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OPITEC PLUS LINE

8+

3Tutti i prezzi in EUR *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.

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
118484 1 pezzo  4,90

da 10 pezzi 4,41

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

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realiz-
zazione

n a c g h i k m p q r
11+

OPITEC PLUS LINE
Veicolo da corsa
Questo è un veicolo con grandi potenzialità e per alte 
velocità. Come modello di base raggiunge una ragguarde-
vole velocità finale. Con il modello ad un livello avanzato 
l’allievo impara come con altri rapporti di trasmissione la 
velocità può essere cambiata. Lavorare con competenza 
orientata permette allo studente di testare sul modello 
vari rapporti di trasmissione, 
descriverli e misurare l’aumento della velocità. 
Questo promuove la creatività, la conoscenza tecnica e la 
capacità di ottimizzare oggetti  secondo un proprio 
progetto. 
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, limare,  
incollare, assemblare e saldare.
Questo pacco materiale supporta il lavoro di competenza 
tecnologica previsto nel piano di studio PLUS.
Requisiti del piano di studio: applicare attraverso semplici 
utensili e materiali i metodi cognitivi in modo corretto e 
sicuro, congiunzioni di materiali ed infine valutare i risul-
tati di lavoro.
Fornitura senza batteria 1x mignon (AA). 
Misure: ca. 150 x 100 x 80 mm
117938 1 pezzo  5,65

da 10 pezzi 5,09

BOLIDE

Dadi - alfabeto
di plastica, misure: ca. 6 x 6 mm, foro: ca. 3 mm, 
nero/bianco, set da 300

Deco - legno casetta per uccellini
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 120 x 70 x 155 mm,
foro: ca. ø 27 mm, 1 pezzo

725498  6,20 1pz=
0,02 526304  3,45

UBTECH Jimu AstroBot Kit
Il kit Jimu AstroBot è un kit robot modulare con cinque 
servomotori robot e le 397 parti possono essere assem-
blate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile 
costruire non solo tre robot predefiniti ma anche diversi 
robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il kit 
AstroBot supporta l’apprendimento a lungo termine e 
l’applicazione di competenze MINT (matematica, infor-
matica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo 
kit puoi costruire e programmare un robot senza alcun 
problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratui-
ta di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere 
facilmente assemblati e programmati. Infine potrai con-
dividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu 
Robot Community di tutto il mondo.
118532 1 pezzo  199,90

3 modelli
ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

Pacco materiale

Un kit concettuale,
varie possibilità

set da 300

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pacco materiale
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437456  1,95

Glitter-Pompon
misure: ø ca. 10 - 25 mm, colori assortiti, 
set da 78

437216 ø ca. 10 mm  1,10

902108 ca. set da 15  1,50
937749 ca. set da 500  21,95

437445 ø ca. 10 - 25 mm  1,10579639  8,90

563186 14,65 13,95 1mq=
23,25 304403  5,65 100g=

14,13

579592 bianco  3,40 1m=
0,14

579606 nero  3,40 1m=
0,14

Pompon
colori assortiti, set da 200

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

colori assortiti, set da 78

Set di pietre per bigiotteria
varie forme, misure e colori, assortiti, 
set da ca. 250

Pannolenci - Glitter
100 % poliestere, 5 colori assortiti, nei colori rosso, verde, blu, argento e oro, 
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 1 mm spessore, set da 10

UHU collante creativ
Senza solventi.
La colla creativ è ideale per tessuto, feltro 
e nastri. L’adesivo può essere stirato e 
asciugando rimane trasparente. 
Resistente al lavaggio con acqua e a secco. 
40 g, 1 pezzo
EUH208.4

Filo elastico
misure: ca. ø 1 mm x 25 m, 1 pezzo

3,5 mm feltro

bianco rosso scuro/bordeaux pacifico ultramarino
ca. 450 x 300 mm 513527 513608 514408 514464
ca. 450 x 700 mm 515389 515736 515873 515895

carnagione/albicocca giallo banana arancione verde chiaro verde abete cioccolato
ca. 450 x 300 mm 515080 513549 514475 515105 515312 515345
ca. 450 x 700 mm 515921 515459 515909 515932 515943 515954

rosso vivo rosa pink nero
ca. 450 x 300 mm 513583 513871 513619 515356
ca. 450 x 700 mm 515725 515862 515840 515965

Feltro per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 500 g/mq, 
spessore ca. 3,5 mm, 1 pezzo
ca. 300 x 450 mm, 1 pezzo  2,50 1mq=

18,52

ca. 450 x 700 mm, 1 pezzo  5,65 1mq=
17,94

500 g/mq

511145  2,75 1pz=
0,06580458 7,90 6,90 1pz=

0,03

Legno - mix di bottoni
misura: ca. ø 15 mm, assortimento 
colorato su un lato, set da 50

Occhi mobili rotondi
misure: ca. ø 7 mm e 10 mm, con palpebre 
colorate e sopracciglia, assortimento non 
impegnativo, set da 230

6,90

13,95

7,90

14,65

set da 230 set da 50 set da 250

set da 15
set da 500

set da 10

per 25 m

40 g

set da 78

set da 200

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le cravatte 
in feltro per bambini sotto www.
opitec.it/bimbi-cravattefeltro

senza solventi

senza ill. occhiali di carta N° 611890

Scuola dell’Infanzia

set da 78

EUH208.4: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. 
Può provocare una reazione allergica.
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1,5 mm pannolenci

1,5 mm pannolenci

set da 10

Pannolenci per creazioni
100 % poliestere, non lavabile, 150 g/mq, 
ca. 1,5 mm spessore

ca. 5 m x 450 mm, 1 rotolo

ultramarino pacifico verde chiaro verde scuro grigio cioccolato nero
ca. 200 x 300 mm 512105 515987 512116 512127 512150 512149 512172
ca. 5 m x 450 mm 512275 516008 512286 512297 512323 512312 512345

rosso intenso rosa pink rosso scuro lilla azzurro blu reale
ca. 200 x 300 mm 512046 515976 512068 510152 512080 515655 512091
ca. 5 m x 450 mm 512219 516086 512231 525713 512253 525850 512264

bianco carnagione/albicocca giallo limone giallo banana arancione
ca. 200 x 300 mm 512161 515714 510129 512013 512035
ca. 5 m x 450 mm 512334 516547 525838 512183 512208

ca. 200 x 300 mm, 10 pezzi  3,60 1mq=
6,00

tonalità blu
515297

tonalità giallo-
arancione
515460

tonalità verde
515367

tonalità rosso
515471

Set di pannolenci
100 % poliestere, 5 colori assortiti, 
misure: ca. 200 x 300 mm, ca. 1,5 mm 
spessore, set da 10
per set  3,30 1mq=

5,50

1,5 mm pannolenci

Sfera di polistirolo
1 pezzo
510299 ca. ø 30 mm  0,20

547086 ca. ø 50 mm  0,30

547097 ca. ø 70 mm  0,50

547101 ca. ø 100 mm  0,80

547075 ca. ø 40 mm  0,25

510303 ca. ø 60 mm  0,40

547566 ca. ø 80 mm  0,60

510314 ca. ø 120 mm  1,25

511455 18,90 16,90

581650  22,90 1mq=
7,19 617357 15,80 13,90 1pz=

0,29

614245 oro 4,50 3,50 1mq=
98,87

420158  5,90 1mq=
1,69

614234 argento 4,50 3,50 1mq=
98,87

Sonagli di ottone
misure: ø ca. 11, 15, 19 e 29 mm, 
color oro, set da 100

Assortimento di pannolenci
100 % poliestere, colori assortiti, misure: 
ca. 200 x 295 mm, ca. 1,5 mm spessore, 
set da 54

Sfere variopinte di feltro - Megaset
vari colori, in 3 misure, 8 sfere grandi, 
ca. ø 30 mm, 16 sfere medie, ca. ø 20 mm, 
24 sfere piccole, ca. ø 10 mm, set da 48

Piastra sticker Flitter
ideale per ritagliare motivi propri, 
misure: ca. 295 x 120 mm, 1 pezzo

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

16,90
18,90

set da 100

set da 48

10 fogli

set da 54

Ballo reale in 
maschera

Trovi le istruzioni per la regina 
con ghirlanda di feltro sotto 
www.opitec.it/ghirlandafeltro

Super 
prezzo! 

