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

OPITEC set risparmio di lime da officina
20 lime ADLER® taglio 1, lunghezza 200 mm, assortite, 
4 pezzi per tipo: piatta, triangolare, semirotonda, 
rotonda e quadrata
+ 1 blocco custodia.

OPITEC Jumbo - set di matite colorate
144 matite colorate, in cassetta estraibile di legno, forma 
triangolare, lunghezza stilo: ca. 175 mm, mina: ca. ø 5 mm, 
set da 144

OPITEC Set risparmio di seghetti da traforo
10 seghetti da traforo Automatik, con fissaggio rapido 
della lama PEBARO Automatik per un fissaggio facile 
senza sforzarsi e senza bisogno di una chiave, 
N°350945 + 1 blocco custodia

FISKARS® set economico - forbici per bambini
20 forbici Fiskars per bambini N°300719,
misura: lunghezza ca. 130 mm + 1 blocco custodia

Legno - cuore
piastra in fibra di legno, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 160 x 135 x 3 mm, foro: ca. 4 mm, 10 pezzi

UHU flinke flasche
colla universale - set risparmio
Senza solventi.
Contenuto: 5 bottiglie di rabbocco UHU flinke flasche da 
850 g ogni flacone e 20 bottiglie vuote da 40 g, 25 parti

367296 97,90 89,90

417326  59,95 1pz=
0,42

308603  244,75

303762 168,90 149,90

561667 8,40 7,50 1pz=
0,75

300421  49,90 1kg=
11,74

Solo Goya Triton Acryl Basic Power-Set
8 colori da 750 ml in bianco, giallo vivo chiaro, arancione vivo, rosso vivo, blu ultramarino, 
verde permanente, marrone scuro e nero, set da 8
i colori corrispondono alle norme EN71 parte 3

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

422895 65,95 59,95 1l=
9,99 412108 55,25 49,95 1mq=

0,41

89,90

149,90

59,95

7,50
97,90

168,90

65,95

8,40

11 parti21 parti 10 pezzi

25 parti

175 fogli

set da 8

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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 Da usare sotto la supervisione di un adulto

Età consigliata: da 3 anni

49,95 
55,25

Super prezzo! 

42 g/mq

I nostri set risparmio
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615610 7,90 5,90 580252  5,50 1m=
0,06

623257  5,90623291  4,50 1pz=
0,30 623279  5,90623280  5,90

489914 11,30 9,90 623268  5,90

508120 ø 10 mm, 50 pezzi  1,55 1pz=
0,03

547248 ø 30 mm, 50 pezzi  4,95 1pz=
0,10

547237 ø 20 mm, 100 pezzi  4,25 1pz=
0,04

508201 ø 40 mm, 5 pezzi  1,55 1pz=
0,31

523135 ø 15 mm, 50 pezzi  1,95 1pz=
0,04

535150 ø 35 mm, 10 pezzi  1,95 1pz=
0,20

547271 ø 25 mm, 100 pezzi  5,55 1pz=
0,06

508278 ø 50 mm, 4 pezzi  2,25 1pz=
0,56

580230 bianco/rosso  5,65 1m=
5,65

580241 bianco/nero  5,65 1m=
5,65

Bottoni di legno
colori assortiti, misure: ca. ø 9 - 22 mm, 
set da 200

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

Sfere di ovatta - maialini
Teste di ovatta con viso ed orecchie da 
incollare, in 2 misure: 5 x ca. ø 18 mm, 
5 x ca. ø 25 mm, rosa, set da 10

Sfere di ovatta - visi divertenti
diverse espressioni, misure: ca. ø 20 mm, 
carnagione, set da 15

Sfere di ovatta - pulcini
Teste di ovatta con viso e cresta da 
incollare, in 2 misure: 5 x ca. ø 18 mm, 
5 x ca. ø 25 mm, giallo, set da 10

Sfere di ovatta - gattini
Teste di ovatta con viso ed orecchie da 
incollare, in 2 misure: 5 x ca. ø 18 mm, 
5 x ca. ø 25 mm, bianco, set da 10

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

Sfere di ovatta - coniglietti
Teste di ovatta con viso ed orecchie da 
incollare, in 2 misure: 5 x ca. ø 28 x 33 mm, 
5 x ca. ø 20 x 25 mm, marrone, set da 10

Sfere di ovatta
bianco, con foro

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

5,90

9,90

7,90

11,30

set da 200

set da 10set da 10set da 15

600 parti

set da 10

set da 10

per 100 m100 m

Mollette 
divertenti

Per le figure sono state utilizzate 
le mollette N° 543827. Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

513815 100 pezzi  3,70 1pz=
0,04

545265 50 pezzi  3,30 1pz=
0,07

543827 50 pezzi  4,00 1pz=
0,08

614887 6 pezzi  3,50 1pz=
0,58

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

Legno - mollette
misure: ca. 25 x 3 mm, naturale, 
senza decorazione

misure: ca. 40 x 7 mm, naturale, 
senza decorazione

misure: ca. 70 x 9 mm, naturale, 
senza decorazione

misure: ca. 70 x 17 mm, naturale, 
senza decorazione

misure: ca. 120 x 30 mm, naturale, 
senza decorazione

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

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento a causa di sacchetti 
Le avvertenze si riferiscono agli articoli 623291, 623280, 623257, 623279, 623268.

Superofferta 
dell’anno!!! %
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EUH208.37: Contiene CMIT/MIT. Può provocare una reazione allergica.

116976  5,65 1pz=
0,94

580296 16,95 12,95

459991 ca. ø 30 mm  0,70

490032 ca. ø 70 mm  1,10

490076 ca. ø 140 mm  2,85

490010 ca. ø 50 mm  0,90

490054 ca. ø 100 mm  1,75

616063 ca. ø 180 mm  4,95

616052 ca. ø 40 mm  0,80

490043 ca. ø 80 mm  1,35

490087 ca. ø 160 mm  3,75

490021 ca. ø 60 mm  0,95

490065 ca. ø 120 mm  2,35

616074 ca. ø 200 mm  6,05

422239 ca. 93 x 93 mm  4,50 1pz=
0,04

510921 ø 9 mm, set da 10  1,20 1pz=
0,12

554451  8,50

592550  3,95 1pz=
0,33

510286 ø 8 mm, set da 100  7,90 1pz=
0,08

510312 ø 14 mm, set da 100  13,90 1pz=
0,14

422228 ca. ø 107 mm  4,50 1pz=
0,04

614027  3,95 1pz=
0,16

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

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

Sfera in acrilico
trasparente, 2 parti

spessore: ca. 1,5 mm, quadrato, blanko, 
100 pezzi

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

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

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

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

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

per  3,40 1mq=
0,97

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

tonalità rosso
418850

tonalità blu
419166

tonalità giallo
418779

tonalità verde
419203

per 100 pezzi 25 pezzi

6 pezzi

2 parti

set da 12set da 10
100 ml

250 ml

1000 ml

5000 ml

set da 100

Lucciola

Per le figure sono state 
utilizzate le sfere in acrilico 
N°490032.Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

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

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

314891 5000 ml  44,90 1l=
8,98

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

12,95 
16,95

Super prezzo! 

Pacco materiale

per 10 fogli
20 g/mq

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
Contiene piccole parti
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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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

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

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

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

OPITEC Set di motorini elettrici con elica e pulsanti
Comprende: 
10 motorini elettronici, 
10 supporti per batteria con cavetto, 
10 eliche
10 pulsanti
1 cavetto, 10 m, rosso 
1 cavetto, 10 m, nero

116105 109,00 99,90

202837  42,90

110303 4,85 3,95

204019 1 pezzo  1,35
204112 12 pezzi  14,65 1pz=

1,22210658  25,90

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

99,90 
109,00 

Super prezzo! 

3,95
4,85

Acceso - spento, provaci!
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

2,50 
2,85 

Super prezzo! 

