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Metallo - innesto cactus
nero, set da 2

verde, set da 2

957167 ca. 120 x 15 x 190 - 200 mm  8,90
957189 ca. 120 x 15 x 230 - 240 mm  13,90

957178 ca. 120 x 15 x 190 - 200 mm  8,90
957190 ca. 120 x 15 x 230 - 240 mm  13,90 Trovi ulteriori accessori a pagina 17.
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Set bigiotteria - collana Mala

Cara/o cliente OPITEC,

 l’estate come ogni anno bussa alla porta e noi ti 
proponiamo tante Idee creative per il giardino, 
i davanzali, e decorazioni interne. Dai cactus, 

hygge, palloncini per i party fino a foglie e felci di 
carta con lampioni per decorazioni.

Divertiti sfogliando il nostro opuscolo!

INDICE

Ciotole in calcestruzzo - 
Sogno orientale

hygge
La vita è bella!

Ciotole in calcestruzzo dipinte con Uni POSCA

Bigiotteria in calcestruzzo verniciata
La febbre dei diamanti

Decorazioni con palloncini
Party estivo

Un soffio d’Oriente

Decorazioni estive - 
conchiglie incantate

Buon divertimento 
creativo

Dal tuo Team OPITEC
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Canne sonore con Zen-Pen

Nostalgia

Giochi di luce marmorizzati

Legno - cactus

Pagina 43
Bookies set per uncinetto
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617391 500 g  6,20 1kg=
12,40

547112 ca. ø 150 mm  1,85

539686

NON resistente agli 
agenti

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

314798  5,30 100ml=
6,63

507249 ca. ø 250 mm  4,65

543274 ca. ø 400 mm 18,55 16,45

547123 ca. ø 200 mm  2,95

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

7,80

507250 ca. ø 300 mm  5,65

543399 ca. ø 500 mm 22,55 19,90

617405 1500 g  12,40 1kg=
8,27

617416 3500 g  25,95 1kg=
7,41

Set di calcestruzzo modellabile 
per professionisti
Questo calcestruzzo modellabile professio-
nale di assoluta qualità permette la realiz-
zazione di forme come figure di pietra, rilie-
vi, ciotole e tant’altro ancora. Il calcestruzzo 
professionale contiene residui nocivi per-
tanto deve essere lavorato indossando 
guanti protettivi. 
L’indurimento dura 6 - 8 ore per completa-
re l’indurimento dei modelli servono 72 
ore. 
Rapporto di miscelazione: 30 g di acqua: 
100 g di calcestruzzo professionale.
Comprende: 1 confezione di calcestruzzo 
Kreativ, 1 paio di guanti protettivi, 1 tazza 
di miscelazione, incluse istruzioni, 4 parti
Pericolo H315 H318 H335

Sfera di polistirolo
bianca, 2 parti, interno vuoto

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.

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

 per  5,65 1mq=
188,33 

specchio/argento
562113

turchese
518675

rosso
562076

lilla
573552

nero
562124

giallo
573530

verde chiaro
562098

specchio/oro
562102

arancione
573541

Piastra mosaico Crackle/Safety
Il mosaico Crackle/Safety è un vetro di 
sicurezza precedentemente trattato. 
Come supporto sono adatti oggetti di 
vetro e di plastica. Se adeguatamente 
trattati precedentemente sono adatti 
anche legno, pietra oppure polistirolo. 
L’incollaggio avviene mediante silicone 
oppure colla universale. Non adatto per 
gli impieghi con bambini.
Misure: ca. 150 x 200 mm, 
spessore ca. 3 - 4 mm, 1 piastra

312800  7,90

Battitore per Crackle/Safety
serve per spezzettare la piastra mosaico 
Crackle/Safety sulla base desiderata.
Misure: ca. 180 x 25 x 5 mm, color 
argento, 1 pezzo

Trovi le istruzioni per le ciotole Orient sotto 
www.opitec.it/ciotole-orientEsempio d’impiego proposto dalla OPITEC

250 g

80 ml

1 kg

Ciotole in calcestruzzo modellabile Orient 4 parti

La confezione è sufficiente per una 
superficie di ca. 400 x 400 mm.
Pericolo H315 H318 H335
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H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie. H336: 
Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.

