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3Tutti i prezzi in EUR *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

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

OPITEC Set di tempere per scuola
8 flaconi da 1000 ml per colore: bianco, giallo limone, arancione, rosso scarlatto, 
ciano, verde smeraldo, marrone, nero. I colori corrispondono alle norme europee 
EN-71. Set da 8

OPITEC Set di mini-fustellatori
14 motivi diversi, trifoglio, croce, cuore, carrozzina, foglia, orsacchiotto, cagnolino, stella, 
cerchio, fiocco di neve, 2 motivi di fiori, 2 motivi di farfalle,
grandezza motivo: ca. 10 mm, set da 14
Adatti per carta fino a 220 g/mq

Collante universale Opitec
Con solventi.
Collante universale Opitec trasparente a base di solventi è indispensabile per casa, ufficio, 
scuola e lavoretti creativi. Nel pratico flacone morbido, è il collante ideale per carta, cartone, 
sughero, legno, tessuti, vetro, pietra, ceramica, cuoio, feltro e molti materiali sintetici. 
Resistente all’umidità e all’acqua, al calore e al freddo, asciuga in modo rapido. 1 pezzo
Pericolo H336 EUH066

Set risparmio - esperimenti elettrici
Pacco materiale per 10 circuiti elettrici:
10 batterie 4,5 V
20 prese E10
20 lampadine rosse + trasparenti
10 pulsanti
2 cavetti da 10 m

417304 39,95 35,95 1pz=
0,37

447899 24,90 21,90 1l=
2,74

550642 22,90 19,90 1pz=
1,42

301667 100 ml 2,90 2,45 1l=
24,50

301690 1000 ml 10,90 9,95 1l=
9,95

301678 250 ml 4,50 3,95 1l=
15,80

301704 5000 ml 44,90 39,95 1l=
7,99

202837 42,90 35,90

35,95

21,90

19,90

35,90
39,95

24,90

22,90

42,90

set da 96

set da 8

set da 14

SetSet

Set

Set

Il nostro marchio
AT

TE
NZ

IO
NE

! N
on

 ad
at

to
 a 

ba
m

bi
ni

 di
 et

à i
nf

er
io

re
 a 

3 a
nn

i
Qu

es
to

 pr
od

ot
to

 co
nt

ien
e p

icc
ol

e p
ar

ti 
ch

e p
ot

re
bb

er
o e

ss
er

e i
ng

er
ite

Pe
ric

ol
o d

i s
off

oc
am

en
to

Et
à c

on
sig

lia
ta

: d
a 3

 an
ni

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
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957282  2,50

957293  3,50

per  2,20
940777 naturale 1,95 1,50 100g=

3,00

902108 ca. set da 15  1,50

581650 22,90 19,90 1mq=
6,25

310451  14,65 1pz=
0,29

543735  1,20

940766 verde 1,95 1,50 100g=
3,00

937749 ca. set da 500  21,95

Feltro - borsa coniglio
da riempire, misure: ca. 130 x 90 x 
140 mm, interno ca. 125 x 80 x 90 mm, 
verde/rosa/bianco, 1 pezzo

Feltro - borsa farfalla
da riempire, misure: ca. 205 x 110 x 
160 mm, interno ca. 150 x 90 x 90 mm, 
verde menta/rosa/giallo, 1 pezzo

Metallo - secchiello
con manico, misure: ca. ø 120 x 120 mm, 1 pezzo

Lana di legno
50 g

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

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

OPITEC conf. risparmio - uova di 
polistirolo
misure: ca. 60 x 50 mm, bianco, 50 pezzi

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

lilla
956770

giallo
956781

azzurro
956769

per 2,20

50 pezzi

set da 54

per 50 g

per 1,50
1,95

19,90 
22,90 

Super prezzo! 

set da 15
set da 500

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

1,5 mm pannolenci

solo

14,65



5Tutti i prezzi in EUR *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

437216 ø ca. 10 mm  1,10

504193 ca. ø 6 mm  1,95 1pz=
0,02

490250 ca. 60 mm  0,90 510921 ø 9 mm, set da 10  1,20 1pz=
0,12

303511  37,25

421442  6,35 1mq=
5,08 per  3,40 1mq=

0,97

598785  6,95 1pz=
0,07

425620 8,90 6,90 1mq=
5,52

502755 ca. ø 10 mm  2,60 1pz=
0,03

490261 ca. 100 mm  1,50 510312 ø 14 mm, set da 100  13,90 1pz=
0,14

502825 ca. ø 8 mm  2,30 1pz=
0,02

426020 ca. 80 mm  1,20 510286 ø 8 mm, set da 100  7,90 1pz=
0,08

502766 ca. ø 12 mm  2,95 1pz=
0,03

502777 ca. ø 14 mm  3,95 1pz=
0,04

437445 ø ca. 10 - 25 mm  1,10

437331 ø ca. 25 mm  1,10

Pompon
colori assortiti, set da 200

Occhi mobili rotondi
con pupilla che si muove, autoadesivi, 
100 pezzi

Uovo in acrilico
trasparente, 2 parti

Set economico di filo ciniglia / 
scovolini / nettapipe
misure: ca. 50 cm lunghezza, 10 colori 
assortiti

UHU flinke flasche 
collante universale - set risparmio
Con solventi.
Comprende: 1 UHU colla universale bottiglia 
di rabbocco 1750 g, 1 imbuto, 5 UHU flinke 
flaschen collante universale 35 g, 4 UHU stick 
incollante 21 g, 1 UHU nastro adesivo, 
trasparente, con srotolatore, 12 parti
Pericolo H225

Carta crespa pastello - set
32 g/mq, 2 rotoli di carta crespa in 5 colo-
ri bianco, rosa, azzurro, verde, rosa chiaro, 
non è resistente all’acqua, può stingere, 
misure: ca. 2,50 m x 50 cm, 10 rotoli

Carta seta fiore - set
20 g/m², colori assortiti, non resistente all’acqua, può stingere, misure: ca. 500 x 700 mm, 
10 fogli

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

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

colori assortiti, set da 78

colori assortiti, set da 50

per 10 fogli

set da 200

set da 78

set da 50

per 100 pezzi

set da 100set da 10

set da 10

set da 100

set da 10

12 parti 2 parti

tonalità rosso
418850

tonalità blu
419166

tonalità giallo
418779

tonalità verde
419203

La sfilata dei conigli arzilli

6,90 
8,90 

Super prezzo! 
32 g/mq32 g/mq 20 g/mq

32 g/mq
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492687  3,20

432445 3,10 2,35

490043 ca. ø 80 mm  1,35

403772 14,50 12,50 100ml=
13,89

469240 14,50 12,50 100ml=
10,42 608552  2,40 1pz=

0,02

490054 ca. ø 100 mm 1,75 1,50

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

490065 ca. ø 120 mm 2,35 1,80

Paper-Art casette per uccellini
da appendere, naturale,
senza decorazione, 
misure: ca. 100 x 45 x 80 mm, 
ca. 70 x 70 x 140 mm, 
ca. 70 x 45 x 80 mm, set da 3

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

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti

Uova di plastica
con foro, misure: ca. 45 x 60 mm, bianco

Set per principianti Marabu-Easy Marble
6 colori per marmorizzare da 15 ml nei colori: 
giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, incl. 
istruzioni
Attenzione H226 H336

Magic Marble Set Metallic
6 flaconcini di colore per marmorizzare da 
20 ml nei colori: blu metallizzato, verde 
metallizzato, rosso metallizzato, viola 
metallizzato, oro, argento, set da 6
Attenzione H226 H336

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

2,35
3,10

set da 3

set da 3

set da 6 2 parti

100 pezzi10 pezzi
100 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Marmorizzare

729447 6,85 5,50 1pz=
0,10

Gessetti da asfalto Big Box
54 gessetti robusti, colori freschi, 
6 gessetti per colore, lavabili, misure: 
ca. ø 25 x 110 mm, set da 54

5,50 12,50
6,85 14,50

set da 54 set da 6

Marabu Easy Marble - Happy Easter Set
contenuto: 3 colori per marmorizzazione da 15 ml ciascuno nei colori giallo medio, 
rosso ciliegia e verde intenso, 7 uova di plastica, 7 spiedini, erba pasquale verde, 
incl. guida, 18 parti
Attenzione H226 H302 H304 H312 H318 H332 H335 H336 H360D EUH066
623305  10,90

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

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

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

Set
10,90

490401 10 pezzi 1,95 1,50 1pz=
0,15



7Tutti i prezzi in EUR *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.

