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OPITEC PLUS LINE

3Tutti i prezzi in EUR

set da 6

set da 3

OPITEC Set di colori a dita
6 colori da 500 ml in bianco, giallo, rosso, verde, blu, nero. I colori sono 
mescolabili e possono essere lavati dalla maggior parte dei tessuti a partire 
da 30° C. I colori sono adatti a partire dai 2 anni. Set da 6
619289 15,95 13,95 1l=

4,65

Età consigliata: da 2 anni
Da usare sotto la supervisione di un adulto

OPITEC PLUS LINE
Motore termico
Il motore termico è ispirato alla piramide di Natale (tipica della cultura tedesca). La costru-
zione non necessita di particolari abilità artigianali e promuove le competenze lavorative 
nella lezione. 
Gli studenti costruiscono un motore termico funzionante e successivamente sviluppano 
strategie (proposte e proprie) per l’ottimizzazione della velocità di rotazione. I passaggi 
intrapresi e gli obbiettivi vengono documentati dagli studenti. Questo promuove la creativi-
tà e le competenze tecniche. Con la sperimentazione lo studente acquisisce nuove cono-
scenze. Semplici leggi della fisica vengono testate nella pratica, applicate ed analizzate.
Lavori da eseguire: segnare, segare, levigare/limare, forare, avvitare ed incollare.
Requisiti del piano di studio secondo il programma didattico PLUS: ... in modo da ottenere 
le conoscenze delle complete operazioni, gli studenti ampliano, progettano, realizzano e 
configurano il loro oggetto secondo le proprie idee. Le conoscenze acquisite in materia di 
lavorazione e materiale vengono messe in pratica nel processo costruttivo. 
Misure: ca. 280 x 280 x 300 mm
118417 1 pezzo  7,90

da 10 pezzi 7,11

OPITEC fustellatori - Bestseller
Comprende:
1 fustellatore cerchio XXL, ø 75 mm
1 fustellatore etichetta XXL, 45 x 68 mm
1 fustellatore cuore XXL, 73 x 62 mm
set da 3
Adatto per cartoncino fino a 220 g/mq.
616041  34,90 1pz=

11,63

Costa
solamente

34,90

Costa
solamente

32,90

OPITEC conf. risparmio - sfere di plastica
Comprende:
10 sfere di plastica ø 60 mm
10 sfere di plastica ø 80 mm
12 sfere di plastica ø 100 mm
trasparenti, divisibili, set da 32
310750  32,90

set da 32

Casetta aromatica
Casetta decorativa in legno con vaschetta per la cenere. Istruzioni esaustive con tanti 
disegni di dettaglio e modelli in scala 1:1 sono compresi nella confezione. Fornita senza 
candela aromatica.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare/limare ed incollare.
Misure: ca. 150 x 100 x 205 mm
118473 1 pezzo  4,90

da 10 pezzi 4,41

www.opitec.it/plusline

Pacco materiale

Pacco materiale

13,95
15,95

n a c j k p q r
11+

Non lasciare mai le 
candele accese 

incustodite!

MACCHINA A 
MOTORE TERMICO
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

952569  3,20 1pz=
0,27

952558  3,20 1pz=
0,27

435823  3,70 1pz=
0,04

723441  6,80 1pz=
0,68

700380 ca. 10 pezzi  4,20 1pz=
0,42

700634 ca. 100 pezzi  6,50 1pz=
0,07

700863 ca. 2 kg  16,95 1kg=
8,47

809567 bianco/argento  2,20 1m=
0,73

951910  2,20 1pz=
0,18

507960  4,50944564  3,85 1pz=
0,32

809556 bianco/oro  2,20 1m=
0,73

952547  3,50 1pz=
0,29

477010 argento  1,95 1m=
0,10

477009 oro  1,95 1m=
0,10

809279 rosso  1,95 1m=
0,10

Miniature di legno - fiocchi di neve
misure: ca. 30 x 30 mm, ca. 10 mm spes-
sore, naturale, grigio/marrone scuro, 
12 pezzi

Miniature di legno - angeli
con motivo in rientranza, misure: ca. 25 x 
25 mm, ca. 10 mm spessore, naturale, 
grigio/marrone scuro, 12 pezzi

Legno - mezze mollette
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 74 x 10 mm, 100 pezzi

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

Dischi di legno con corteccia
assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 mm spessore

assortimento non impegnativo, rotondo,
misure: ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore

Miniature di legno - stelle
misure: ca. ø 40 mm, ca. 2 mm spessore, 
grigio, 12 pezzi

Miniature di legno - stelle
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 13 - 33 mm, 
set da 70

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

Cordoncino di ciniglia
misure: ca. ø 3 mm x 3 m, 1 pezzo

Miniature di legno - alberelli
misure: ca. 25 x 20 mm, ca. 10 mm spes-
sore, naturale/marrone scuro, 12 pezzi

Cordoncino decorativo - Cordonnet
misure: ca. ø 1 mm x 20 m, 1 pezzo

12 pezzi

12 pezzi 12 pezzi

100 pezzi

100 pezzi
2 kg

10 pezzi

per 3 m per 20 m
10 pezzi

set da 70set da 12

12 pezzi

per 2,20 per 1,95

Scuola dell’Infanzia



5Tutti i prezzi in EUR

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

10 pezzi

set da 2

set da 250

set da 100

set da 36

set da 9

500 g

510633 oro-metallic  1,20 1pz=
0,12

510644 argento-metallic  1,20 1pz=
0,12

531035 15,80 13,90 1kg=
27,80

559347 5,95 4,95

598785  6,95 1pz=
0,07510725 24,90 19,90 1pz=

0,08

508601  5,60

569171  3,20 1pz=
1,60

728902 color argento  3,75 1pz=
0,07

728913 color oro  3,75 1pz=
0,07 308935  15,95

507722  3,80 100g=
1,90

545302  0,95

Filo di ciniglia / scovolini / 
nettapipe
misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, 10 pezzi

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma 
e colore, colori resistenti a saliva e sudo-
re, vari colori, misure e forme, misure: 
ca. 10 - 25 mm, foro: ca. 2 - 4 mm, vario-
pinte, ca. 500 gTesta di ovatta - con viso

in 3 diverse grandezze,
misure: 3 x ca. ø 50 mm, 3 x ca. ø 40 mm, 
3 x ca. ø 30 mm, carnagione, set da 9

Set economico di scovolini 
metallizzati
comprende:
50 pezzi per colore oro, argento, 
verde-, rosso- e blu- metallizzati, 
misure: ca. ø 0,8 x 50 cm, set da 250

Scovolini / filo ciniglia / nettapipe
misure: ca. ø 0,9 x 50 cm, 10 colori assor-
titi, pastello, set da 100

Set di vasi di carta per piante
36 vasi per piante, 18 rotondi e 18 angolari, marrone naturale, 
misure dei vasi rotondi fondo: ca. ø 55 mm, 
in alto: ca. ø 70 mm, altezza ca. 65 mm,
vasi angolari fondo: ca. 45 x 45 mm, 
in alto: ca. 70 x 70 mm, altezza ca. 70 mm, set da 36

Legno - birillo
naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 45 x 40 mm, 
ca. ø 30 x 40 mm, set da 2

Miniature - ali
in tessuto, con pellicola glitter su un lato, 
misure: ca. 57 x 15 mm, 50 pezzi

Pattex® Made at Home pistola per 
colla a caldo
Adatta per legno, carta, metallo, pelle, 
tessuti, sughero, vetro e plastica.

Filato di iuta
Sono possibili variazioni di colori, misure 
ø 3,5 mm, ca. 55 - 60 m, 200 g, 
chiaro candeggiato, 1 pezzo

Legno - portachiavi angelo
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 53 x 63 x 5 mm, 1 pezzo

19,90

4,95

13,90

24,90

5,95

15,80

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

Pericolo di soffocamento a causa di piccole sfere

445451  3,40

OPITEC Tempera
bianco, flacone da 1000 ml, 1 pezzo

Trovi ulteriori co-
lori nel catalogo 
generale a pag. 
402.
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Confezione risparmio - cartoncino leggero e pesante
Contenuto: 
130 g/mq cartoncino leggero, ca. 50 x 70 cm, 20 colori assortiti, privo di acidi, 100 fogli
300 g/mq cartoncino pesante, ca. 50 x 70 cm, 20 colori assortiti, privo di acidi, 100 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

481868 69,90 64,90 518446 59,90 54,90

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

Cartoncino pesante
300 g/mq, privo di acidi, colori assortiti, misure: ca. 250 x 350 mm, 50 fogli

620879  27,90 1mq=
2,15 428916 11,95 9,95 1mq=

2,27

Creatività con la carta

64,90 54,90 
Super prezzo! Super prezzo! 

130 g/mq130 g/mq

500 fogli200 fogli

200 fogli

220 g/mq300 g/mq

220 g/mq 300 g/mq

9,95
11,95

50 fogli

728382 XXL, ø 76 mm 14,95 12,95
573644 S, 20 x 19 mm  3,95

535796 S, 21 x 24 mm  3,95
541135 XXL, 62 x 73 mm 14,95 12,95

573666 XS, 14 x 15 mm  2,95728212 XS, ø 15 mm  2,95 535291 XS, ø 16 mm  2,95
573677 S, 21 x 23 mm  3,95573703 S, 24 x 21 mm  3,95728245 S, ø 25 mm  3,95 535327 S, ø 24 mm  3,95
573688 L, 42 x 45 mm 9,95 8,95573714 L, 48 x 42 mm 9,95 8,95728348 L, ø 50 mm 9,95 8,95 500029 L, ø 46 mm 9,95 8,95
573699 XXL, 63 x 68 mm 14,95 12,95573725 XXL, 72 x 63 mm 14,95 12,95728407 XXL, ø 76 mm 14,95 12,95 529830 XXL, ø 71 mm 14,95 12,95

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

300 g/mq
per 2,25

Set risparmio

27,90

Cartoncino con motivi
300 g/mq, stampato su entrambi i lati con motivi diversi, misure: ca. 49,5 x 68 cm, 1 foglio
620570 sogno invernale  2,25 1mq=

6,68 620558 Stella di Natale  2,30 1mq=
6,83

620581 bosco invernale  2,25 1mq=
6,68 620569 Incanto natalizio  2,30 1mq=

6,832| 4|
1| 3|

Scuola dell’Infanzia



7Tutti i prezzi in EUR

Carta crespa

Carta crespa
52 g/mq, non resistente all’acqua, può stingere, 
misure: ca. 2,50 m x 50 cm, 1 foglio
809084 oro 3,40 2,95 1mq=