Ciotole in calcestruzzo - Sogno orientale

490054 ca. ø 100 mm  1,75

480666  4,50 1l=
45,00

623626  20,90615920 55,95 49,95 1pz=
3,12

616063 ca. ø 180 mm  4,95

490076 ca. ø 140 mm  2,85

616085 ca. ø 250 mm 21,95 19,75

490065 ca. ø 120 mm  2,35

616074 ca. ø 200 mm  6,05

490087 ca. ø 160 mm  3,75

616096 ca. ø 290 mm 32,90 28,90

Sfera in acrilico
da appendere, trasparente, 2 parti

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

Calcestruzzo - il grande libro di 
opere ed idee
nuova edizione
Ormai il calcatruzzo è parte integrante 
delle case moderne! Oltre alle utili nozio-
ni di base ed idee, troverai tante informa-
zioni e modelli per i nuovi materiali come 
calcestruzzo Kreativ, modellabile e per 
bigiotteria nonchè per la pasta effetto 
calcestruzzo. Con tante immagini passo a 
passo e diversi link di videoguide che illu-
strano le tecniche di realizzazione.
Hardcover, 160 pagine, con guide, 
misure: ca. 215 x 285 mm, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca

Marker POSCA PC-3M 
con punta fine
Questi marker colorati sono a base di acqua e adatti per tutte le superfici. Su superfici porose 
il colore rimane permanentemente, ma può essere cancellato dal vetro e non penetra attraver-
so la carta. 16 colori: blu scuro, violetto, rosso, arancione scuro, salmone, rosa, giallo, bianco, 
argento, oro, nero, grigio, marrone, verde scuro, verde chiaro, azzurro,  punta 0,9 - 1,3 mm, la 
punta può essere girata ed è sostituibile, set da 16

1 parte 
acqua

10 parti di 
calcestruzzo 
(cemento)

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

Kreativ - calcestruzzo CreaStone
La polvere calcestruzzo-Kreativ è un prodot-
to di qualità per colate di calcestruzzo pron-
to per l’uso. Puoi realizzare senza alcun pro-
blema accessori come ciotole e vasi. Come 
forme puoi utilizzare stampi di plastica e 
silicone, stampi per colate, forme di carta-
pesta e tanto altro.
1 pezzo
Rapporto di miscelazione:
acqua : calcestruzzo-Kreativ = 1 : 10
Pericolo H315 H318 H335

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

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

Super 
prezzo! 

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

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

49,95
55,95

set da 16

100 ml
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618216 7,90 6,90 1l=
46,00

Marabu Do-it Satin spray opaco
Colore spray di grande brillantezza ed effet-
to opaco seta. Altamente coprente, asciuga-
tura veloce, resistente alla luce diurna, alle 
intemperie ed al lavaggio. A base acrilica. 
Adatto per carta, legno, metallo, ceramica, 
vetro, polistirolo e materiali sintetici verni-
ciabili, nero, 150 ml, 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H319 H336 EUH066

6,90
7,90

150 ml

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.

Superofferta 
dell’anno!!! %
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

956541  4,40

956530  4,40

956552  3,30

450104 13,55 11,95

443688 ca. 10 x 10 cm 1,40 1,15 1mq=
115,00

444075 ca. 18 x 24 cm 2,50 1,95 1mq=
45,14

444134 ca. 20 x 20 cm 2,70 2,35 1mq=
58,75

444259 ca. 20 x 40 cm 3,90 2,95 1mq=
36,88

444396 ca. 20 x 50 cm 4,30 3,25 1mq=
32,50

444455 ca. 24 x 30 cm 3,50 2,55 1mq=
35,42

444466 ca. 30 x 30 cm 3,90 2,95 1mq=
32,78

440808 ca. 30 x 40 cm 4,20 2,95 1mq=
24,58

444514 ca. 30 x 60 cm 5,90 4,55 1mq=
25,28

444547 ca. 30 x 70 cm 6,80 5,35 1mq=
25,48

409114 ca. 30 x 80 cm 7,90 5,95 1mq=
24,79

444570 ca. 40 x 50 cm 5,80 4,15 1mq=
20,75

444776 ca. 40 x 60 cm 6,20 4,55 1mq=
18,96

409170 ca. 40 x 100 cm 11,30 8,95 1mq=
22,38

811843 zaffiro  5,30 100ml=
8,98

811810 oro  5,30 100ml=
8,98

811809 argento  5,30 100ml=
8,98

811821 oro rosè  5,30 100ml=
8,98

811795 blu grigio  5,30 100ml=
8,98

811832 aquamarino  5,30 100ml=
8,98

811784 pink  5,30 100ml=
8,98

Lastra di legno - oriente
con motivo intagliato, misure: ca. 300 x 
300 mm, ca. 2,5 mm spessore, 2 pezzi