H226: Liquido e vapori infiammabili. H302: Nocivo se ingerito. H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H312: Nocivo per contatto con la pelle. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H332: Nocivo se inalato. H335: Può irritare le vie 
respiratorie. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H360D: Può nuocere al feto. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Può provocare una reazione allergica.

set da 15

set da 36

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

618571 2,25 1,80615713 5,65 4,50 100ml=
2,25502801  1,50 1pz=

0,10

508601 5,60 4,50 1pz=
0,13

301988 100 ml  2,95 1l=
29,50

301715 250 ml  3,95 1l=
15,80

301737 1000 ml  10,90 1l=
10,90

301748 5000 ml 47,90 44,90 1l=
8,98

Coriandoli di carta - frammenti
diverse forme e misure, assortimento variopinto, 100 g

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

Piume
misure assortite in modo non impegnativo, misure: 
ca. 90 - 150 mm, bianco, ca. 15 pezzi

Set di vasi di carta per piante
36 vasi per piante, 18 rotondi e 18 quadrati, marrone naturale, misure dei vasi rotondi 
fondo: ca. ø 55 mm, 
in alto: ca. ø 70 - 80 mm, altezza ca. 65 - 70 mm,
vasi quadrati fondo: ca. 45 x 45 mm, 
in alto: ca. 70 x 70 - 80 x 80 mm, altezza ca. 70 - 75 mm, set da 36

OPITEC collante universale
Senza solventi.
Questa colla OPITEC è lavabile, inodore e a base di acqua. Il flacone morbido e comodo è 
ideale per incollare carta, cartoncino, sughero, legno, cuoio, tessuti e vari altri materiali 
leggeri. Lavabile con acqua fredda, asciutto è trasparente. 1 pezzo
EUH208.37

4,50 1,80
5,65 2,25

200 g 100 g

senza
solventi

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

4,50 
5,60 

Super prezzo! 

Trovi scovolini e occhi mobili a pagina 5, 
le piume a pagina 4.

Galli di coriandoli
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Set MAGFORMERS® Magnet - 
triangoli e quadrati
Contenuto: 8 pezzi magnetici triangolari in diversi colori, 
ciascuno ca. 55 x 7 x 50 mm, 6 pezzi magnetici quadrati 
in diversi colori, ciascuno ca. 65 x 7 x 65 mm, 
incl. guida con modelli, 14 parti

Set MAGFORMERS® WOW Magnet - automobile
Contenuto: 8 pezzi magnetici triangolari in diversi colori, 
ciascuno ca. 55 x 7 x 50 mm, 5 pezzi magnetici quadrati 
in diversi colori, ciascuno  ca. 65 x 7 x 65 mm, 1 pezzo 
magnetico quadrato  con omino, ca. 65 x 7 x 65 mm, 
2 basi magnetiche con ruote colore nero, ciascuna ca. 
115 x 70 x 60 mm, ruote ca. ø 60 mm, incl. 39 motivi divi-
si su 18 modelli su biglietto e 4 su foglio, per costruzioni 
2D o 3D, 16 parti

Set MAGFORMERS® Magnet - pentagono
Contenuto: 12 pezzi magnetici pentagonali in diversi 
colori, ciascuno  ca. 100 x 7 x 100 mm, incl. guida con 
modelli, 12 parti

118680  29,90 118691 46,90 42,90118679  35,90

Ciclone arcobaleno
Il tornado nella bottiglia di plastica!
Potrai generare in proprio un tornado. Mediante uno 
speciale connettore e due comuni bottiglie di plastica che 
si trovano in commercio (non comprese nella fornitura) 
del diametro di collo di 25 mm potrai generare un piccolo 
tornado.
Servono solamente due bottiglie (1 bottiglia vuota e 
1 bottiglia piena di acqua del rubinetto) e l’esperimento è 
già pronto. Da 5 anni. Assortimento non impegnativo. 
1 pezzo

Elicottero a palloncino
Attraverso l’aria che fuoriesce dal palloncino l’elicottero 
vola verso l’alto.
A partire da 8 anni.
Contenuto: 3 pale in plastica per l’elica con connettore, 
un supporto per gonfiaggio, 2 palloncini, 7 parti

Heliprop
L’elica manuale garantisce un sacco di divertimento.
Assemblare le parti e decollare. L’elica è dotata della 
scritta OPITEC. A partire da 6 anni. 1 pezzo

200651  2,80 118129  1,95 117226  1,20

12 parti 14 parti

7 parti 2 parti

16 parti

Assortimento non impegnativo!

Pacco materiale

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. I palloncini scop-
piati devono essere rimossi immediatamente. Tenere i palloncini lontano dagli 
occhi. Utilizzare una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di 
gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un magnete
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare lesioni gravi.
Età consigliata: da 3 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un magnete
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare lesioni gravi.
Età consigliata: da 3 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un magnete
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare lesioni gravi.
Età consigliata: da 3 anni

Pacco materiale

I set MAGFORMERS® Magnet sono divertenti ed ideali per stimolare lo sviluppo creativo e mentale dei bambini. Ma non è solo per bambini, questo set con i suoi 
pezzi da assemblare in plastica di alta qualità, e l’intelligente design a calamita garantisce un gran divertimento anche per gli adulti. Scopri giocando un mondo 

sconfinato di fantasia, creatività e varianti costruttive in 3D.
I pezzi sono compatibili con tutti i set MAGFORMERS®. Per Bambini da 3 anni.
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581649 6,90 5,50 100g=
5,50568360 17,95 13,90

609189 3,30 2,95

316413 5,20 4,20

422239 4,50 3,90 1pz=
0,04

567788 8,65 7,90

422217 4,30 3,90 1mq=
12,50 606882 30,90 25,90 1pz=

2,59

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

489822 12 pezzi 6,50 5,50 1pz=
0,46

439850 500 pezzi 31,90 28,90 1pz=
0,06

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

Set didattico - memory acustico
Mediante questo set si possono individuare eventuali disfunzioni dell’udito. Si devono fare 
coppie di barattoli con lo stesso contenuto. Le modalità di gioco sono uguali al memory 
classico.
Comprende:
piastra in fibra di legno ca. 460 x 170 x 19 mm, 12 rientranze ca. ø 57 mm, profonde 
15 mm, 12 barattoli bianchi con coperchio, ca. ø 53 mm, altezza 63 mm, naturale, 13 parti

Legno - fiore per intrecci
in compensato, con stampa per una 
corretta tessitura, per filati e cinghiette 
di pelle, misura: ca. ø 80 mm, spessore 
ca. 7 mm, 1 pezzo

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

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

Piastra per conteggi
misure piastra in fibra di legno:
ca. 500 x 120 x 20 mm
misure scanalatura:
ca. 500 x 4 x 10 mm
misure quadrati con rientranze: 
ca. 80 x 90 x 15 mm
piastra naturale, senza decorazione, 
senza contenuto, 1 pezzo

Cartoncini - Memory
senza stampa, da decorare, possono 
essere decorati con varie tecniche, fronte 
bianco, retro verde chiaro, 
Giocatori possibili: 2 - 4,
misure: ca. 60 x 60 mm, 60 cartoncini

in compensato, con stampa per una cor-
retta tessitura, per filati e cinghiette di 
pelle, misura: ca. ø 80 mm, spessore ca. 
7 mm, 10 pezzi

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

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

7,90

3,90

5,50

4,20 3,90

8,65

4,50

6,90

5,20 4,30

100 pezzi

200 pezzi

1 pezzo
10 pezzi

60 pezzi

set da 10

13 parti

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

giocare - stimolare - apprendere

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

13,90 
17,95 

Super prezzo! 

Pacco materiale

518240  1,80 1pz=
0,01

Palla di elastici
vari colori, misura: ca. ø 40 mm, 200 pezzi
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Kit - macchina da corsa
Tutte le parti sono già prelavorate, serve solamente del col-
lante per legno, sono inclusi gli adesivi per la decorazione.
Misure: ca. 180 x 75 x 40 mm, 1 pezzo

Catamarano
Tutte le parti sono prelavorate, serve solamente del col-
lante per legno. Misure: ca. 175 x 90 x 170 mm, 1 pezzo

118107  4,90118130  7,90

n o h kn o h k
7+7+ 1-21-2

Barca a palloncino crepitante
L’aria che esce dal palloncino aziona la barca e le bolle 
d’aria creano un divertente e simpatico rumore.
Comprende: 1 barca di legno (già montata), 
ca. 145 x 70 x 55 mm, 1 palloncino, 2 parti

Ventaglio di calcolo - Moltiplicazione
Con questo ventaglio di plastica i bambini possono impa-
rare giocosamente la moltiplicazione. Si inizia sempre sul 
lato sinistro e si calcola la cifra con la grande cifra che sta 
al centro. Sul lato destro della scheda si trova poi il risul-
tato del calcolo. Lì il cordoncino deve essere condotto 
nella rispettiva rientranza. Esempio: 4 * 1 = 4 / 2 * 1 = 2 / 
12 * 1 = 12. Si può controllare se il calcolo è stato esegui-
to correttamente con il cordoncino sul retro dei singoli 
ventagli.
Misure: ca. 150 x 50 x 23 mm, 1 pezzo