2,36

809095 argento 3,40 2,95 1mq=
2,36

Carta seta fiore
20 g/mq, non resistente all’acqua, può 
stingere, misure: ca. 50 x 70 cm, 5 fogli

Scatolette per fiammiferi
bianco, senza stampa, senza contenuto, senza decorazione, misure: ca. 53 x 37 x 16 mm

bianco, senza stampa, senza contenuto, senza decorazione, misure: ca. 110 x 60 x 20 mm

809121 argento 2,60 2,30 1mq=
1,31

809109 oro 2,60 2,30 1mq=
1,31

454843 10 pezzi  1,50 1pz=
0,15

439850 500 pezzi  31,90 1pz=
0,06

489822 12 pezzi  6,50 1pz=
0,54

Natale in box

10 pezzi
500 pezzi

12 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Cartoncino ondulato Carta seta

728430  13,90 1pz=
3,48

OPITEC set fustellatori - Natale
Comprende:
1 fustellatore albero S, ca. 21 x 23 mm
1 fustellatore renna S, ca. 24 x 21 mm
1 fustellatore stella S, ca. ø 24 mm 
1 fustellatore fiocco di neve S, ca. ø 25 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

728267 M, 25 x 30 mm 6,95 5,95

526119 XS, ø 16 mm  2,95
535737 S, ø 25 mm  3,95
550583 L, ø 50 mm 9,95 8,95
550402 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

573585 XS, ø 16 mm  2,95
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm 9,95 8,95
573611 XXL, ø 75 mm 14,95 12,95

521452 XXL, 45 x 68 mm 14,95 12,95

728289 M, 25 x 25 mm 6,95 5,95

Costa
solamente

13,90

245 g/mq, incolore, naturale, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Cartoncino ondulato
250-260 g/mq, privo di acidi, colorato da 
entrambi i lati, misure: ca. 50 x 70 cm, 
bianco, 10 fogli
420022 8,90 7,90 1mq=

2,26

420158 5,90 5,20 1mq=
1,49

per 2,30
2,60

728256 S, 16 x 21 mm  3,95

per 10 fogli per 5 foglida 5,20
5,90

Super 
prezzo! 
set da 4



4+ 4+

4+

4+

4+

8+

  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T005_it_it8

RE-CYCLE-ME divertimento creativo robot
Contenuto: pellicola di alluminio in diversi colori, sticker, gomma crepla con parti 
glitter, pompon, scovolini, nastro decorativo, strisce di cartoncino ondulato, occhi 
mobili, spatolette di legno e libretto illustrato ricco di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino piccolo, un cartone da latte, una lattina per 
conserve grande ed una piccola, forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo giungla
Contenuto: gomma crepla in diversi colori, piume, scovolini, spiedini di legno, occhi 
mobili, mollette, spatolette di legno, forme di cartoncino fustellate, sticker, cartamo-
delli e libretto illustrato ricco di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: un cartone del latte, un rotolo di cartoncino piccolo, forbici, 
colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo strumenti
Contenuto: palloncini, tondello di legno, filo per tessitura,  perline di legno, sonagli, 
gomma, filato, cartamodello, carta colorata, sticker, piccoli piatti di cartone e libretto illu-
strato ricco di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: un vecchio CD, una bottiglia di plastica, un cartone, un rotolo di carton-
cino grande ed uno piccolo, un barattolo per conserve, forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo viaggio nello spazio (Space Boys)
Contenuto: gomma crepla e carta colorata in diversi colori, piccoli piatti di cartone, 
scovolini, pompon, occhi mobili, un pennello e colori grigio e verde, figure di cartoncino 
fustellate, sticker e libretto illustrato ricco di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino grande ed uno piccolo, una bottiglia di plastica, 
una scatola per uova, forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo giochi
Contenuto: gomma crepla e carta colorata in diversi colori, scovolini, biglie, occhi mobili, 
un pennello e diversi vasetti di colore, rafia e filato, sticker e libretto illustrato ricco 
di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: rotoli di cartoncino piccoli, bottiglie di plastica, barattoli per 
conserve, una scatola per uova, un rametto, forbici, colla ed un sottomano

RE-CYCLE-ME divertimento creativo scienze
Contenuto: palloncini, spiedini di legno, cannucce, gomme, un pennello e diversi colori, 
filato, sticker, cartamodello e libretto illustrato ricco di idee, 1 set
Cos’altro ti serve: un vecchio CD, una bottiglia di plastica, un cartone, un cartone del 
latte, una valvola, un tappo di sughero, una pompa a piede, forbici, colla ed un 
sottomano

118048  10,90

118060  10,90

118082  14,90

118059  10,90

118071  14,90

118093  14,90

I set creativi Re-Cycle-Me promuovono la creatività, svegliano la curiosità e rispettano l’ambiente. I bambini apprendono 
ed applicano giocando il tema della sostenibilità. I set raggiungono lo scopo solo se abbinati a materiali di tutti i giorni che 
altrimenti troverebbero inesorabilmente la via della discarica. Quindi STOP! Il cartone del latte, il rotolo di cartone della 
carta igienica o le lattine delle conserve possono essere riciclati in divertentissimi robot, giochi colorati per biglie o animali 
selvaggi!
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OPITEC PLUS LINE

6+

9Tutti i prezzi in EUR

In collaborazione con i referenti dell’iniziativa 
Giovani ricercatori e scienziati e.V

Nathalie Bromberger©

IJF©

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambi-
ni. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immediata-
mente. Tenere i palloncini lontano dagli occhi. Utilizzare una 
pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di gom-
ma naturale che può causare reazioni allergiche.
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni
Questo prodotto contiene un magnete
In caso di ingestione di un magnete, consultare immediata-
mente un medico.
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e 
provocare lesioni gravi.

29,95
33,85

n i k p q

OPITEC PLUS LINE
Veicolo azionato da palloncino
Il veicolo azionato da palloncino può essere realizzato facilmente e rapidamente in 
classe. Il pacco materiale offre spazio sufficiente per i propri esperimenti e idee sul 
tema: il principio della forza del rinculo. Ampia gamma di applicazioni che vanno 
oltre la fase di costruzione, supporta il lavoro di competenza orientata nelle lezioni 
secondo i nuovi programmi didattici. Lavori da eseguire: tagliare e incollare.
Requisiti del piano di studio: secondo il programma didattico PLUS, applicare metodi 
di lavoro e realizzazioni scientifiche all’esempio dell’aria, il corretto uso degli attrezzi 
di lavoro, il comportamento con materiali rotabili, realizzare e utilizzare semplici 
istruzioni e disegni di modelli, materiali compositi.
Misure: ca. 150 x 90 x 170 mm, 1 pezzo
210267 1 pezzo 4,90 3,95

6+

VEICOLO AZIONATO DA PALLONCINO
Un kit concettuale,

varie possibilità

Pacco materiale

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�pino massello

n o h k
6+ 1-2

Easy-Line sottopentola con cubetti
Sottopentola di bell’aspetto con cubetti in pino massello. Basta 
solo incollare i cubetti seguendo lo schema, dipingere con 
colori e l’utile assistente per la cucina è già pronto. Lavori da 
eseguire: incollare e dipingere.
Misure: ca. 130 x 130 x 30 mm
117813 1 pezzo  2,25

da 10 pezzi 2,02

n o j k r
7+ 1-2

Easy-Line Trottola a trazione
L’alunno è soddisfatto delle varie possibilità che offre questo oggetto. Durante la lezione 
l’argomento trottola a trazione viene trattato nel contesto di “Ripartizione dei lavori ed 
automatismi”. Tutte le parti sono prelavorate. Lavori da eseguire: levigare e incollare.
Misure: ca. 75 x 26 x 100 mm
104021 1 pezzo  2,25

da 10 pezzi 2,02

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�pino massello

Cassetta per esperimenti
Scoprire la forza dei magneti con la “mongolfiera galleggiante”. Creare un “mostro di schiuma” con 
un vasetto di marmellata vuoto e semplici prodotti chimici dalla cucina. Imparare il principio del 
rinculo con il “razzo con palloncino”. Questi ed altri esperimenti di scienze naturali sono nascosti 
all’interno della cassetta che si rivolge a bambini in età prescolare e della scuola primaria. 
Sviluppato e progettato da esperti pedagoghi e relatori per l’iniziativa scientifica e didattica per 
giovani ricercatori.
Nel kit ci sono tanti materiali in modo che si possa iniziare subito con gli esperimenti: per es. 
motorino solare, magneti o pipette. Inoltre servono materiali di base di consumo facilmente 
reperibili quali palloncini, lievito in polvere o filtro di carta.
209688 33,85 29,95



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T005_it_it10

4 rotoli

Pellicole alluminizzate
alluminizzate su entrambi i lati, nei colori: 
oro/oro, oro/verde, oro/blu e oro/rosso, 
misure: ca. 50 x 30 cm, 4 rotoli
403104  2,95 1mq=

4,92

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

per 10,90

Pellicola alluminizzata
alluminizzata su entrambi i lati, misure: 
ca. 10 m x 50 cm, 1 rotolo
414036 rosso/oro 11,60 10,90 1mq=

2,18

414070 argento/oro 11,60 10,90 1mq=
2,18

414058 oro/oro 11,60 10,90 1mq=
2,18

11,60

416346 ca. 150 x 150 mm 5,35 4,50 1mq=
4,00

416357 ca. 200 x 200 mm 6,50 5,65 1mq=
2,83

Fogli origami - alluminizzati
alluminizzati su entrambi i lati, nei colori oro/oro, argento/argento, rosso/oro, 
blu/oro e verde/oro, 50 fogli

Incollare le scatolette dei formaggini N°  613973 con carta trasparente 
N° 488572. Lavorare la pellicola per incisioni con la 
macchina Sizzix® Big Shot N° 581889 e le mascherine N° 616432, N° 616616 e 
N° 616214 e incollare.

