it (pag. 13).
Lascia asciugare e decora punto per punto con le 
Zen-Pen. Fai un cilindro con la pellicola e fissalo 
con nastro biadesivo N°484718 incollalo poi nella 
scatoletta per formaggini. Ritaglia le finestrelle 
rotonde ed appendile con un filo di perline.

Lanterne e 
finestrelle

537259 ca. ø 0,30 mm  1,70 1m=
0,03

538717 ca. ø 0,50 mm  1,80 1m=
0,04

Filo di nailon-tattoo
misure: ca. 50 m, trasparente, 1 pezzo

Trovi i lumini LED a pagina 23

Pausa creativa
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* H319: Provoca grave irritazione oculare. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Puro relax

Colora il motivo con lo 
spray e decora

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 27.
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FIMO® soft/effect - sostanza per 
modellare
FIMO di comprovata qualità! 
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Panetto normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 
57 g

Panetto grande, ca. 165 x 60 x 30 mm, 
350 g

per blocco  2,15 1kg=
37,72 

bianco carnagione vaniglia giallo limone pesca giallo sole
57 g 495700 459005 408495 495917 408521 495928
350 g 475197 475371 — — — 475201

sunny arancione mandarino rosso indio rosso ciliegia merlot blossom
57 g 609019 495995 495940 415348 609008 608998
350 g — — 475418 — — —

rosa lampone lilla pearl lilla lavanda acqua
57 g 408509 458858 408602 609042 495294 408510
350 g — — — — — —

prugna blu brillante blu pacifico menta menta petrolio
57 g 495308 495962 495744 408532 458869 608987
350 g — 475463 — — — —

smeraldo verde mela verde tropicale sahara caramello cioccolato
57 g 495043 495009 486101 427149 495331 495364
350 g — — 475382 — — 475441

617818 9,50 7,50 494933  4,95 305395  1,25 1m=
0,25

453180  29,95

per blocco  12,50 1kg=
35,71

Sottomano di silicone
Stendere-modellare-infornare. Questo sottomano di silicone 
è molto adatto per lavori di modellaggio. 
Misure: ca. 230 x 330 mm, spessore ca. 1 mm, 
bianco, 1 pezzo

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

Cordoncino imitazione pelle
cordoncino di cotone cerato, misure: ca. ø 1 mm x 
5 m/rotolino, marrone chiaro, 1 pezzo

FIMO® professional Clay Extruder - 
pressa per modellare
Trasmissione delle forze attraverso una 
leva apribile e manovella facile da mano-
vrare! Utensile di qualità molto robusto, 
ca. 165 mm lunghezza, con 20 inserti 
diversi ca. ø 18 mm in un box custodia, 
set da 21

Super 
prezzo! 

7,50
9,50

set da 14 5 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

L’autunno è colorato
Frutti autunnali modellati con il FIMO®

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti funzionali taglienti, pericolo di ferirsi
Pericolo di lesioni
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
Età consigliata: da 8 anni
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Art. 1 - Disposizioni generali e dati del cliente
Le presenti condizioni generali di vendita sono valide esclusivamente tra la 
società OPITEC Italia Srl, con sede legale in 39043 Chiusa (BZ), Via Tinne n. 9, 
Partita IVA: 01451640211, di seguito denominata “OPITEC” e qualsiasi persona 
che effettua acquisti nei locali commerciali, a distanza o negoziali al di fuori dei 
locali commerciali, come ad esempio via ordine on line 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 nei locali commerciali,  
a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali e sul sito www.opitec.it, 
conformemente alle disposizioni 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.
Indicando il codice cliente la ricerca e il disbrigo dell’ordine sarà più semplice, 
più sicuro e più rapido. Poiché alcuni articoli non possono essere venduti a 
minorenni, si prega di indicare la data di nascita. OPITEC si impegna a descrivere 
e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. 
Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole diffe-
renze tra il sito e il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su 
www.opitec.it o nel catalogo non costituiscono elemento contrattuale, in quan-
to solo rappresentative. Il vostro numero telefonico ci serve per eventuali comu-
nicazioni e chiarimenti o in caso di problemi nella consegna. Inoltre siete anche 
obbligati di inserire nella scheda cliente il Codice fiscale e se si tratta di una ditta 
ovviamente anche la P.ta IVA.
Gli ordini possono essere evasi e fatturati solamente in Italia.
In caso di ordine eseguito via mail o internet, nella e-mail di conferma 
dell’ordine, che costituisce atto conclusivo della vendita, il CLIENTE riceverà 
da parte di OPITEC il link per scaricare ed archiviare una copia delle presenti 
condizioni generali di vendita, così come previsto dall’art. 51 comma 1 del 
D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014.
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momen-
to in cui il CLIENTE effettua l’ordine. Tale disponibilità deve comunque essere 
considerata puramente indicativa perché, per effetto della contemporanea 
presenza sul sito o nel catalogo di più utenti, i prodotti potrebbero essere 
venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell’ordine. Anche in seguito 
all’invio dell’e-mail di conferma dell’ordine inviata da OPITEC, potrebbero veri-
ficarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventuali-
tà, l’ordine verrà rettificato automaticamente con l’eliminazione del prodotto 
non disponibile e il CLIENTE verrà immediatamente informato via e-mail.
Se il CLIENTE richiede l’annullamento dell’ordine, 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.