Lastra di legno - ornamento
con motivo intagliato, misure: ca. 300 x 
300 mm, ca. 2,5 mm spessore, 2 pezzi

Legno - box oriente
con coperchio, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 150 x 150 x 80 mm, 1 pezzo

Reeves set di pennelli Mixed Media
adatti per pittura ad acquerello, olio e acrilico,
4 pennelli sintetici nelle misure 2, 4, 8, 30
3 pennelli a setola di maiale nelle misure 2, 4, 10
2 pennelli sintetici rotondi nelle misure 2 e 6
1 pennello sintetico piatto nella misura 6,
lunghezza stilo ca. 160 mm, set da 10

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

Colori acrilici metallici con riflessi lucci-
canti a base d’acqua. I colori offrono una 
lunga durata e buon potere coprente. 
Resistono alla luce e si stendono con 
semplicità. Resistenti all’acqua una volta 
asciutti. I colori sono adatti per tela, mate-
riali sintetici, carta, porcellana, styropor®, 
tessuto, terracotta, vetro, legno e metallo. 
59 ml, 1 pezzo

11,95
13,55

2 pezzi

per 59 ml

set da 10

2 pezzi

Un soffio d’Oriente

426707 ca. 10 x 10 cm 0,95 0,75 1mq=
75,00

480149 ca. 18 x 24 cm 1,30 0,95 1mq=
21,99

493775 ca. 12 x 18 cm 1,35 0,95 1mq=
43,98

493786 ca. 30 x 30 cm 3,40 2,35 1mq=
26,11

493764 ca. 10 x 15 cm 1,15 0,85 1mq=
56,67

480150 ca. 24 x 30 cm 2,30 1,75 1mq=
24,31

426741 ca. 20 x 20 cm 1,15 0,85 1mq=
21,25

480161 ca. 30 x 40 cm 3,50 2,55 1mq=
21,25

493797 ca. 40 x 40 cm 5,65 4,25 1mq=
26,56

Cartoncini da pittura
L’alternativa pratica ed economica alle tele 
sono i cartoncini per dipingere. I cartoncini 
molto resistenti sono ricoperti di una tela di 
misto lino di alta qualità.
Il tessuto ha una tinta di fondo e quindi 
garantisce una superficie liscia ed è adatta 
per la pittura con colori ad olio, acrilico e 
tecnica ad encausto.
Misura: spessore ca. 3 mm, 1 pezzo

Promozione estiva

da 0,75
0,95

zaffiro
811843

argento
811809

oro
811810

oro rosè
811821

blu grigio
811795

pink
811784

aquamarino
811832



7Tutti i prezzi in EUR

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

EUH208.35: Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. EUH208.54: Contiene 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Può provocare una reazione allergica.

612324 2,70 2,10

Borsa di cotone - Mandala
100 % cotone, con motivo da dipingere, 
prima della pittura togliere l’appretto 
lavando a 30° C, misure: ca. 380 x 420 mm, 
con due manici: ca. 750 x 25 mm, color 
naturale, 1 pezzo

615137 N°729 4,50 3,50 1mq=
9,72 615160 N°755 4,50 3,50 1mq=

9,72

Carta décopatch®
20 g/mq, misure: ca. 300 x 400 mm, 
3 fogli

Carta décopatch®
20 g/mq, misure: ca. 300 x 400 mm, 
3 fogli

613685 11,90 9,90 1mq=
7,94

615012 5,70 4,50615023 9,90 6,90 612302 2,85 2,20

417843 180 g  6,95 100g=
4,63

417854 300 g  9,95 100g=
3,32

Blocco di carta naturale
Il blocco contiene una selezione di carta 
indiana fatta a mano, con differenti finiture.
Carta naturale, formato DIN A 4, 20 fogli