Il nostro suggerimento

509713 color oro  2,95 1mq=
18,02

509724 color argento  2,95 1mq=
18,02 509735  2,95 1mq=

10,81

Pellicola per incisioni
per incisioni e impressioni, misure: ca. 
185 x 295 mm, spessore ca. 0,10 mm, 
3 fogli

Pellicola per incisioni
per incisioni e impressioni, nei colori 
argento, oro, verde, blu e rosso, misure: 
ca. 185 x 295 mm, spessore ca. 0,10 mm, 
5 fogli

3 fogli 5 fogli

per 50 fogli

per 10 m

613559 color argento  14,90 1mq=
2,98

613548 color oro  14,90 1mq=
2,98

Pellicola di alluminio - incisioni 
di stellette
misure: ca. 10 m x 50 cm, 1 pezzo

per 14,90

da 4,50

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

5,35

Scuola Primaria
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427057 oro 3,50 2,95 1mq=
8,43

427105 argento 3,50 2,95 1mq=
8,43

435203 argento 7,60 6,95 1mq=
1,99

435199 oro 7,60 6,95 1mq=
1,99

428983  3,50 1mq=
5,61

614256
formato DIN A4, 

20 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

614267
formato DIN A3, 

10 fogli 3,95 3,50 1mq=
2,81

301438  9,60

301243  0,95 100g=
4,32

302043  3,60 100g=
4,09

301324 100 ml  1,95 1l=
19,50

Cartoncino a specchio
270 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, parte 
posteriore bianca, 1 foglio

Cartoncino leggero
220 g/m², privo di acidi, misure: ca. 50 x 
70 cm, 10 fogli

Blocco di cartoncino leggero e da 
disegno
130 g/mq, privo di acidi, 5 fogli oro + 
5 fogli argento, formato DIN A4, 10 fogli

Blocco di cartoncini leggeri
130 g/mq, privo di acidi, tinto completa-
mente, grande brillantezza di colore e alta 
resistenza alla luce, 10 colori assortiti, toni 
pastello

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

OPITEC stick incollante
Senza solventi.
È il primo stick incollante con il marchio Opitec, indispensabile per 
casa, ufficio, scuola e lavoretti creativi. Incolla carta, cartoncino, 
foto. Lavabile con acqua fredda. 21 g, 1 pezzo
EUH208.48

OPITEC collante per carta
Senza solventi.
La colla per carta Opitec trasparente è una colla a base di 
acqua lavabile e inodore. In un morbido e comodo flaco-
ne, è l’adesivo ideale per carta e cartone e vari materiali 
leggeri. Lavabile a freddo con acqua. 
1 pezzo
EUH208.37

per 2,95

per 3,50

per 6,95

Julestar - Raffinate stelle da intrecciare con strisce di carta
Miriam Klobes - TOPP Editore
Le stelle in filigrana realizzate con strisce di carta sono un classico 
assoluto per Natale proveniente dalla Scandinavia. Oltre alla forma 
di base si possono trovare in questo libro ulteriori istruzioni parten-
do da modelli semplici fino a quelli più complicati. 
Softcover, 32 pagine, istruzioni con foto passo per passo, misure: 
170 x 220 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Cartoncino effetto madreperla
250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi, 
misure: ca. 250 x 350 mm, 13 fogli

250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi, 
misure: ca. 50 x 70 cm, 13 fogli

620514  8,95

615241 6,90 6,50 1mq=
6,45

615333 17,90 16,90 1mq=
3,71

Lib
ri:

 n
o 

re
st

itu
zio

ne
, 

no
n 

sc
on

ta
ti

ed
 es

clu
si 

da
 co

nd
izi

on
i 

sp
ec

ia
li!

10 parti

270 g/mq

130 g/mq

220 g/mq

250 g/mq

130 g/mq

1 pezzo

10 fogli

13 fogli

10 fogli

4 pezzi

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30 

301380 1000 ml  5,65 1l=
5,65

301335 250 ml  3,40 1l=
13,60

301391 5000 ml  17,90 1l=
3,58

senza
solventi

3,50

3,95

7,60

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

Tonalità pastello

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620514  - Julestar - Raffinate stelle 
da intrecciare con strisce di carta

Magia di stelle

OPITEC stick incollante - set risparmio
21 g ciascuno, 4 pezzi



150 ml
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439241 ca. ø 40 x 60 mm  1,15

439399 ca. ø 50 x 100 mm  1,80
426754 ca. ø 40 x 80 mm  1,20

439676 ca. ø 60  x 120 mm  2,60
439403 ca. ø 60 x 150 mm  2,95
418355 ca. ø 80 x 200 mm  6,80
439724 ca. ø 80 x 250 mm  8,95

Candela
bianca, 1 pezzo

453995  2,70

Scatoletta con fiammiferi per il 
camino
fiammiferi di legno, misura: ca. 95 mm 
lunghezza, grandezza scatola: ca. 110 x 
65 x 20 mm, bianco, ca. 45 fiammiferi

set da 6

45 fiammiferi

set da 6

438693 13,55 10,90 100ml=
6,26 472730 13,55 10,90 100ml=

6,26

Set di pennarelli per candele
6 pennarelli da 29 ml nei colori: giallo, 
arancione, rosso, blu, verde, marrone, 
set da 6
Attenzione H319

Set di pennarelli per candele
6 pennarelli da 29 ml nei colori: oro, 
argento, bronzo, blu metallizzato, verde 
metallizzato, rosso metallizzato, set da 6
Attenzione H319

8 fogli

Assortimento di fogli di cera - metallic
nei colori antracite, lilla, blu, verde, kaki, pink, rosso, rame, misure: ca. 100 x 200 mm, 
spessore ca. 0,5 mm, 8 fogli
530213  7,35 1mq=

45,94

620813  4,50

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

20 pezzi

Candele Potch - colla per tovaglioli
Ad alta resistenza alla fiamma, colla 
opaca a base di acqua, adatta per découp-
age con tovagliolo su candele. 
150 ml, 1 pezzo
EUH208.31
453825 5,95 5,40 100ml=

3,60 361071  2,40

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per il taglio 
silhouette e per tecnica 3D.
Misura: ca. 110 mm lunghezza, 1 pezzo

Tovaglioli & accessori

Candele da 
regalare

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

da 1,15

Scuola Primaria

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi ali d’angelo, scovolini 
a pag. 5.
Sfere di legno con viso 
N° 580403.

621679  6,90

621691  9,90

621705  9,90

621680  6,90

Mascherina
Angelo su nuvola
materiale sintetico, misure: ca. 297 x 
210 mm, 1 pezzo

Mascherina
Sfondo note musicali
materiale sintetico, misure: ca. 420 x 
297 mm, 1 pezzo

Mascherina
Fiocchi di neve in filigrana
materiale sintetico, misure: ca. 420 x 
297 mm, 1 pezzo

Mascherina 
Stelle lucenti
materiale sintetico, 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
890153 10,50 9,50 1mq=

3,63

25 fogli

10 paia

Scatole di formaggini
composte da coperchio e fondo, 
altezza ca. 22 mm, bianco, 10 paia
613973 ca. ø 110 mm  5,50 1pz=

0,55

422099 ca. ø 153 mm  5,70 1pz=
0,57

617368  3,90

616993  11,30 100ml=
10,09

Legno - albero 3D
da innestare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 60 x 60 x 80 mm, 6 pezzi

Zen-Pen - Leggerezza
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, 
ninfea, acqua e lotus. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15

bianco
618205

grigio pietra
618261

argento
568706

oro
568717

nero
618216

grigio azzurro
618249

grafite
618272

per  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

6 pezzi

2 parti

set da 4

Posizionare la mascherina sulla pellicola, spruzzare il 
motivo con lo spray e decorare con gli Zen-Pen.

E si procede così:

H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave 
irritazione oculare. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H410: Molto tossico per 
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della 
pelle. 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. EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

per 150 ml
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

613928 16,50 13,90 1pz=
0,01

Cannucce di paglia
materiale naturale, misure: ca. ø 2 - 5 mm, 
ca. 220 mm lunghezza, 1000 pezzi

13,90
16,50

1000 pezzi

543639  1,45 1pz=
0,03

Cannucce di paglia
materiale naturale, misure: ca. ø 2 - 5 mm, 
ca. 220 mm lunghezza, 50 pezzi

50 pezzi

537012  6,95 1m=
0,04

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

160 m

543628  1,65 1pz=
0,03

Cannucce di paglia
misure: ca. 220 mm lunghezza, 
colorate, colori assortiti, set da 50

set da 50

605613  9,60 1kg=
96,00

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e 
colore,
misure: ca. ø 6/10/15 mm, 
foro: ca. 1 - 3 mm,
mix colorato, ca. 100 g = ca. set da 500

set da 500set da 500

set da 6

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

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

605554 9,85 9,85 1kg=
98,50

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e 
colore,
misure: ca. ø 6/10/15 mm, 
foro: ca. 1 - 3 mm, rosso/bianco, 
ca. 100 g = set da ca. 500

Marabu Basic - Set di colori acrilici
6 bottigliette da 80 ml nei colori: giallo medio, rosso carminio, blu medio, verde intenso, 
bianco e nero. A base di acqua, cremoso, buona copertura, resistente alla luce diurna, 
asciutto rimane resistente all’acqua ad effetto opaco satinato, set da 6
449374  17,90 100ml=

3,73

576170  1,50 502214  1,25

Legno - sostegno
da assemblare, angolare, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 59 x 59 x 350 mm, 
misura del tondello: 300 x 8 mm, 2 parti

Legno - sostegno
da assemblare, fondo rotondo, piastra 
in fibra di legno, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 100 x 15 x 300 mm, 
misura del tondello: 300 x 8 mm, 2 parti

2 parti2 parti

350 mm 300 mm

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Scuola Primaria
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956194  4,90

543746  5,90956183  6,90543676  5,90

543850  15,90

956219  15,90

956208  4,90

361071  2,40 956161  7,95

956172  4,90
955040 oro  4,50 1m=

0,09

521201
N° 20 / 45 mm, cruna

7 mm x 1 mm  2,60 1pz=
0,10

955073 argento  4,50 1m=
0,09

521093
N° 18 / 50 mm, cruna

9 mm x 1 mm  2,60 1pz=
0,10

521048
N° 16 / 55 mm, cruna 

12,5 mm x 1,1 mm  3,40 1pz=
0,14

Taglierino per cannucce di paglia 
da 4
misure: ca. 45 x 15 mm, 1 pezzo

Dima universale per stelle di paglia
L’anello di fissaggio può essere bloccato a 
varie altezze. Ideale per stelle da 6, 8, 12 e 
24. Misure: ca. ø 100 x 15 mm, 2 parti

Dima e suddivisore di cannucce di 
paglia
Comprende:
2 forme con anello di fissaggio, da 8 e 12, ca. 
ø 40 x 15 mm, 1 suddivisore da 4, set da 3

Dime per stelle di paglia
per stelle da 12 punte con anello di 
bloccaggio. Misure: ca. ø 55 mm e 41 mm, 
ca. 15 mm altezza, set da 2