Art. 2 - 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 pro-
dotto 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, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 11 
delle presenti condizioni) nonché 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 delle informazioni relative a OPITEC, l’indirizzo geografico, nume-
ro di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono 
riportate, anche di seguito:
OPITEC Italia Srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne, n. 9
P.IVA:01451640211
Tel: 0472 / 846180 - Fax: 0472 / 846166
Internet: www.opitec.it
E-mail: info.it@opitec.com
Coordinate bancarie:
Cassa di Risparmio di Bolzano: IBAN IT88B0604558310000000514000
BancoPosta: IBAN IT95I0760111600000011823390

Art. 3 – Prezzi
I NOSTRI PREZZI SONO ESPRESSI IN EURO E SI INTENDONO COMPRENSIVI DI 
IVA AL 22% e sono VALIDI COME PREVENTIVO OFFERTA.
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma sono indica-
ti e calcolati al momento della conclusione del processo di acquisto on line 
prima dell’effettuazione del pagamento.
Il catalogo è valido dal 01/09/2017 al 31/08/2018. Non si assumono responsa-
bilità per eventuali errori di stampa e la ditta OPITEC si riserva il diritto di 
effettuare modifiche, anche nei prezzi, senza preavviso, qualora speciali con-
tingenze lo rendessero indispensabile. Il CLIENTE accetta la facoltà della 
OPITEC di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce 
sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati al momento della creazione dell’or-
dine e indicati nella mail di conferma inviata da OPITEC al CLIENTE.
Gli ordini possono essere fatturati e consegnati solamente in Italia.
Ci riserviamo inoltre di effettuare modifiche tecniche e altre variazioni.

Art. 4 - Ordine minimo
Nessun ordinativo minimo!!
Naturalmente le ordinazioni possono essere eseguite anche da privati.
Rivenditori: è disponibile un listino prezzi per rivenditori e negozi specializzati 
del settore.
Richiedetelo, ne vale la pena! ORDINE MINIMO 150,- EURO!

Art. 5 - Spese di spedizione
Per ordini da 1,- - 29,99 EURO saranno addebitate EURO 9,90 per spese di  
spedizione.
Per spedizioni di importo tra EURO 30,- - 74,99 EURO saranno addebitati  
7,90 EURO per spese di spedizione.

Condizioni generali di vendita
Per oltre 75,- EURO di acquisti presso OPITEC con un unico ordinativo, le spese di 
spedizione sono a carico di OPITEC.
N.B.: Valore della merce al netto di sconti e/o promozioni!
Per facilitare il disbrigo del tuo ordine ti chiediamo di indicare possibilmente 
il tuo codice cliente (ad es.3020519).
I costi di spedizioni supplementari per cause nostre sono a carico della 
OPITEC. Si effettuano spedizioni supplementari solamente per un valore 
merce pari o superiore a 15 Euro, sotto i 15 Euro la rimanenza viene cancellata 
senza preavviso al cliente.
Qualora il pacco fosse danneggiato, ti preghiamo di respingerlo e di  
metterti subito in contatto con noi.

Art. 6 -Fatture separate
Per motivi tecnici e organizzativi, non ci è possibile consegnare la merce in 
un solo invio emettendo due o più fatture separate.
Quindi se vengono richieste più fatture, i costi di porto corrispondenti 
saranno fatturati più volte in base al numero effettivo delle fatture emesse.
Non possiamo considerare più fatture come fosse un unico ordinativo.
Amministrazioni pubbliche: le spese per modifiche a posteriori a causa di 
indicazioni errate vengono addebitate al cliente.