516547 11,90 9,90 1mq=
4,50

245 g/mq

per 3,50
4,50
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554635 24,90 21,90 1pz=
1,82

495984 4,50 3,50 1pz=
0,35

443909 5,65 4,95 1pz=
0,25

310060 3,85 3,45 1kg=
138,00

554646 27,50 24,90 1pz=
2,07

544971 5,20 4,20 1pz=
0,70

494302 1,50 1,20

592550 3,95 3,50 1pz=
0,29514660 48,50 44,90 1l=

14,97

Maschera piccola di carta
con elastico, senza decorazione,
misure: ca. 135 x 175 mm, bianco, 12 pezzi

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

Bandierine di carta
bandierina rettangolare da decorare, 
misure: ca. 155 x 105 mm, 
bastoncino: ca. ø 5 x 300 mm, 20 pezzi

UHU collante per cartapesta
Senza solventi. 
La colla è l’ideale per lavoretti creativi con 
carta e cartoncino. La confezione unica 
impermeabile all’acqua consente una 
miscelazione diretta nella confezione. 
La colla una volta asciutta è trasparente e 
lavabile con acqua calda. 
25 g (pasta 450 ml), 1 pezzo

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

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

Paper-Art Tamburello
con filo e perlina sul lato, naturale, 
senza decorazione,
misure: ca. 200 x 75 mm, 1 pezzo

Glitter - Glue
12 colori, con effetto glitter, adatti per 
dipingere, incollare, creare e decorare su 
carta, cartoncino e tessuto (= non tengono 
il lavaggio). Asciugano entro 30 minuti a 
temperatura ambiente, set da 12

EBERHARD FABER set di colori a dita - Pearl
6 colori a dita da 500 ml nei colori metallizzati: rosa, giallo, azzurro, rosso, verde e lilla. I 
colori sono mescolabili tra loro, di rapida asciugatura, hanno una grande brillantezza e sono 
lavabili da quasi tutti i tessuti. Set da 6

24,90 4,20

1,20

3,50

21,90

3,50

4,95
4,95

3,45

27,50 5,20

1,50

3,95

24,90

4,50

5,65

6,95

3,85

12 pezzi set da 6

set da 12

set da 6

12 pezzi

20 pezzi

Maschere da 
decorare

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

44,90 
48,50 

Super prezzo! 

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

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

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di strangolamento
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo 
utilizzo.

531470 6,95 4,95

Piume per indiani
misure: ca. 100 - 150 mm, 10 colori assortiti, 
ca. 100 g, set da ca. 400

set da 400

Scuola dell’Infanzia
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11 parti set da 100 set da 6
per 250 ml

set da 12

I bambini  
amano truccarsi

729403 3,70 2,95

510035 37,25 34,95 100ml=
24,27

591521 10,90 9,90 1pz=
0,83

537477 5,90 4,90 1pz=
0,05 447589 27,85 24,95 100ml=

1,66

420538  44,95

729344 7,90 6,90 1mq=
8,24

Palloncini per modellare
con pompa per palloncini, assortimento 
non impegnativo, incl. istruzioni, 11 parti

snazaroo Jumbo tavolozza per trucco
8 colori su una tavolozza con coperchio come 
tavolozza, 18 ml per colore, rosso, pink, aran-
cione, bianco, nero, verde, blu e giallo, privo 
di parabeni e aromi, 1 pezzo

Set di pennelli per bambini piccoli
grossi pennelli di setola con presa a forma di  pera e ghiera in metallo, 4 colori assortiti. 
Misure: ca. 105 mm lunghezza, set da 12

Palloncini
misura: ca. ø 180 mm, colori assortiti, 
set da 100

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

snazaroo Mini Starter Kit - cofanetto per truccarsi
Comprende: 6 colori da trucco Profi Aqua, solubili in acqua, nei colori rosso, giallo, blu, 
verde, nero e bianco, 2 spugnette sottili, 3 pennelli in varie misure, 1 glitter Gel, color 
argento, 12 ml, incl. istruzioni per le tecniche di trucco, il materiale è contenuto in un 
pratico cofanetto di plastica

Cotone - banner
100% cotone, prima di dipingere togliere l’appretto lavando a 30°C, ad ognuno dei 4 angoli 
si trova un occhiello per appendere/tendere, misure: ca. 1,35 m x 62 cm, bianco, 1 pezzo

34,95

24,95

9,90

2,95 4,90

37,25

27,85

10,90

3,70 5,90

6,90 
7,90 

Super prezzo! 
Banner 1,35 m x 62 cm

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere 
ingerite
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini 
non gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei 
bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati imme-
diatamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
I bambini sotto 8 anni possono soffocare con palloncini non 
gonfiati o scoppiati.

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

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

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

Super 
prezzo! 

Trovi stupendi video per il 
trucco dei bambini sotto 
www.opitec.it/snazaroo

Esempio d’impiego della snazaroo

622273  7,90

EBERHARD FABER pennarelli da 
trucco
6 pennarelli da trucco con punta rotante 
nei colori bianco, giallo, rosso, blu, verde e 
nero, colori lucenti, dermatologicamente 
testati, lavabili facilmente, set da 6

set da 6
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665137  1,50 1pz=
0,15

305236 destrimani  0,70
361500 mancini  0,70

603426 1,50 1,20 1pz=
0,06955947  5,50

554624 6,80 5,90

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

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

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

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

615724 5,65 4,95

Tappi di sughero
set di tappi di sughero 1ª qualità, 
misure: ca. ø 23 x 38 mm, 10 pezzi

Forbici per bambini
Lame arrotondate in acciaio inossidabile, munite di scala centimetrica; colore della presa 
non impegnativo.
Misura: ca. 130 mm lunghezza, 1 pezzo

Tappi di sughero
set di tappi di sughero 1ª qualità,
misure: ca. ø 12 - 15 x 21 mm, set da 20

Piastre decorative 
Piastre munite di sostegno di appoggio, ideali per decorare con tessere di mosaico, 
pennarelli, matite colorate o colori ad acquerello, misure: ca. 170 x 190 mm, ca. 2 mm 
spessore, 5 pezzi

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

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 flacone, 
è l’adesivo ideale per carta e cartone e 
vari materiali leggeri. Lavabile a freddo 
con acqua. 
1 pezzo
EUH208.37

Mosaico di carta - cerchi
assortimento di misure e colori diversi, 
non autoadesivo,
misure: ca. ø 10 - 20 mm, variopinto, 200 g

Cartoncino medio - set risparmio
220 g/mq cartoncino medio, formato DIN A4, 20 colori assortiti, privo di acidi, 200 fogli
620879  27,90 1mq=

2,15

1,20

5,904,95

1,50

6,805,65

set da 20

200 g

10 pezzi5 pezzi

200 fogli

set da 10000

Super 
prezzo! 

Super 
prezzo! 

Da usare sotto la supervisione di un adulto
Età consigliata: da 3 anni

senza
solventi

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

Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite

Pericolo di soffocamento

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

220 g/mq

Scuola dell’Infanzia
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39,95
45,95

set da 12set da 12

100 pezzi

500 g

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Set di pennelli
setole naturali, 2 pennelli rotondi di pelo per le misure: 2, 4, 6, 10, 
2 pennelli piatti di setola per le misure: 8, 12, set da 12

Marabu Decorlack - set economico
12 colori lucidi da 50 ml nei colori giallo, geranio, rosso carminio, blu azzurro, ultramarino, 
verde chiaro, verde intenso, marrone scuro, grigio, bianco, nero e pink. Colore universale 
per dipingere, buon potere coprente, resistente alla luce, breve tempo di asciugatura, 
dopodiché il colore è resistente agli agenti atmosferici e, con buona adesione, indelebile. 
Può essere utilizzato per la tecnica “alla prima”, cioè bagnato su bagnato, e per pittura a 
rilievo, senza che si strappi. Ideale per l’uso con stencil e decoupage. Adatto per legno, 
carta, cartone, pasta per modellare autoindurente, ceramica, vetro, materiale sintetico, 
metallo, pietra, polistirolo e gomma crepla. Set da 12
H412

431957  4,90 452092 45,95 39,95 100ml=
6,66

619371 25,95 21,95 1kg=
43,90

Mosaico Luzy Acryl
Il mosaico acrilico Luzy è di plastica trasparente. 
Diverse forme, colori e dimensioni, materiale 
molto leggero. 
Misure: ca. 6-30 mm, spessore di ca. 2 mm, 
500 g = ca. 2.200 pezzi, sufficiente per una 
superficie di ca. 530 x 530 mm

mix rosso/giallo
590488

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

mix viola/rosso
590536

mix blu
590525

mix verde
590503

mix variopinto
590514

539697  2,95 100ml=
3,69

422239  4,50 1pz=
0,04

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

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

Resistente alla saliva

Set risparmio

Idee mosaico

Trovi le istruzioni per i modelli mosaico sotto 
www.opitec.it/idee-mosaico

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Può provocare una reazione allergica.

per conf. 5,95 4,95 1kg=
49,50

per 100 g
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470588 14,50 12,50

580311 3,95 3,50

314879 100 ml  2,85 1l=
28,50

301313 250 ml  3,95 1l=
15,80

301461 1000 ml  11,85 1l=
11,85

314891 5000 ml 44,90 39,90 1l=
7,98

428248 1,95 1,10

443655 11,30 9,90 100g=
11,00

491164 29,95 26,95 1l=
4,49

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

Piume Faraona
varie misure, colori assortiti,
misure: ca. 50 - 80 mm, ca. set da 100

OPITEC collante per bambini
Senza solventi.
Il collante OPITEC per bambini è sicuro, lavabile e privo 
di odori a base di acqua. Adatto per carta, cartoncino, 
sughero, legno, feltro, polistirolo e vari altri materiali 
leggeri.
Lavabile con acqua fredda, asciutto è trasparente. 
Adatto per bambini a partire da 3 anni. 1 pezzo
EUH208.37

Paper-Art Occhiali
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 170 x 45 mm, 1 pezzo

Glitter Set
30 barattolini da 3 g, colori assortiti, set da 30

Creall® Dacta Color colori a Tempera per la scuola
Set risparmio
6 colori da 1000 ml ciascuno, rosso scuro, blu scuro, verde scuro, nero, bianco e 
giallo sole. Corrisponde alle norme europee EN-71. set da 6