Set creativo - stelle di paglia come 
cristalli di ghiaccio
Contenuto:
2 x dime da 8 con anello di bloccaggio, ca. 
ø 40 x 15 mm e 55 x 15 mm, 1 taglierino 
per cannucce da 4 parti, 50 cannucce natu-
rali e 50 cannucce colorate, lunghezza ca. 
220 mm, incl. libretto istruzioni nr. 5 in lin-
gua tedesca, 1 set

Set creativo - stelle di paglia come 
cristalli di ghiaccio
Contenuto:
dima da 16 con anello di bloccaggio, ca. 
ø 54 x 20 mm, 1 taglierino per cannucce 
da 4 parti, 50 cannucce di paglia natura-
le e 50 colorate, ca. 220 mm lunghezza, 
incl. libretto istruzioni nr. 8 in lingua 
tedesca, filo e ago, 1 set

Dima per stelle di paglia
dima da 6 con anello di bloccaggio, 
misure: ca. ø 52 x 18 mm, 2 parti

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per il taglio 
silhouette e per tecnica 3D.
Misura: ca. 110 mm lunghezza, 1 pezzo

Stelle di paglia e cristalli di ghiaccio 
libretto istruzioni
Rolf Dietz
Istruzioni per la realizzazione di stelle con 
la dima da 12, 38 pagine, 
misure: ca. 148 x 210 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Taglierino per cannucce di paglia 
da 6
misure: ca. 48 x 15 mm, 1 pezzo

Filato da ricamo - Metallic
45% poliamide, 55% poliestere metallizzato, 
lavabile fino a 60° C, misure: ca. 50 m lun-
ghezza, 0,5 mm spessore, 1 pezzo

Prym Aghi da ricamo senza punta
25 pezzi

Esempio di utilizzo del set N° 956219

per 25 pezzi

per 50 m

2 parti 2 partiset da 2 set da 3

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

Taglierini e dime

Realizzare stelle 
tradizionali di 
paglia
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Trovi le istruzioni per l’angelo sotto www.opitec.it/argillasoft-angelo

Timbro di legno - cristallo di 
neve
altezza timbro: ca. 35 mm, 1 pezzo
729160 ca. 95 x 100 mm  14,50
729171 ca. 120 x 125 mm  18,90

Timbro di legno - fiocco di neve
altezza timbro: ca. 35 mm, 1 pezzo
729148 ca. ø 65 mm  9,90
729159 ca. ø 100 mm  14,50

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

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

bianco terracotta
503088 1000 g  4,30 1kg=

4,30 503077 1000 g  4,30 1kg=
4,30

599105 5000 g  15,30 1kg=
3,06 500533 5000 g  15,30 1kg=

3,06

519811 20 kg  52,90 1kg=
2,64519556 20 kg  52,90 1kg=

2,64

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

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

Filo di alluminio
misure: ca. ø 2 mm x 3 m, nero, 1 pezzo

Corteccia di betulla - fascio
per decorazioni, naturale,
misure: ca. 10 x 100 mm, ca. 28-30 pezzi

427194 5,10 4,20

203947  2,30 1m=
0,77

943650  5,50

4,20
5,10

14 parti

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 uti-
lizzo.
Età consigliata: da 8 anniCreall® spatole e coltelli per model-
laggi
Spatole e coltelli per modellaggi di mate-
riale sintetico. Misura: ca. 140 mm lun-
ghezza, 14 parti
494933 4,95 3,95

3,95
4,95

bianco
446686

marrone scuro
446619

argento
446848

oro
446837

Creall® Dacta Color - colore per 
manifesti e scuola
Colore Plaka di qualità a base di acqua, alta 
pigmentazione, pronto per l’uso oppure 
mescolabile, diluibile ad acqua senza perde-
re l’intensità di colore e viscosità, buona 
copertura, buona adesione sulla maggior 
parte di fondi, dopo l’asciugatura rimane 
opaco, il pezzo trattato rimane resistente 
all’acqua se viene trattato con Creall-Varnish 
art. 463822
Corrisponde alle norme europee EN-71.

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
I bambini sotto i 3 anni devono essere sorvegliati da adulti.

Trovi le miniature di legno stelle 
N° 507960 a pag. 4.

Sfere di legno con foro
non levigate, non trattate
misure: ca. ø 15 mm, foro ca. 4 mm

601930 8 pezzi  1,30 1pz=
0,16

601893 20 pezzi  1,30 1pz=
0,07

601929 12 pezzi  1,30 1pz=
0,11

misure: ca. ø 25 mm, foro ca. 5 mm

misure: ca. ø 20 mm, foro ca. 4 mm

flacone da 500 ml per colore  3,95 1l=
7,90

flacone da 500 ml argento / oro  5,65 1l=
11,30

Scuola Primaria
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Vetro - Nuggets
trasparente, misure: ca. ø 10 - 12 mm, 
100 g = ca. 90 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 100 x 100 mm

Vetro - Nuggets Mini
trasparente-colorato, assortimento non 
impegnativo, misure: ca. ø 10 - 12 mm, 
250 g = ca. 200 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 200 x 200 mm

Trovi ulteriori vasetti nel 
catalogo generale alle pag. 
525 - 528.

Trovi ulteriori accessori mosaico 
nel catalogo generale alle pag. 
593 - 602.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30

419454 3,95 3,50

Legno - cornice/sottomano stella
piastra in fibra di legno, da incollare, natu-
rale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 190 x 8 mm, 
finestra: ca. ø 125 mm, 2 parti

2 parti

3,50
3,95

10 parti

620905 28,30 29,90

Creativset mosaico - Sogni di stelle
Comprende:
4 cornici di legno - sottomano stella, ca. 190 mm
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, bianco
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, rosso
1 tessere di mosaico di vetro 10 x 10 x 4 mm, 200 g, verde
1 collante 80 ml, trasparente
1 cemento per fughe ca. 250 g, bianco
1 colore Decormatt 15 ml, oro
1 istruzioni
10 parti

Costa
solamente

29,90

116976  5,65 1pz=
0,94

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

Collante al silicone 3D-Kit
collante al silicone trasparente, con punta, 
chiave e siringa, 80 ml, 1 pezzo
EUH208.27
314798  5,30 100ml=

6,63

1 kg

250 g

La confezione è sufficiente per una super-
ficie di ca. 400 x 400 mm.
Pericolo H315 H318 H335

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

 Sostanza per le fughe del mosaico
Polvere bianca da mescolare con acqua otte-
nendo una sostanza spalmabile. Per chiude-
re le fughe del mosaico.
La confezione è sufficiente per una superfi-
cie di ca. 200 x 200 mm.

954273  4,85 1pz=
0,81

Bicchieri per lumini
versione diritta, trasparente, senza deco-
razione, misure: ca. ø 56 x 67 mm, 6 pezzi

6 pezzi

6 pezzi

510530  4,50 1pz=
0,75

Bicchierini di vetro per lumini
trasparente, senza decorazione, misure: 
ca. ø 45 - 60 x 45 mm, 6 pezzi

6 pezzi

619382  2,15 1kg=
21,50

619393  3,95 1kg=
39,50

619407 12,40 10,90 1kg=
21,80

trasparente, misure: ca. ø 15 - 20 mm, 
100 g = ca. 22 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 80 x 80 mm

trasparente, assortimento non impegnati-
vo, misure: ca. ø 10 - 20 mm, 500 g = ca. 
230 pezzi, sufficiente per una superficie 
di ca. 200 x 200 mm

100 g

500 g

563223 8,60 7,70 1kg=
30,80

250 g
1000 g

598707  8,90 1kg=
8,90

512886  8,90 1kg=
8,90

Vetro - Mix di Nuggets
trasparente-colorato, assortimento non 
impegnativo, misure: ca. ø 15 - 20 mm, 
1000 g = ca. 220 pezzi, sufficienti per una 
superficie di ca. 300 x 300 mm

trasparente-colorato, assortimento non 
impegnativo, misure: ca. ø 25 - 35 mm,
1000 g = ca. 75 pezzi, sufficienti per una 
superficie di ca. 300 x 300 mm

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca 
gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. 
EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.
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Esempio d’impiego pro-
posto dalla OPITEC

Recyclingcar solare azionata a cinghia
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo aziona-
to 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 bot-
tiglia PET. 1 pezzo

Recyclingcar azionata ad elica
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo impie-
gando una bottiglia PET riciclata da 0,5 l. Lavori da ese-
guire: tracciare, segare, ritagliare ed incollare. La costru-
zione è possibile senza eseguire la saldatura. La fornitura 
non comprende le 2 batterie Mignon 1,5 V (AA) e la botti-
glia PET. 1 pezzo

Pacco materialePacco materiale

�con pannello fotovoltaico 
1V/250mA

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PET

Fornitura senza bottiglia PET

Fornitura senza bottiglia PET

Recyclingcar azionata a cinghia
Pacco materiale per la realizzazione di un veicolo impie-
gando una bottiglia PET riciclata da 0,5 l. Lavori da ese-
guire: 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

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PET

115268 1 pezzo  3,40
da 10 pezzi 3,06

117570 1 pezzo  3,85
da 10 pezzi 3,47

117569 1 pezzo  8,50
da 10 pezzi 7,65

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

n o c i k p q
9+ 4-6

Lampada Recycling-LED “PETY-Quattrostagioni”
Pacco materiale per la realizzazione di una lampada a LED con una bottiglia PET riciclata. 
Sostituendo la figura della lampada può essere adattata alla rispettiva stagione. Semplice 
circuito elettrico che può essere montato senza saldare. Questo kit sensibilizza gli alunni 
nell’uso di materiali riciclabili. 
Consegna senza 2 batterie Mignon (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare, incollare, montare, decorare
Misure: ca. 120 x 120 x 275 mm
117673 1 pezzo  3,90

da 10 pezzi 3,51

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�Costruzione facile senza 
saldatura!