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

Cavetto
multifili, sezione 0,14/1,1 mmq,
matassa da 100 m, 1 pezzo

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

205466 rosso  11,30 1pz=
1,13 245442 nero 10,25 9,60 1m=

0,10

318275 misura PH 0 x 60 mm  2,70

205477 nero  11,30 1pz=
1,13 245453 rosso 10,25 9,60 1m=

0,10

318286 misura PH 1 x 80 mm  2,95
318297 misura PH 2 x 100 mm  3,60

203014 rosso 2,85 2,50 1pz=
0,25

200053 10 pezzi 5,65 5,20 1pz=
0,52 200075 10 pezzi  2,50 1pz=

0,25

202019  2,25 1pz=
0,23

203036 giallo 2,85 2,50 1pz=
0,25

200064 100 pezzi 51,90 45,90 1pz=
0,46 200086 100 pezzi 19,90 17,90 1pz=

0,18203058 verde 2,85 2,50 1pz=
0,25

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

Illu - prese E10
Nere, con due attacchi a morsetto.
Viti di fissaggio adatte N° 208730

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

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

per 10 pezzi

per 10 pezzi

10 pezzi

100 m

10 pezzi 10 pezzi

100 pezzi 100 pezzi

per 9,60
10,25

209644 1 pezzo  1,35
209828 10 pezzi  12,40 1pz=

1,24

224154 1 pezzo 2,50 1,95
224165 10 pezzi 23,35 18,90 1pz=

1,89 212016 7,90 6,90 1pz=
0,69 209910  4,90 1pz=

0,49

Motorino FA-130RA
1,5 - 3,0 V DC, peso ca. 15 g, ø 20 mm, 
25 mm lunghezza, alberino ø 2 mm, 
prestazione (senza carico):  
1,5 V -  9100 g/min - 200 mA, 
3 V - 16400 g/min - 230 mA

Motorino solare RF 300
Munito di cavetti per collegamento, 
corrente di partenza 12 mA, 0,45 - 5 V DC, 
ø 24 mm, 12 mm lunghezza, alberino 
ø 2 mm, adatto per supporto nr. 109173.  
Prestazione (a vuoto):  
2 V - 2350 g/min - 0,022 A

Interruttori a pressione
interruttore on/off, misure: ca. 26 x 14 x 
25 mm, 10 pezzi

Interruttori a pressione
interruttore on/off, con linguette di fissaggio, 
misure: ca. 29 x 12 x 10 mm, 10 pezzi

6,90
7,90

10 pezzi 10 pezzi

da 2,70

Questo prodotto contiene un magnete
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare lesioni gravi.
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727788  2,50 1pz=
0,01

422387 6,50 5,50 1mq=
3,67

571697 4,55 3,95 1mq=
9,21

576815  3,40

576826 10,50 8,50

563223  8,60 1kg=
34,40

628235 23,70 19,90 1kg=
5,85 418702 7,45 5,90 1mq=

1,18

458456  9,90 463822 11,95 10,50

447899  24,90 1l=
3,11

Spatolette (abbassalingua) di legno
naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 55 x 12 x 2 mm, 200 pezzi

Strisce per lavori di intreccio
140 g/mq, di cartoncino Pop-Schock, assortite in 10 colori, ca. 1,5 x 50 cm, set da 200

Cartoncino da ricamo
300 g/mq cartoncino, assortimento colorato, 
misure: ca. 175 x 245 mm, 10 fogli

Stecchini di legno
colori assortiti, formato fiammifero, 
misure: ca. 42 x 2 x 2 mm, set da 400

colori assortiti, formato fiammifero, 
misure: ca. 42 x 2 x 2 mm, set da 5000

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

OPITEC Set risparmio
listelli, assicelle e tondelli di pino
Contenuto: 3 pezzi per tipo
listelli di pino, ca. 15 x 40 x 500 mm
listelli di pino, ca. 15 x 40 x 350 mm
listelli di pino, ca. 20 x 30 x 500 mm
listelli di pino, ca. 20 x 30 x 350 mm
listelli di pino, ca. 10 x 10 x 500 mm
listelli di pino, ca. 15 x 15 x 500 mm
assicelle lamellari, ca. 15 x 150 x 400 mm
tondelli di pino, ca. ø 15 x 500 mm
listelli ca. 3,4 kg

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

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

Creall® Varnish - vernice protettiva
vernice opaca/lucida a base di acqua, 
asciugando rimane trasparente e resistente 
all’acqua, 1000 ml, 1 pezzo
EUH208.33

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

5,50

3,9510,50

5,90

6,50

4,5511,95

7,45

200 pezzi

set da 10

set da 200

set da 8

10 fogli

set da 400

set da 5000

set da 30 250 g
1000 ml

19,90 
23,70 

Super prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Costruisci il tuo skyline!
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EUH208.33: Contiene 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9), 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE(2634-33-5). Può provocare una reazione allergica.

204699 2,50 1,95

201277 1,70 1,30 205455  7,90 1pz=
3,95 209482  6,80 205444 6,80 5,90 1pz=

0,30

Polvere di ferro in box di plastica
Polvere fine di ferro in un box trasparente di 
plastica. Rende visibile le forze magnetiche 
non appena viene portata nelle vicinanze di 
una calamita. Ideale per esperimenti che 
stupiscono.
Misure: ca. 97 x 70 x 10 mm, 1 pezzo

Calamita a barretta
Rosso per Nord e blu per Sud.
Misure: ca. 50 x 15 x 10 mm, 1 pezzo

Calamite a barretta
Forti calamite rivestite con robusto strato 
di materiale sintetico. Rosso per Nord e 
blu per il Sud.
Misure: ca. 80 x 22 x 10 mm, 2 pezzi

Calamita a ferro di cavallo
con incisione N, misure: ca. 38 x 75 x 
7 mm, 1 pezzo

Biglie magnetiche
Biglie magnetiche rivestite di strato 
sintetico colorato. Rosso per Nord e blu 
per Sud. Misura: ca. ø 15 mm, 20 pezzi

Set MAGFORMERS® Magnet - pentagono
Il set MAGFORMERS® Magnet è divertente ed ideale 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 gli altri set MAGFORMERS®. 
Per Bambini da 3 anni.
Contenuto: 12 pezzi magnetici pentagonali in diversi 
colori, ciascuno  ca. 100 x 7 x 100 mm, incl. guida con 
modelli, 12 parti

Set MAGFORMERS® Magnet - triangoli e 
quadrati
Il set MAGFORMERS® Magnet è divertente ed ideale 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 gli altri set MAGFORMERS®. 
Per Bambini da 3 anni.
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
Il set MAGFORMERS® Magnet è divertente ed ideale 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 gli altri set MAGFORMERS®. 
Per Bambini da 3 anni.
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

118679  35,90 118680  29,90 118691  42,90

1,95

1,30 5,90

2,50

1,70 6,80

2 pezzi

20 pezzi

12 parti 14 parti 16 parti

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Questo prodotto contiene piccole parti 
che potrebbero essere ingerite
Questo prodotto contiene un magnete
In caso di ingestione di un magnete, con-
sultare immediatamente un medico.
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicen-
da nell’intestino e provocare lesioni gravi.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene un magnete
In caso di ingestione di un magnete, consultare immediata-
mente un medico.
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e 
provocare lesioni gravi.
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541375 23,90 19,95

474892 33,90 29,95

512037 ca. 200 x 300 mm  3,60 1mq=
6,00

554392 10,90 8,90 1kg=
17,80

per  1,30 1m=
0,26491164  29,95 1l=

4,99

512808 ca. 200 x 300 mm
33,90 

29,95 1mq=
4,99

Set di fustelle - anelli
lamiera stagnata, idonea per alimenti, 
misure: ca. ø 29 - 112 mm, 
altezza ca. 30 mm, con barattolo di latta, 
14 parti

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

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

Bottoni sintetici
assortimento non impegnativo, vari colori 
e forme, misure: ca. ø  10 - 37 mm, 
500 g

Filo elastico
misure: ca. ø 1 mm x 5 m, 1 pezzo

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

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

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

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età infe-
riore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che po-
trebbero essere ingerite
Pericolo di soffocamento
Età consigliata: da 3 anni

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
bianco terracotta
503088 1000 g  4,30 1kg=

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

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

3,06

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

2,40

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

giallo
317659

verde neon
316583

azzurro
317006

fucsia
317718

lilla
317626

rosso
316608

Segnalibri modellati
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500 g

8,90
10,90

19,95

29,95

23,90

33,90

14 parti

42 parti

set da 6

set da 10

set da 100

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

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero esse-
re ingerite
Pericolo di soffocamento
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H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie.

Trottola mosaico

60 pezzi

20 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

7,80

590477  4,30 100g=
9,56

539686

NON resistente agli 
agenti

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

564089  4,95 100g=
9,90

590466  4,30 100g=
9,56

622251 60 pezzi  7,70 1pz=
0,13

622262 20 pezzi  3,20 1pz=
0,16

490630 ca. ø 80 mm 0,90 0,70
490641 ca. ø 100 mm 0,95 0,80

539697  2,95 100ml=
3,69

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

misure: ca. 10 x 10 x 2 mm, 
colorato/lucido, 45 g = 190 pezzi

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.