505821 21,45 19,95 1kg=
9,97

619854 38,40 34,90 1kg=
6,98

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

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

2 kg

 5 kg

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

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

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

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

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

bianco, 5 pezzi

Il mondo fantastico
modellare - dipingere - decorare

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per le maschere sotto 
www.opitec.it/fantasia-maschere

1,10

9,90

26,95

1,95

11,30

29,95

set da 1000

set da 100set da 30

set da 6

per 1000 ml

per 3 g

12,50
14,50

3,50
3,95
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Scuola Primaria

Super 
prezzo! 1 pezzo

5 pezzi
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Messaggeri
della

Primavera
Argilla Soft

incidere

in modo 
semplice

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Perline di legno
2ª scelta: leggere imperfezioni di forma e colore, vari 
colori, misure e forme, foro: ca. 1 - 3 mm, ca. 250 g

Cordoncino - imitazione pelle
cordoncino di cotone cerato, misure: ca. ø 1 mm 
x 25 m/rotolino, 1 pezzo

Matterello per modellare
legno, misure: ca. ø 20 x 160 mm, 1 pezzo

544856 9,95 7,90 1kg=
31,60 per  5,95 1m=

0,24 619809  3,40

Set di timbri in legno - ornamenti
4 diversi motivi, adatti per sostanze modellabili ed argilla, misure motivi: ca. ø 45 mm, 
timbri: ca. ø 45 x 110 mm, set da 4

Set di matterelli in legno - ornamenti
3 diversi motivi, 1 matterello liscio, adatti per sostanze modellabili ed argilla, misure 
motivi: ca. 105 mm di lunghezza, matterelli: ca. ø 45 x 110 mm, set da 4

211414  9,90

211425  14,90

naturale
318884

nero
318909

7,90
9,95

250 g per 25 m

set da 4

set da 4

Trovi le istruzioni per i messaggeri della 
primavera sotto www.opitec.it/argilla-incisa

EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento a causa di piccole sfere
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416195 ca. 100 x 100 mm 2,85 2,20 1mq=
0,44

416221 ca. ø 120 mm 5,20 4,50 1mq=
0,80

421431 69,95 63,90 1mq=
0,39

401081 11,90 9,90 1mq=
2,83

412108 55,25 49,95 1mq=
0,41

416210 ca. 200 x 200 mm 7,45 6,90 1mq=
0,35

416209 ca. 150 x 150 mm 4,30 3,50 1mq=
0,23

416232 ca. ø 180 mm 8,60 7,60 1mq=
0,58416401 ca. 300 x 300 mm 11,30 10,50 1mq=

0,23

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

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

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

Cartoncino pesante - pelle d’animali
300 g/mq, stampato su entrambi i lati, colori assortiti, misure: ca. 50 x 70 cm, 10 fogli

Carta trasparente - set risparmio
42 g/mq, 10 colori assortiti,
misure: ca. 1 m x 70 cm,
fogli piegati a 50 x 70 cm, 175 fogli

Confezione risparmio - cartoncino leggero e pesante
130 g/mq cartoncino leggero, ca. 50 x 70 cm, 100 fogli
300 g/mq cartoncino pesante, ca. 50 x 70 cm, 100 fogli nei colori: bianco, giallo paglia, giallo 
limone, giallo banana, giallo ocra, arancione, rosso intenso, rosso scuro, rosa, sambuco, 
celeste, blu reale, verde chiaro, verde smeraldo, verde bosco, grigio chiaro, camoscio, 
marrone chiaro, cioccolato, nero.
481868 69,90 64,90

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.

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

616041  34,90 1pz=
11,63 616018  19,90

9,90
11,90

10 fogli

175 fogli

set da 3 set da 3

200 fogli

500 fogli 500 fogli

300 g/mq

70 g/mq 70 g/mq

130 rotoli

32 g/mq42 g/mq

Set risparmio

64,90 Carta
in offerta

Set risparmio
69,95

63,90

Set risparmio
55,25

49,95

Esempio d’impiego 
proposto dalla OPITEC

solo

34,90
solo

19,90

Scuola Primaria

130 g/mq

300 g/mq

69,90
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614027 3,95 3,50 1pz=
0,14

510655 13,55 11,90

422228 4,50 3,50 1pz=
0,04

318231  36,90

554451 8,50 6,90

614762  3,15 100g=
3,15

531450 10 g  2,50 100g=
25,00

531460 100 g 16,95 14,95 100g=
14,95

308544  1,15 619289 15,95 13,95 1l=
4,65

Sottobicchieri di cartoncino (da birra)
spessore: ca. 1 mm, rotondo con bordo 
ondulato, ca. ø 100 mm, blanko, 25 pezzi

Fiori di carta
varie forme e misure, assortimento variopinto, 
misure: ca. ø 20 - 30 mm, set da 3600

Sottobicchieri di cartoncino (da birra)
misure: ca. ø 107 mm, ca. 1,5 mm spessore, 
rotondo, 100 pezzi

UHU Glitter Glue XXL
2 colori da 20 ml ciascuno, 16 penne color oro glitter e 
8 Color argento glitter, per dipingere, incollare e decorare 
carta, cartoncino e tessuto. Asciuga in 30 minuti a  
temperatura ambiente, set da 24

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

Resti di pannolenci
100 % poliestere, varie misure e colori, assortimento non 
impegnativo, spessore ca. 1 mm, ca. 100 g

Piume soffici
colori assortiti, misure: ca. 100 - 200 mm

Grembiule per pittura usa e getta 
per bambini
Materiale leggero, protegge gli indumenti 
dal colore, per bambini a partire da 5 anni, 
giallo trasparente, 1 pezzo

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

Divertenti animali sottobicchieri

3,50

11,90

3,50 6,90
3,95

13,55

4,50 8,50

25 pezzi

3600 pezzi

set da 6

100 pezzi

100 g

10 g

100 g

2000 pezzi

36,90 

13,95 
15,95

Super prezzo! 

Super prezzo! 

set da 24

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Tester per componenti elettronici - CRAZY VIBES
Semplice circuito elettronico per testare i componenti 
conduttori e non conduttori. Non appena scorre la corren-
te attraverso il componente da testare il “Crazy Vibes” 
comincia a saltellare in modo incontrollato e si accende 
un LED. Il montaggio può essere fatto in classe.
Si tratta di un semplice lavoro di piegatura di un filo di 
alluminio. Non serve fare delle saldature a stagno perché 
le connessioni si eseguono con dei morsetti. Un’ulteriore 
2ª  variante semplificata senza dover forare e senza elet-
tronica viene spiegata nell’istruzione. Senza 2 batterie 
Mignon 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: piegare, incollare, forare, montare.
Misure: ca. 220 x 150 x 160 mm, 1 pezzo

Easy-Line Spazzolino
Non appena viene chiuso il circuito elettrico con l’interruttore 
la spazzola si mette in movimento in modo incontrollato sul 
fondo liscio. Il montaggio può essere fatto in classe! Semplice 
circuito elettrico anche senza dover eseguire delle saldature. 
La fornitura non comprende la batteria Mignon 1,5 V.
Lavori da eseguire: incollare, montare
Misure: ca. 80 x 60 x 60 mm

Ragno dondolante THEKLA con occhi a LED
Questo kit assomiglia ad un ragno reale. Il movimento a 
dondolo creato da un motorino elettrico crea uno squili-
bro che viene trasmesso sulle zampe dando vita al 
modellino. Gli occhi a LED accentuano l’effetto. La costru-
zione è molto semplice con un compensato e un semplice 
circuito elettrico senza dover eseguire delle saldature. 
Senza batterie (2 x Mignon AA)
Lavori da eseguire: segare, forare, incollare, piegare
Misure: ca. 170 x 110 mm, 1 pezzo

110707 3,95 2,95
113794 1 pezzo  2,90

da 10 pezzi 2,61 109829 3,95 2,95

n o a b k p q r n o k n o a c g h k p q r
9+ 10+ 12+2-4 1-2 4-6

Pompon animaletti 1 - set creativo
Materiale sufficiente per la realizzazione di 24 animaletti.
Comprende: occhi mobili, pompon e scovolini in vari colori, incl. istruzioni, 
1 set

Pompon animaletti 2 - set creativo
Materiale sufficiente per la realizzazione di 24 animaletti.
Comprende: occhi mobili, pompon e scovolini in vari colori, incl. istruzioni, 
1 set

Ponal® Classic colla per legno
Senza solventi
È in grado di incollare il legno, ma si presta 
bene anche per cartoncino, carta e pelle. 
Una volta asciutta è trasparente, priva di 
odore. 1 pezzo

Set creativo - Mega
comprende: 5 piastre di gomma crepla/Moosgummi  
(rosso, giallo, verde, rosa, lilla), 110 animaletti di 
Moosgummi, autoadesivi (vari colori), 258 parti fustellate 
di Moosgummi (varie forme e colori), 99 pompon (varie 
grandezze e colori), 30 occhi mobili (varie misure), 
48 scovolini (colori assortiti), ca. 550 parti

Set per decorazioni creative
pietrine, glitter, piume, occhi mobili, collante, 
più di 600 parti