Scuola Secondaria
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Pacco materiale

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�costruzione senza forare!

n o b c h i j k �
p q r

10+ 3-4

Albero magico munito di illuminazione a LED e 
attacco USB
Bel lavoro da traforo con semplice circuito elettrico senza 
dover saldare. L’alimentazione della corrente elettrica 
avviene attraverso un cavetto USB. Per questo l’albero va 
collegato al PC, Laptop, Powerbank o dispositivo di ricari-
ca per cellulare con boccola USB.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare, incollare ed 
assemblare.
Misure: ca. 90 x 90 x 260 mm

116253 1 pezzo  5,65
da 10 pezzi 5,09

n o a b c d i �
k l p q r

12+ 8-10

Albero con LED
Da un’idea di L. Gravina.
Semplice tecnica di piegatura di cartoncino per realizzare 
un albero di Natale. I LED gialli vanno incollati e collegati 
con cavetto. La fornitura non comprende le 2 batterie 
Mignon da 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, incollare, ritagliare, piegare, 
saldare e assemblare.
Misure ca. 140 x 140 x 200 mm
117330 1 pezzo  5,60

da 10 pezzi 5,04

Pacco materiale

n o a b c d p q r
12+ 3-4

Luce LED Vario
La semplice costruzione composta da parti prelavorate garantisce un ottimale risultato 
per la luce LED Vario. Grazie alle diverse possibilità di realizzazione del supporto di vetro 
acrilico la luce rossa del LED di grande intensità viene aumentata e secondo la forma del 
motivo si creano effetti particolari. Se si desidera un altro colore LED, c’è la possibilità di 
acquistarlo. Si tratta di un semplice circuito elettrico munito di interruttore che può esse-
re realizzato anche senza dover eseguire delle saldature. Incl. batteria a bottone 3V.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, saldare, assemblare.
Misure: ca. 50 x 50 x 110-150 mm
113831 1 pezzo  3,95

da 10 pezzi 3,56

�Costruzione facile senza 
saldatura!

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�incl. batteria a bottone

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�incl. batteria a bottone

n o c d k p q r
12+ 4-6

Sfera acrilica con Candle-Light
Bellissimo kit natalizio da appendere oppure da appoggiare. Semplice circuito elettrico 
anche senza dover saldare. La batteria a bottone (CR 2032) è compresa nel pacco mate-
riale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare, incollare/fissare, saldare e assemblare.
Misure: ca. ø 120 x 110 mm
116404 1 pezzo  5,65

da 10 pezzi 5,09

Pacco materiale

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Natale
luccicante!
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n o a c h j k p q r n o a c g h k p q r
11+ 11+3-4 4-6

Schiaccianoci
Con il nostro schiaccianoci in 
legno massello puoi rompere 

anche le noci con guscio duro.
Puoi scegliere di costruire il tuo schiaccianoci di forma 
quadrata oppure ottagonale.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure (senza vite): ca. 150 x 100 x 140 mm

Schiaccianoci da tavolo
Questo robusto schiaccianoci schiaccia sia noci piccole 
che grandi. Comprende una robusta piastra di base in 
legno massello e un sottomano antiscivolo in gomma 
crepla. Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, 
incollare e assemblare.
Misure: ca. 200 x 100 x 60 mm

100630 1 pezzo  7,55
da 10 pezzi 6,79

106809 1 pezzo  3,40
da 10 pezzi 3,06

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

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

Candelabro per lumini
Costruzione di un solido candelabro per 4 lumini.
La fornitura non comprende i lumini. Lavori da eseguire: tracciare, segare, 
incollare e levigare. Senza dover eseguire delle forature.
Misure: ca. 250 x 125 x 60 mm
100157 1 pezzo  3,40

da 10 pezzi 3,06

n o a b c f k p q r
11+ 4-6

Candelabro - per candele
Kit di legno molto robusto con 4 innesti di metallo, dadi ad incastro e ciotoline per la cera. 
Costruzione facile munita di istruzioni dettagliate. La fornitura non comprende le candele. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, levigare, incollare, montare.
Misure: ca. 250 x 125 x 60 mm
109209 1 pezzo  5,90

da 10 pezzi 5,31

n o a c h j k p q r
12+ 2-4

Portalumini a più piani
Questo semplice portalumino a 4 piani è un elemento decorativo variabile composto da 
un compensato da 15 mm. I singoli elementi possono essere inseriti l’uno nell’altro 
risparmiando dello spazio. 
Lavori da eseguire: ritagliare, forare e incollare. Fornitura include quattro lumini.
Misure: ca. 150 x 65 x 100 mm
113934 1 pezzo  3,80

da 10 pezzi 3,42

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

n o b c h k l p q r
10+ 2-4

Modern Candle-Light
Bellissimo portacandela realizzato utilizzando diversi materiali. La fiamma si rispecchia 
nelle tre lastre di vetro acrilico creando un’ottica di 4 fiamme. In questo modo si crea 
l’effetto di 4 candele per l’Avvento, all’inizio si levano tutte le lastre e poi ogni settima-
na se ne aggiunge una.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, smerigliare e incollare. Fornitura senza lumino.
Misure: ca. 150 x 50 x 60 mm
112743 1 pezzo  3,40

da 10 pezzi 3,06

Pacco materialePacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

�pino massello �1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

�pino massello
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n o b c h r
4-6

Portacandela - Corona d’Avvento
Lastra di compensato di ca. 210 x 300 x 8 mm per  4 decorative stelle cadenti da ritagliare, 
che poi possono essere assemblate formando una corona d’Avvento. Sono munite di cioto-
line per lumini.
Lavoro con il seghetto da traforo adatto anche per la scuola elementare.
Lavori da eseguire: segare e dipingere.
Fornitura senza lumini.
Misure delle singole stelle: ca. 190 x 75 x 8 mm
112721 1 pezzo  3,75

da 10 pezzi 3,38

n o c h k r
8+ 3-4

Cartamodello per traforo - Casa di luce
compensato stampato ca. 300 x 210 x 4 mm, semplice lavoro da traforo,
misure: ca. 120 x 90 x 195 mm
721357 1 pezzo  2,25

da 10 pezzi 2,02

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Lanterna di metallo con vetri acrilici
Lanterna decorativa per interni ed esterni. Questo kit di 
alluminio è particolarmente adatto per esercitarsi nella 
lavorazione del metallo.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, tranciare, sba-
vare, piegare, avvitare.
Pacco materiale senza lumino.
Misure (senza archetto): ca. 100 x 100 x 150 mm
112765 1 pezzo  7,35

da 10 pezzi 6,62

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

Lampada per diffondere aromi - in metallo
Questo pacco materiale composto da un mix di alluminio, 
rame e ottone è molto adatto per l’introduzione nella 
lavorazione del metallo. Lavori da eseguire: stozzare / 
piegare, segare, forare, limare e assemblare. Fornitura 
senza lumino. 
Misure: ca. 100 x 100 x 125 mm
114480 1 pezzo  7,35

da 10 pezzi 6,62

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!

n o a b c k p q r
13+ 9+3-4

Diffusore aromatico
La lampada che diffonde aromi è un oggetto particolarmente decorativo. A seconda del tuo 
stato d’animo, è possibile riempire la lampada  con vari oli aromatici. Lavori da eseguire: 
disco di rame da stozzare, segare, forare, montare. Precise istruzioni e sagome in scala origi-
nale garantiscono un perfetto risultato, la fornitura comprende il lumino.
Misure: ca. 260 x 150 x 250 mm
112224 1 pezzo  6,95

da 10 pezzi 6,25

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

Portalumino di metallo - Giochi d’ombre
Portalumino di alluminio. Grazie al lavoro di ritaglio in filigrana la luce derivante dalla 
fiamma del lumino viene rifratta in vari modi e crea vari giochi d’ombre. La fornitura non 
comprende i lumini.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, sbavare, levigare, piegare. Con istruzioni.
Misure chiesa: ca. 75 x 120 x 140 mm, angelo: ca. 90 x 50 x 140 mm e albero: ca. 115 x 
50 x 140 mm
113680 1 pezzo  1,95

da 10 pezzi 1,75

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

Pacco materiale

�semplice lavoro da traforo
Pacco materiale

�1 pacco materiale - 3 varianti 
di realizzazione

Pacco materiale

�semplice lavoro da traforo

�costruzione senza forare!

Pacco materiale

�incl. lumino

Pacco materiale Pacco materiale
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n o a c h k p q r

n o a c g i p q r n o b c h k p r

13+

12+ 11+

6-8

3-4 12

Casetta per uccellini a forma di mela
Questa casetta a forma di mela è un supplemento alla 
nostra già molto nota ed apprezzata casetta per uccellini 
con distributore di becchime. Spesso ci si dimentica di dar 
da mangiare agli uccelli durante il periodo invernale. Le 
specie di uccelli come il merlo, il pettirosso, lo scricciolo 
mangiano mangime morbido. A loro si possono dare da 
mangiare nella nostra casetta mele, pere, frutta secca.
Istruzioni con quattro modelli. Lavori da eseguire: traccia-
re, forare, segare, incollare, levigare e piegare.
Misure: ca. 210 x 210 x 200 mm, superficie del tetto 
0,063 mq

Casetta di metallo per becchime
Elegante casetta per becchime resistente alle intemperie da realizzare con allumi-
nio e legno di pino. Adatto per esercitare il lavoro di foratura e piegatura del 
metallo.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare/ tagliare, levigare, piegare, 
montare
Misure: ca. 150 x 100 x 180 mm

Casetta per uccellini con  
distributore automatico di becchime
Casetta per uccellini destinata ad ubicazione fissa all’esterno oppure appesa ad un soste-
gno.  Internamente vi si trova un piano estraibile sul quale è fissato il distributore auto-
matico di becchime.
Pacco materiale completo comprensivo di sagome di carta in scala 1:1.
Lavori da eseguire: tracciare, segare e levigare.
Misure: ca. 300 x 200 x 200 mm, superficie del tetto 0,105 mq

100847 1 pezzo  4,95
da 10 pezzi 4,46

113691 1 pezzo  3,95
da 10 pezzi 3,56

100180 1 pezzo  8,70
da 10 pezzi 7,83

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

Per rendere resistente alle intemperie questo bel lavoro di 
legno consigliamo l’utilizzo di un collante resistente all’umidi-
tà (Ponal resistente all’acqua) - e trattamento del legno con 
olio o vernice.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Per rendere resistente alle intemperie questo bel lavoro di legno consigliamo l’utilizzo di un 
collante resistente all’umidità (Ponal resistente all’acqua) - e trattamento del legno con olio o 
vernice.

n o a c f k p q r n o a c f k l p q r
11+ 12+2-4 8-10

Scaldavivande
Con questo scaldavivande puoi tenere caldo il 
cacao e il tè nei giorni freddi. Fornitura senza 
lumino.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, 
levigare, incollare.
Misure: ca. 150 x 150 x 80 mm

Lanterna di legno
Kit decorativo in legno di pino massello, vetro acrilico e 
alluminio. Montaggio veloce grazie alle parti di incollag-
gio smussate.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, piegare, 
incollare e montare.
Misure (senza archetto): ca. 150 x 150 x 300 mm

112534 1 pezzo  3,40
da 10 pezzi 3,06

112961 1 pezzo  11,95
da 10 pezzi 10,75

n o a b c k p q
12+ 3-4

Bilanciere termico
Modello didattico particolarmente interessante per le lezioni 
di fisica. 
Funzionamento: la fiammella di una candelina riscalda il 
bimetallo. Questo si deforma e appoggia la sfera, fissata su 
un filo di ferro, sull’altro lato della bilancia. Ciò sposta il 
bilanciere e la molla a spirale si sposta fuori dal raggio di 
calore della fiammella e quindi si raffredda nuovamente. In 
seguito la sfera si sposta di nuovo sull’altro lato e il bilanciere 
ritorna al punto di partenza.
Comprensivo di lumino. Lavori da eseguire: tracciare, forare, 
segare, limare/levigare, piegare, incollare e assemblare.
Misure: ca. 200 x 100 x 90 mm
104689 1 pezzo  3,80

da 10 pezzi 3,42

opitec.it

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

Non lasciare mai 
le candele acce-
se incustodite!