Paper-Art Vaso
da appoggiare, rivestimento di plastica 
all’interno (impermeabile), naturale, 
senza decorazione, misure: ca. ø 110 x 
100 mm, apertura: ca. ø 45 mm, 1 pezzo

Paper-Art Vaso Freesia
da appoggiare, rivestimento di plastica 
all’interno (impermeabile), naturale, 
senza decorazione, misure: ca. ø 70 x 
300 mm, apertura: ca. ø 25 mm, 1 pezzo

Federa per cuscino - Mandala
100 % cotone, senza materiale di imbotti-
tura, con motivo da dipingere e cerniera, 
prima della pittura togliere l’appretto 
lavando a 30° C, misure: ca. 400 x 400 mm, 
bianco/nero, 1 pezzo

Collante décopatch
Incolla carta e tessuto su tutte le superfici. 
È a base d’acqua ed asciuga rapidamente. 
Una volta asciutto il collante forma una 
pellicola trasparente, luccicante, 
non appiccicosa e impermeabile.
EUH208.54

per  6,50 1l=
28,26

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

talpa
446354

blu antico
446516

nero soft
446376

grigio pietra
446332

azzurro acqua
608389

celeste
608323

sabbia
608312

bianco
446228

2,10
2,70

3,50

9,90

6,90 4,50 2,20

3,50
4,50

11,90

9,90 5,70 2,85

4,50

3 fogli

20 fogli

3 fogli

180 g
300 g

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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Trovi gli occhioli adatti sul 
catalogo generale a 
pagina 284

575691 champagne  2,35 1m=
5,22

575680 nero  2,35 1m=
5,22

309816  1,50 1pz=
0,15

309724  1,70

309805  1,80

575772 4,30 3,30 1m=
4,12

Collier - Silky Cord
con chiusura, misure: ca. 450 x 3 mm, 
1 pezzo

Tappi di sughero
adatti per le bottigliette di vetro N°309805, 
N°309746, N°309735 e N°309724, misure: 
ca. ø 8 x 9 mm, 10 pezzi

Ciondolo bottiglietta di vetro
trasparente, con tappo di sughero e vite ad 
anello, misure: ca. ø 11 x 22 mm, 9 parti

Ciondolo bottiglietta di vetro
trasparente, con tappo di sughero e vite ad 
anello, misure: ca. ø 18 x 40 mm, 6 parti

Catenella a sfere
con chiusura, color platino, 
misure: ca. 800 x 3 mm, 1 pezzo

bianco
305373

rosa
305351

celeste
305362

marrone chiaro
305395

giallo
305384

rosso
305328

verde
305340

nero
305339

Cordoncino imitazione pelle
cordoncino di cotone cerato,
misure: ca. ø 1 mm x 5 m/rotolo, 1 pezzo
per colore  1,25 1m=

0,25

6 parti

10 pezzi

set da 5

per 5 m

per 1 m

9 parti

Pieno di ricordi!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

3,30
4,30

303544  1,70 1m=
0,23

555099 color oro  2,95
548023 color argento  2,95
548034 color rame  2,95

Cinghiette imitazione pelle
colori assortiti, misure: ca. ø 1,5 mm x 
1,5 m, set da 5

Catenina
misure: ca. 1 m x 3 mm, 1 pezzo

309735  1,70 309746  1,70

Ciondolo bottiglietta di vetro
trasparente, con tappo di sughero e vite ad 
anello, misure: ca. ø 15 x 21 mm, 6 parti

Ciondolo bottiglietta di vetro
trasparente, con tappo di sughero e vite ad 
anello, misure: ca. ø 12 x 40 mm, 6 parti

6 parti 6 parti
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808675 color oro  1,70

727113  0,70

728522  0,60

623523 La forza degli elementi  14,50

579581 11,30 9,90 1kg=
19,80

808653 color oro  1,70

727618  1,15

727076  1,95

623534 La voce del cuore  14,50

579570 11,30 9,90 1kg=
19,80

808686 color argento  1,70 808664 color argento  1,70

Parte intermedia di metallo - 
ornamento fiore
misure: ca. ø 20 mm, 
2 fori ad occhiello: ca. 2 mm, 1 pezzo

Parte intermedia di metallo - 
albero della vita
color platino, misure: ca. ø 15 mm, 
2 fori ad occhiello: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - ornamento
color platino, misure: ca. ø 20 mm, foro: 
ca. 3 mm, 1 pezzo

Set bigiotteria - collana Mala
TOPP Editore
Le collane Mala sono gioielli Yoga per una quotidianità consapevole. Con 108 perline e diversi 
accessori potrai realizzare in modo facile e veloce una  collana Mala oppure fino a 4 braccialetti. 
Contenuto: perline acriliche, filo elastico ed anelli intermedi, charms, pompons e nappe, incl. 
guida, un sacchetto d’organza nel quale riporre i tuoi gioielli ed un biglietto con un Mantra.