Ventaglio di calcolo - Addizione
Con questo ventaglio di plastica i bambini possono imparare 
giocosamente l’addizione. Si inizia sempre sul lato sinistro e 
si calcola la cifra con la grande cifra che sta al centro. Sul lato 
destro della scheda si trova poi il risultato del calcolo. Lì il cor-
doncino deve essere condotto nella rispettiva rientranza. 
Esempio: 3 + 1 = 4 / 6 + 1 = 7 / 10 + 1 = 11. Si può controllare 
se il calcolo è stato eseguito correttamente con il cordoncino 
sul retro dei singoli ventagli. 
Misure: ca. 150 x 50 x 23 mm, 1 pezzo

Blocchi per calcoli
I blocchi di plastica per calcoli in diversi colori servono da 
conteggio, aritmetica ed esercizi combinati. 
Contenuto: 100 dadi da 1, 10 barrette da 10, 10 piastre 
da cento, 1 dado da mille (1 campo è di 10 x 10 mm), 
set da 121

Ventaglio di calcolo - Sottrazione
Con questo ventaglio di plastica i bambini possono impa-
rare giocosamente la sottrazione. Si inizia sempre sul lato 
sinistro e si calcola la cifra con la grande cifra che sta al 
centro. Sul lato destro della scheda si trova poi il risultato 
del calcolo. Lì il cordoncino deve essere condotto nella 
rispettiva rientranza. Esempio: 7 - 1 = 6 / 4 - 1 = 3 / 2 - 1 = 
1. Si può controllare se il calcolo è stato eseguito corretta-
mente con il cordoncino sul retro dei singoli ventagli. 
Misure: ca. 150 x 50 x 23 mm, 1 pezzo

Acrilico - set cromatico
Con le schede acriliche trasparenti (giallo, rosa e blu) pos-
sono essere illustrate come da un colore primario deriva 
un colore secondario. Per illustrare il colore secondario 
misto (verde, arancione e viola) sono comprese nel set 
altre 3 schede. Misure: ca. 150 x 70 mm, set da 6

Ventaglio di calcolo - Divisione
Con questo ventaglio di plastica i bambini possono impara-
re giocosamente la divisione. Si inizia sempre sul lato sini-
stro e si calcola la cifra con la grande cifra che sta al centro. 
Sul lato destro della scheda si trova poi il risultato del calco-
lo. Lì il cordoncino deve essere condotto nella rispettiva 
rientranza. Esempio: 7 : 1 = 7 / 2 : 1 = 2 / 12 : 1 = 12. Si può 
controllare se il calcolo è stato eseguito correttamente con 
il cordoncino sul retro dei singoli ventagli. 
Misure: ca. 150 x 50 x 23 mm, 1 pezzo

118118  4,90

210898  11,90

210876  11,90

210854  22,55

210887  11,90

210865  4,50

210902  11,90

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

ingerite
Pericolo di soffocamento

Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

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

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

Questo prodotto contiene un cordoncino
Pericolo di strangolamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che 
potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla 
portata dei bambini. I palloncini scoppiati 
devono essere rimossi immediatamente. 
Tenere i palloncini lontano dagli occhi. 
Utilizzare una pompa per gonfiare. Il pro-
dotto è realizzato in lattice di gomma natu-
rale che può causare reazioni allergiche.

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
Questo prodotto contiene un cordoncino

Pericolo di strangolamento

Pacco materiale
Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe�costruzione possibile in 

classe

set da 6

2 parti

121er-Set

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
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Set di bussola magnetica
Immergi questa calamita a forma di torpedo in una 
vaschetta con acqua e subito puoi osservare come la 
calamita si mette in direzione Nord-Sud.
Comprende: 1 bussola magnetica, ca. ø 80 mm + 
1 vaschetta trasparente con incisa la rosa della bussola

Lemon - Clock
In questo set viene dimostrato come si produce corrente 
elettrica con un limone con la quale può venire azionato 
un orologio. Comprende: 2 strisce di zinco e rame, 
orologio LCD, cavetto ed istruzioni. Da 5 anni.

Pinza per insetti
in metallo, con vasetto e coperchio in plastica, trasparente, 
ca. 40 x 40 x 25 mm, misure: ca. 215 mm lunghezza, 
1 pezzo

Binocolo 10x25
Binocolo Polaroid regolabile nero con potere di ingrandimento 10x, 
incluso panno per pulizia, tracolla e custodia. Con pratica rotella centrale 
per la messa a fuoco, lenti da 25 mm rivestite a più strati per garantire 
una vista chiara e regolazione diottrie per una messa a fuoco precisa. 
Grazie alle conchiglie oculari morbide e piegabili, il binocolo è 
utilizzabile anche con occhiali.
Misure aperto: ca. 112 x 115 x 38 mm, chiuso: ca. 112 x 66 x 38 mm, 
peso: ca. 160 g

Vasetto con lenti
Piccolissimi animaletti resi grandi. Nel coperchio svitabile 
si trova una lente per un ingrandimento di 2 x e una 
seconda lente da sovrapporre che ingrandisce per 4 volte. 
Grazie al reticolo sul fondo del vasetto si può determinare 
con esattezza la grandezza dell’animale. Incl. ragno 
sintetico. Misure: ca. ø 60 x 70 mm. A partire da 5 anni. 
1 pezzo

204677  9,95

208394  4,50

118152  7,55

812012 1 pezzo  18,90

105571  3,75

Cassetta per esperimenti
Scoprire la forza dei magneti con la “mongolfiera galleggiante”. Creare un “mostro di 
schiuma” con un vasetto di marmellata vuoto e semplici prodotti chimici dalla cucina. 
Imparare il principio del rinculo con il “razzo con palloncino”. Questi ed altri esperimenti 
di scienze naturali sono nascosti all’interno della cassetta che si rivolge a bambini in età 
prescolare e della scuola primaria. 
Sviluppato e progettato da esperti pedagoghi e relatori per l’iniziativa scientifica e didattica 
per giovani ricercatori.
Nel kit ci sono tanti materiali in modo che si possa iniziare subito con gli esperimenti: per 
es. motorino solare, magneti o pipette. Inoltre servono materiali di base di consumo 
facilmente reperibili quali palloncini, lievito in polvere o filtro di carta.
209688 1 pezzo 33,85 29,95

In collaborazione con i referenti dell’iniziativa 
Giovani ricercatori e scienziati e.VNathalie Bromberger©

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

538800 XS, 15 x 13 mm  2,95
509663 S, 24 x 20 mm  3,95

728304 M, 35 x 35 mm  6,95
728359 L, 45 x 45 mm  9,95

509777 XS, 15 x 9 mm  2,95
535305 S, 23 x 15 mm  3,95
500041 L, 46 x 28 mm  9,95
541157 XXL, 69 x 42 mm  14,95

509766 XS, ø 15 mm  2,95
535800 S, ø 25 mm  3,95
500063 L, ø 50 mm  9,95
541179 XXL, ø 75 mm  14,95

539387 XS, ø 15 mm  2,95

728326 L, ø 50 mm  9,95
535833 S, ø 25 mm  3,95

728360 XXL, ø 75 mm  14,95

576398 XS, ø 15 mm  2,95
576354 S, ø 24 mm  3,95 728278 M, 30 x 40 mm  6,95

728267 M, 25 x 30 mm  6,95 728289 M, 25 x 25 mm  6,95

521452 XXL, 45 x 68 mm  14,95 728256 S, 16 x 21 mm  3,95

728382 XXL, ø 76 mm  14,95 551844 XL, 10 - 30 mm  14,95

616018  19,90

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

set da 3

607589 38,40 32,90432168  1,60 1pz=
0,27

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

Paper-Art Uova
da appendere, con box custodia, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 40 x 30 mm, 
6 pezzi

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

616041  34,90 1pz=
11,63

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Fustellatori

32,90
38,40

set da 97

set da 3

6 pezzi

solo

34,90
solo

19,90
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

554451 8,50 6,90

622697 naturale  4,90 1pz=
0,33

595455 bianco  4,50 1pz=
0,30

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

Sacchetti di carta kraft
Sacchetti di carta kraft blanko adatti 
per alimenti.
Misure: ca. 120 x 60 x 210 mm, 
15 pezzi

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

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

Base per intreccio cesto medio
fabbisogno materiale ca. 1 matassa di rafia per cesto,
misure: ca. ø 210 mm, 4 pezzi

Base per intreccio cesto grande
fabbisogno materiale ca. 1 matassa di rafia per cesto, 
misure: ø ca. 230 mm, 4 pezzi

555778 15,95 13,95 1m=
0,06 537570 17,95 15,95 1m=

0,05

523476  3,85 1pz=
0,96

523487  3,85 1pz=
0,96

Carta da pacco
Può essere stampata, dipinta ed addobbata con la tecnica collage in modo da creare una carta 
decorativa per confezionare regali. È particolarmente adatta per rivestire libri, per realizzare 
sacchetti, rivestire scatolette, incartare regali oppure anche da impiegare come tovaglia.
70 g/mq, misure: ca. 5 m x 1 m, 1 rotolo