Art. 7 - Invio del catalogo
Il Catalogo Generale di oltre 700 pag. viene inviato a privati dietro versa-
mento anticipato di 5,00.- Euro/copia, inseriti in una busta e spediti tramite 
posta oppure da versare sul nostro CC Postale 11823390 o conto bancario 
(IBAN IT95I0760111600000011823390).
È invece gratuito per scuole, insegnanti, enti, associazioni ecc. Dopo il 
primo ordine il cliente riceverà automaticamente e gratuitamente il catalo-
go dell’anno successivo. Gli ordini si possono eseguire anche sul catalogo 
vecchio poiché i codici degli articoli rimangono invariati, l’80% circa degli 
articoli restano comunque a catalogo e i prezzi non subiscono cambiamen-
ti sostanziali. Si fa presente che in caso di ordinativi eseguiti sul catalogo 
vecchio troveranno applicazione i prezzi vigenti, comunicati al CLIENTE 
prima della conclusione dell’ordine.

Art. 8 –Pagamento
Il materiale fornito rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento 
della fattura.
Termine per il pagamento: 30 giorni.
Nell’eseguire il pagamento ti preghiamo di utilizzare il bollettino postale 
allegato già compilato oppure di utilizzare i dati della banca in calce alla 
fattura indicando sempre il nr. di fattura e il tuo codice cliente. LA FATTURA 
è SEMPRE ALLEGATA AL PACCO.
Per scuole ed enti pubblici: emettiamo fattura elettronica. Chiediamo di 
indicare il Codice Univoco CUU prima dell’invio dell’ordine. A richiesta 
viene applicato lo “Splitpayment”.
Ci riserviamo il diritto di chiedere il pagamento anticipato.
IBAN IT88B0604558310000000514000 - Cassa di risparmio di Bolzano
IBAN IT95I0760111600000011823390 - Banco Posta
Metodi di pagamento per ordini online: Carta di Credito, pagamento antici-
pato, bonifico, bollettino postale, paypal.
Siamo registrati in MEPA Consip ed in diversi portali regionali di  
negoziazione per la Pubblica Amministrazione.
Offriamo la possibilità di usufruire del bonus di 500,00 € per l’aggiorna-
mento professionale (Carta del Docente).

Art. 9 - Termini di consegna
La consegna avviene, generalmente entro 4/5 gg lavorativi  
(isole e sud + 1gg).
In autunno, il numero di ordinativi aumenta considerevolmente e sono 
perciò inevitabili dei ritardi nelle consegne e ciò, malgrado le ore di lavoro 
supplementari.

Art. 10 - Ritardi di pagamento ulteriori informazioni
Verrà inviato solamente UN avviso di morosità (mail)!
2 settimane dopo l’avviso (in caso di non avvenuto pagamento) la pratica 
sarà consegnata all’ufficio legale per il recupero, e ciò significa per il 
CLIENTE moroso un aumento notevole dei costi.
Qualora ci fossero dei reclami da parte tua, ti preghiamo di comunicarceli 
entro 14 giorni dalla ricezione della consegna.
Preferiamo concentrarci su un servizio migliore ad un prezzo conveniente,  
anziché su solleciti di pagamento!

Art. 11 - Legge sulla PRIVACY
In relazione ai dati personali forniti dall’Acquirente, la Venditrice OPITEC  
informa il Cliente di quanto segue:
i dati verranno trattati dalla Venditrice esclusivamente al fine di adempiere 
gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ed a 
quelli derivanti dal contratto di vendita e/o dall’esecuzione dei servizi di 
assistenza/riparazione, nonché al fine di condurre eventuali campagne di 
richiamo dei prodotti e soddisfare Sue specifiche richieste. Sottoscrivendo 
le presenti Condizioni generali, Lei prende atto ed accetta che il trattamen-
to dei Suoi dati personali è necessario per consentire alla Venditrice di per-
seguire le finalità del presente contratto. Le facciamo presente che il confe-
rimento dei Suoi dati ha natura facoltativa e che l’eventuale mancato con-
ferimento non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità di persegui-
re le finalità suddette. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riser-
vatezza. La Venditrice potrà comunicare i dati anche a società controllate, 
controllanti, collegate (anche al di fuori dell’Unione Europea), a Pubbliche 
Amministrazioni nonché a società, enti od associazioni con sede in Italia o 
nell’Unione Europa, ivi inclusi soggetti appartenenti alla rete di vendita e 
assistenza della Venditrice. Tali dati, limitatamente al Suo nome, cognome 
ed indirizzo, potranno essere comunicati anche a corrieri postali. Le segna-
liamo che i dati - previa acquisizione del Suo consenso - potranno essere 
utilizzati per finalità di marketing, ricerche di mercato, iniziative promozio-
nali, monitoraggio e verifica dei dati relativi alle vendite ed ai servizi di 
assistenza/riparazione. Le ricordiamo che Lei avrà diritto di ottenere: 1. La 
conferma dell’esistenza dei dati che La 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 trasformazio-
ne 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 cono-
scenza, 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 sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 6. Lei avrà inoltre 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 vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. Titolari del trattamento è la Venditrice.