Acrilico - mosaico
trasparente-colorato, misure: ca. 10 x 10 mm, 
spessore ca. 2 mm, 50 g = ca. 205 tessere di 
mosaico, sufficiente per una superficie di ca. 
170 x 170 mm

Mosaico acrilico
misure: ca. 5 x 5 x 2 mm, colorato/lucido, 
45 g = 700 pezzi

Punte per trottola
in plastica, misure: ca. 40 mm lunghezza, 
bianco

Divisorio in acrilico - cerchio
per dividere a metà le sfere in acrilico 
oppure anche da usare come oggetto 
decorativo, trasparente,
1 pezzo

Collante universale
Collante trasparente ideale per la tecnica 
mosaico ma anche per altri lavori di 
incollaggio. Adatto anche per fondi non 
assorbenti. Utilizzandolo su polistirolo i 
tempi di essiccatura si allungano, suffi-
ciente per ca. 0,8 mq, 80 ml, 1 pezzo

500 g

50 g

619371 25,95 22,95 1kg=
45,90

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

mix rosso/giallo
590488

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

mix viola/rosso
590536

mix blu
590525

mix verde
590503

mix variopinto
590514

per conf.  5,95 1kg=
59,50

per 100 g

Trovi le istruzioni per le trottole colorate sotto 
www.opitec.it/trottole-mosaico

250 g

80 ml

per 45 g

1 kg

ATTENZIONE! Non adatto a bam-
bini di età inferiore a 3 anni
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

SUGGERIMENTO! Pratica un foro 
al centro con il trapano per 
alloggiare la trottola.
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519523 12,90 9,90

616029  24,90

418757 8,95 7,50

519534 12,90 9,90

483664  2,90 1mq=
0,39411984  8,95

Set con box per regali - rotondo
box bianchi, con coperchio, in robusto 
cartoncino, senza decorazione,
box più grande: ca. ø 155 x 75 mm,
box più piccolo: ca. ø 45 x 20 mm,
set da 12

OPITEC set fustellatori - Everyday
Comprende:
1 fustellatore cerchio ondulato S, 
ø 25 mm
1 fustellatore fiore L, ø 50 mm
1 fustellatore farfalla S, 23 x 15 mm
1 fustellatore cuore L, 49 x 42 mm
set da 4
Adatti per carta fino a 220 g/mq.

Set di pennelli per acquerello in 
pelo di martora
4 pennelli rotondi in pelo di martora nelle 
misure 0, 2, 4, 6, set da 4

Set con box per regali - cuore
box bianchi, con coperchio, in robusto 
cartoncino, senza decorazione,
box più grande: ca. 135 x 155 x 75 mm,
box più piccolo: ca. 35 x 45 x 20 mm,
set da 12

Reeves blocco per acquerello
190 g/mq, formato DIN A4, bianco, 
12 fogli

Reeves cassetta acquerelli
La robusta scatola stretta in metallo 
contiene 12 acquerelli + 1 pennello,
misure: ca. 220 x 50 mm, 1 pezzo

623589  10,95 1pz=
2,19

Talens ECOLINE® Brush Pen 
Marker-Set
I colori Talens ECOLINE® sono dei marker 
di qualità con punta a pennello, ideali per 
linee fini e precise oppure per ricoprire 
superfici. Grazie alla speciale formula a 
base di coloranti e gomma arabicum i 
colori risultano chiari e brillanti. I colori 
danno i migliori effetti su carta da dise-
gno bianca o molto chiara, carta per 
acquerelli e cartoncino. Asciugano veloce-
mente e non resistono all’acqua. Il colore 
asciutto, come anche la punta a pennello 
secca, possono essere rivitalizzati bagnan-
doli con l’acqua.
Contenuto: 5 pennarelli nei colori giallo 
limone, magenta, azzurro cielo, verde e 
nero. Set da 5

9,90

9,90

7,50

12,90

12,90

8,95

set da 12

set da 12

set da 4

set da 4

12 fogli

Trovi altri fustellatori a pagina 32.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

solo

24,90

Box aquerelli

728234 ca. 20 x 25 mm  3,95

573518 ca. 15 x 15 mm  2,95

573563 ca. 45 x 45 mm  9,95
728393 ca. 60 x 75 mm  14,95

573529 ca. 23 x 23 mm  3,95

573574 ca. 68 x 68 mm  14,95

OPITEC fustellatore - palloncino
Adatto per carta fino a 220 g/mq. 1 pezzo

OPITEC Fustellatore 
piccolo - cuore ondulato
adatto per carta fino a 220 g/mq, 
1 pezzo

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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H226: Liquido e vapori infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIA-
ZOL-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.

8,90

14,50

10,50

12,95

10,50

16,95

11,90

14,50

25 fogli

per 20 ml

100 pezzi

set da 4set da 6

set da 6

10 paia

403772 14,50 12,95 100ml=
14,39

505728 11,90 10,50

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

422099 ca. ø 153 mm 5,70 4,50 1pz=
0,45

608552  2,40 1pz=
0,02

890153 10,50 8,90 1mq=
3,41

727939 16,95 14,50

per  2,95 100ml=
14,75

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

Vaschetta in plastica per marmorizzare
per carta DIN A4, misure: ca. 370 x 270 mm, 
1 pezzo

Scatole di formaggini
composte da coperchio e fondo, misure: 
completo ca. ø 110 x 22 mm, coperchio 
interno ø ca. 85 x 15 mm, fondo ø ca. 
109 x 21 mm, bianco, 10 paia

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

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

Colori per marmorizzazione Set Magic Marble Chalky Living
Comprende: 6 vasetti da 20 ml in Noble Nougat opaco, Mademoiselle rosa opaco, Sir Petrol 
opaco, Volcanic Gray opaco, incolore, nero. Set da 6
Colori per la marmorizzazione ad immersione per legno, vetro, plastica, carta, metallo, 
terraglia, coccio, polistirolo. Tonalità opache, fredde-nordiche ad effetto gesso. I colori hanno 
una grande brillantezza, luminosità, sono resistenti alle intemperie, a base di solventi e 
infiammabili.
Attenzione H226 H336

Colore per marmorizzazione Magic 
Marble
Colori per marmorizzazione ad immersione 
per legno, vetro, plastica, carta, metallo, 
terraglia, coccio, polistirolo. Tonalità opache, 
fredde-nordiche ad effetto gesso. I colori 
hanno una grande brillantezza, luminosità, 
sono resistenti alle intemperie, a base di 
solventi e infiammabili. 20 ml, 1 pezzo
Attenzione H226 H336

rosa opaco
727892

volcanic gray opaco
727928

noble nougat opaco
727906

sir petrol opaco
727917

per 4,50
5,50

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Marmorizzare

616993  11,30 100ml=
10,09

Zen-Pen - Leggerezza
4 pennarelli Zen da 28 ml nei colori menta, ninfea, acqua e lotus. I colori vengono applicati 
punto per punto direttamente dal tubetto sul fondo scelto. La dimensione dei punti può 
essere determinata variando la pressione sul tubetto. Il colore tiene su quasi tutte le 
superfici. Proteggerlo dal gelo e dal calore. Set da 4
Attenzione H319 EUH208.15
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Monster Truck con pneumatici
Modello in legno sulla nostra piastra base per veicoli con listelli da assemblare Monster 
Truck. La costruzione è possibile in aula, senza motorino.
Lavori da eseguire: incollare ed assemblare. Misure: ca. 2401 x 140 x 160 mm
118864  12,90

n o f g k
8+ 1-2

118820  3,90

118842  8,90

118831  5,90

118853  8,50

Piastra base per veicoli con ruote 
in legno
Piastra base in compensato tagliata al 
laser con assi da 4 mm e ruote in legno 
con profilo, misure: ca. 240 x 120 x 
60 mm, 1 pezzo

Piastra base per veicoli con 
motoriduttore a molla
Piastra base in compensato tagliata al 
laser con motoriduttore a molla e coper-
toni da corsa, misure: ca. 240 x 120 x 
50 mm, 1 pezzo

Piastra base per veicoli con 
motorino elettrico
Piastra base in compensato tagliata al 
laser con motorino elettrico, ruote in 
plastica, porta batterie ed interruttore, 
misure:  ca. 240 x 120 x 50 mm, 1 pezzo

Piastra base per veicoli con 
motorino a volano
Piastra base in compensato tagliata al 
laser con motorino a volano e copertoni 
su cerchioni, misure: ca. 240 x 120 x 
50 mm, 1 pezzo

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

Pacco materiale

808745 1 pezzo  4,50
da 10 pezzi 4,05 801307  3,40 1pz=

0,17

Parti di legno per Truck gigante
21 parti di compensato tagliate a laser, 
spessore 3 mm, fori 4 mm, con istruzioni

Angolari di fissaggio, rossi
lunghezza lato 18 mm, spessore 3 mm, 
foro interno (ovale) 4,5 mm, materiale 
polipropilene, adatti per viti M 4, 20 pezzi.