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

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

426693 bianco  2,60 1mq=
0,52

411135 89,90 79,90 1mq=
1,14

420147 marrone  3,95 1mq=
0,40

518446 59,90 54,90

79,90

10,95 9,90

54,90
89,90

12,40 11,30

59,90

200 fogli 600 fogli

13,95 15,95
15,95 17,95

set da 8 per 4 pezzi

per 5 m

per 15 pezzi

set da 10

set da 24 set da 20

Cesti di Pasqua

300 g/mq 130 g/mq

220 g/mq

577442 12,40 10,95 1pz=
0,44 422079 11,30 9,90 1pz=

0,49

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

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

               - l’argilla mostra il colore!
Per poter riconoscere a prima vista le caratteristiche di uno smalto, abbiamo sviluppato dei piccoli pittogrammi! 
Utilizzo: 
gli smalti BOTZ sono disponibili in confezioni da 200 ml - direttamente pronti per l’uso. Sono molto concentrati, 200 ml sono equivalenti a ca. 350 g fino a 
450 g di polvere mescolata.
Mescolare gli smalti energicamente e con un pennello a setole applicare un primo strato sul pezzo privo di polvere e di grassi. Nonostante le differenti 
consistenze ogni smalto è pronto per l’utilizzo. Se necessario, è possibile aggiungere un po’ di acqua.
Dopo l’essiccatura, stendere il secondo strato, in base allo spessore stendere eventualmente un terzo strato. 
Lo smalto è presto maneggiabile, ciò significa che la ceramica smaltata può essere toccata senza problemi e trasferita nel forno. Fare asciugare bene lo 
smalto prima della cottura. Ideale sarebbe un giorno di asciugatura!
Vale per tutti gli smalti BOTZ: sono privi di piombo e non contengono sostanze pericolose in concentrazione da essere considerate dannose dal 
regolamento sulle sostanze pericolose.

Legenda 
simboli:

brillante opaco satinato/opaco

satinato/lucido semitrasparente consigliato per vasel-
lame per cibo

tende a scorrimenti tende a forti 
scorrimenti

più scuro su argilla 
rossa e nera

tende a screpolare

temperatura di 
cottura solamente 
fino a 1040°C

temperatura di 
cottura solamente 
fino a 1100°C

adatto per tecnica 
Raku

turchese conchiglia brillante, 200 ml

trasparente brillante, 200 ml

blu notte brillante, 200 ml

bianco brillante, 200 ml

verde mela brillante, 200 ml

giallo canarino brillante, 200 ml

nero brillante, 200 mlrosso fuoco brillante, 200 ml
583308  8,45 100ml=

4,22 

546559  7,10 100ml=
3,55 

546836  9,60 100ml=
4,80 

546537  7,10 100ml=
3,55 

538174  8,45 100ml=
4,22 

538185  8,45 100ml=
4,22 

546906  9,60 100ml=
4,80 546928  11,85 100ml=

5,92 

Esempi d’impiego dalla ditta BOTZ

BOTZ smalto liquido

519291 20 kg 14,90 12,90 1kg=
0,65 519305 20 kg 14,90 12,90 1kg=

0,65

516134 ca. ø 100 mm  15,95

311365 14,65 12,95

556604  1,80

516156 ca. ø 150 mm  17,95
516167 ca. ø 200 mm  19,95

Argilla per scuola - per lavori di 
modellaggio bianca
Argilla, bianca, grana fine, temperatura di 
cottura: 1000-1150°C, colore dopo la cot-
tura con temperatura a salire da bianco 
(1000°C) a bianco (1100°C). Argilla con ca. 
25% di refrattaria (non viene impiegata 
refrattaria di qualità ma sostanze sostitu-
tive di costo ridotto, e cioè una mescola 
tra refrattaria, sabbia, feldspato), grana 
0-0,5 mm, questa argilla non crea proble-
mi nella lavorazione e asciugatura.

Argilla per scuola - per lavori di 
modellaggio rossa
Argilla, rossa, grana fine, temperatura di 
cottura: 1000-1150°C, colore dopo la cot-
tura con temperatura a salire da rosso 
chiaro (1000°C) a rosso (1100°C). Argilla 
con ca. 25% di refrattaria (non viene 
impiegata refrattaria di qualità ma 
sostanze sostitutive di costo ridotto, e 
cioè una mescola tra refrattaria, sabbia, 
feldspato), grana 0-0,5 mm, questa argilla 
non crea problemi nella lavorazione e 
asciugatura.

Forma di gesso - semisfera
Ideale per modellare! Con lo stampo di 
gesso si possono fare delle colate oppure 
modelli con argilla. 1 pezzo

Set di utensili per ceramica
Set di utensili di metallo/legno per 
manipolare argilla e altre sostanze model-
labili. Misure: ca. 130 - 200 mm lunghezza, 
incl. pratico astuccio, 11 parti

Taglierino per creta
Filo con manici di legno, serve per tagliare 
l’argilla. Misura: ca. 360 mm lunghezza,
1 pezzo

Argilla modellata
12,90 12,90

12,95

14,90 14,90

14,6520 kg 20 kg

11 parti
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SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per 
lavori con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali natu-
rali. Questa argilla indurisce all’aria e diventa estremamente dura, ma non impermeabile.
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’ar-
gilla SIO-2 PLUS® 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 14,50 1kg=
2,90 500533 5000 g 15,30 14,50 1kg=

2,90

519811 20 kg 52,90 47,90 1kg=
2,40519556 20 kg 52,90 47,90 1kg=

2,40

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

446952 21,95 19,95 1l=
6,65

Creall® Dacta Color - colore per manifesti e scuola
Set risparmio
6 flaconi da 500 ml nei colori rosso scuro, blu scuro, verde scuro, nero, bianco e giallo sole.  
Corrispondono alle norme CE EN-71. Set da 6

19,95
21,95

set da 6 10 g3 m

per 500 ml
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203947  2,30 1m=
0,77 594884  2,30 100g=

23,00

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

Piume soffici
misure assortite in modo non impe-
gnativo, misure: ca. 50 - 130 mm, mix 
pastello, 10 g

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Parti funzionali taglienti, pericolo di ferirsi
Pericolo di lesioni
Conservare le avvertenze e l’imballaggio fino al completo utilizzo.
Età consigliata: da 8 anni

Creall® set di spatole e coltelli per 
modellaggi
Spatole e coltelli per modellaggi di materiale 
sintetico. Misura: ca. 140 mm lunghezza, 
14 parti
494933 4,95 3,95

set da 14

3,95

2,50

4,95

3,40

619809 3,40 2,50

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

Modellare con argilla soft che asciuga all’aria
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. I palloncini scop-
piati devono essere rimossi immediatamente. Tenere i palloncini lontano dagli oc-
chi. Utilizzare una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di gomma 
naturale che può causare reazioni allergiche.

Scuola Primaria

Easy-Line trottola
Semplice e rapida costruzione in aula scolastica. Grazie 
ai vari disegni dipinti (indicati nell’istruzione) si creano 
bellissimi effetti giroscopici!
Misure: ø 50 x 33 mm, 1 pezzo

Veicolo a propulsione a reazione
Testato da anni, questo veicolo è una “top car” per la scuola 
primaria. Nell’ampia descrizione per la realizzazione si 
danno spiegazioni dettagliate sul funzionamento della 
spinta a reazione e così pure si presentano possibili varia-
zioni sul tema. Lavori da eseguire: tracciare, incollare e 
montare.
Misure: ca. 200 x 75 x 115 mm, 1 pezzo

Easy-Line Gioco d’abilità - Filo scottante
Gioco d’abilità molto conosciuto, toccando il filo suona il 
cicalino. Semplice circuito elettrico senza lavori di salda-
tura. Il montaggio può essere fatto in classe. Ideale per le 
scuole primarie. Senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA)
Lavori da eseguire: piegare, assemblare. 
Misure: ca. 180 x 90 x 150 mm, 1 pezzo

Easy-Line Portachiavi di legno
Ciondolo portachiavi facilmente realizzabile assemblando 
alcune sfere di legno che possono essere dipinte. 
Realizzabile in aula. Lavori da eseguire: tagliare, incollare, 
dipingere e montare.
Misure: ca. 100 mm lunghezza, 1 pezzo

Easy-Line Serpente a sonagli Klip-Klap
Modello facile da realizzare che può essere trasformato 
con un sofisticato meccanismo. I ritagli di legno devono 
solo essere arrotondati (levigati). Poi applicare il colore e 
incollare secondo le istruzioni.
Incl. 2 fogli di carta smeriglio di grana diversa.
Lavori da eseguire: levigare, dipingere, incollare e 
assemblare.
Misure: ca. 300 x 50 x 10 mm, 1 pezzo