580285  16,95

301080 120 g 4,50 3,95 1kg=
32,92

580296  16,95

301091 225 g 6,95 5,95 1kg=
26,44

554509 11,60 8,80 301870 550 g 10,95 9,95 1kg=
18,09489914 11,30 9,95

2,95 2,95

9,95

3,95 3,95

11,30

Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

opitec.it

opitec.it

600 parti

Scuola Primaria

Scopri la grande varietà

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

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

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

8,80
11,60
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Ape-Robo
Si tratta di un semplice sistema di pilotaggio elettro-
meccanico. L’ape-Robo viene azionata con due motorini 
elettrici. Se un’antenna tocca un ostacolo viene invertita 
la polarità di un motorino per un breve periodo tramite 
interruttore e l’ape cambia la direzione di marcia. La 
costruzione e il cablaggio (si consiglia la saldatura a  
stagno) delle parti sono lineari e sono supportati dalle 
istruzioni dettagliate corredate di sagome in scala 1:1. 
Consigliamo di allestire un percorso con ostacoli (vedi 
guida). Senza batterie 2 x 1,5 V Mignon (AA)!
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
incollare e montare.
Misure: ca. 150 x 160 x 50 mm, 1 pezzo

Pistola per colla a caldo UHU® LT110
Funziona a temperatura bassa con il sistema LT 110. La 
temperatura di incollaggio rimane fissa a 110°C (invece 
degli usuali 206°C). Così si possono incollare in modo 
veloce e sicuro persino materiali poco resistenti al calore 
come per es. il polistirolo®. Utilizza solamente le ricariche 
UHU. Avanzamento meccanico della cartuccia.
Incl. 50 g di stick ovali ca. 175 x 14 x 7 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  3 - 5 min.
temperatura di fusione:  110 °C
potenza:  10 W

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

OPI-ROBO R3O3
Robot corridore a propulsione meccanica. L’azionamento 
avviene con un ingranaggio e un asse di trasmissione 
eccentrico. L’energia viene fornita da 2 batterie Mignon 
1,5 V (AA) (non incluse nella confezione) nel portabatte-
rie posto sul retro. Due LED rossi per gli occhi e l’interrut-
tore a levetta come bocca completano il circuito elettrico.
Istruzioni dettagliate con i modelli garantiscono la buona 
riuscita della realizzazione del ROBO R3O3. Senza batteria 
Mignon 1,5 V (AA). Lavori da eseguire: tracciare, forare, 
segare, saldare, levigare/limare, incollare e montare.
Misure: ca. 100 x 90 x 250 mm, 1 pezzo

Stick di ricarica ovali
Gli stick per pistola UHU LT110 N°300487 a forma ovale, 
incollano quasi tutti i materiali come legno, metallo, 
diversi materiali sintetici, vetro ecc, addirittura adatti 
per il polistirolo ed altri materiali poco resistenti al 
calore. Adatti per lavoretti vari, riparazioni e fissaggi.
Trasparenti ed elastici.
Misure: ca. 175 x 14 x 7 mm, 10 pezzi

Marabu Decorlack - set economico
12 colori lucidi da 50 ml nei colori giallo, geranio, rosso 
carminio, blu azzurro, ultramarino, verde chiaro, verde intenso, 
marrone scuro, grigio, bianco, nero e pink. Colore universale 
per dipingere, buon potere coprente, resistente alla luce, breve 
tempo di asciugatura, dopodiché il colore è resistente agli 
agenti atmosferici e, con buona adesione, indelebile. Può esse-
re utilizzato per la tecnica “alla prima”, cioè bagnato su bagna-
to, e per pittura a rilievo, senza che si strappi. Ideale per l’uso 
con stencil e decoupage. Adatto per legno, carta, cartone, 
pasta per modellare autoindurente, ceramica, vetro, materiale 
sintetico, metallo, pietra, polistirolo e gomma crepla. 
Set da 12
H412

Kit robot
Per futuri ingegneri.
Facile da montare, senza saldature né incollaggi.
Kit di un robot munito di azionamento a meccanismo ad 
ingranaggi. Comprende le parti in legno già ritagliate, 
motorino con ingranaggi, interruttore, portabatteria e 
tutti i componenti di montaggio. 
Senza batterie 2x Mignon AA.
Chiare istruzioni di montaggio.
Misure: ca. 75 x 100 x 200 mm, 1 pezzo

Sticker - rotondi
24 motivi diversi, misure foglio: ca. 140 x 90 mm, misura 
motivo: ca. ø 40 mm, 24 sticker su 4 fogli

Set risparmio occhi mobili ovali
occhi mobili con pupilla che si muove, assortiti in 3 misure: 
ca. 8 x 10 mm, 9 x 12 mm, 11 x 15 mm, set da 150

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

108948 5,70 4,95

300487  27,95

554451 8,50 6,90

111666 7,50 6,50

300502  5,30 1m=
3,03

452092 45,95 39,95 100ml=
6,66

102126  25,50

613593  2,95

521821  3,95

315004  93,60

n o b c g h k m p q r n o a b c d g h j k �
p q r

n o b g m
10+ 12+ 10+4-6 6-8 3-4

6,90

39,95

6,50
4,95

8,50

45,95

7,50

5,70

Pacco materiale
Pacco materiale

Pacco materiale

opitec.it

10 pezzi 24 sticker

4 fogli

16 parti

set da 12

set da 150
Resistente alla saliva

Super 
prezzo! 
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H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Adatta solamen-
te per ricariche 

marca UHU!
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CONFEZIONI CON IL PLUS
Ogni prodotto OPITEC PLUS LINE comprende 

quattro moduli abbinati tra loro che si supportano l’un l’altro:

1. un kit di montaggio perfettamente funzionante

2. una guida passo a passo dettagliata, chiara e perfettamente illustrata

3. un video che mostra le fasi di costruzione del prodotto. Con il video gli insegnanti e gli studenti possono avere una  

panoramica generale sul kit. Può essere inserito nella lezione per differenziazione.

4. un vasto workmap/questionario per assistere l’insegnante nella progettazione didattica (incl. fogli di lavoro con compiti 

differenziati, a seconda del livello di apprendimento degli studenti). Attraverso le fasi di costruzione, gli studenti esplorano 

le tecniche secondo le leggi ed imparano ad utilizzare le conoscenze acquisite attraverso le discipline! Questa soluzione 

completa OPITEC facilita all’insegnante una buona pianificazione delle lezioni!

OPITEC PLUS LINE
Veicolo azionato da palloncino

OPITEC PLUS LINE stazione di energia 
solare-eolica-idrica

OPITEC PLUS LINE
Barca di legno

OPITEC PLUS LINE
Disco rotante

OPITEC PLUS LINE
Lampada da tavolo con materiali riciclati

210267 1 pezzo  4,90
da 10 pezzi 4,41

115970 1 pezzo  20,90
da 10 pezzi 18,81

117204 1 pezzo  3,95
da 10 pezzi 3,56

117215 1 pezzo  5,65
da 10 pezzi 5,09

116998 1 pezzo  6,50
da 10 pezzi 5,85

n i k p q

n f g h k

n c f h i k p q r

n f g h k p qn a c h i k p q r

6+

8+

7+

8+8+

Sempre una
confezione 
concettuale
con molte
posibbilità

Scuola Primaria
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perché è divertente quando 
funziona semplicemente!

VideoWorkmapIstruzioniPacco materiale Successo

Ulteriori informazioni su www.opitec.it/plusline

OPITEC PLUS LINE
Labirinto Cube

OPITEC PLUS LINE
Macchina da corsa in legno massello

OPITEC PLUS LINE
Motore termico

OPITEC PLUS LINE
Catapulta

OPITEC PLUS LINE
Cappio da dipanare

OPITEC PLUS LINE
Veicolo da corsa

117189 1 pezzo  5,90
da 10 pezzi 5,31

116482 1 pezzo  5,65
da 10 pezzi 5,09

118417 1 pezzo  7,90
da 10 pezzi 7,11

117190 1 pezzo  6,70
da 10 pezzi 6,03

117927 1 pezzo  3,40
da 10 pezzi 3,06

117938 1 pezzo  5,65
da 10 pezzi 5,09

n a c k l p q r

n c h k p q rn a c j k p q r

n a c h k l p q r

n a b p q r

n a c g h i k m p q r
11+

8+11+

11+

10+

11+

Non lasciare mai 
le candele accese 

incustodite!