Pacco materiale

Pacco materiale

�incl. lumino

Pacco materiale

�pino massello

�incl. lumino

Pacco materiale
Pacco materiale
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n o c h k p q r
9+ 8-10

Stella natalizia - Cosmos
Stella natalizia in combinazione con legno massello e 
compensato senza cavo con un semplice lavoro di collega-
mento elettrico (senza saldature!) azionato da batterie, 
munito di luci LED.
Fornitura senza batteria (2x Mignon/AA 1,5V).
Lavori da eseguire: segare, limare e incollare.
Misure: ca. 290 x 65 x 290 mm
109690 1 pezzo  4,95

da 10 pezzi 4,46

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

ca. 290 mm ca. 300 mm ca. 380 mm

131502 1 pezzo  15,80
da 10 pezzi 14,22

131497 1 pezzo  17,95
da 10 pezzi 16,16

n o k n o k
9+ 9+2-3 2-3

Easy-Line Stella natalizia 
Orione
Assemblare la stella di legno Orione e decorarla per creare 
un’atmosfera scintillante a Natale e durante l’Avvento. Nel 
kit di legno si trovano le parti di legno prefabbricate, un set 
elettrico e una lampadina speciale, colla vinilica e un carta-
modello 1:1. 
Lavori da eseguire: incollare.
Misure: ca. 300 x 100 x 300 mm
Collante per legno: EUH208.45

Easy-Line Stella natalizia 
Sirio
La stella di legno Sirio da realizzare in proprio crea un’atmo-
sfera suggestiva durante l’Avvento e a Natale. Nel kit di 
legno sono comprese parti in legno prefabbricate, un set 
elettrico e una lampadina speciale, colla vinilica e cartamo-
dello 1:1. 
Lavori da eseguire: incollare. 
Misure: ca. 380 x 110 x 380 mm
Collante per legno: EUH208.45

Pacco materiale Pacco materiale

�incluso collante

�incl. carta smeriglio

�incluso collante

�incl. carta smeriglio

Treno del West
Di facile e rapida realizzazione. I kit ben assortiti di tanti materiali consentono ulteriori modifiche nella realizzazione.
misure: ca. 180 x 70 x 105 mm

misure: ca. 105 x 70 x 60 mm

misure: ca. 120 x 70 x 70 mm

misure: ca. 165 x 70 x 65 mm

misure: ca. 160 x 70 x 80 mm

n o a c k l p q r
10+ 2-4

101812 Tender, 1 pezzo  3,30
da 10 pezzi 2,97

101821 Carro cisterna, 1 pezzo  3,30
da 10 pezzi 2,97

101832 Carro ribaltabile, 1 pezzo  3,30
da 10 pezzi 2,97

101843 Carro merci, 1 pezzo  3,30
da 10 pezzi 2,97

101809 Locomotiva, 1 pezzo  3,30
da 10 pezzi 2,97

101812 101821 101843 101832101809

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30 

Pacco materiale

�pino massello

n o a b c k l p q r
11+ 7-8

Omino portaincenso
Ricostruzione originale della figura proveniente dalla regione dei Monti Metalliferi. Nella 
scatola di montaggio sono compresi numerosi componenti, in gran parte già finiti e 
soprattutto la parte del busto, che riveste la principale importanza per il funzionamento, 
viene fornita già tornita dalla OPITEC. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure: ca. 90 x 70 x 150 mm
100205 1 pezzo  3,75

da 10 pezzi 3,38

Pacco materiale

�faggio massello

Treno del West
Treno del West decorativo con ruote mobili.
Di facile e rapida realizzazione. I kit ben assortiti di tanti 
materiali consentono ulteriori modifiche nella realizzazione.
Comprende: locomotiva, tender, carro cisterna, carro merci, 
carro ribaltabile.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare e levigare.
Misure totale: ca. 760 x 80 x 100 mm, 1 pezzo
101890  14,60

n o a c h k l p q r
10+ 12-14

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.
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da 0,20

da 1,40

Set creativo - albero di Natale 
di feltro
comprende: fiocchi di neve in varie misure 
da innestare sul tondello di legno, misure 
montato: ca. 125 x 210 mm, verde chiaro 
e scuro, 1 set

Set creativo - albero di Natale di 
feltro
comprende: fiocchi di neve in varie misure 
da innestare sul tondello di legno, misure 
montato: ca. 125 x 210 mm, bianco/grigio, 
1 set

953004  4,50

952994  4,50

Pacco materiale:

Pacco materiale:

ca. 210 cm

ca. 210 cm

952879  1,90

310336  29,35310749  22,55

952282  2,95

Feltro - berretto da nano
da innestare su bottiglie, misure: 
ca. 60 x 160 mm, rosso/bianco, 1 pezzo

OPITEC conf. risparmio - sfere 
di polistirolo
Comprende:
20 sfere di polistirolo ø 30 mm
20 sfere di polistirolo ø 40 mm
20 sfere di polistirolo ø 50 mm
20 sfere di polistirolo ø 60 mm
20 sfere di polistirolo ø 80 mm
bianco, set da 100

Feltro - borsa casa
da riempire, misure: ca. 130 x 100 x 150 mm, 
interno ca. 100 x 90 x 75 mm, rosso/grigio, 
1 pezzo

OPITEC conf. risparmio - stelle di 
polistirolo
Comprende: 
10 stelle di polistirolo ø 100 mm
10 stelle di polistirolo ø 150 mm
bianco, set da 20

set da 20 set da 100

Costa
solamente

22,55
Costa

solamente

29,35

616731 ca. ø 100 mm  1,40
507607 ca. ø 150 mm  1,70

Stella di polistirolo
1 pezzo

510299 ca. ø 30 mm  0,20
547075 ca. ø 40 mm  0,25
547086 ca. ø 50 mm  0,30
510303 ca. ø 60 mm  0,40
547097 ca. ø 70 mm  0,50
547566 ca. ø 80 mm  0,60
547101 ca. ø 100 mm  0,80
510314 ca. ø 120 mm  1,25

Sfera di polistirolo
1 pezzo

Forme di polistirolo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Scuola Secondaria

Oggetti infeltriti per Natale
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620547  11,30 620536  16,95

Il corso ultimativo per l’infeltrimento 
con l’ago
per principianti
TOPP Editore
Hardcover, 128 pagine, con istruzioni, misure: 
ca. 210 x 280 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Incanto natalizio con materiale 
naturale
Pia Pedevilla - TOPP Editore
Hardcover, 80 pagine, con istruzioni, carta-
modelli e ciondoli da 1 - 24, misure: ca. 
220 x 235 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

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

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

per 50 g bianco naturale
528685

arancione
528618

rosa
537709

pink/magenta
547968

sambuco
585399

turchese chiaro
585414

celeste
585403

verde scuro
528674

tabacco
585447

grigio
528711

verde chiaro
528663

giallo
528652

carnagione
537710

rosso arancione
528629

rosso scuro
528630

lilla
537695

blu scuro
528607

ocra marrone
585425

nero
528641

Lana di pecora - tops
adatta per infeltrimento ad umido e 
anche con aghi, 50 g
per colore per  3,20 100g=

6,40

per 3,20

4 pezzi100 g

615573  3,95 1kg=
39,50 537732  1,50 1pz=

0,38

Paillette
misura: ca. ø 6 mm, colori assortiti, 100 g

Legno - cuori
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 58 x 75 mm, 4 pezzi

1000 pezzi

548861  2,20 100g=
4,40 806455  3,20 1mq=

101,59 504582  4,95

Spilli
misure: ca. 13 mm, color argento,
50 g = ca. 1000 pezzi

Ritaglio di espanso
misure: ca. 210 x 150 x 20 mm, 
bianco, 1 pezzo

Set di aghi per infeltrire
comprende: 1 presa in legno con aghi 
per infeltrire
aghi di scorta nr. 522964/ 522849/ 
522676

Dispositivo per infeltrimento ad aghi
manico di plastica con 7 aghi per un rapido 
e sicuro infeltrimento, grazie ad un anello di 
protezione è anche adatto ai bambini. Gli 
aghi possono essere sostituiti, adatto per 
aghi S/M/L. Per grandi superfici, per lavori 
in filigrana utilizzare un ago. 1 pezzo
549959  12,95

Aghi per infeltrimento
adatti per il dispositivo per infeltrimento 
N°549959, misura: ca. 78 mm, 7 pezzi
517783  6,80 1pz=

0,97

senza illustrazione

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
620536  - Incanto natalizio con materiale naturale
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1 pezzo

10 pezzi

Legno - stella
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 3 mm, 
foro: ca. 4 mm, 1 pezzo
592033  0,90

561634  8,40 1pz=
0,84

piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 3 mm, 
foro: ca. 4 mm, 10 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1 pezzo

10 pezzi

Legno - portalumino stella
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 
19 mm, per lumini fino a ø 40 mm, 1 pezzo
592044  1,50

561656  13,50 1pz=
1,35

piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 165 x 165 x 
19 mm, per lumini fino a ø 40 mm, 10 pezzi

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

Paper-Art Cavallo
da appoggiare, naturale, senza decorazio-
ne, misure: ca. 230 x 45 x 240 mm, 1 pezzo