Easy-Line Corso di base per esperimenti elettrici
Si tratta di un semplice circuito elettrico di un impianto 
con lampeggiante. Sono comprese tutte le indicazioni 
didattiche e tutti i materiali per montare l’esperimento, 
batteria da 4,5 V e descrizioni. Le congiunzioni avvengo-
no tramite viti oppure avvolgimenti. Vi servono inoltre 
solamente cacciavite, tronchesino e collante.
Lavori da eseguire: incollare e montare.
È possibile il montaggio in classe!
Misure: ca. 200 x 100 x 50 mm, 1 pezzo

Easy-Line Trottola a trazione
Semplice e veloce montaggio in aula. Tutte le parti sono 
prelavorate. Lavori da eseguire: incollare e levigare. 
Misure: ca. 75 x 26 x 100 mm, 1 pezzo

Easy-Line Truck fogli notes
Oggetto molto pratico ed un bel colpo d’occhio sulla 
scrivania, soprattutto se viene dipinto.
Non comprende blocco di carta e parti decorative.
Incluso collante + carta vetrata. (I fori sono già predi-
sposti.) Lavori da eseguire: tracciare,  levigare, incollare 
e montare.
Misure: ca. 200 x 120 x 120 mm, 1 pezzo
Collante per legno: EUH208.45

Easy-Line modello di funzionamento generatore 
eolico
Imparare il funzionamento di un generatore eolico in 
formato mini.
La costruzione è possibile in classe. Semplice e rapido 
montaggio. Lavori da eseguire: montare. Funziona con il 
vento, soffiando, con un fon oppure un ventilatore!
Misure: ca. 75 x 80 x 120 mm, 1 pezzo

116677 1,35 1,10

104966 3,95 2,90

111563 4,50 3,90

105700 1,95 1,50

113211 3,30 2,90

103199 3,95 3,50

104021 2,25 1,90

101670 4,90 4,40

116655 4,50 3,90
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1-2

1-2

3-4

1-2

2-4

1-2

1-2

1

1

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�pino massello

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

Pacco materiale

�incl. carta smeriglio

Pacco materiale

�incl. colla e 
carta smeriglio

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Il montaggio è pos-
sibile anche con 
lampada (vedi cen-
no nell’istruzione)!

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�incl. batteria da 4,5 V

Pacco materiale

�Costruzione facile senza 
saldatura!

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�costruzione possibile in 
classe
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EUH208.45: Contiene GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Può provocare una reazione allergica.

n o h kn o c h k q r

n o c h k p q r n o c h i k p q r

6+8+

8+ 8+

1-24

2-4 3-4

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

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

Pinza fermacarte
Semplice lavoro con il seghetto da traforo e con un semplice meccanismo di fissaggio 
tramite molletta da biancheria. Potete scegliere tra 4 modelli proposti. Lavori da eseguire: 
tracciare, segare, levigare, limare e incollare.
Misure (coccodrillo): ca. 85 x 35 x 110 mm

Calendario perpetuo
Un semplice e pratico calendario perpetuo che segna la data e il mese. Facile da realizzare  
con compensato e dadi di legno. Istruzioni dettagliate con la sagoma di 4 soggetti e 
proposte per le scritte.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare.
Misure: ca. 80 x 150 x 170 mm

117813 1 pezzo  2,25
da 10 pezzi 2,02

130033 1 pezzo  1,90
da 10 pezzi 1,71

100700 1 pezzo  1,95
da 10 pezzi 1,75

108993 1 pezzo  2,70
da 10 pezzi 2,43

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�pino massello

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 3 varianti 
di realizzazione

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�montaggio senza bisogno 
di forare

Pacco materiale

�1 pacco materiale 
4 possibili realizzazioni

�costruzione senza forare!

n o c h k r
8+ 3-4

Modello per traforo - Nido pasquale
semplice lavoro da traforo, compensato da 4 mm stampato
Misure: ca. 210 x 300 mm
721450 1 pezzo  2,20

da 10 pezzi 1,98

Pacco materiale

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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RE-CYCLE-ME divertimento creativo Pasqua
contenuto: sticker, fogli di gomma crepla, pompon, 
piume, occhi mobili, vasetti e tubetti di colore, gomma, 
pennello e guida illustrata, 1 set.
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino piccolo, un car-
tone da latte, una scatola per uova grande ed una piccola, 
forbici, colla ed un sottomano

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

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

RE-CYCLE-ME divertimento creativo principesse
contenuto: 4 confezioni di carta velina e metallica, occhi 
mobili, nastro satin, ponpon glitter, pezzi decorativi glit-
ter, pietrine di bigiotteria, pennello, vasetti e tubetti di 
colore, una guida illustrata per ogni confezione, 1 confe-
zione di sticker  e gomma crepla per le corone, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino piccolo, un CD, 
una bottoglia di plastica grande ed una piccola, un 
cartone, forbici, colla ed un sottomano

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

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

RE-CYCLE-ME divertimento creativo pirati
contenuto: 4 confezioni di sticker, fogli di gomma crepla, 
piume, occhi mobili, fermacampioni, cartamodelli da rita-
gliare, scovolini, pennello + colori e una guida illustrata 
per ogni confezione, 1 confezione di sticker e biglietti di 
invito, 1 set
Cos’altro ti serve: un rotolo di cartoncino grande ed uno 
piccolo, un bicchiere di carta, una bottoglia di plastica 
grande ed una piccola, forbici, colla ed un sottomano

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

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

118705  10,90

118048  10,90

118082  14,90

118716  16,90

118059  10,90

118071  14,90

118727  16,90

118060  10,90

118093  14,90

I set creativi Re-Cycle-Me promuovono la creatività, svegliano la curiosità e rispettano l’ambiente. I bambini apprendono ed 
applicano giocando il tema della sostenibilità. I set raggiungono lo scopo solo se abbinati a materiali di tutti i giorni che altrimenti 
troverebbero inesorabilmente la via della discarica. Quindi STOP! La bottiglia di plastica, il cartone del latte o il rotolo di cartone 
della carta igienica possono essere riciclati in pirati arrembanti, principesse o graziosi conigli pasquali!
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n o c i k p q

n o c i k p q

n o c i k p q
10+

10+

10+1-2

1-2

1-2

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

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

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

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

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

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

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PET

Fornitura senza bottiglia PET

Pacco materialePacco materiale

�con pannello fotovoltaico 
1V/250mA

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PETFornitura senza bottiglia PET

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

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

da 10 pezzi 3,51

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

�Costruzione facile senza 
saldatura!
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n o m

n o m

10+

10+

1-2

1-2

OPITEC Set solare
Comprende:
20 pannelli fotovoltaici  (0,5V/250mA) con vite di fissaggio, 
misure: ca. 32 x 62 mm
20 motorini solari RF 300 con ca. 150 mm cavetto per collegamenti, 
diametro motore ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm

14 in 1 Roll-E Solar Robot Kit
Kit didattico 14 in 1 robot solare a due livelli di difficoltà. In entrambe le varianti si possono 
costruire uno di seguito all’altro 7 modelli diversi. Guida al montaggio con foto step by step 
per ogni modello. A partire da 10 anni. 1 pezzo

6 in 1 Pacco materiale solare
Giocando imparare a conoscere le fonti di energie ecologiche.
Possibili modelli costruibili: impianto eolico - idrovolante - automobile - robot - elicottero - 
aeroplano
Le parti sono in fusione di plastica blu e bianco.
Guida al montaggio con foto step by step per ogni modello. A partire da 10 anni. 1 pezzo

OPITEC Set solare con ruota eolica
Comprende:
10 pannelli solari (fotovoltaici) (0,5V/250mA) muniti di attacchi a vite, 
misure: ca. 32 x 62 mm
10 motorini solari RF 300 con cavetto ca. 150 mm, 
diametro ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm
10 eliche eoliche, asse 2 mm, ca. ø 210 mm
10 mollette di fissaggio ø 23-28 mm

OPITEC Set solare con elica
Comprende:
20 pannelli fotovoltaici (0,5V/250mA) con vite di fissaggio, 
misure: ca. 32 x 62 mm
20 motorini solari RF 300 con ca. 150 mm cavetto per collegamenti, 
diametro motore ca. 25 mm, diametro asse ca. 2 mm
20 eliche, asse 2 mm, ca. ø 115 mm

116091 92,70 69,99

115143 33,85 29,95

113565  13,55

117259  74,90

116105  109,00

807439  6,20 117020  8,80

Meccanismo ad ingranaggi con motorino
Questo motoriduttore universale con motorino 
integrato è caratterizzato da una varietà di diver-
se velocità che possono essere liberamente 
determinate durante il montaggio. A secondo 
del numero degli ingranaggi utilizzati (fino a 6 
pezzi), la velocità può essere regolata secondo la 
propria necessità. Da molto lento 2,5 g/m fino a 
720 g/m, con questo motoriduttore sono possi-
bili tutte le velocità desiderate. Grazie al grande 
campo di tensione del motore in dotazione (da 
0.3 a 6.0 V) l’unità può essere azionata con bat-
teria o alimentatore.
Misure: ca. 36 x 38 x 26 mm, lunghezza del cavo 
120 mm. 1 pezzo

Set di illuminazione ad energia 
solare Easy-Light con ricarica 
elettronica
Questo set di illuminazione ad energia 
solare è composto da pannello solare ca. 
55 x 55 mm, 2 V/100 mA, batteria accu-
mulatore Akku 600 mA/1,2V NiMh, elet-
tronica di ricarica, interruttore on/off e 
diodo led.