Art. 12 - Diritto di recesso - Reclami - Garanzia – Annullo
Qualora il materiale non corrispondesse alle aspettative, il CLIENTE può 
restituirlo tramite pacco postale entro 14 giorni dal ricevimento, con spese 
di restituzione a carico del CLIENTE. Se viene richiesto un ritiro da parte 
nostra, chiediamo Euro 17,00 + IVA Euro /pacco.
Attenzione:

- in caso di restituzione di materiale utilizzato oppure danneggiato la 
OPITEC si riserva il diritto di richiedere il risarcimento e/o di negare il dirit-
to alla restituzione.

- libri, dischetti, video non sono restituibili ad eccezione di materiali arrivati 
difettosi oppure danneggiati. In questo caso le spese di spedizione sono a 
carico nostro. Per ordini con misure speciali o altre richieste personalizzate 
non c’è alcun diritto di recesso. Per articoli con spese di spedizioni supple-
mentari contrassegnati con *) si richiede il rimborso di tale spese. Allegata 
alla spedizione è inserita nel pacco sempre la fattura accompagnatoria.
I reclami sono da effettuarsi entro 14 giorni dalla ricezione della merce. Un 
rinvio dovuto a un reclamo giustificato, è possibile unicamente su accordo 
telefonico o scritto.
In questo caso, allegare al rinvio, una copia della bolla di consegna, vistata, 
indicandoci sul retro i motivi del reclamo e se quest’ultimo è giustificato 
saranno rimborsati i costi di porto. Altri rinvii non sono accettati. Il CLIENTE 
potrà esercitare il diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiara-
zione esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure 
alternativamente trasmettere il modulo di recesso tipo, di cui all’Allegato I, 
parte B, D.Lgs 21/2014 (non obbligatorio) il cui testo viene di seguito ripor-
tato: Modulo di recesso tipo ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal 
contratto)
OPITEC Italia Srl
39043 Chiusa (BZ), Via Tinne, n. 9
Tel: 0472 / 846180 - Fax: 0472 / 846166
Internet: www.opitec.it
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 il (*)/ricevuto il (*)
- Nome del/dei consumatore(i) - Indirizzo del/dei consumatore(i)
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è inviato in 
 versione cartacea)

- Data
(*) Cancellare la dicitura non utilizzata
In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i 
beni entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato 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, 39043 Chiusa (BZ), Via 
Tinne, n. 9. I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a carico del 
CLIENTE. Il costo è stimato essere pari ad un massimo di circa 50,00 (cin-
quanta/00) Euro. La merce dovrà essere restituita integra, nella confezio-
ne originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale 
documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) e completo 
della documentazione fiscale annessa. Fatta salva la facoltà di verificare il 
rispetto di quanto sopra, OPITEC provvederà a rimborsare l’importo dei 
prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni.
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.
OPITEC eseguirà il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento 
scelto dal CLIENTE in fase di acquisto. Nel caso di pagamento effettuato 
con bonifico, e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di 
recesso, dovrà fornire a OPITEC, accedendo alla sezione contattaci, le coor-
dinate bancarie: IBAN, SWIFT e BIC necessarie all’effettuazione del rimbor-
so, da parte di OPITEC.
Garanzia: salvo indicazioni contrarie, sono le prestazioni e i termini di 
garanzia in vigore che fanno stato. Non possiamo tuttavia offrire garanzia 
nei casi seguenti: manipolazione non conforme, utilizzo scorretto o di 
pezzi d’usura.
Se il pacco arrivasse a destinazione non integro, danneggiato o con segni 
di manomissione bisogna respingerlo. Se all’apertura del pacco si riscon-
trassero dei danni ai materiali ordinati, il cliente dovrà immediatamente 
segnalarcelo.

Art. 13 - Ordine online
Eseguire login con i propri dati personali (cod. cliente + password) oppure 
come cliente nuovo compilando la scheda, inserire gli articoli scelti nel car-
rello, passare agli indirizzi (indirizzo di fattura e se fosse richiesto indirizzo 
di spedizione), selezionare il metodo di pagamento, controllo, leggere e 
confermare condizioni di vendita e diritto di recesso, inviare ordine con 
l’obbligo di pagamento.

Art. 14 – Integralità
Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità 
delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita 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.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Vendita 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 ubicati 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 contro-
versie insorte nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condi-
zioni di vendita.



Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Cartoncino medio - set risparmio
220 g/mq cartoncino medio, formato DIN A4, 20 colori 
assortiti, privo di acidi, 200 fogli
620879  28,50 1mq=

2,19

28,50 
ora solamente 

Super prezzo! 
200 fogli
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