Lumini in contenitore di metallo
bianco

620824  4,50

510965  4,30
439208 10 pezzi  1,50 1pz=

0,15

418311 100 pezzi  8,90 1pz=
0,09

451373 150 ml  5,65 100ml=
3,77

559576  1,95 1pz=
0,97

451384 250 ml  7,35 100ml=
2,94

420712 750 ml  14,95 1l=
19,93

Art Potch - colla per tovaglioli
Adatta per fondi come per es. terracotta, 
legno, articoli Wood-Art, carta, vetro, 
ceramica, sintetico, pietra, alluminio, tele. 
A base di acqua, resistente all’acqua e alle 
intemperie. 1 pezzo
EUH208.31 Legno - cuore

piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 160 x 105 x 5 mm, 
foro: ca. 4 mm, 2 pezzi

2 pezzi

10 pezzi

100 pezzi

set da 500

615621  10,95613892  6,90

607523 ca. ø 115 mm 2,35 1,50
607512 ca. ø 150 mm 3,50 2,60

547134 ca. ø 70 x 120 mm  0,95
547145 ca. ø 90 x 200 mm  1,50
507456 ca. ø 110 x 260 mm  1,95

Cono di polistirolo
1 pezzo

Miniature di feltro - fiocchi di neve
con glitter, varie forme, colori assortiti, 
misure: ca. ø 25/30mm, set da 500

Parti fustellate di feltro - Natale
autoadesive, vari colori e forme, misure: 
ca. 15 - 70 mm, 112 parti

Paper-Art - sfera
da appendere, senza decorazione, bianco, 
1 pezzo

112 parti
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set da 6

per 25ml

set da 6

100 g

52 g

*Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30 

Trovi il colore spray Marabu do it per dare il fondo a pag. 13.
580159  5,35 1kg=

53,50

487844 19,95 16,95 100ml=
11,30 438452 19,95 16,95 100ml=

11,30

614599  3,40 100g=
6,54

Mix di paillette
misure: ca. 6 - 25 mm, colori assortiti, 
100 g

PicTixx Pluster & Liner Pen
6 colori da 25 ml nei colori: bianco, giallo 
sole, rosso rubino, blu scuro, verde mag-
gio, nero. Il colore si gonfia dopo l’asciuga-
tura con ferro da stiro o nel forno da cuci-
na, da applicare su vari materiali come 
carta, legno, ceramica e tessuti. Set da 6

PicTixx Glitter-Pen
6 colori da 25 ml: giallo, fucsia, rosso, blu, 
verde, nero. Adatti per legno, cartoncino, 
tela, tessuti ecc. Set da 6
EUH208.31

Glitter stellette - set
13 g per colore, misure: ca. 10 x 10 mm, 
iridescente/rosso/color oro/argento, 52 g

Marabu-Glitter Liner
adatto per superfici come legno, carta, cartoncino, ceramica, vetro e tessuti fino a mass. 
20% di parte sintetica, asciutto dopo ca. 6-12 ore. Fissare i tessuti stirandoli, quindi lavabili 
a rovescio fino a 40°, 1 pezzo da 25 ml

bianco
502708

oro
502937

lavanda
502568

kiwi
502638

argento
502915

rubino
502605

2 parti

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti
459991 ca. ø 30 mm 0,70 0,50

490076 ca. ø 140 mm 2,85 2,55

490032 ca. ø 70 mm 1,10 0,90

490010 ca. ø 50 mm 0,90 0,70

616063 ca. ø 180 mm 4,95 4,45

490054 ca. ø 100 mm 1,75 1,55

616052 ca. ø 40 mm 0,80 0,60

490087 ca. ø 160 mm 3,75 3,35

490043 ca. ø 80 mm 1,35 1,15

490021 ca. ø 60 mm 0,95 0,75

490065 ca. ø 120 mm 2,35 2,15

441242 ca. 80 x 80 mm 1,20 0,95
619005 ca. 140 x 140 mm 1,65 1,45

Stella in acrilico
trasparente, con 5 punte, 2 parti

2 parti

426112 ca. 55 mm 0,85 0,65

490135 1,50 1,20

425183 ca. 70 mm 0,95 0,75

Campana in acrilico
con batacchio, trasparente, 1 pezzo

Abete in acrilico
trasparente, misura: ca. 100 mm, 2 parti

2 parti

25 ml per colore 3,75 3,20 100ml=
12,80

567663  3,95 100ml=
12,74

Collante per bigiotteria
Serve per incollare pietrine e per fissare 
catenine e nastri nelle chiusure. 
31 ml, 1 pezzo
Pericolo H225 H319 H336

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o 
vertigini. EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare 
una reazione allergica. EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). 
Può provocare una reazione allergica.
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620802  7,90

Stampo di silicone - stelle
1 stampo ca. 105 x 190 mm, 12 motivi, 
misure ca. ø 25 - 40 mm, ca. 20 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 160 g di sapone 
per colate, blu, 1 pezzo

Stampo per colate di sapone - casa, 
stella, sfera e albero
1 stampo, 4 motivi, 
misure ca. 55 - 75 mm, ca. 30 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 220 g sapone 
per colate, 1 pezzo
808321  8,90

808310  8,90

Stampo per colate di sapone - stelle
1 stampo, 4 motivi, misure ca. 30 - 55 mm, 
ca. 30 mm altezza, fabbisogno materiale: 
ca. 95 g sapone per colate, 1 pezzo

Trovi le istruzioni per i saponi natalizi sotto 
www.opitec.it/regalo-sapone

300 g

1000 g
486570 27,65 24,90

Pentola per fondere
Pentola di alluminio con doppio fondo, da 
riempire con acqua, adatta per piastre 
elettriche oppure per bruciatori del fornel-
lo a gas. Ideale per fondere cera, sapone e 
cioccolato.
Capacità 1 litro, 1 pezzo

24,90
27,65

* H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca 
gravi lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie. H410: Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata. H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. H412: Nocivo 
per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.22: Contiene 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 
Può provocare una reazione allergica. EUH208.23: Contiene 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, 
REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 
1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ON. Può provocare una reazione allergica. EUH208.2: Contiene 
(R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; BETA-PINEN; 
3,7-DIMETHYL-6-OCTENAL. Può provocare una reazione allergica. EUH208.39: Contiene CUMARIN. Può provocare una reazione 
allergica. EUH208.42: Contiene EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Può provo-
care una reazione allergica. EUH208.51: Contiene PIPERONAL; CUMARIN; 2-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-PHENOL; ESSIGSÄURE-3,7-
DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-
1-CARBALDEHYD; ALPHA-HEXYLZIMTALDEHYD. Può provocare una reazione allergica.

blu oceano
466118

cioccolato
466141

melanzana
466093

verde oliva
466129

albicocca
466082

grigio pietra
466163

lavanda
466107

avorio
466152

mocca
466130

Colore opaco per sapone
Questo colore per sapone viene mescola-
to nel sapone liquido bianco (opaco). 
Vengono impiegati colori pigmentati ido-
nei alle norme per cosmetici. Essi sono 
privi di sostanze nocive, dermatologica-
mente testati e biodegradabili.
Aggiunta di colore 1-2 %, 10 ml, 1 pezzo
per colore  2,70 100ml=

27,00

Sapolina - colore per sapone
Grazie agli speciali pigmenti metallici incorporati, il sapo-
ne acquisisce un pregiato effetto simile al metallo.
Questo effetto metallico dipende dalla dose dell’aggiunta 
dei pigmenti. Questo colore Sapolina può venire utilizza-
to anche assieme ad altri colori per sapone. 
Aggiunta 2-5 %, 20 ml, 1 pezzo
446815 oro  3,85 100ml=

19,25

492425 madreperla  3,85 100ml=
19,25

446804 argento  3,85 100ml=
19,25

Olio aromatico per sapone
Estratto da materie prime vegetali, 10 ml, 1 pezzo
Attenzione H317 H412 EUH208.39

497230 vaniglia  3,60 100ml=
36,00

497241 green apple  3,60 100ml=
36,00

497252 arancia  3,60 100ml=
36,00

497171 rose  3,60 100ml=
36,00

481178 lavanda  3,60 100ml=
36,00

492388 sogno invernale  3,60 100ml=
36,00

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

4 motivi

4 motivi

12 motivi

Sapone per colate
Sapone di qualità prodotto con materiali naturali vegetali, contiene glicerina, 
non irrita la pelle ed è testato dermatologicamente. 
300 g, 1 pezzo
498971 trasparente 6,80 5,90 1kg=

19,67

498982 trasparente 16,95 14,95 1kg=
14,95

498993 bianco 16,95 14,95 1kg=
14,95

498960 bianco 6,80 5,90 1kg=
19,67

1000 g, 1 pezzo

Centri di assistenza sociale
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620765  10,90 620754  10,90

Stampo - Natale
1 stampo, 4 motivi, misure ca. 60 - 
80 mm, ca. 10 - 15 mm altezza, fabbiso-
gno materiale: ca. 100 g calcestruzzo per 
bigiotteria, 1 pezzo

Stampo - fiocchi di neve
1 stampo, 5 motivi, misure ca. 100 - 
35 mm, ca. 5 - 8 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 200 g calcestruzzo per 
bigiotteria, 1 pezzo

4 motivi
5 motivi

Trovi le istruzioni per i ciondoli stella sotto 
www.opitec.it/ciondoli-calcestruzzo

Calcestruzzo fine per bigiotteria
Il calcestruzzo fine è perfettamente adatto 
per colate di bigiotteria, oggetti con struttu-
re fini e sottili come targhette, spille, ciondo-
li e tanto altro. Rapporto di miscelazione: 
1 parte di acqua e 4 parti di calcestruzzo a 
grana fine, 1 pezzo
Pericolo H315 H318 H335
608792 500 g  5,80 1kg=

11,60

619692 1500 g  12,40 1kg=
8,27

608806 3000 g  19,90 1kg=
6,63

480666  4,50 1l=
45,00

580241  5,65 1m=
5,65 per  1,95 1m=

0,97

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 ulte-
riormente. 100 ml, 1 pezzo

Cordoncino decorativo
misure: ca. ø 2 mm x 100 m, bianco/nero, 
1 pezzo

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

100 ml

100 m

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

Super 
prezzo! 