Piastra di base di compensato (Chassis), grande
Piastra di base di compensato tagliata a laser con 4 supporti per gli assi fino ad un diametro 
di 4 mm oppure meccanismo ad ingranaggi con motorino, motorino a molla e volano. Sono 
già predisposti i fori da 3 mm per il fissaggio dei meccanismi. Nello chassis sono pure già 
fatti i fori da 4 mm per poter fissare la carrozzeria per esempio la nostra costruzione di 
legno “Truck gigante”. Realizza il tuo veicolo personalizzato!
Misure: ca. 240 x 110 x 3 mm
808790 1 pezzo  2,25

da 10 pezzi 2,02

20 pezzi

n o f k n o f g k

n o f g k n o f g k

6+ 7+

7+ 7+

1-2 1-2

1-2 1-2
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Piastra di base di compensato (Chassis), piccola
Piastra di base di compensato tagliata a laser con 4 supporti per gli assi fino ad un diametro 
di 4 mm. È molto adatta per la realizzazione di progetti propri collocati su 4 ruote. 
Misure: ca. 130 x 50 x 3 mm
808756 1 pezzo  1,10

da 10 pezzi 0,99

210016 10 Assi di metallo 2,25 1,95 1m=
2,05

844077 10 Ruote 2,85 2,50 1pz=
0,25

256014 10 Assi di metallo 1,80 1,50 1m=
2,14

518240 200 Elastici 1,80 1,50 1pz=
0,01

842022 10 Riduzioni ø 4/2 mm  0,95 1pz=
0,10

842622 10 Riduzioni ø 4/3 mm  0,95 1pz=
0,10

601076 10 Passacordicella  1,10 1pz=
0,11

224154 Motorino solare 2,50 1,95

124236 Pannello solare 4,95 3,95

109173
Supporto per 

motorino 0,90 0,70

256014 10 Assi di metallo 1,80 1,50 1m=
2,14

438832 Nastro distanziatore 2 m  1,15 1m=
0,57

844217 10 Ruote 4,50 3,95 1pz=
0,40

Impiego I: 
piastra base, assi di metallo, 
rotelle con copertone (medie)

Impiego IV: 
piastra base, motorino, 
sostegno motore, assi di 
metallo, portabatterie, 
rotelle a basso attrito, 
elica ed interruttore

Impiego II: 
piastra base, assi di metallo, 
rotelle (medie)

Impiego III: 
piastra base, motorino 
solare, sostegno motore, 
pannello solare, assi di 
metallo, rotelle (bianche)

808789
4 Rotelle a basso 

attrito  2,95 1pz=
0,74

256014 10 Assi di metallo 1,80 1,50 1m=
2,14

109173
Supporto per 

motorino 0,90 0,70

115947 Ventola  0,95

224035 Motorino 1,50 1,20

209910
10 Interruttori a 

pressione  4,90 1pz=
0,49

206197 Portabatterie doppio 0,60 0,50

124247
1,5 V - 300 mA, 84 x 

62 x 4 mm 8,45 7,50

124236
1 V - 250 mA, 46 x 

62 x 4 mm 4,95 3,95

210614 2 pezzi  1,15 1pz=
0,57

438832  1,15 1m=
0,57

206864 24 pezzi  11,30 1pz=
0,47

Pannello solare incapsulato
di alta qualità, incapsulato (resistente alle 
intemperie e ai raggi UV), infrangibile, 
con vite e punti saldatura sul retro. 
Prestazione sotto l’irradiazione diretta del 
sole a cielo scoperto,  1 pezzo

Camelion® Alkaline Plus
Le batterie Alkaline Plus fornisco-
no corrente costante per più ore, 
pura energia. Ideali per tutti gli 
utilizzi per i quali è richiesta un’e-
levata prestazione, 0% mercurio e 
0% cadmio, 1,5 V Mignon (AA).

Nastro distanziatore biadesivo
per tecnica 3D, misure: ca. 2 m x 12 mm, 
ca. 1 mm di spessore, 1 pezzo

2 m
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n o i j k m p q
9+ 2-3

Veicolo elettrico con trazione a cinghia
Costruzione facile e veloce di un veicolo elettrico, possibile anche in aula. Azionato da 
motorino elettrico e cinghia. Semplice circuito elettrico con interruttore, non è indispensabile 
la saldatura. Fornitura senza batteria mignon 1,5V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, incollare ed assemblare. Misure: ca. 150x 75 x 85 mm
211470 1 pezzo  4,90

da 10 pezzi 4,41

Pacco materiale
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Per i nostri piccoli!

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 predisposti.) Lavori da eseguire: tracciare,  
levigare, incollare e montare.
Misure: ca. 200 x 120 x 120 mm, 1 pezzo
Collante per legno: EUH208.45
101670 4,90 3,90

n o h k p q
8+ 1

Pacco materiale

�incl. colla e 
carta smeriglio

3,90 2,40
4,90 2,85

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

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

Macchina da corsa in legno massello
Questo kit permette di esercitare delle semplici tecniche nella lavorazione del legno 
come segare, raspare e levigare. La colorazione lascia ampio spazio alla fantasia del 
singolo. Sono comprese le rotelle di legno con profilo e la guida al montaggio. Lavori 
da eseguire: tracciare, segare, limare, levigare e incollare.
Misure: ca. 160 x 95 x 65 mm, 1 pezzo
104416 2,85 2,40

Corpi di legno - set
sfera di faggio ca. ø 37 mm, tondello di faggio ca. ø 30 x 38 mm, dado di faggio 
ca. 30 x 30 x 30 mm, fuso di faggio ca. 61 mm lunghezza,
mollette multiuso, occhioli, cordoncino.
I corpi di legno hanno tutti lo stesso peso (+/- 3 g). Adatti per diversi esperimenti 
(resistenza al flusso). 1 set
569344 6,80 3,95

Pacco materiale

Cartamodello da traforo Tangram
compensato, traccia a laser, semplice lavoro da traforo,
misure: ca. 150 x 150 x 3 mm , 1 pezzo
115936 2,25 1,95

n o c h r
9+ 1-2

PEBARO Corredo per lavori da traforo
Contenuto: 1 seghetto da traforo, 6 lame di scorta, 
1 assicella in legno, 1 morsetto, 1 chiavetta fissaggio 
lame, 1 martello, 1 trapano a vite, 1 lima, 8 parti
350183  16,90

Lama da traforo Standard

Lama da traforo Progressive

3,95 1,95
6,80 2,25

Scuola Primaria

Pégas® lame da traforo - Regular Progressive
La particolare disposizione progressiva dei denti è stata 
concepita in particolar modo per alunni e giovani utenti. 
Adatte per materiali sintetici, legno tenero e duro, come 
anche per ferro e metalli non ferrosi.

Pégas® lame da traforo - Skip Progressive
La particolare disposizione progressiva dei denti è stata 
concepita in particolar modo per alunni e giovani utenti. 
Ideale per l’utilizzo a mano. Adatte per plastica, legno 
tenero e duro.

303418 Gr. 2, fine (15 denti/25 mm)  3,40 1pz=
0,28 302984 Gr. 2 fine (20 denti /25 mm)  2,80 1pz=

0,23

303429 Gr. 5, medio (12 denti/25 mm)  3,40 1pz=
0,28 303050 Gr. 5 medio (17 denti /25 mm)  2,80 1pz=

0,23

303430 Gr. 2, fine (15 denti/25 mm) 33,85 28,95 1pz=
0,20 303094 Gr. 2 fine (20 denti /25 mm) 24,80 21,95 1pz=

0,15

303474 Gr. 5, medio (12 denti/25 mm) 33,85 28,95 1pz=
0,20 303108 Gr. 5 medio (17 denti /25 mm) 24,80 21,95 1pz=

0,15

12 pezzi 12 pezzi

144 pezzi 144 pezzi
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3,50
3,95

n c f h i k p q r
7+

OPITEC PLUS LINE
Barca di legno
Attraverso una pianificazione orientata al sistema di lavorazione i bambini progettano già 
in 2° elementare una forma di barca che soddisfa i requisiti di un veicolo per l’acqua: la 
barca deve galleggiare bene sull’acqua, non rovesciarsi e tuttavia essere spostata 
rapidamente.
Durante la foratura i bambini scoprono le diverse direzioni di rotazione e monitorano l’effet-
to. In seguito si tratta di produrre la ringhiera in modo che nessuno cada in acqua. Inoltre la 
vela ha un forte impatto sulla velocità di avanzamento, che può essere anche variata. 
Lavori da eseguire: segare, levigare, limare, forare, inchiodare, intrecciare e incollare. 
Questo kit promuove la lavorazione basata sulle competenze di tecnologia previste nel 
piano di studio. 
Requisiti del piano di studio: applicare attraverso l’impiego di semplici utensili e materiali i 
metodi cognitivi in modo corretto e sicuro. Saper leggere disegni semplici e metterli in atto 
attraverso delle attività manuali ed infine valutare i risultati del lavoro, kit composto di 
materiali diversi. Misure: 200 x 150 x 260 mm, 1 pezzo
117204 3,95 3,50

n i k p q

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

da 10 pezzi 4,41
6+

IMBARCAZIONE 
IN LEGNO

VEICOLO AZIONATO DA PALLONCINO

Un kit concettuale,
varie possibilità

Un kit concettuale,
varie possibilità

314396 39,90 34,90 314488 39,90 34,90

DICK set di lime per lavori fini
Set di lime con presa a due componenti, per lavori generici di limatura, battuta utile 100 mm.
Comprende: 1 per, rotonda, semitonda, triangolare, quadrata, piatta smussato e piatta, 
set da 6

DICK set di lime e raspe
Lime da laboratorio con manico di plastica, per lavorazioni generiche e grossolane, battuta 
utile 200 mm.
Comprende: 1 per, rotonda, semitonda, triangolare, piatta smussata e raspa semitonda, 
set da 5