Perline di vetro
variopinte opache, misura: ca. ø 2 - 2,6 mm, 
foro: ca. 1 mm, 500 g

Parte intermedia di metallo - 
ornamento
misure: ca. ø 20 mm, 
2 fori ad occhiello: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - albero della vita
color argento opaco, misure: ca. ø 21 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Ciondolo di metallo - acchiappasogni
color platino opaco, misure: ca. ø 28 mm, 
4 fori ad occhiello: ca. 2 mm, 1 pezzo

Set bigiotteria - collana Mala
TOPP Editore
Le collane Mala sono gioielli Yoga per una quotidianità consapevole. Con 108 perline e diversi 
accessori potrai realizzare in modo facile e veloce una  collana Mala oppure fino a 4 braccialetti. 
Contenuto: perline acriliche, filo elastico ed anelli intermedi, charms, pompons e nappe, incl. 
guida, un sacchetto d’organza nel quale riporre i tuoi gioielli ed un biglietto con un Mantra.

Perline di vetro
variopinte trasparenti, con inserti argentei, 
misura: ca. ø 2 - 2,6 mm, foro: ca. 1 mm, 500 g

548377  4,75

Set di base per bigiotteria
color oro ed argento, 130 parti

Pacco materiale: Pacco materiale:

9,90 9,90
11,30 11,30

500 g 500 g

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

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

130 parti

Esempi di impiego in questa pagina della OPITEC

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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957226  3,90

957215  5,50

957204  4,50

441480  3,95

206864  11,30 1pz=
0,47

300456 10 pezzi  4,30 1m=
2,15

300641 100 pezzi  24,95 1m=
1,25

957097  3,50 1pz=
1,17

957156  3,50 1m=
2,33

301471  7,95

957123  4,50 1pz=
2,25

957145  3,50 1m=
2,33

957101  3,50 1pz=
1,17

957112  4,50 1pz=
2,25

957134  3,90 1pz=
1,95

103524 7,90 6,90

Carta - lampione rotondo
senza decorazione, misure: ca. ø 400 mm, 
bianco, 1 pezzo

Carta - lampione rettangolare
senza decorazione, misure: ca. 300 x 
300 x 400 mm, bianco, 1 pezzo

Carta - lampione ovale
senza decorazione, misure: ca. ø 250 x 
400 mm, bianco, 1 pezzo

Catena di luci LED
per interni, 10 LED trasparenti, luce bianca 
calda, box batteria in plastica trasparente, 
con interruttore on/off, cavo trasparente, 
distanza tra le lampadine ca. 10 cm, lun-
ghezza ca. 1,40 m, cavo di alimentazione 
50 cm, la fornitura non comprende le 
3 batterie Mignon 1,5 V (AA), 1 pezzo

Camelion® Alkaline Plus - 
confezione risparmio
batterie Mignon 1,5 V (AA), 0% mercurio 
e 0% cadmio, 24 pezzi

Stick di ricarica
Stick di ricarica per tutte le pistole incol-
lanti tranne la UHU LT110, si possono 
incollare quasi tutti i tipi di materiali come 
legno, metallo, sintetici, vetro. Ideale per 
lavoretti creativi, riparazioni e fissaggi.
Misure: ca. ø 11 x 200 mm

Carta - felce
da appendere, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 155 mm, bianco 
perla, 3 pezzi

Carta - ghirlanda di foglie
senza decorazione, misure: ca. 1,50 m 
x 6,5 cm, bianco perla, 1 pezzo

Pistola per colla a caldo
Pistola incollante di grande convenienza 
munita di avanzamento meccanico per un 
lavoro continuo. A norma TÜV e GS.
Non tenere mai la pistola con l’ugello 
rivolto in alto! Incl. 2 stick ca. ø 11 x 
100 mm + sostegno di metallo.