Pacco materiale

Esempio-pacco materiale:
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OPITEC Spinner in legno
con 3 cuscinetti da contrappeso
Rilassamento e divertimento con la trottola per dita.
Oltre al cuscinetto di precisione i 3 cuscinetti conferiscono 
il contrappeso necessario allo spinner per una rotazione 
molto lunga. Costruzione di uno spinner stiloso secondo i 
modelli o le proprie idee. La confezione comprende tutti i 
pezzi necessari e le istruzioni 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

OPITEC Easy-Line Spinner - esagono
Costruzione molto semplice ed in pochi passaggi del 
proprio spinner in legno. Senza forare o segare! Basta 
incollare tra loro i pezzi in legno già pronti. I dadi fanno 
da contrappeso per agevolare la rotazione con una 
minima spinta. La confezione comprende tutte le parti 
necessarie e la guida. 
Lavori da eseguire: incollare e dipingere. 
Misure: ca. 70 x 70 x 8 mm

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

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

OPITEC Spinner in legno
Rilassamento e divertimento con la trottola per dita.
Con le acrobazie fatte si allenano la motricità e la sensibilità 
delle dita. Basta uno schiocco ed i cuscinetti a sfere fanno 
ruotare lo spinner. 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

OPITEC Easy-Line Spinner - disco
Costruzione molto semplice ed in pochi passaggi del pro-
prio spinner in legno. Senza forare o segare! Basta incollare 
tra loro i pezzi in legno già pronti. La grande superficie da 
decorare lascia grande libertà alla fantasia. I dadi interni 
allo spinner fanno da contrappeso per agevolare la rotazio-
ne con una minima spinta. La confezione comprende tutte 
le parti necessarie e la guida. 
Lavori da eseguire: incollare e dipingere. 
Misure: ca. ø 80 x 8 mm

OPITEC Easy-Line Spinner - uragano
Costruzione molto semplice ed in pochi passaggi del pro-
prio spinner in legno. Senza forare o segare! Basta incolla-
re tra loro i pezzi in legno già pronti. I dadi interni allo 
spinner fanno da contrappeso per agevolare la rotazione 
con una minima spinta. La confezione comprende tutte le 
parti necessarie e la guida.
Lavori da eseguire: incollare e dipingere. 
Misure: ca. 75 x 75 x 8 mm

Sfere d’acciaio
acciaio cromato levigato

OPITEC Spinner in acrilico
Rilassamento e divertimento con la trottola per dita.
Con le acrobazie fatte si allenano la motricità e la sensibilità 
delle dita. Basta uno schiocco ed i cuscinetti a sfere fanno 
ruotare lo spinner. 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/polire 
ed incollare. Misure: ca. 70 x 70 x 8 mm

Cuscinetto (Spinner)
Adatto per assi e alberini da 8 mm di diametro.
Diametro esterno ca. 22 mm, larghezza ca. 7 mm, 
peso ca. 11 g

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

118613 1 pezzo  5,50
da 10 pezzi 4,95

809866  3,90 1pz=
0,20

118369  3,90 1pz=
0,20

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

118624 1 pezzo  5,50
da 10 pezzi 4,95

118635 1 pezzo  5,50
da 10 pezzi 4,95

200743 10 mm, 10 pezzi  2,40 1pz=
0,24

200732 18 mm, 10 pezzi  4,40 1pz=
0,44

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

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

1,69

n o a c h k p q r

n o h k

n o a c h k p q r

n o h k n o h k

n o a c k p q r
12+

8+

12+

8+ 8+

13+3-4

1-2

3-4

1-2 1-2

3-4

Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale Pacco materiale

per 20 pezzi

per 10 pezzi

Scuola Secondaria

1 pezzo

10 pezzi

OPITEC costrure semplicemente da soli

Punta Forstner Profiline
Le punte Profiline sono ideali per la foratura senza 
schegge e sono fatte di acciaio al carbonio (C60) secondo 
DIN 7483G di alta qualità. Gambo di precisione da 
10 mm. Per fori in legno morbido, medio e duro. 1 pezzo
304252 ø 15 mm  7,90

304322 ø 40 mm  11,30

304300 ø 25 mm  7,90

304377 ø 50 mm  11,30

304296 ø 20 mm  7,90

304366 ø 45 mm  11,30

304311 ø 30 mm  7,90

316457 ø 22 mm  8,90
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n o a c h k p q r

n o g

n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+

8+

12+ 13+3-4

1

3-4 3-4

Veicolo azionato da dinamo
Tramite azionamento di una manovella si produce con il 
generatore la corrente per azionare il veicolo. Così si può 
scegliere se il veicolo deve spostarsi in avanti o all’indie-
tro semplicemente cambiando il senso di rotazione della 
manovella. Tramite blocco nella retromarcia si può sterza-
re il veicolo. Ogni direzione di marcia è indicata da un LED 
acceso. Costruzione veloce. Le connessioni elettriche sono 
senza dover fare delle saldature. 
Lavori da eseguire: tracciare, ritagliare, incollare 
(colla a caldo), assemblare.
Misure: ca. 120 x 110 x 160 mm, 1 pezzo

Kit motorino con ingranaggi e angolari di metallo
Grazie agli angolari di metallo l’azionamento avviene senza 
intoppi ed in modo più silenzioso. Gli angolari possono 
venire montati facilmente con connettori. Con il motorino 
ad ingranaggi è possibile l’impiego di diversi sistemi di 
ingranaggi con modulo ingranaggi 0,5. Sono possibili  
diversi rapporti di trasmissione da 5:1 a 28125:1. Semplice 
e veloce sistema di fissaggio su ogni piano mediante fori 
negli angolari di metallo. Completo di motore R20 e fogli 
illustrativi. Consumo di corrente ca. 350 - 500 mA, tensione 
1,5 - 4,5 V.

Motorino R 23 oppure RE 280 R
1,5 - 4,5 V DC, peso ca. 42 g, ø 24 mm, 30 mm lunghezza, 
alberino ø 2 mm. 1 pezzo
Prestazione (a vuoto): 
1,5 V - 2300 - 1700 g/min - 70 mA
   3 V - 5200 - 4220 g/min - 80 mA
4,5 V - 7800 - 6510 g/min - 95 mA

Go-Cart F 310
La carrozzeria in lamiera stagnata da 0,5 mm è già 
tagliata. Si dovranno solamente praticare i fori e piegare 
i bordi.
Il Go Cart è perfettamente guidabile e monta copertoni 
larghi e cerchioni. Il motore elettrico è molto potente.
Scatola di montaggio con istruzioni e sagoma per forare 
in scala 1:1.
Kit senza batteria da 4,5 V. Lavori da eseguire: tracciare, 
forare, segare, saldare.
Misure: ca. 270 x 160 x 80 mm, 1 pezzo

Motoriduttore a molla
Motoriduttore azionato a molla e funzione ritroso. La 
molla viene azionata tirando in senso contrapposto le 
ruote montate (senso antiorario) oppure spingendo indie-
tro il veicolo. Già montato in robusta cassetta di lamiera 
rivestita antiruggine e munito di linguette di fissaggio. 
Ingranaggi di metallo. Asse motrice ø 4 mm x 110 mm. 
Misure cassetta: ca. 60,5 x 23 x 30 mm.
Ideale per essere montato in veicoli fino ad una lunghezza 
mass. di 250 mm. 1 pezzo

Motoriduttore HR 300-25, grande
riduzione:  1:130,5
campo di tensione:  1-6 V DC
prestazione 3,5V:  70 g/min
consumo:  50 mA
alberino:  ø 3,0 mm
 appiattito su due lati
misure:
lunghezza totale (motorino+alberino):  52 mm
motore:  ø 24 x 20 mm
lunghezza alberino:  9 mm
riduttore:  ø 24 x 13 mm
1 pezzo

Kit motorino con ingranaggi
Mediante appropriata disposizione sui supporti in plastica 
è possibile l’impiego di diversi sistemi di ingranaggi con 
modulo di ingranaggi 0,5. Sono possibili diversi rapporti 
di  trasmissione da 5:1 fino a 28125:1. Semplice sistema 
di fissaggio su un piano mediante fori nella parte inferiore 
piegata ad angolo retto. Completo di motorino R20 e 
tanti fogli illustrativi. Consumo di corrente ca.  
350 - 500 mA, tensione 1,5 - 4,5 V. 1 pezzo

Motorino a volano
completamente in metallo con 3 dischi a volano e 
2 fori per il fissaggio,
asse motore: ø 4 x 110 mm,
misure cassetta: ca. 58 x 24 x 20 mm,
1 pezzo

Motoriduttore HFN20-12, mini
riduzione:  1:150
campo di tensione:  1-6 V DC
prestazione 6V:  70 g/min
consumo:  40 mA
alberino:  ø 3,0 mm, 
 appiattito su un lato 
misure:
lunghezza totale (motorino+alberino):  30 mm
motorino:  ø 12 x 15 mm 
lunghezza alberino:  5 mm, 
riduttore:  10 x 12 x 9 mm 
1 pezzo

114848  5,99

208213 4,40 3,80

224057 2,25 1,90

101658 14,35 12,95

205639 4,20 3,50

211067  10,90

224105 3,95 3,50

224127 3,90 3,50

211056  8,50

3,50

3,503,503,80

1,90

3,95

3,904,204,40

2,25

Pacco materiale
Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale
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Ecco gli esperimenti che si possono effettuare:
sensori ottici, come “rubare” corrente, il flip-flop, l’orologio 
quiz, il metronomo, il circuito Darlington, l’elettroscopio, il 
box cigolante, la barriera elettronica, l’indicatore di livello 
d’acqua e altri...

n o b d

n o b

n o b

12+

12+

12+

3-4

3-4

8

Sensori
Grazie a questo corso didattico ci si può avvicinare ai 
fondamenti della tecnica dei sensori elettronici in 
modo teorico ma anche pratico grazie ad esempi di 
utilizzo.
il sensore di umidità
il sensore di contatto
il sensore di tempo
il sensore di luce
il sensore di calore
pacco materiale e spiegazioni teoriche
Senza batteria da 4,5 V. 1 pezzo

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

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

110268  4,95

110626  4,95

110017  7,95

semplice circuito elettrico 
senza saldature!

semplice circuito elettrico 
senza saldature!

semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Tutti i programmi didattici, indicati 
su questa pagina, vengono forniti da 
subito insieme al box custodia!