Set
69,99

Set
74,90

Set
109,00

29,95
33,85

Pacco materiale

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 10 anni

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 10 anni

Superofferta 
dell’anno!!! %
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Molto adatto 
per lavori a 
progetto!

Molto adatto 
per lavori a 
progetto!

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

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

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

Generatore eolico azionato ad energia solare
Questo bel modello di generatore eolico mostra la trasfor-
mazione di energia solare in energia elettrica. Pacco mate-
riale con guida dettagliata. 
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, saldare ed 
incollare. Misure: ca. 200 x 100 x 380 mm, 1 pezzo

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

Triciclo solare con pannello fotovoltaico, 
trasformatore, motoriduttore e accumulatore
Questo kit in alluminio è l’ideale per lavorazioni del 
metallo e di elettrotecnica. Molto adatto per lavori a 
progetto!
Lavori necessari: tracciare, forare, segare, tagliare, 
sbavare, piegare, rivettare, saldare
Kit completo di pannello solare, convertitore di tensione, 
ingranaggio, accumulatore e istruzioni.
Misure: ca. 270 x 110 x 100 mm, 1 pezzo

Mulino azionato ad energia solare
Durante le lezioni di educazione tecnica agli studenti vengono 
insegnati i principi della tecnologia solare, di costruzione e lavo-
razione del legno. Molto adatto anche per lavori a progetto.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, saldare e 
ritagliare.
Misure: ca. 130 x 130 x 380 mm, pale: ca. ø 300 mm, 1 pezzo

Modello di funzione ruota eolica solare
Semplice e veloce costruzione di un modello che può 
essere eseguito in classe.
Il modello può essere realizzato in breve tempo utilizzan-
do solamente forbici e collante. Lavori da eseguire: trac-
ciare ritagliare e incollare. Misure: ca. 130 x 90 x 230 mm, 
1 pezzo

Elica su torretta a traliccio azionata ad energia solare
La ruota eolica illustra in modo molto chiaro la trasfor-
mazione dell’energia solare in energia elettrica. 
Tecniche lavorative: lavorazione del legno, saldatura a 
stagno, tecnica solare.
Lavori da eseguire: forare, piegare, segare, 
tracciare ed incollare.
Misure: ca. 200 x 100 x 280 mm, 1 pezzo

Lampada solare / illuminazione del nr. 
civico di casa
Mix di materiali: legno, alluminio e vetro acrilico. Il 
comando solare deve essere saldato sulla basetta. I LED 
vengono azionati tramite batteria ad accumulatore. Il 
comando carica l’accumulatore alla luce del giorno ed un 
sensore di oscurità accende i LED quando diventa buio.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, incollare, 
saldare, assemblare. Misure: 150 x 120 x 45 mm, 1 pezzo

107355 6,35 5,90

114066 8,60 7,90

107953 11,30 9,90

109058 7,90 7,40

110693 23,70 21,90

124025 13,20 11,90

206794 6,95 6,40

124014 10,85 9,95

117237 11,30 9,90
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9+

12+

12+

7+

14+

12+

10+

12+

12+

3-4

4-6

5-6

1-3

10-12

12-14

1-2

8-10

6-8

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Pacco materiale

�costruzione possibile in 
classe

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

opitec.it

Pacco materiale

opitec.it

Pacco materiale

Pacco materiale

opitec.it

Pacco materiale

�pino massello

Pacco materiale

�Akku 1,2V/600mAh

�pannello solare 2V/100mA
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12+

12+

14+

12+

12+

12+

6-8

4-6

30

3-4

4-6

10

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

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

Scafo sportivo MS Christine
Modellino di scafo sportivo con carena metallica azionata da un motore munito di elica 
marina. Lo scafo raggiunge una notevole velocità con 3 V. È anche predisposto per il mon-
taggio di un telecomando. Questo lavoro piuttosto  impegnativo, comprende varie fasi 
lavorative con diversi materiali. La carena va realizzata da un pezzo di lamiera zincata uti-
lizzando una sagoma di carta (compresa) e incollata mediante collante a 2 componenti. 
Lunghezza totale ca. 600 mm.
Il pacco materiale completo include una guida munita di tante illustrazioni. Senza batterie 
(2x Mignon). Lavori da eseguire: forare, segare, limare/levigare e incollare.
Misure: ca. 600 x 220 x 200 mm

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

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

Motoscafo - Regina
La carena viene costruita a strati multipli di compensato. Nella costruzione della carena, 
come pure in quella della cabina, l’alunno potrà attenersi a quanto descritto nei piani di 
montaggio oppure potrà apportare variazioni a suo piacimento. Senza motore di 
propulsione! Lavori da eseguire: forare, segare, limare, incollare e montare.
Misure: ca. 400 x 120 x 140 mm, 1 pezzo

117167 1 pezzo  17,90
da 10 pezzi 16,11

114745 6,80 5,90

103076 15,95 13,95

111714 1 pezzo  11,30
da 10 pezzi 10,17

117178 10,50 8,90

103048 10,45 8,95

Pacco materiale

�pannello solare 1,5V/300mA

opitec.it Pacco materiale

�galleggiante

5,90

13,95
8,95

6,80

15,95

10,45

opitec.it
Pacco materiale

�galleggiante
�munito di azionamento a 

motore per scafi

Pacco materiale

�galleggiante
�munito di azionamento a 

motore per scafi

Pacco materiale

�galleggiante

opitec.it Pacco materiale

�pannello solare 1,5V/300mA
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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

Multi - Butler
Bel kit di metallo e legno. Molto adatto per l’esercitazione della 
tracciatura e foratura. Libera scelta della realizzazione (lavoro di 
progetto) della piastra di supporto per vari materiali. Comprende 
guida dettagliata e varie sagome di foratura. La fornitura non 
comprende gli oggetti riposti nell’oggetto finito illustrato.
Misure (LxBxH): ca. 120 x 50 x 50 mm, 1 pezzo

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

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

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

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

Portauovo di metallo
Semplice kit di metallo in alluminio. Adatto come eserci-
tazione nei lavori di segatura, foratura e piegatura. Lavori 
da eseguire: tracciare, forare, segare e piegare. Misura a 
seconda del modello: ca. 135 x 70 x 35 mm oppure 
ca. 70 x 60 x 30 mm

Seggiola appoggio per Smartphone
Ideale per l’appoggio dello Smartphone. Il modello facil-
mente costruibile con lamiera d’alluminio, viti e dadi, è 
adatto come introduzione nella lavorazione dei metalli. 
Fornito senza cellulare e decorazione. Lavori da eseguire: 
tracciare, forare, segare, levigare/limare
Misure: ca. 70 x 100 x 140 mm, 1 pezzo

OPITEC Macchina da corsa Grand Prix
Tutte le parti della carrozzeria sono state realizzate in lamiera 
stagnata dello spessore di 0,5 mm. Dato che tutti i compo-
nenti si fissano tra loro mediante viti oppure pernietti ad 
innesto, tutte le parti del modellino si possono all’occorrenza 
smontare di nuovo. Guida al montaggio corredata di model-
lo di carta in scala 1:1. Fornita senza batteria da 4,5 V.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, piegare, saldare e 
montare.
Misure: ca. 320 x 140 x 90 mm (alettone posteriore), 1 pezzo

116323 1 pezzo  1,15
da 10 pezzi 1,03

110648 2,95 2,50

107872 3,85 2,95

111183 1 pezzo  0,85
da 10 pezzi 0,77

112064 3,60 2,95

114653 3,95 3,40

116367 1 pezzo  1,50
da 10 pezzi 1,35

111518 3,60 2,95

101532 15,60 13,90
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2-3
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14-18

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

Pacco materiale

�1 pacco materiale tante 
possibilità di realizzazione

Pacco materiale
Pacco materiale

Pacco materiale

�1 pacco materiale 
4 possibili realizzazioni

Pacco materiale

Con motore ad ingranaggi 
e sterzo a snodo!

Pacco materiale
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33,95 
Super prezzo! 