34,90 34,90
39,90 39,90

set da 6 set da 5

n o c h k q r
8+ 3-4

Bruco appunti - Paolino
Oggetto adatto per esercitarsi con il seghetto da traforo.
Sono solamente da riportare i contorni del bruco sulla superficie di compensato, eseguire 
il ritaglio e quindi dipingere a piacere. Dopodiché incollare i 6 dischi di
sughero e fissare gli appendiquadri.
E l’allegro supporto per appunti è già pronto.
Senza decorazione. Lavori da eseguire: segare, incollare, tracciare e limare.
Misure: lunghezza ca. 600 mm, dischi di sughero:  ca. ø 85 mm
103225 1 pezzo  4,75

da 10 pezzi 4,28

Pacco materiale

�montaggio senza bisogno 
di forare

Cubo SOMA
legno di faggio, misure cubo composto: ca. 45 x 45 x 45 mm, 
misure cubetti singoli: ca. 15 x 15 x 15 mm, con istruzioni, 27 pezzi
531356 2,20 1,95 1pz=

0,07

n o h k
6+ 1-2

legno di faggio, misure cubo composto: ca. 90 x 90 x 90 mm,
misure cubetti singoli: ca. 30 x 30 x 30 mm, con istruzioni, 27 pezzi
101348 6,20 5,20 1pz=

0,19

Legno di faggio 27 pezzi
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

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

11+ 8+

8+10+

2-4 2-4

2-42-4

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

Cassetta sonora con bacchetta
Molto adatta come strumento musicale ritmico. Mediante questo tamburo di legno 
possono essere generati due toni differenti. Pacco materiale completo comprensivo di 
guida e proposta per la decorazione. 
Misure: ca. 250 x 100 x 66 mm, 1 pezzo

Flauto a pistone
Il tono può essere variato quindi il fischietto potrebbe essere anche utilizzato come stru-
mento musicale. Spostando il bastoncino nella cassa sonora si creano diverse note musicali. 
Tutte le parti di legno sono realizzate in legno di pino non trattato. Pacco materiale com-
prendente guida al montaggio. Non necessita di forature! Lunghezza 260 x 20 x 20 mm, 
senza materiale decorativo.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare e incollare. 1 pezzo

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

100010 1,95 1,50 107078 2,20 1,95

106762 1,90 1,50107067  1,95

1,50
1,95

Pacco materiale

Pacco materiale

1,95
2,20

1,50
1,90

Facciamo un mondiale alternativo?

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

�pino massello

Scuola Secondaria
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Pacco materiale

n o c f h j k r

n o c k l p r

n o h k p q

n o a c i k l p q r

10+

10+

6+

12+

4-6

6-8

3-4

6-8

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

Barretta con sonagli
Si tratta di uno strumento musicale ritmico composto di 6 coppie di sonagli di alluminio 
fissate su un manico di legno. La barretta con i sonagli viene impiegata come tamburello. 
Pacco materiale comprensivo di istruzioni al montaggio.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare e incollare.
Misure: lunghezza ca. 350 mm, 1 pezzo

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

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

109014 7,60 6,50

107034 2,70 2,40

109106 3,95 3,40

110213  13,55

309034 75 g  2,95 1kg=
39,33

449374 17,90 15,90 100ml=
3,31

308658 250 g  5,50 1kg=
22,00

308670 750 g  9,90 1kg=
13,20

UHU colla per legno express
Senza solventi
UHU collante vinilico per legno ad asciugatura rapida ed ottima presa per tutti i tipi di 
legno. Tempo di lavorazione: ca. 10 minuti, tempo in pressa da 4 a 15 minuti. Una volta 
asciutto rimane trasparente. La colla liquida può essere rimossa tramite acqua. 1 pezzo
EUH208.45 Marabu Basic - Set di colori acrilici

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

6,50 3,40

2,40

15,90

7,60 3,95

2,70

17,90

Pacco materiale

Avviso! Questo articolo contiene magneti oppure componenti magnetici. Magneti 
che nel corpo umano si attirano tra di loro oppure attirano oggetti metallici, 
possono provocare ferite gravi o mortali. Consulta subito un medico se hai ingerito 
o inalato magneti.

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

Pacco materiale

�costruzione senza forare!

set da 6
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n o a c d f g h j k m p q r

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

n o a c h i k p q r

n o a c g i p q

14+

12+

11+

14+

16-20

10-12

6-8

12-16

Mississippi-Lady
Le parti prevalentemente prelavorate consentono un montaggio abbastanza agevole. 
Il motore con trasmissione ad ingranaggi e a catena che si trova nella stiva garantisce un 
energico movimento del natante. Dato l’uso di componenti leggeri, il natante può venire 
anche caricato con merci.
Le istruzioni dettagliate, con disegni e sagome di montaggio in scala 1:1, come pure un 
disegno in esplosione, garantiscono un montaggio senza problemi.
Senza batteria da 4,5 V. Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, limare/levigare, 
incollare e dipingere.
Misure: ca. 750 x 220 x 440 mm.

Sdraio da spiaggia
Confezione completa per una sdraio composta di due parti, con inclusa stoffa per lo 
schienale. Per fare un bagno di sole o solamente per rilassarsi, la nostra sedia da spiaggia 
garantisce una motivata partecipazione dei vostri alunni.
Poiché la struttura è molto robusta, la sdraio è anche adatta per adulti. Data la combinazio-
ne delle lavorazioni, come la cucitura e la lavorazione del legno, questo è un lavoro adatto 
ad essere eseguito in gruppi.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, limare, forare, cucire e incollare.
Misure: (incastrato) ca. 350 x 55 x 700 mm
parte da sedere: ca. 345 x 265 mm, 1 pezzo

Idrovolante
Mix di materiali composto di compensato e polistirolo.
Modello dalla forma attraente che è munito di sistema di avanzamento ad elica che lo fa 
scivolare sulla superficie dell’acqua. È pilotabile spostando il timone di direzione. È da 
eseguire un semplice circuito elettrico (senza dover eseguire delle saldature) con un interrut-
tore a slitta. Corredato da dettagliata guida con sagome. Senza le 2 batterie Mignon (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare, incollare, limare, levigare, montare
Misure: ca. 250 x 310 x 150 mm, 1 pezzo

Grill da tavolo
È un grill veramente funzionante che può essere disposto su un tavolo. È formato da un’in-
telaiatura in lamiera di ferro, una superficie grill utilizzabile di 300 x 250 mm, un regolatore 
per il tiraggio e un cassettino raccoglicenere. È un oggetto realizzabile da esperti nelle varie 
tecniche di lavorazione del metallo. L’assemblaggio delle varie parti metalliche avviene 
mediante l’utilizzo di viti.
Consigliamo la verniciatura con una mano di vernice termica per metallo 588205.
Lavori da eseguire: forare, segare, ritagliare e tracciare.
Misure: ca. 260 x 260 x 220 mm (senza griglia).

103152 22,50 18,90

108351 1 pezzo  15,90
da 10 pezzi 14,31

113141 4,95 4,30

112198 1 pezzo  15,80
da 10 pezzi 14,22

343173 100 g 14,65 12,90
308522 100 mm  2,95 1pz=

0,74

308304  209,90 319008 26,90 22,90
343184 200 g 16,95 14,90

308533 150 mm  3,95 1pz=
1,98343117 300 g 19,20 16,90

Martello da fabbro DIN 1041
con manico tipo Hickory. 1 pezzo Morsetti

metallo, zincato, rivestito KS, 4 pezzi

BOSCH trapano avvitatore ad 
accumulatore PSR 14,4 LI-2
Dati tecnici:
giri a vuoto: 0 - 1300 g/min 
momento di torsione mass.: 40 Nm
tacche di torsione: 10
peso con accumulatore:  ca. 1,14 kg
tensione
accumulatore:  14,4 V 
tecnologia: acc. Li-Ion
prestazione: legno 30 mm
 acciaio 10 mm

Set di punte per legno con punta 
centrante
punte per legno con punta centrante, 
misure: ø 3-13 mm ed una punta centrante 
regolabile, misure: ø 15-25 mm e 
ø 25-45 mm, set da 13

Pacco materiale

�galleggiante

�con trasmissione a catena

18,90 4,30

22,90

22,50 4,95

26,90

set da 134 pezzi100 g
200 g
300 g

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�galleggiante

Sono possibili delle variazioni 
nel disegno del tessuto.

Pacco materiale

�pino massello

Pacco materiale

Per l’esterno
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6,95
7,95

Pedalò azionato elettricamente
Kit con un mix di materiale composto di polistirolo e compensato. Tramite un meccanismo 
ad ingranaggi viene azionata la figura di legno e dà l’impressione che la barca funzioni 
come barca a pedali. Semplice circuito elettrico munito di interruttore a slitta, montaggio 
possibile anche senza dover eseguire delle saldature. Senza batterie 2 x Mignon 1,5 V (AA).
Lavori da eseguire: tracciare, segare, limare, levigare, incollare, montare.
Misure: ca. 240 x 135 x 130 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

Wind Flyer 2
Questo aliante è stato modificato per quanto riguarda l’aspetto, la tecnica e l’aerodinamica. 
Grazie alle sue ottime caratteristiche di volo è adatto come introduzione alle costruzioni 
tradizionali. Questo modello ricoperto con carta è adatto anche per decolli in quota. 
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, limare/levigare e incollare.
Dati tecnici:
apertura alare: ca. 735 mm
lunghezza: ca. 625 mm
peso:  ca. 120 g
carico alare: ca. 10,9 g/dm²

Kit bocce In- & Outdoor
Mix di materiali composto di legno, alluminio e vetro acrilico. Adatto per esercitarsi a forare 
e segare. I materiali sono preritagliati alle dimensioni di base. Devono solo essere forati o 
intagliati. Lavori da eseguire: tracciare, forare, ritagliare, incollare e assemblare. 
Misure: ca. 170 x 60 x 210 mm, sfere: ø 45 mm, 1 pezzo

113808 7,95 6,95

117237 11,30 9,90

102056 1 pezzo  9,95
da 10 pezzi 8,96

117558 7,35 6,50

n o a c d i j k p q r

n o a c d k p q r

n o a c h i k m p q r

n o a c h k p q r

12+

12+

13+

12+

6-8

6-8

16-20

6-8

opitec.it

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

�galleggiante

Per la costruzione di un modello servono:

ca. 50 g di vernice di copertura, ca. 15 g di diluente e ca. 20 g di Ponal Express
Da ordinare separatamente.