KNIPEX® tronchesino
In materiale di qualità accuratamente 
lavorato quindi idoneo per una lunga 
durata.
Adatto per filo tenero e duro.
Misura: ca. 160 mm, 1 pezzo
340924  16,95

KNIPEX® pinza spellafili
Munita di molla d’apertura. Adatta per cavi 
monofibra e multifibre. Diametro mass. 
5 mm²/10 mm² (con/senza isolazione). 
Misura: ca. 160 mm lunghezza, 1 pezzo
340913  17,90

Scuola Secondaria

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

- fino ad esaurimento scorte -

- fino ad esaurimento scorte -

- fino ad esaurimento scorte -
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semplice circuito elettrico 
senza saldature!

semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Tutti i programmi didattici, indi-
cati su questa pagina, vengono 
forniti da subito insieme al box 
custodia!

Kit 17 esperimenti base di elettronica
17 esperimenti che possono essere montati e smontati molto rapidamente. La basetta da 
innesto in plastica (chiamata anche Breadboard) offre la possibilità di creare e disfare cir-
cuiti elettrici ed elettronici in modo veloce e senza saldature. In questo modo si otterranno 
sempre collegamenti stabili, sicuri e semplici da modificare.
Gli esperimenti, descritti in modo chiaro, sono ideali per l’iniziazione nel mondo dell’elet-
tronica. Fra le ca. 30 parti del kit sono compresi la basetta e tutti i componenti elettronici 
necessari. Il kit è completato dal quaderno di lavoro (21 pagine). Fornito in pratico box. 
La batteria da 4,5 V non è compresa. 1 pezzo

Kit elettrotecnico
Luce LED - resistenza - diodo - transistor - condensatore
Un kit completo con istruzioni chiare e senza saldature. La basetta da innesto in plastica 
(chiamata anche Breadboard) offre la possibilità di creare e disfare circuiti elettrici ed 
elettronici in modo veloce e senza saldature. Nel kit sono compresi la basetta e tutti i 
componenti elettronici necessari. Fornito in pratico box.
Esperimenti contenuti:
note sulla realizzazione degli esperimenti
descrizione dei componenti elettronici
Esperimenti e collegamenti per utilizzo pratico: tester della polarità, tester di flusso, impian-
to allarme, rivelatore di umidità, sensore, mini-organo di luci, generatore casuale, flip-flop, 
timer, lampeggiante intermittente. La batteria da 4,5 V non è compresa. 1 pezzo

Kit sensoristica
Con questo kit si apprendono le nozioni base teoriche e pratiche sul tema della sensoristica. 
Contemporaneamente, tramite degli esempi, vengono illustrati gli utilizzi dei collegamenti 
elettrici. DLa basetta da innesto in plastica (chiamata anche Breadboard) offre la possibilità 
di creare e disfare circuiti elettrici ed elettronici in modo veloce e senza saldature. Nel kit 
sono compresi la basetta, i LED, capicorda piatti, termoresistenze ed altro. Fornito in 
pratico box.
Esperimenti contenuti:
sensore di umidità
sensore di movimento
sensore di tempo
sensore di luminosità
sensore termico
kit completo con istruzioni.
La batteria da 4,5 V non è compresa. 1 pezzo

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

118381 8,90 7,95

118392 5,90 4,95

118406 5,90 4,95

204112 12 pezzi  14,65 1pz=
1,22

204019 1 pezzo  1,35

Prezzo di lancio!

7,95
valido fino al 01.03.2018  

dopo 8,90 €

Prezzo di lancio!

4,95
valido fino al 01.03.2018  

dopo 5,90 €

Prezzo di lancio!

4,95
valido fino al 01.03.2018  

dopo 5,90 €

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Super-Novità! OPITEC programmi di apprendimento elet tronici con baset te da innesto!!

semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Trovi i singoli componenti a pagina 32.
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UBTECH Jimu AstroBot Kit
Il kit Jimu AstroBot è un kit robot modulare con cinque servomotori robot e le 397 parti pos-
sono essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo 
tre robot predefiniti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il 
kit AstroBot supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione di competenze MINT 
(matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire 
e programmare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gra-
tuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e program-
mati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118532 1 pezzo  199,90

UBTECH Alpha 1 Pro
L’Alpha 1 Pro è il primo robot umano per tutta la famiglia. 16 servomotori robot ad alta pre-
cisione consentono un controllo preciso in tempo reale di tutti gli arti del corpo. L’Alpha 1 
Pro è di alta qualità, ha un aspetto piacevole ed è resistente agli urti. Tutte le parti sono rea-
lizzate con materiali rispettosi dell’ambiente. I suoi movimenti sono facilmente programma-
bili tramite un software per PC 3D e possono essere controllati tramite APP (iOS / Android). 
Quindi potrai condividere la tua programmazione con una Community mondiale.
118521 1 pezzo  569,90

UBTECH Jimu Mini Kit
Il kit Jimu Mini è un kit robot modulare con 4 servomotori robot e le 249 parti possono 
essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo tre 
robot predefiniti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! 
Il Kit Mini supporta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, 
informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e program-
mare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di 
Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e anche program-
mati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118565 1 pezzo  129,90

UBTECH Jimu TankBot Kit
Il kit Jimu TankBot è un kit robot modulare con 6 servomotori robot e le 190 parti possono 
essere assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo il 
robot predefinito ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il 
Kit TankBot supporta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matemati-
ca, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e pro-
grammare un robot senza alcun problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita 
di Jimu Robot (iOS / Android), i robot possono essere facilmente assemblati e anche pro-
grammati. Infine potrai condividere le tue foto, video e programmazioni con la Jimu Robot 
Community di tutto il mondo.
118576 1 pezzo  159,90

3 modelli

3 modelli

1 modello

1 modello

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potreb-
bero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della 
presente guida!
Età consigliata: da 10 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni NO
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UBTECH Jimu Inventor Kit
Il kit Jimu Inventor è un kit robot modulare con 16 servomotori robot e le 675 parti possono esse-
re assemblate facilmente. Senza impiegare utensili, è possibile costruire non solo sei robot prede-
finiti ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il Kit Inventor suppor-
ta l’apprendimento a lungo termine delle competenze MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare un robot senza alcun 
problema. Con le istruzioni passo-passo 3D e l’App gratuita di Jimu Robot (iOS / Android), i robot 
possono essere facilmente assemblati e anche programmati. Infine potrai condividere le tue foto, 
video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118554 1 pezzo  359,90

UBTECH Jimu Explorer Kit
Il Kit Jimu Explorer è un kit robot modulare dotato di sette robot servomotori e 372 componenti che 
possono essere assemblate facilmente. Senza l’impiego di utensili, non solo possono essere costruiti 
cinque robot predefiniti, ma anche diversi robot personalizzati. L’unico limite è la tua fantasia! Il kit 
Explorer supporta l’apprendimento a lungo termine e l’applicazione delle competenze MINT (matema-
tica, informatica, scienze naturali e tecnologia). Quindi con questo kit puoi costruire e programmare 
un robot senza alcun problema. Con le itruzioni passo-passo 3D e l’app gratuita di Jimu Robot (iOS / 
Android), i robot possono essere facilmente assemblati e programmati. Infine potrai condividere le tue 
foto, video e programmazioni con la Jimu Robot Community di tutto il mondo.
118543 1 pezzo  189,90

6 modelli

5 modelli

Costruire. Programmare. 
Imparare. Giocare.
- apprendere giocando le competenze MINT/STEM

- sviluppare la logica ed il concetto di spazio

- sviluppare abilità costruttive

- risolvere i porblemi e progettare

- pensiero critico e creativo

- spirito di gruppo e capacità di concentrazione

- linguaggio di programmazione: Swift

- montaggio senza utensili

Il pezzo forte dei kit di montaggio JIMU è l’app gratuita, la quale oltre a 
contenere le guide di montaggio, può essere utilizzata per comandare 
i robot e ti darà l’accesso alla community degli amici del robot. 
L’app JIMU offre per ogni robot la guida 3D passo a passo con vista a 
360° di ogni pezzo.
L’app è gratuita e scaricabile da App Store e Google Play.
Tutte le creazioni, video e programmazioni possono essere condivise, 
scambiate e confrontate online con la Community JIMU.