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

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

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

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

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

2 motivi 3 motivi

613043  10,90613010  7,90

Stampo - stelle
1 stampo, 3 motivi, misure: ca. 80 x 80 x 25 mm, 
ca. 100 x 100 x 25 mm, ca. 200 x 200 x 30 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 1600 g di calcestruzzo 
Kreativ, 1 pezzo

Stampo - stelle
1 stampo, 2 motivi, misure: ca. 90 x 90 x 30 mm, ca. 
100 x 100 x 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 650 g 
di calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

Stampo - stella a sei punte
1 stampo, misure ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm altezza, fab-
bisogno materiale: ca. 800 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm altezza, fab-
bisogno materiale: ca. 1200 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

1 stampo, misure ca. 310 x 310 mm, ca. 35 mm altezza, fab-
bisogno materiale: ca. 2300 g calcestruzzo Kreativ, 1 pezzo

617508  9,90

617519  10,90

617520  11,90

Trovi le istruzioni per le stelle 
in calcestruzzo sotto www.
opitec.it/stelle-calcestruzzo

grigio argento
809246

naturale
809187
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CLP
Il sistema globale armonizzato (GHS) nell’UE
In ottemperanza all’ordinamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) sulla classificazione, etichettatu-
ra e confezionamento di sostanze e miscele, trovate qui la spiegazione dettagliata dei simboli 
indicati sul catalogo:

Le avvertenze scritte:
Queste sono un segnale riguardo la portata del pericolo a supporto dei pittogrammi.
Si suddividono in Attenzione e Pericolo.

Avvisi di pericolo:
Gli avvisi di pericolo e prudenza sono codificati con numeri a tre cifre. 
La lettera H (engl.: Hazard; pericolo; serie H) indica un avviso di pericolo. La prima cifra indica il 
gruppo, questo dipende dal tipo di pericolo ossia dal tipo di misura di sicurezza da adottare.

Le serie di pericolo H (Hazard Statements) vengono codificate come segue:
H2** - Pericolo fisico
H3** - Pericolo per la salute
H4** - Pericolo per l’ambiente

Codificazioni EUH:
Si tratta di informazioni supplementari di pericolo che corrispondono alle classificazioni R della 
direttiva 67/548/CEE e dell’etichettatura supplementare secondo i requisiti richiesti dalla 
direttiva 1999/45/CE.
Le informazioni supplementari sono codificate “EUHxx”.

Pittogrammi:
Un pittogramma di pericolo è un’immagine su un’etichetta con un simbolo di avvertenza e 
determinati colori, che dà informazioni sui danni che può causare una determinata sostanza o 
miscela alla nostra salute o all’ambiente.

Centri di assistenza sociale
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Easy-Line kit in legno piramide di Natale
Questa piramide di Natale viene montata con sistema ad incastro, particolarmente adatta per bam-
bini a partire da 11 anni. Fornitura senza lumini. Lavorazioni necessarie: incollare e dipingere.
Misure: ca. 250 x 250 x 260 mm, 41 parti

Easy-Line capanna per il presepio
tutte le parti sono ritagliate a laser, sono solo da incastrare, non necessita nessuna lavorazione
misure: ca. 200 x 110 x 140 mm, 13 parti

Easy-Line - capanna per il presepio con illuminazione ad energia solare
Le parti sono tagliate a laser, solo da assemblare, nessuna lavorazione necessaria, set di illumina-
zione di qualità comprendente gli accumulatori LiFePO4 da sganciare.
Misure: ca. 200 x 110 x 140 mm, ca. 20 parti
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Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!

Per caricare l’unità solare appenderla ed 
esporla al sole!

n o h k
9+ 1-2

Easy-Line kit in legno Albero natalizio
serie: facile, con istruzioni, fornitura senza catena di luci,
misure (LxLxA): ca. 225 x 85 x 350 mm,
20 parti
113554  7,95

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale

Easy Line Kit in legno per Natale!
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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 acqui-
sti 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 tele-
fonico 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, con-
formemente 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 sicu-
ro 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 eviden-
ziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito e il prodotto reale. 
Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.opitec.it o nel catalogo non costi-
tuiscono elemento contrattuale, in quanto solo rappresentative. Il vostro numero 
telefonico ci serve per eventuali comunicazioni 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’ordi-
ne, che costituisce atto conclusivo della vendita, il CLIENTE riceverà da parte di 
OPITEC il link per scaricare ed archiviare una copia delle presenti condizioni gene-
rali di vendita, così come previsto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modi-
ficato dal D.lgs 21/2014.
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in 
cui il CLIENTE effettua l’ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considera-
ta 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 verificarsi casi di indisponibilità parziale o 
totale della merce. In questa eventualità, l’ordine verrà rettificato automaticamen-
te con l’eliminazione del prodotto non disponibile e il CLIENTE verrà immediata-
mente 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 cono-
scenza 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 prodotto o nel 
catalogo al momento della scelta da parte del CLIENTE.
Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell’ordine 
con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a:

- prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedi-
zione 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 con-
tratto, prendere
conoscenza delle informazioni relative a OPITEC, l’indirizzo geografico, numero 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 indicati 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 responsabilità 
per eventuali errori di stampa e la ditta OPITEC si riserva il diritto di effettuare 
modifiche, anche nei prezzi, senza preavviso, qualora speciali contingenze lo ren-
dessero 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’ordine e indicati nella mail di confer-
ma 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 spe-
dizione 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 indi-
cazioni errate vengono addebitate al cliente.

Art. 7 - Invio del catalogo
Il Catalogo Generale di oltre 700 pag. viene inviato a privati dietro versamento 
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 catalogo dell’an-
no 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 cambiamenti 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 alle-
gato 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 indica-
re 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 anticipato, 
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’aggiornamento 
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 supplemen-
tari.

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 moro-
so 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 trattamento dei Suoi dati 
personali è necessario per consentire alla Venditrice di perseguire le finalità del 
presente contratto. Le facciamo presente che il conferimento dei Suoi dati ha 
natura facoltativa e che l’eventuale mancato conferimento non avrà alcuna 
conseguenza, se non l’impossibilità di perseguire le finalità suddette. Il tratta-
mento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. La Venditrice potrà comunica-
re 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 apparte-
nenti alla rete di vendita e assistenza della Venditrice. Tali dati, limitatamente 
al Suo nome, cognome ed indirizzo, potranno essere comunicati anche a corrie-
ri postali. Le segnaliamo che i dati - previa acquisizione del Suo consenso - 
potranno essere utilizzati per finalità di marketing, ricerche di mercato, iniziati-
ve promozionali, monitoraggio e verifica dei dati relativi alle vendite ed ai ser-
vizi 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 trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 4. L’attestazione che 
le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quan-
to 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 tratta-
mento 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 resti-
tuirlo tramite pacco postale entro 14 giorni dal ricevimento, con spese di resti-
tuzione a carico del CLIENTE. Se viene richiesto un ritiro da parte nostra, chie-
diamo 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 diritto alla restitu-
zione.

- libri, dischetti, video non sono restituibili ad eccezione di materiali arrivati 
difettosi oppure danneggiati. In questo caso le spese di spedizione sono a cari-
co nostro. Per ordini con misure speciali o altre richieste personalizzate non 
c’è alcun diritto di recesso. Per articoli con spese di spedizioni supplementari 
contrassegnati con *) si richiede il rimborso di tale spese. Allegata alla spedi-
zione è inserita nel pacco sempre la fattura accompagnatoria.
I reclami sono da effettuarsi entro 14 giorni dalla ricezione della merce. Un rin-
vio dovuto a un reclamo giustificato, è possibile unicamente su accordo tele-
fonico 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 dichiarazione 
esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure alternativa-
mente 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 riportato: 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 con-
tratto)
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 sti-
mato essere pari ad un massimo di circa 50,00 (cinquanta/00) Euro. La merce 
dovrà essere restituita integra, nella confezione originale, completa in tutte le 
sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione acces-
soria: manuali, cavi, ecc.) e completo della documentazione fiscale annessa. 
Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, OPITEC provve-
derà 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 oppu-
re 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 forni-
re a OPITEC, accedendo alla sezione contattaci, le coordinate bancarie: IBAN, 
SWIFT e BIC necessarie all’effettuazione del rimborso, da parte di OPITEC.
Garanzia: salvo indicazioni contrarie, sono le prestazioni e i termini di garan-
zia 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 riscontrassero 
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 carrel-
lo, passare agli indirizzi (indirizzo di fattura e se fosse richiesto indirizzo di spe-
dizione), selezionare il metodo di pagamento, controllo, leggere e confermare 
condizioni di vendita e diritto di recesso, inviare ordine con l’obbligo di paga-
mento.

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 continueranno 
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 mediazio-
ne di cui al D.lgs 28/2010, per la risoluzione di eventuali controversie insorte 
nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condizioni di vendita.



Tettucci di copertura
Tettucci di copertura in PE, grigi, diametro 20/8 mm, 
adatti ai nostri cuscinetti (809800 + 809811). 20 pezzi

non trattati, diametro 20/8 mm, adatti ai nostri 
cuscinetti (809800 + 809811). 20 pezzi

OPITEC Spinner in acrilico
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra 
guida o secondo le tue idee. La confezione contiene tutte 
le parti necessarie ed una guida con diversi modelli fra i 
quali scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 80 x 80 x 8 mm

Cuscinetto, lati laterali 
aperti
Adatto per assi e alberini da 
8 mm di diametro.
Diametro esterno ca. 
22 mm, larghezza ca. 7 mm, 
peso ca. 11 g

OPITEC Spinner in legno
con 3 cuscinetti da contrappeso
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra guida o 
secondo le tue idee. La confezione contiene tutte le parti 
necessarie ed una guida con diversi modelli fra i 
quali scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 80 x 80 x 8 mm

Punta Forstner Profiline
Le punte Profiline sono ideali per la foratura senza 
schegge e sono fatte di acciaio al carbonio (C60) secon-
do DIN 7483G di alta qualità. Gambo di precisione da 
10 mm. Per fori in legno morbido, medio e duro.  
Misure: ca. ø 22 mm, 1 pezzo

OPITEC Spinner in legno
Realizza uno spinner stiloso seguendo la nostra 
guida o secondo le tue idee. La confezione contiene tutte 
le parti necessarie ed una guida con diversi modelli fra i 
quali scegliere.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
dipingere ed incollare. Misure: ca. 80 x 80 x 8 mm

809866  3,90

118369  3,90 1pz=
0,20

118325 1 pezzo  4,30
da 10 pezzi 3,87

809800 1 pezzo  1,90
809811 10 pezzi  16,90 1pz=

1,69

118484 1 pezzo  4,90
da 10 pezzi 4,41

316457  8,90

118314 1 pezzo  4,30
da 10 pezzi 3,87

n o a c h k p q r n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+ 12+ 13+3-4 3-4 3-4

per 20 pezzi1 pezzo

10 pezzi

�1 pacco materiale tante 
possibilità di 
realizzazione

OPITEC-SPINNER - DA COSTRUIRE DA SOLI!

�1 pacco materiale tante 
possibilità di 
realizzazione

�1 pacco materiale tante 
possibilità di 
realizzazione
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