Pirografo Brenn-Peter Junior
Con il pirografo si può regolare la temperatura in continuo tra 400 - 750°C. Possono essere 
utilizzate varie punte, facilmente sostituibili allentando le viti. Una spia segnala se il 
dispositivo è in uso. Il Peter Junior è particolarmente adatto per progrediti e professionisti. 
Comprende: 1 centralina, 1 pirografo, 4 punte (2 rotonde, 1 piatta, 1 a punta), 1 spazzola 
di pulizia, incl. manuale e modelli. 
Dati tecnici:
potenza: 30 W
alimentazione: 230 V
tensione di uscita: 0,7 - 1,4 V
temperatura di lavoro: ca. 400 - 750°C

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

577774  129,90540047 109,90 99,90

Pirografo Brenn-Peter 3
Il pirografo Brenn-Peter 3 è ideale per l’introduzione nella pirografia. È un utensile 
ideale, sia per l’uso nelle scuole o per uso privato. Il pirografo viene collegato 
direttamente alla presa elettrica. 
Comprende: 1 pirografo, 1 punta standard, 1 supporto, comprese istruzioni 
Dati tecnici: 
potenza:  26 W 
tensione:  230 V
temperatura di lavoro: ca. 450° C
577763 39,95 33,95

Stazione di pirografia ST 141 Burny-Star
A bassa tensione, particolarmente adatta per bambini, asili e scuole. Si possono ottenere 
2 livelli di temperatura inserendo diversi tipi di punte. 
Contenuto: 1 centralina con pirografo, 3 punte, istruzioni
Dati tecnici: 
potenza:  20 W
tensione:  230 V
frequenza:  50/60 Hz
tensione in uscita:  0,8 V
temperatura di lavoro:  ca. 600 / 650°C
540036 67,70 62,90

rotonda
540151

a punta
540173

rotonda/piatta
540162

Punte per pirografo
adatte per pirografo Brenn-Peter 3, 
misura: ca. ø 5 mm, set da 5
577796  17,90

Set di punte standard per pirografo
set con timbri e punte come compreso 
negli articoli N° 540391 box pirografia e 
N° 540025 pirografo, set da 8
557079  11,30

Punte di scorta
per Burny Star ST 141+171 e Brenn-Peter Junior, 1 pezzo
540151 rotonda  3,40
540162 rotonda/piatta  3,40
540173 a punta  3,40

set da 8 set da 5

99,90

62,90

109,90

67,70
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700380 ca. 10 pezzi  4,20 1pz=
0,42

700634 ca. 100 pezzi 6,50 5,50 1pz=
0,06

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

723441  6,80 1pz=
0,68

604307 1,30 1,10

569067 ca. 80 x 80 x 150 mm 2,95 2,25
569078 ca. 80 x 80 x 200 mm 3,45 2,65
569090 ca. 80 x 80 x 250 mm 3,95 3,25 532776  2,40

944564  3,85 1pz=
0,32

665078  2,90 1pz=
0,24

432892  2,45 1pz=
0,82

545276 14,95 10,99 1pz=
1,10

569322 4,35 3,40

629483 ca. 15 x 15 x 15 mm  0,80 1pz=
0,08

630485 ca. 25 x 25 x 25 mm  1,00 1pz=
0,10

631480 ca. 40 x 40 x 40 mm  2,70 1pz=
0,27

629988 ca. 20 x 20 x 20 mm  0,90 1pz=
0,09

630980 ca. 30 x 30 x 30 mm  1,80 1pz=
0,18

631985 ca. 50 x 50 x 50 mm 5,00 4,00 1pz=
0,40

632485 ca. 60 x 60 x 60 mm 7,30 5,70 1pz=
0,57

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

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

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

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

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

Legno - casa
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Legno - portapenne
rotondo, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 80 x 100 mm, 1 pezzo

Dischi di legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 30 - 60 mm, ca. 11 mm spes-
sore, set da 12

Dischi di sughero
dischi di sughero pressato, 
misure: ø ca. 85 x 5 mm, 12 pezzi

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

Legno - mollette
misure: ca. 120 x 30 mm, naturale, 
senza decorazione, 10 pezzi

Legno - box
coperchio apribile, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 210 x 105 x 46 mm,
1 pezzo

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

1,10

3,40

1,30

4,35

3 pezzi

10 pezzi

12 pezzi10 pezzi

10 pezzi

per 10 pezzi

set da 12
100 pezzi

2 kg

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Pirografia

Superofferta 
dell’anno!!! %
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Centri di assistenza sociale

OPITEC Set risparmio di seghetti da traforo
10 seghetti da traforo OPITEC, manico pieghevole con 
dadi alettati N°350013 + 1 blocco custodia, 11 parti

OPITEC set risparmio di raspe da legno
taglio 1, lunghezza 200 mm,
4 raspe ADLER® per tipo nelle seguenti forme: piatta, 
semitonda, lima-raspa
taglio 2, lunghezza 200 mm,
4 raspe ADLER® per tipo nelle seguenti forme: speciale, 
rotonda + 1 blocco custodia, 21 parti

OPITEC set economico grande di seghetti fini
10 seghetti fini heckenrose® forma diritta N°350231, 
10 guide per taglio in legno N°352057, 20 parti

OPITEC set risparmio di cacciaviti
Set di cacciaviti, con presa a quattro spigoli ad 1 compo-
nente, Made in Germany, a norme VPA-GS. Punta in acciaio, 
cromo-vanadio, manico in polipropilene Copolymer (PP), 
privo di PAK.
Comprende: cacciaviti a croce, 5 per tipo nelle misure 
PH 0 x 60, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100,
cacciaviti a taglio nelle misure 3 x 75, 4 x 75 mm, 
5 x 100 mm + 1 blocco custodia, 31 parti

OPITEC Set risparmio di carta smeriglio
Carta smeriglio standard per il trattamento di legno, 
stucco e colori.
Comprende: 50 fogli per grana 60-80-100-120-180-240 + 
100 fogli grana 150, misure: ca. 280 x 230 mm, 400 fogli

OPITEC Blocco con utensili di base per la 
lavorazione del metallo
Completo con gli utensili più importanti per la lavorazione 
del metallo. Il corredo è composto di 15 utensili e 1 blocco 
custodia.
Contenuto: OPITEC lima 200 mm taglio 2 smussata, lima 
200 mm taglio 2 semitonda, cesoia da orefice 180 mm, 
pinza piatta 140 mm, pinza a punte tonde 140 mm, 
tronchese 165 mm, cacciavite ad intaglio 3 x 75 mm e 4 x 
75 mm, cacciavite a croce PH2 e PH1, truschino, righello 
d’acciaio 300 mm, bulino, martello 200 g, 
squadra 200 x 130 mm, 16 parti

308599  59,80

367300  159,90

350404  63,90

318312  89,90

662732 56,40 49,90 1mq=
1,92

315048 99,90 89,90

49,90

89,90

56,40

99,90

400 fogli

16 parti

20 parti

31 parti21 parti

11 parti

Set risparmio

Set risparmioSet risparmio

63,90

89,90159,90

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

59,80 
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36,90

39,90

7,90

39,95

43,45

9,60

set da 10

set da 50
set da 30

10 fogli
50 fogli

10 parti

21 parti

27 parti

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

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

OPITEC listelli di pino-conifera 
rettangolari, assortimento in pezzi da 1 metro
Set risparmio di listelli da 1 m di lunghezza nelle misure 
di più frequente utilizzo.
In totale 50 metri di listelli!
Contenuto:
10 listelli, ca.  5 x 10 x 1000 mm
 5 listelli, ca.  5 x 15 x 1000 mm
10 listelli, ca.  5 x 20 x 1000 mm
 5 listelli, ca.  5 x 30 x 1000 mm
 5 listelli, ca. 10 x 15 x 1000 mm
 5 listelli, ca. 10 x 20 x 1000 mm
 5 listelli, ca. 10 x 25 x 1000 mm
 5 listelli, ca. 10 x 30 x 1000 mm
set da 50

Cartoncino pesante
300 g/mq, privo di acidi, 10 colori assortiti, 10 fogli

Colore acrilico Marabu Decormatt - set risparmio
10 colori da 50 ml in bianco, giallo medio, rosso ciliegia, 
magenta, azzurro, giallo verde, marrone chiaro, nero, 
argento e oro. Adatto per essere applicato su legno, carta, 
cartoncino, sostanze modellabili autoindurenti, ceramica, 
vetro, plastica, metallo, pietra, polistirolo e gomma cre-
pla/Moosgummi. Ottima copertura, resistente alla luce 
ed agli agenti atmosferici, a base di acqua. Set da 10

OPITEC Set risparmio - forbici per bambini
20 forbici per bambini N°361496, 
misura: ca. 130 mm lunghezza + 1 blocco custodia 300 g/mq, privo di acidi, 10 colori assortiti, 50 fogli

458386  17,90 580296  16,95 603002 43,45 39,90 1m=
0,80

411436 ca. 25 x 35 cm  1,95 1mq=
2,23

491072 39,95 36,90 100ml=
7,38361636  38,35

411447 ca. 50 x 70 cm  5,20 1mq=
1,49

403045 ca. 50 x 70 cm  27,90 1mq=
1,55

UHU flinke flasche
colla universale - set risparmio
Senza solventi.
Contenuto: 1 tanica di rabbocco UHU flinke flasche con 5 kg, 25 flaconi vuoti e 1 imbuto. 
27 parti