L’APP JIMU

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un adulto
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole 
parti che potrebbero essere ingerite
Da usare sotto la supervisione di un 
adulto
Osservare e conservare gli avvisi di 
sicurezza della presente guida!
Età consigliata: da 8 anni



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T012_it_it24

Fischietto di emergenza portachiavi
Chi è rimasto già una volta bloccato in una zona senza 
campo telefonico e ha necessità di aiuto sa quanto è 
importante un fischietto di emergenza, oggetto metallico 
che può salvare la vita. Lavori da eseguire: tracciare, forare, 
segare, piegare. Misure: ca. 30 x 15 x 20 mm, 1 pezzo

Pocket calcetto mediante dito
Incluso pallone originale TIPP-KICK® (per gentile  
concessione della società Mieg OHG)
Pacco materiale con un pallone e materiale per una porta 
+ un calciatore. Per una partita con 2 squadre servono 
due confezioni di materiale. La nostra costruzione non 
prevede un portiere fisso. Per parare viene semplicemente 
posto il giocatore in porta.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, 
incollare, montare.
Misure: ca. 40 x 15 x 90 mm, 1 pezzo

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

Gioco di abilità - Pallina librante
Semplice kit di legno con la piegatura di un filo metallico 
da 1 mm. Il soffietto di ottone può essere sostituito facil-
mente per la pulizia. Il soffio d’aria fa librare nell’aria la 
pallina di polistirolo (ø 30 mm).
Lavori da eseguire: forare, segare, piegare, levigare.
Misure: ca. 260 x 30 x 60 mm, 1 pezzo

Calcetto da tavolo - magnetico
Si tratta di un semplice principio ma di grande effetto ludico. Le figure dei calciatori vengo-
no spostate tramite la forza magnetica di potenti calamite al Neodym sul campo da gioco. 
Scopo del gioco è calciare in porta la palla direttamente oppure su rimbalzo. Grazie alla 
collocazione della calamita di guida sotto il campo da gioco e il giocatore sul lato superiore 
del campo questo kit promuove le abilità motorie e la percezione dello spazio.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, avvitare.
Misure: ca. 500 x 300 x 180 mm, 1 pezzo

116323 1,15 0,95 112994 3,15 2,50

111183 0,85 0,75

109818 1 pezzo  2,40
da 10 pezzi 2,16

110213 13,55 11,95

n o a c p q r

n o a c f p q rn o a c i k l p q r

n o a c h k p q r n o a c g h k p q r
12+

12+12+

12+ 11+2-3

2-46-8

4-6 4-6

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

0,95 2,50

0,7511,95

1,15 3,15

0,8513,55

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale Pacco materiale

Scuola Secondaria

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure componenti magnetici. Magneti 
che nel corpo umano si attirano tra di loro oppure attirano oggetti metallici, 
possono provocare ferite gravi o mortali. Consulta subito un medico se hai ingerito 
o inalato magneti.
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Flauto a pistone
Il tono può essere variato quindi il fischietto potrebbe 
essere anche utilizzato come strumento musicale. 
Spostando il bastoncino nella cassa sonora si creano 
diverse note musicali. Tutte le parti di legno sono realiz-
zate in legno di pino non trattato. Pacco materiale com-
prendente guida al montaggio. Non necessita di forature! 
Lunghezza 260 x 20 x 20 mm, senza materiale decorativo.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare e 
incollare. 1 pezzo

Raganella
Tanto rumore così facile da realizzare!
Munita di vite di regolazione dell’assicella che genera 
una sorta di scoppiettio.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare e 
incollare.
Misure: ca. 185 x 30 x 200 mm, 1 pezzo

Bastone della pioggia
Nella robusta cassa di risonanza di cartone vengono con-
ficcati dei chiodini a forma di spirale. Il bastone della 
pioggia viene riempito di semi che generano un fruscio 
lungo e dolce.
Nella decorazione della cassa di risonanza non ci sono 
limiti alla propria fantasia e creatività.
Misure: ø 55 x 500 mm, senza materiale decorativo, 
1 pezzo

Kit di legno - rullante
Incollare i listelli tramite collante a grandezza decrescente 
al lato esterno della base. La fornitura comprende il 
collante. Lavori necessari: incollare e dipingere. 
Misure: ca. 98 x 98 x 160 mm, , 1 pezzo

Cassetta sonora con bacchetta
Molto adatta come strumento musicale ritmico. Mediante 
questo tamburo di legno possono essere generati due toni 
differenti. Pacco materiale completo comprensivo di guida 
e proposta per la decorazione. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare e incollare.
Misure: ca. 250 x 100 x 66 mm

Barretta con sonagli
Si tratta di uno strumento musicale ritmico composto di 
6 coppie di sonagli di alluminio fissate su un manico di 
legno. La barretta con i sonagli viene impiegata come 
tamburello. 
Pacco materiale comprensivo di istruzioni al montaggio.
Lavori da eseguire: segare, levigare e incollare.
Misure: ca. 350 x 60 x 40 mm

Tamburo
La costruzione è molto semplice e ben collaudata. È parti-
colarmente adatta per lavori a progetto. In Educazione 
Tecnica lo si può costruire, in Educazione Artistica lo si 
può decorare ed infine in Educazione Musicale si impara 
ad utilizzarlo. 
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare/limare, 
incollare
Misure: ca. 210 x 210 x 200 mm, 1 pezzo

Paper-Art Tamburello
con filo e perlina sul lato, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 200 x 75 mm, 1 pezzo

Sonaglio ritmico africano
Molto adatto come strumento musicale ritmico. La cassa 
di risonanza è composta di una cassetta di legno con 
delle fessure laterali. All’estremità della cassetta è monta-
to un tondello mobile con due palline di legno. 
Muovendo quindi la cassetta ritmicamente le due palline 
battono sulla cassa di risonanza.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare e 
incollare.
Lunghezza totale 300 x 50 x 50mm, 1 pezzo

106762 1,90 1,50

100010 1,95 1,65

109106 3,95 2,95

617243  6,25

107078 1 pezzo  2,20
da 10 pezzi 1,98

107034 1 pezzo  2,70
da 10 pezzi 2,43

109014 1 pezzo  7,60
da 10 pezzi 6,84

494302 1,50 1,20

107067 1,95 1,65

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

n o c f h j k rn o c h k p q r n o h k

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

11+ 8+

10+8+ 6+

6+ 10+ 10+

2-4 2-4

4-62-4 1-2

3-4 6-8 2-4

1,65

1,50

2,95 1,65

1,20
1,95

1,90

3,95 1,95

1,50

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale
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954920  2,90 1pz=
0,29

509641  1,75

446228 bianco  6,50 1l=
28,26

809246  1,95 1m=
0,97

728278  6,95201051  0,95 1pz=
0,03

956390  5,50 1mq=
2,62

446332 grigio pietra  6,50 1l=
28,26

954953 10 pezzi  3,50 1pz=
0,35

534160  3,60 1pz=
0,36

523032  4,75 1pz=
0,47

523021 4 pezzi  4,70 1pz=
1,18

Terracotta - vasetti
misure interne: ca. ø 35 x 30 mm, 
fondo con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

Piume di oca
misure: ca. 160 - 200 mm lunghezza, 
bianco, set da 8

Deco & Lifestyle colore per hobby
Questo colore a base di acqua simile al 
gesso è facile da applicare e ha una buona 
caratteristica di copertura. Asciutto rima-
ne opaco e dà agli oggetti trattati un’otti-
ca in stile Shabby Chic. 230 ml, 1 pezzo
Come strato protettivo consigliamo di 
trattare con Deco & Lifestyle Varnish Ultra 
opaco N°446527.
EUH208.35

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

OPITEC fustellatore
misure motivo: ca. 30 x 40 mm, adatto 
per carta fino a 220 g/mq, 1 pezzo

Filo metallico per fiori
misure: ca. ø 0,8 mm x 300 mm, verde, 
35 pezzi

Set di nastri con carta crespa - pastello
32 g/mq, 6 colori 1 per rotolo nei colori lilla, salmone, bianco, argento lucido, oro lucido e 
giallo limone. Questa carta crespa non è resistente all’acqua e può stingere. 
Misure: ca. 10 m x 35 mm, 6 rotoli

misure interne: ca. ø 45 x 40 mm, fondo 
con foro ca. ø 5 mm

misure interne: ca. ø 55 x 50 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 90 x 80 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

misure interne: ca. ø 110 x 100 mm, 
fondo con foro ca. ø 10 mm

6 rotoli

2 m
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Dolci vasetti di rose in 
look vintage

10 pezzi

4 pezzi

35 pezzi

set da 8

per 32 ml

Centri di assistenza sociale

Avvolgi la carta crespa a formare un fiore 

ed incolla la parte inferiore.
Allestisci nel vasetto.
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729584  20,80

578817  4,50

805747 ca. 285 x 285 x 60 mm  5,30 1mq=
65,19

617254 3,95 2,95

729609  8,90805758
ca. 600 x 280 x 

100 mm 11,30 9,90 1mq=
58,93

619016  12,95 1pz=
3,24

444101  4,20 1mq=
6,00

617221  6,35 1pz=
0,53

729621  3,30

Handlettering Alphabet - 
Passo a passo per la tua Bella 
Calligrafia
Tanja “Miss Inferno” Cappell - EMF Editore
tutti sanno scrivere bene! Questa è la pro-
messa di “Miss Inferno” (Tanja Cappell) nel 
suo nuovo libro. Ed ha ragione. Questo 
manuale di Lettering contiene, oltre a 2 
Maxiposter, diversi suggerimenti e trucchi, 
guide ed esercizi sul tema Bella Calligrafia.
Hardcover, 143 pagine, con suggerimenti e 
guide, misure: ca. 205 x 240 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Marabu Collage Colla
Mixed Media
Colla trasparente e pastosa a base di 
acqua con alta forza adesiva. Adatta per 
l’uso su superfici porose come tele, carta, 
legno e altro. 100 ml, 1 pezzo

Espanso per scultori Roofmate
Espanso rigido con superficie liscia, può 
essere facilmente ritagliato e levigato.
Colore: celeste, 1 pezzo

Puzzle di legno - cuore
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
190 x 170 mm, ca. 3 mm spessore, 16 parti