735 mm apertura alare

Pacco materiale

Pacco materiale

�Akku 1,2V/600mAh

�pannello solare 2V/100mA

Pacco materiale

6,509,90
7,3511,30

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, 1 pezzo
111714 11,30 9,90

n o a c d g j k p q r
12+ 3-4

Pacco materiale

�pannello solare 1,5V/300mA

9,90
11,30

Libellula
Aereo con motore ad elastico con sorprendenti caratteristiche di volo.
Questo modellino di aereo, caratterizzato da una estrema leggerezza, grazie alla ottimale 
utilizzazione di materiale e alla costruzione, garantisce una straordinaria robustezza. L’ala 
portante, che è posizionata sul pilone, assicura delle caratteristiche di volo senza problemi 
nel volo planare e nel volo a spinta.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare/limare e incollare.
Dati tecnici:
apertura alare: ca. 800 mm
lunghezza:  ca. 650 mm
peso:  ca. 80 g
carico alare:  ca. 6,8 g/dm²
elica:  ca. 250 mm lunghezza
Collante per legno: EUH208.45
102894 1 pezzo  12,75

da 10 pezzi 11,47

n o b h k m p q r
12+ 6-8

800 mm apertura alare

Pacco materiale

�incluso collante
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OPITEC modern

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. 1 pezzo

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Fornitura senza bottiglia PET

117570  3,85

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

Celle a combustibile all’idrogeno Veicolo SUV (Motore con acqua salata)
Qui viene esposto il concetto di un veicolo alimentato con sistema ecologico con cella a 
combustibile all’idrogeno. Potete imparare giocando come generare energia elettrica in 
modo sorprendente con acqua salata. La cella a combustibile è composta di 3 parti (piastri-
ne al magnesio, membrana e catodo nero). Con ogni piastrina di magnesio il veicolo SUV 
può essere azionato ininterrottamente fino a 4 ore. Il kit comprende 3 piastrine di magne-
sio. Tutti i materiali di questo kit sono ecologici e non contengono parti tossiche. 
Il veicolo SUV possiede una trazione integrale quindi si muove bene in aperta campagna. 
A partire da 10 anni. Misure: ca. 125 x 100 x 85 mm, 1 pezzo
113901 29,35 25,95

n o m
10+ 1-2
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n o c p q r
10+ 2-3

Acrilico - sostegno per cellulare/tablet To Go
Finalmente possono essere eliminati i voluminosi sostegni! Il nostro sostegno, completa-
mente in vetro acrilico da 4 mm, può essere montato e smontato in un attimo e messo 
nella tasca dei pantaloni.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, levigare e polire. 
Misure (assemblato): ca. 135 x 150 x 30 mm, 1 pezzo
116208 3,40 2,95

Pacco materiale

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

Orologio da parete Labirinto
Mix di materiali di plastica e legno. Bel lavoro con il seghetto da traforo. Lavori da eseguire: 
tracciare, segare, forare, levigare, incollare,  assemblare. Misure: ca. 290 x 290 x 30 mm, 
1 pezzo
116356 7,30 6,50

Pacco materiale

25,95

6,502,95

29,35

7,303,40

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

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



23Tutti i prezzi in EUR *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 30.

7,95

9,503,20

2,95
8,95

10,703,75

3,40

Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

Modello di funzione veicolo con ventilatore
Semplice e veloce costruzione di un veicolo con ventilatore che può essere eseguito in 
classe. Fornitura senza le 2 batterie Mignon da 1,5V (AA).
Il modello può essere realizzato in breve tempo utilizzando solamente forbici e collante. 
Lavori da eseguire: tracciare, ritagliare e incollare.
Misure: ca. 150 x 90 x 160 mm, 1 pezzo
206772 3,40 2,95

n o i k p q
10+ 2-3

Con interruttore!

n o a b c g h k p q r
12+ 6-8

Pick-Up Oldtimer
Si tratta di una bellissima costruzione di un camioncino d’epoca impiegando vari materiali 
(metallo e legno). 
Ideale per lavori di gruppo. Libera scelta della forma del radiatore, cabina e sovrastrutture.
Comprensivo di istruzioni facilmente comprensibili corredate di sagome in scala 1 : 1 e 
schizzi (per un Pick-Up oppure camioncino).
Lavori da eseguire: tracciare, segare  (legno+metallo), piegare, forare, incollare.
Misure: ca. 200 x 110 x 135 mm, 1 pezzo
108937 8,95 7,95

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

n o a c h k p q r

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

10+

12+

4-6

6-8

Portacellulare
A chi non è mai successo: suona il cellulare e non si riesce a trovarlo. Dopo aver terminato la 
conversazione si mette il cellulare su questo supporto assai particolare. La forma dell’omino 
può essere scelta secondo le proprie esigenze e quindi può essere adattata ai vari modelli di 
cellulare. Nel piano di costruzione viene esposta una variante. La realizzazione è possibile 
senza dover forare! Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, limare e incollare
1 pacco materiale - 2 varianti possibili. Altezza/larghezza massima 260/140 mm. 
La grandezza è da realizzare in modo individuale.
Senza cellulare e decorazione. 1 pezzo

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

100078 3,75 3,20

111666  7,50

Pacco materiale

�1 pacco materiale - 2 varianti 
di realizzazione

n o a c f k l p q r
12+ 6-8

Orologio al quarzo in scaffaletto
Si tratta di una scatola di montaggio di un orologio al quarzo alloggiato in uno scaffaletto. 
I vari listelli che compongono lo scaffaletto vanno connessi sia esternamente che interna-
mente in maniera perfetta tra loro. Questo sistema di connessione è reso possibile dalle 
tracce precise indicate sulle istruzioni.
Completo di quadrante stampato in cartone.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, incollare, levigare e assemblare.
Kit senza batteria Mignon (AA) 1,5 V. Misure: ca. 420 x 40 x 300 mm, 1 pezzo
120047 10,70 9,50

Pacco materiale

Pacco materiale

OPITEC classic
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Scuola Secondaria

n o a b c d g i k l p q r
13+ 14-15

Ponte levatoio
Realizzazione di un ponte levatoio d’epoca che occasionalmente capita di vedere ancora 
oggi.  Un meccanismo ad ingranaggi comandato da contatti elettrici alza e abbassa il 
ponte. Diodi Led e una barra azionata elettricamente indicano il momento in cui si può 
passare sul ponte.
Il pacco materiale è in gran parte prefabbricato.
Senza batterie (2 x 1,5 V Baby). Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, incollare, 
saldare e assemblare.
Misure: ca. 600 x 150 x 320 mm, 1 pezzo
105456 18,90 16,90

Pacco materiale

n o a b c p q r
12+ 6-8

Ventilatore munito di termostato
Modello didattico pratico per illustrare e dimostrare 
l’utilizzo di contatti bimetallici.
Completo di lumino e bimetallo
Senza batteria da 4,5 V. 
Lavori da eseguire: tracciare, 
forare, segare, ritagliare, limare/levigare, incollare e 
assemblare.
Misure base: ca. 200 x 150 x 90 mm, 1 pezzo
105434 7,95 6,95

opitec.it

Pacco materiale

�incl. lumino

n o a b c d g k p q r
12+ 10-12

Cassaforte con apertura a codice segreto
La cassaforte può essere aperta solo con il codice segreto conosciuto dal suo proprietario. 
L’apertura avviene tramite meccanismo azionato a motore che a sua volta viene commutato 
dal dispositivo a codice segreto. Il circuito elettrico per chiudere ed aprire la cassaforte viene 
comandato mediante un relais, che reagisce soltanto quando viene alimentato dalla combi-
nazione preventivamente impostata. Se per caso si preme una combinazione non impostata, 
il relais si disattiva e da questo momento risulta praticamente impossibile decodificare il 
codice impostato. Senza batteria da 4,5 V. Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, 
limare/levigare, saldare, incollare e assemblare.
Misure: ca. 135 x 120 x 260 mm, 1 pezzo
105026 10,95 9,50

Pacco materiale Pacco materiale

�semplice circuito elettrico 
senza saldature!