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

300432  56,40 1kg=
11,28 301438 9,60 7,90

Set risparmio

Set risparmio

Set risparmio

56,40

38,35

17,90

300 g/mq

Blocco custodia per 
pennelli e cacciaviti

AT
TE

NZ
IO

NE
! N

on
 ad

at
to

 a 
ba

m
bi

ni
 di

 et
à i

nf
er

ior
e a

 3 
an

ni
Qu

es
to

 pr
od

ot
to

 co
nt

ien
e p

icc
ole

 pa
rti

 ch
e p

ot
re

bb
er

o e
ss

e-
re

 in
ge

rit
e

Pe
ric

olo
 di

 so
ffo

ca
m

en
to



  www.opitec.it                         Tel.: 0472 - 846 180                         Fax: 0472 - 846 166
T014_it_it28

Centri di assistenza sociale

564735  2,15

530763 2,20 1,70

956622  1,70

951747 2,20 1,90

530752 2,20 1,70

956611  1,70

622491  2,30

612391  4,50 1pz=
0,23

622963  4,50 1pz=
0,23

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

451384 250 ml 7,35 6,50 100ml=
2,60

420712 750 ml 14,95 12,50 1l=
16,67

Legno - coniglio
piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 180 x 250 mm, 
1 pezzo

Legno - cornice fiore
in fibra di legno, in ottica legno, da 
appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. ø 145 x 10 mm, 
finestra: ca. ø 55 mm, 1 pezzo

Legno - ciondolo fiore
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
100 x 230 mm, fiore ca. 100 x 10 x 100 mm, 
sfere ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Uovo di cartoncino
da decorare e da riempire, bianco, senza 
decorazione, misure: ca. 70 x 70 x 115 mm, 
2 parti

Legno - cornice uccello
in fibra di legno, in ottica legno, da 
appoggiare, naturale, senza decorazione,
misure: ca. 175 x 10 x 125 mm, finestra: 
ca. ø 55 mm, 1 pezzo

Legno - ciondolo cuore
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
90 x 220 mm, cuore ca. 900 x 10 x 100 mm, 
sfere ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Box regalo - set
3 box regalo rettangolari con coperchio, in diverse misure, misure: ca. 95 x 60 mm, 
140 x 95 mm, 205 x 60 mm, ca. 25 mm altezza,  bianco strutturato, set da 3

Set tovaglioli - paradiso dei fiori
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, set da 20

Set di tovaglioli - Happy Easter
10 motivi, assortimento non impegnativo, misure: ca. 330 x 330 mm, 20 pezzi

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

1,90

1,701,70

2,20

2,202,20

2 parti

set da 20

set da 20

set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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H319: Provoca grave irritazione oculare. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. 
EUH208.31: Contiene 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. EUH208.8: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON 

UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica.

616993 Leggerezza 11,30 9,50 100ml=
8,48

612690 La forza della natura 11,30 9,50 100ml=
8,48

569285 2,80 2,20 948720  1,95 1pz=
0,97

952824 2,25 1,50607969 12,55 10,95 100ml=
12,59

951839 5,60 3,90 948719  1,95 1pz=
0,97

567021 1,85 1,60

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

Legno - box casa
con cassetto estraibile, naturale, senza 
decorazione,
misure: ca. 95 x 80 x 82 mm, 1 pezzo

Legno - portachiavi fiore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. ø 55 x 5 mm, 2 pezzi

Legno - portamemo uccello
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. ø 45 x 105 mm, 1 pezzo

JAVANA® set di Pen per creare perline
3 colori da 29 ml in pink metallizzato, artide 
metallizzato e nero metallizzato.
Serve per creare mezze perle su tessuti 
chiari e scuri, carta, legno, metallo, vetro, 
pelle, plastica ecc., set da 3
Attenzione H319 EUH208.8

Ciondolo in legno - cuore
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 235 x 30 x 280 mm, 1 pezzo

Legno - portachiavi uccello
naturale, senza decorazione,
misure: ca. 60 x 40 x 5 mm, 2 pezzi

Legno - portacandela
da appoggiare, con inserto di alluminio 
ca. ø 16 mm, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 125 x 13 mm, 1 pezzo

Marker per perline
Rilassamento a puntini

per set da 4

1,60 1,5010,95

3,90 2,20

1,85 2,2512,55

5,60 2,80

2 pezzi 2 pezzi

set da 3 per 10 pezzi

1|
2|

per 9,50
11,30

609064 ca. 30 x 40 mm 3,95 2,95 1pz=
0,30

609086 ca. 40 x 60 mm 6,95 5,60 1pz=
0,56

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

da 2,95
3,95

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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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.

Centri di assistenza sociale

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.

591369  1,00

594035 3,60 2,95 1pz=
0,30

594057 3,60 2,95 1pz=
0,30314798  5,30 100ml=

6,63

539686

NON resistente agli 
agenti

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

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

7,80

544502 4,50 3,90 1pz=
0,78

Legno - uovo
piastra in fibra di legno, naturale, 
senza decorazione, 
misure: ca. 145 x 110 x 3,2 mm, 
foro: ca. 4 mm, 1 pezzo

Legno - fiore
piastra in fibra di legno, naturale, 
senza decorazione,
misure: ca. 140 x 140 x 2 mm, 10 pezzi

Legno - farfalla
piastra in fibra di legno, naturale, 
senza decorazione, 
misure: ca. 140 x 85 x 2 mm, 10 pezzi

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

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

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

piastra in fibra di legno, naturale, senza 
decorazione, 
misure: ca. 145 x 110 x 3,2 mm, 
foro: ca. 4 mm, 5 pezzi
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507476 17,90 15,90 1kg=
31,80

Mosaico di vetro Softglas 
Polygonal - Glitter
Mosaico ad effetto glitter, colori assortiti, 
ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm spessore, 500 g 
= ca. 400 pezzi, sufficiente per una super-
ficie di ca. 400 x 200 mm

1000 g

80 ml

250 g
310347  25,95

OPITEC conf. risparmio - uova di polistirolo
Comprende:
20 uova di polistirolo 60 x 50 mm
20 uova di polistirolo 80 x 70 mm
10 uova di polistirolo 100 x 90 mm
bianco, set da 50

set da 50

1 pezzo

5 pezzi

10 pezzi

10 pezzi

2,95

15,90
2,95

3,60

17,90

3,60

Trovi le istruzioni per la decorazione pasquale 
sotto www.opitec.it/mosaico-deco-pasqua

Trovi ulteriori uova di polistirolo su 
catalogo generale a pagina 515.

solo

25,95
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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.



OPITEC Spinner

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

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

809866  3,90 1pz=
0,20

118369  3,90 1pz=
0,20

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

1,69

per 20 pezzi1 pezzo 30 pezzi

10 pezzi

costruire semplicemente da soli!

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

OPITEC Easy-Line Spinner - disco
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. La grande 
superficie da decorare lascia grande libertà alla fantasia. 
I dadi interni allo spinner fanno da contrappeso per 
agevolare la rotazione con una minima spinta. La confe-
zione 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 
proprio spinner in legno. Senza forare o segare! Basta 
incollare tra loro i pezzi in legno già pronti. I dadi interni 
allo spinner fanno da contrappeso per agevolare la rota-
zione 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

118613 1 pezzo  5,50 118624 1 pezzo  5,50 118635 1 pezzo  5,50

n o h k n o h k n o h k
8+ 8+ 8+1-2 1-2 1-2

Dadi M 10
a norma DIN 934, zincati, 30 pezzi
211469  2,80

Opitec Club: 
(L’iscrizione è ovviamente facoltativa)

Ti aspettiamo su facebook, Pinterest, Instragram

OPITEC VIP Club
(L’iscrizione è ovviamente facoltativa) 

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

Premesse: 
- aver fatto 4 ordini nell‘anno 2017 oppure 
- aver fatto ordini per un importo pari o  
   superiore a 250,- Euro nell‘anno 2017

Vantaggi:
- 5% di sconto su tutti gli ordini 
   (eccetto articoli già scontati, libri e macchinari)
- 2 omaggi nell‘arco dell‘anno  
   (vengono inseriti negli ordini in decorrenza)

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

Premesse: 
- aver fatto ordini per un importo pari o  
   superiore a 500,- Euro nell‘anno 2017

Vantaggi:
- 10% di sconto su tutti gli ordini 
   (eccetto articoli già scontati, libri e macchinari)
-  spedizione gratuita per tutti gli ordini di importo  
    superiore a 30,- Euro
- 2 omaggi nell‘arco dell‘anno  
   (vengono inseriti negli ordini in decorrenza)

Seguici sulla nostra pagina
 facebook Opitec Italia cliccando - 
Mi piace

- foto con progetti realizzati
- offerte e promozioni
- idee e suggerimenti per la realizzazione 
di progetti

- messaggi dei nostri clienti e amici da 
tutta Italia

Iscriviti, ne vale la pena!
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