Cavalletto da tavolo in legno
adatto per quadri fino ad un’altezza di 
420 mm, misure in piedi: ca. 235 x 230 x 
500 mm, ca. 12 mm spessore, 1 pezzo

Set di marker acrilici
4 Marker, argento-metallic, oro-metallic, bianco-opaco e nero-opaco, colore acrilico 
permanente e coprente a base di acqua, resistente all’acqua e ideale per la pittura su legno, 
cartoncino, plastica, terracotta ecc., traccia: 2 - 4 mm, set da 4

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

Legno - portachiavi con cuore 
spezzato
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 40 x 70 mm, 6 paia

Legno - portachiavi uomo e donna
da appendere, portachiavi staccabile, 
naturale, senza decorazione, misure 
totali: ca. 100 x 5 x 100 mm, 3 parti

Reeves Gessetti a cera acquerellabili
Colori di grande intensità, mescolabili, possono essere dipinti a secco o ad umido per es. su 
carta acquerello o cartoncino. Qualità per artisti ad alta pigmentazione, consistenza liscia. 
Se viene applicato con acqua si ottiene un effetto di strofinatura. Misure: ca. ø 10 x 70 mm, 
set da 24
429602 11,95 9,95 1pz=

0,41

2,95
3,95

set da 4

2 rotoli

16 parti

100 ml

3 parti

6 paia

9,95 
11,95 

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

set da 24

68 g/mq

EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

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

Fissa la carta con il collante Collage N°578817 sull’espanso 
ed asciuga con il fon. Colora lo sfondo con il gessetto a cera 
bianco e con le tonalità rosse il cuore. Sfuma i colori con un 
pennello bagnato. Spennella sul disegno del colore bianco 
acrilico N°584393 a piacimento. Crea la scritta e gli effetti 
con i POSCA Marker.

E si procede così:

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti piccole che potrebbero essere ingerite o aspirate
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
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531242 24,90 21,90 1kg=
4,38

508748 63,90 59,95 1kg=
4,00

558813  3,50 100g=
7,00

555516 3,50 2,50

603116  2,35 1mq=
7,30564285  15,95

502786 10,45 9,95 1kg=
6,63

555594 19,90 18,90 1kg=
3,78

729632  20,80

518332  9,30 1l=
24,47

555527 3,50 2,50

Pietra steatite - pietre grezze
pezzi piccoli, ca. 6 - 8 pezzi, grandezze e 
colori assortiti in modo non impegnativo, 
ca. 5 kg

Pezzi di alabastro
varie misure e colori, assortimento 
non impegnativo, 12 - 15 kg

Collante per pietra steatite
Incollare la pietra steatite con collanti 
tradizionali non è possibile, perché la 
maggior parte di essi non fa presa a 
causa della leggera untuosità della 
superficie o della polvere leggera che la 
riveste. Quindi è stato appositamente 
concepito questo collante.
Gli utensili di lavoro vanno lavati con 
acqua. 50 ml, 1 pezzo
EUH208.30

Pietra steatite - ciondolo croce
semilavorato, colore non impegnativo, 
misure: ca. 40 x 30 x 10 mm, 
foro: ca. 3 mm, 1 pezzo

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

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

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

Pietra steatite - pietre grezze
colori e grandezze assortiti in modo non 
impegnativo, 5 pezzi da ca. 1 kg, 5 kgLaboratorio con pietra steatite

Silvia Wenzel - TOPP Editore
Con questo libro è stata creata una guida meravigliosa che ti accompagna passo 
dopo passo dall’idea fino alla scultura finita. 
Hardcover, 128 pagine, con istruzioni, misure: ca. 225 x 235 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Cera d’api
Mediante politura con cera d’api si ottiene 
su pietra steatite una lucentezza duratura. 
Può essere utilizzata sia per pietre chiare 
che scure e anche per legno non trattato. 
380 ml, 1 pezzo

Pietra steatite - ciondolo cuore
semilavorato, colore non impegnativo, 
misure: ca. 40 x 40 x 10 mm, 
foro: ca. 3 mm, 1 pezzo

9,95

18,90

2,502,50

59,95

21,90
10,45

19,90

3,503,50

63,90

24,90

1,5 kg

5 kg 12 - 15 kg

5 kg

set da 5

5 fogli

50 g

380 ml

Pietra steatite - 
la pietra pollice

Esempi di utilizzo li puoi trovare nel libro
729632  - Laboratorio con pietra steatite

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

Centri di assistenza sociale
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per 5,55 4,90 100g=
9,80

Essentials Merino dk - lana tosa
100% pura lana vergine, extrafine, superwash (non infeltrisce), ferri da maglia e uncinetto 
4-4,5 mm, lunghezza ca. 120 m, lavabile in lavatrice a 30°C, 50 g, 1 gomitolo

beige
955693

patina
955660

menta chiaro
955659

bacche
955604

naturale
955682

petrolio
955671

grigio medio
955626

giallo
955707

lampone
955718

rosa perlato
955615

rosso
955590

jeans
955637

verde scuro
955648

nero
955729

505544  5,50

955969  21,95 1pz=
1,83

521935 con punta  1,95
581649 7,90 6,90 100g=

6,90 521946 senza punta  1,95

521795 all. 4,0 mm  3,75
521809 all. 4,5 mm  3,75

Ferri per calza e guanti
materiale: alluminio, misure: 200 mm 
lunghezza, spessore 4,5 mm, 5 ferri

Feltro di ricamo
100 % poliestere, 4 lastre nei colori beige, grigio e nero, da ricamare, 
misure: ca. 200 x 200 mm, ca. 3 mm spessore, set da 12

Aghi da ricamo Prym
2 pezzi per misura 18 - 22, set da 6

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

Uncinetto
Materiale: alluminio con presa Soft, 
lunghezza 140 mm, 1 pezzo.

Lavoro a maglia

Ricamo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6,90
7,90

set da 10

per set da 6

set da 125 pezzi

per 50 g

Senza illustrazione: imbottitura per 
cuscini 400 x 400 mm N°936293 e 
500 x 500 mm N°943579.

EUH208.30: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON U2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.
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CLP
Il sistema globale armonizzato (GHS) nell’UE
In ottemperanza all’ordinamento (CE) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) sulla classificazione, etichettatura 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.

Casetta nido mezza caverna
I nidi a mezza caverna sono molto utili in posti dove mancano degli ambienti naturali come 
folti cespugli per esempio.
La mezza caverna è composta da ritagli di legno segati e non trattati. Nelle istruzioni trovi 
delle informazioni quali specie di uccelli trovano posto nel nido. Lavori da eseguire: segare, 
forare, raspare/levigare, incollare e assemblare. Misure: ca. 195 x 200 x 225 mm. 1 pezzo

Tavolette di pino
non trattato, segato, 1 pezzo

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

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

115338 8,60 7,60

606745 ca. 210 x 150 x 20 mm  1,15 1mq=
36,51

607143 ca. 200 x 200 x 20 mm  1,95 1mq=
48,75

607121 ca. 350 x 150 x 20 mm  2,25 1mq=
42,86

606723 ca. 500 x 200 x 20 mm  3,45 1mq=
34,50

115327 9,95 8,95

307191  39,90

Set risparmio

7,60 8,95
8,60 9,95

n o a c f k l p q r n o a c f k l p q r
12+ 12+2-3 4-6

Pacco materiale Pacco materiale

Centri di assistenza sociale
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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.



Basetta da innesto Breadboard
Basetta da innesto di plastica per un montaggio rapido di 
circuiti elettrici ed elettronici senza saldatura a stagno. 
Collettore (sinistro e destro) rimovibile. I punti di contatto 
sono contrassegnati orizzontalmente e verticalmente. 
Numero totale dei poli 400 (terminale 300 + collettore 
100), lato posteriore autoadesivo.
 Misure: ca. 83 x 55 x 9 mm. 1 pezzo

Numero totale dei poli 830 (terminale 630 + collettore 
200), lato posteriore autoadesivo. 
Misure: ca. 165 x 55 x 9 mm. 1 pezzo

Conduttori per basette da innesto
Ideale aggiunta alle basette da innesto. 
4 lunghezze: 100 mm, 150 mm, 200 mm e 250 mm 
65 pezzi

Ponti per basetta da innesto
I ponti sono adattati alla griglia della basetta da innesto e 
sono pronti al montaggio. I ponti sono multicolori e sono 
a disposizione in 14 lunghezze contenuti in cassetta 
assortimenti. 140 pezzi

KNIPEX® pinza spellafili
Munita di molla d’apertura. Adatta per cavi monofibra e 
multifibre. Diametro mass. 5 mm²/10 mm² (con/senza 
isolazione). Misura: ca. 160 mm lunghezza, 1 pezzo

KNIPEX® tronchesino
In materiale di qualità accuratamente lavorato quindi 
idoneo per una lunga durata.
Adatto per filo tenero e duro.
Misura: ca. 160 mm, 1 pezzo

210957  3,95

210968  2,95

210980  3,40 210979  4,50

340913  17,90340924  16,95

65 pezzi 140 pezzi

OPITEC batteria piatta
batteria da 4,5 V
batteria piatta di qualità (zinco-carbone), 0% cadmio + 
0% mercurio
204019 1 pezzo  1,35
204112 12 pezzi  14,65 1pz=

1,22

1 pezzo

12 pezzi

Super-Novità! Scopri la grande varietà!
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