n o a b c i k l p q r
12+ 6-8

Semaforo a LED
Questo circuito semaforico è stato completamente rivisto ed è più facile da montare. Come 
rullo di contatto viene avvolto un ritaglio di lamiera intorno ad un tondello (ø 50 mm) che 
viene fissato con delle puntine da disegno. Il circuito elettrico viene azionato tramite inter-
ruttore a slitta. Il circuito viene alimentato con 3V (2x Mignon AA, da ordinare separata-
mente).
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, raspare, piegare, collegamenti elettrici anche 
senza saldare. Misure: ca. 200 x 100 x 150 mm
111529 1 pezzo  5,70

da 10 pezzi 5,13

opitec.it

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

Cornice magica per foto
Per mettere in evidenza i propri cari in modo particolare abbiamo costruito questa cornice 
raffinata. Semplice cornice per foto da costruire con vetro acrilico e legno. Nei sostegni 
laterali sono montati dei LED che vengono accesi e spenti tramite magnete e contatto 
Reed. Lavori di elettronica senza saldatura. Lavori necessari: tracciare, forare, segare, 
levigare, saldare e incollare.
Pacco materiale senza batteria da 9V e puntine da disegno.
Misure: ca. 200 x 55 x 140 mm, 1 pezzo. Magneti per scopi sperimentali!
111161 6,50 5,70

opitec.it

Pacco materiale

Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite
Questo prodotto contiene un magnete
In caso di ingestione di un magnete, consultare immediatamente un medico.
Pericolo di soffocamento
I magneti ingeriti possono attrarsi a vicenda nell’intestino e provocare lesioni gravi.

n o a b c d k p q r
12+ 5-6

Barriera elettronica
Si tratta di un dispositivo che si attiva e produce un segnale acustico non appena 
viene colpito da un seppur debole raggio di luce. La costruzione trova posto in una 
scatoletta in vetro acrilico e i possibili campi di impiego possono essere ad esempio 
armadi, valigie o altro, dove è necessario rilevare eventuali intrusioni o aperture non 
autorizzate. Pacco materiale senza batteria da 9 V. Lavori da eseguire: tracciare, 
forare, segare, saldare, incollare e assemblare.
Misure: ca. 80 x 60 x 33 mm
105107 1 pezzo  4,50

da 10 pezzi 4,05

Pacco materiale

16,90 6,95
18,90 7,95

9,50

5,70

10,95

6,50
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Smerigliatore manuale
Questo strumento facilita l’utilizzo della carta vetrata nel 
lavoro quotidiano. La costruzione  raffinata rende la sosti-
tuzione della carta semplice e veloce. Superficie levigante 
ca. 60 x 200 mm. Ordina subito contemporaneamente 
anche i rotoli adatti di carta vetrata. Lavori da eseguire: 
tracciare, segare, forare, incollare, montare. 
Misure: ca. 200 x 60 x 100 mm, 1 pezzo

Scaffaletto per DVD
Un vero gioiello per contenere da 13 a 15 DVD.
La robusta struttura in legno permette la sovrapposizione di più unità oppure con 
3 unità si può creare una struttura circolare.
Sagome in scala originale e dettagliate istruzioni rendono facile la realizzazione.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure: ca. 270 x 195 x 385 mm, 1 pezzo

Catapulta romana
Autore - Prof. Girolamo Covolan
Modello di una catapulta romana secondo dei disegni originali. La realizzazione non neces-
sita di conoscenze particolari. Il modello è stato già ampiamente collaudato nelle scuole. 
Pacco materiale completo incluso un elastico di qualità di lunga durata, guida dettagliata 
con tanti disegni e cartamodelli in scala 1:1. Lavori da eseguire: forare, segare, tracciare e 
levigare/ limare.
Misure: ca. 250 x 100 x 270 mm

Blocchetto da smeriglio
Con questo kit si può costruire un pratico blocchetto da 
smeriglio con ingegnoso sistema di bloccaggio per un 
cambio rapido della carta vetrata. Superficie di levigatura 
ca. 25 x 75 mm per delicati lavori di smeriglio. Ordina 
subito contemporaneamente anche i rotoli adatti di carta 
vetrata. Lavori da eseguire: tracciare, segare, incollare.
Misure: ca. 25 x 75 x 30 mm, 1 pezzo

Porta CD - Grattacielo
Questo modello “Grattacielo” può contenere 26 CD. La struttura e il sostegno sono 
composti di listelli di pino massello. I pannelli laterali sono in compensato di pino. 
Adatto per esercitarsi nella foratura.
Kit corredato di istruzioni dettagliate.
Lavori da eseguire: tracciare, segare, forare e incollare.
Misure: ca. 200 x 200 x 520 mm, 1 pezzo

Box Stereo
Box Stereo adatto per tutti i modelli MP3-Player, cellulari e PC muniti di boccola da 3,5 mm. 
Con interruttore on/off e regolatore del volume. La stampa con il disegno di montaggio 
della basetta già incisa rende facile il montaggio e la saldatura dei componenti. Nella guida 
sono descritte due varianti.
Lavori da eseguire: tracciare, forare, segare, levigare, incollare, saldare a stagno.
Senza batteria da 9V.
Misure: ca. 160 x 95 x 80 mm, 1 pezzo

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 mon-
taggio. Funziona con il vento, soffiando, con un fon oppure 
un ventilatore!
Misure: 75 x 80 x 120 mm

117329 3,95 3,30

101119 9,30 7,90

106669 1 pezzo  5,95
da 10 pezzi 5,36

567951 1,50 1,20

112972 9,95 8,95

111851 12,95 11,50

116655 1 pezzo  4,50
da 10 pezzi 4,05

n o a c i k l p q r

n o a c k l p q r

n o a c f k p q r

n o c i j k p q r

n o a c i j k p q r

n o a b c d g h k l p q r

n o g
12+

10+

11+

10+

12+

13+

7+ 4-6

8-10

12-14

2-4

12-14

6-8

1

3,30

7,90

1,20

8,95

11,50

3,95

9,30

1,50

9,95

12,95

Pacco materiale

senza carta vetrata

Pacco materiale

senza carta vetrata

Pacco materiale Pacco materiale

Pacco materiale

�Costruzione facile senza 
saldatura!

�costruzione possibile in 
classe

Pacco materiale

�pino massello

1 pacco materiale
2 varianti di realizzazione

Pacco materiale
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480644 500 g 7,90 6,90 1kg=
13,80

492986 95 g 7,20 6,50 1kg=
68,42

492997 225 g 13,90 12,50 1kg=
55,56

476517 DIN A5  10,90

520180 ca. 180 x 240 x 3 mm  1,50 1mq=
34,72

936318 petali di rose  4,95 100g=
9,90

936307 fiori di lavanda  4,20 100g=
8,40

455779 18,95 16,95 1l=
113,00

520582  1,80 1mq=
1,13

409033 5000 g 34,90 29,90 1kg=
5,98

476975 DIN A4  12,90

520179 ca. 250 x 340 x 3 mm  2,20 1mq=
25,88

476492 ca. 400 x 500 x 2 mm  2,90 1mq=
14,50

Cellulosa di fibre di legno
Materia prima per la produzione di carta 
fatta a mano. Questa cellulosa pura può 
essere utilizzata immediatamente per la 
produzione di fogli di carta (mescolare nel 
bagno d’acqua, aggiungere la colla di 
legno, far rinvenire e poi estrarre i fogli). 
Aggiungendola alla poltiglia di piante e 
tessuti il materiale aumenta la densità e 
la durata della carta fatta a mano.

Gelatina per colate
Collante organico, che aggiunto alla polpa 
della carta dà resistenza e miglior 
scrivibilità alla carta.

Telaio per carta fatta a mano
con rivestimento di plastica, costruzione 
molto robusta, resistente all’acqua, 2 parti

Feltro per la pressatura
materiale naturale molto robusto e ben 
lavabile, 1 pezzo

Potpourri
fiori secchi per sacchetti aromatici, potpourri & bouquet di fiori o per carta 
fatta a mano, 50 g

Set di colori universali
Concentrato di colore per colorare la 
polpa nella realizzazione di carta fatta a 
mano.
Set da 6, flaconi da 25 ml nei colori: 
bianco, giallo, rosso, verde, violetto, blu,
set da 6

Vello filato/ assorbente di garza
Serve come sottomano o suddivisione 
per i fogli di carta fatta a mano. Vello ca. 
1,60 x 1,00 m, spessore ca. 40 g/mq, 
bianco, può essere ritagliato nella misura 
desiderata, 1 pezzo

500 g

95 g

5000 g

225 g

per 50 g

set da 6

2 parti

513929 1,85 1,20

Set di fustelle - cuore
fustelle di plastica, in 5 misure, misure: 
ca. 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 
5 parti

1,20
1,85

set da 5

Esem
pio d’im

piego proposto dalla OPITEC

Segnalibri
Carta a cuore fatta a mano

Trovi le istruzioni per i segnalibri fatti a mano sotto 
www.opitec.it/cuore-carta

Trovi i nastri decorativi sul catalogo 
generale alle pagine 556 e 557.
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H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

per 25 g

set da 5

4 parti

azzurro
504010

pistacchio
504308

giallo
503427

marrone medio
503450

rosso scarlatto
503438

nero
503748

turchese
504032

mandarino
504157

verde fresco
503715

violetto
504168

Marabu EasyColor colore Batik e 
tintura a mano
Prova le varietà Batik con Marabu 
EasyColor e colora il tuo stile personale 
del buon umore. 
Adatto per tessuti privi di appretto 
come cotone, lino, seta, viscosa & tessu-
ti misti (con un massimo di 20% di fibre 
sintetiche) nonchè carta giapponese. Il 
contenuto è sufficiente per una tintura 
intensa di 150 g di tessuto. Lavabile a 
mano fino a 40°C. Contenuto: 25 g, 
1 pezzo

Colore Batik

per 2,70 2,30 100g=
9,20 503379 2,70 2,30 100ml=

9,20

Marabu EasyColor fissante per 
colore
Serve per aumentare la resistenza al 
lavaggio fino a 40°C tingendo con i colori 
Marabu EasyColor (non viene raggiunta 
una resistenza al lavaggio al 100%). Il 
contenuto è sufficiente fino a ca. 600 g di 
tessuto. Contenuto: 25 g, 1 pezzo
H412

Aumenta la resistenza al lavaggio

Premium - magliette di cotone
ideali da dipingere con colori per tessuto, 
prima di trattarle lavare a 30 °C per toglie-
re l’appretto, cotone al 100 %, 145 g/m², 
doppia cucitura su braccia, vita e collo, 
nastro di rinforzo alla nuca, bianco,
1 pezzo
468501 misura 116 4,80 4,20
457704 misura 128 4,80 4,20
468512 misura 140 4,80 4,20
468361 misura S 4,80 4,20
468064 misura M 4,80 4,20
468075 misura L 4,80 4,20
468086 misura XL 4,80 4,20

Qualità
Premium

622859  6,90

621222 15,50 13,95 621233 15,50 13,95 622826  6,90

321557  21,95 1l=
43,90

808402  10,90

Mascherina 
paisley ornamento
materiale sintetico, misure: ca. 297 x 
210 mm, 1 pezzo

Marabu Fashion-Spray 
SHIBORI STYLE
3 colori da 100 ml color petrolio, azzurro 
cielo e blu notte, 1 Fashion-Liner con 
effetto luccicante, incl. istruzioni per uno 
SHIBORI STYLE ottimale, 4 parti

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

Marabu Fashion-Spray 
TIE DYE STYLE
3 colori da 100 ml color lampone, limone 
e blu marino, 9 elastici per legare i tessuti 
incl. istruzioni per uno TIE DYE STYLE 
ottimale, 1 set

Fashion - Spray set risparmio
5 flaconi da 100 ml ciascuno nei colori giallo sole, lampone, caraibi, reseda e blu marino.
Questo colore per tessuti a spray è a base di acqua ed è adatto per tessuti chiari fino ad una 
percentuale del 20% di fibre sintetiche, dopo il fissaggio con il ferro da stiro rimane resi-
stente al lavaggio fino a 40°C. Ideale per lavori a mano libera ma anche con mascherine.

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

13,95 13,95
15,50 15,50

Fashion - Style

Esempio d’impiego della Marabu
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538222 39,90 34,90

555550 1,70 1,50

603116  2,35 1mq=
7,30

561715 59,90 53,90 1pz=
1,08

555516 3,50 2,60

564285 15,95 13,95

508760 21,90 18,90 555594  19,90 1kg=
3,98531242  24,90 1kg=

4,98

555631 9,30 7,90 1l=
79,00

Pietra steatite - scaglie
misure: ca. 30 x 20 mm, 
foro: ca. 3 mm, colori assortiti,
ca. 60 - 70 pezzi, ca. 1 kg

Pietra steatite - ciondolo amuleto
semilavorato, colore non impegnativo, 
misure: ca. 50 x 10 x 10 mm, 
foro: ca. 3 mm, 1 pezzo

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

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

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

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

Rullo per utensili - tessuto da vela
da legare, misure: ca. 400 x 460 mm, color naturale, senza contenuto, 1 pezzo

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

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

TALCUS® Olio per pietra steatite
Olio testato dermatologicamente, l’appli-
cazione avviene con le dita a più strati! 
Particolarmente adatto per bigiotteria e 
piccole pietre. 100 ml, 1 pezzo

34,90

1,50

53,90

2,60

13,95

18,90

7,90

39,90

1,70

59,90

3,50

15,95

21,90

9,30

1 kg

5 fogli

50 pezzi

set da 5

ca. 5 kg

100 ml

Bigiotteria in 
pietra steatite

ca. 5 kg

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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530785 1,95 1,45 1pz=
0,36

951035 2,55 1,75 1pz=
0,58

544856  9,95 1kg=
39,80802565  0,80

509478 ca. ø 120 x 6 mm 2,50 1,95
509526 ca. ø 200 x 9 mm 3,40 2,60

530774 1,95 1,45 1pz=
0,36

530800 1,95 1,45 1pz=
0,36

431586 10,90 8,90

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm  1,50

808103 ca. ø 8 x 140/170/200 mm  3,95

808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm  1,60

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm  1,95

509434  2,70

Ciondolo di legno - farfalla
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Legno - ciondoli farfalle
con motivo intagliato, misure: ca. 120 x 
3 x 80 mm, rosa/grigio/verde, set da 3

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

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

Bambù - anello
utilizzabile anche come manico per borsa, 
1 pezzo

Ciondolo di legno - uccello
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Ciondolo di legno - ape
con motivo intagliato, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 80 x 3 x 60 mm, 
4 pezzi

Set di pietrine acriliche - Fun
assortimento di diverse forme, misure e 
colori, set da ca. 800

Canne sonore - set
alluminio, vuote all’interno, set da 3

alluminio, vuote, set da 3

alluminio, non vuote, set da 3

alluminio, non vuote, set da 3

Legno - piume
in 2 misure, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 40 mm e 70 mm di lunghezza, 
set da 12

1,45

1,75

8,90

1,45

1,45

1,95

2,55

10,90

1,95

1,95

4 pezzi

set da 3

250 gset da 3 set da 800

4 pezzi

4 pezzi

per set da 3

set da 12

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

Canne al vento estive

da 1,95

da 1,50

2,50
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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 indi-
cati 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

938240 5,65 4,50 1pz=
2,25

479847  2,25 1pz=
0,09

486570  27,65

479274 spess. stoppino 05 1,70 1,30 1m=
0,43

438463 spess. stoppino 07 1,70 1,30 1m=
0,43

479285 spess. stoppino 09 1,70 1,30 1m=
0,65

479296 spess. stoppino 11 1,70 1,30 1m=
0,87

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

Supporti di piombo per stoppino
misura: ca. ø 15 mm, apertura per lo 
stoppino: ca. ø 2 mm, 24 pezzi

Pentola per fondere la cera
pentola in alluminio con doppio fondo, 
da riempire con acqua, capacità 1 litro, 
1 pezzo

Stoppino rotondo
sottile, misure: ca. ø 1,5 mm, lunghezza 
ca. 3 m, per candele di ca. ø 20 - 40 mm

medio, misure: ca. ø 2 mm, lunghezza 
ca. 3 m, per candele di ca. ø 30 - 50 mm

medio, misure: ca. ø 2,5 mm, lunghezza 
ca. 2 m, per candele di ca. ø 40 - 60 mm

medio, misure: ca. ø 3 mm, lunghezza ca. 
1,5 m, per candele di ca. ø 60 - 80 mm

per 150 g

per 6,80 5,90 100g=
3,93

Cubetti di cera
da fondere, per candele ad immersione 
e colate di candele, misure: ca. 13 x 10 x 
13 mm, 150 g

bianco
808206

pink
808240

turchese
808284

rosso
808251

verde
808295

arancione
808239

giallo
808228

blu
808273

1.Variante: Fissa lo stoppino al centro e versa singoli dadi di cera 
nel bicchiere. Sciogli altri dadi di cera, lasciali raffreddare un po’ e 
versali nel bicchiere.
2. Variante: Fissa lo stoppino al centro del bicchiere e riempi con i 
dati di cera dei colori desiderati. Sciogli i dadi di cera accendendo 
lo stoppino.

Il nostro suggerimento – Dadi di cera - candele

Dadi di cera in vetro

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

4,50
5,65

2 pezzi

24 pezzi

Super 
prezzo! 

senza ill. bicchieri decorativi N° 573231 
e portalumino di vetro N° 455115.

per 5,90
6,80
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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.



617335 8,95 7,90 1pz=
1,32

421442 6,35 5,50 1mq=
4,40

954918 11,95 10,50

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 12,95

Lampioni di carta
con supporto per lumini, senza decorazione, misure: ca. ø 130 x 190 mm, bianco, 6 pezzi

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

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

OPITEC Fustellatore - farfalla
Adatti per uno spessore carta di 220 g/mq, 
1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

7,90

10,50

5,50

8,95

11,95

6,35

6 pezzi

30 fogli

955903  1,95 1pz=
0,97

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

10 pezzi 2 pezzi
32 g/mq
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