Carta - felce
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 400 x 310 mm, bianco perla, 2 pezzi

Carta - ghirlanda di foglie
senza decorazione, misure: ca. 1,50 m 
x 2,5 cm, bianco perla, 1 pezzo

Carta - felce
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 270 x 80 mm, bianco perla, 3 
pezzi

Carta - felce
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 540 x 155 mm, bianco perla, 2 pezzi

Carta - foglie
da appendere, senza decorazione, misure: 
ca. 430 x 160 mm, bianco perla, 2 pezzi Cavo per lampadario

cavo con interruttore (fornitura senza 
lampadina), 1,5 m, presa E27, 230 V, 
1 pezzo

6,90
7,90

24 pezzi

3 pezzi

2 pezzi

2 pezzi 1,5 m 1,5 m

2 pezzi 3 pezzi

EASY PEASY DIY
Lampioni con carta decorativa

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Foglie e felci

Lampioni ed accessori

Conf. risparmio
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È possibile visionare 
in dettaglio i singoli 
fogli sul sito (inserire 
il codice dell’articolo 
come parola chiave).

hygge
La vita è bella!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

959974 Hygge Flowers  8,90
959963  9,90 1pz=

0,66

593017 17,95 10,90

959985 Hygge Plants  8,90 959930  4,50

Rico Design® set di timbri di legno - Hygge Flowers
7 timbri con motivi, misure: 1 timbro grande ca. 40 x 40 mm, 
2 medi ca. 20 x 40 mm, 4 piccoli ca. 20 x 20 mm, 
1 tampone: ca. 40 x 40 mm, nero, set da 8

Rico Design® blocco di cartoline - Hygge Plant
400 g/mq cartoncino con motivi, 5 diversi motivi, un lato 
con motivo e retro a quadretti, misure: ca. 125 x 176 mm, 
15 cartoline

Legno - Box
in 3 misure, con chiusura, naturale, 
senza decorazione, misure: ca. 190 x 
150 x 120 mm, ca. 160 x 120 x 100 mm, 
ca. 125 x 85 x 80 mm, set da 3

Rico Design® sticker - Hofoil Hygge Flowers
250 diversi motivi, misure foglio: ca. 145 x 180 mm, misure 
motivo: ca. 5 - 40 mm altezza, 250 aticker su 6 fogli

Rico Design® blocco con motivi e poster - 
Hygge Hotfoil
270 g/mq, cartoncini stampati su un lato, diversi 
motivi, con parti in hotfoil e neon,
misure: ca. 295 x 420 mm, 20 fogli

Rico Design® blocco con motivi - 
Hygge Flowers Hotfoil
stampati su un lato, diversi motivi, 
con parti in hotfoil e neon,
15 fogli cartoncino 270 g/mq,
15 fogli carta 120 g/mq,
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

959952  21,90 1mq=
8,84

959941  14,90

10,90 
17,95 

Super prezzo! set da 3

6 fogliset da 8

30 fogli

15 pezzi

20 fogli

con Hotfoil

Formato XL!

con Hotfoil

526119 XS, ø 16 mm  2,95

550583 L, ø 50 mm  9,95
535737 S, ø 25 mm  3,95

550402 XXL, ø 75 mm  14,95

OPITEC Fustellatore - cerchio

1|
2|

È possibile visionare 
in dettaglio i singoli 
fogli sul sito (inserire 
il codice dell’articolo 
come parola chiave).

È possibile visionare 
in dettaglio i singoli 
fogli sul sito (inserire 
il codice dell’articolo 
come parola chiave).

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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arancione
613098

rosso
613102

pink
613113

blu
613124

petrolio
613135

grigio
613157

nero
613168

Ethno

Natura

Fiori

Alfabeto e cifre

Colori per timbrare su tessuti

verde
613146

613191 Ethno 18,50 15,90

613205 Alfabeto e cifre 18,50 15,90

IZINK Pigment 
STAMPO Textile 
set di timbri

1 tampone per timbri IZINK Pigment 
Textile color nero, misure: ca. ø 70 mm, 
grazie al colore per tamponi altamente pig-
mentato ora si può timbrare su tessuto in 
modo nitido e pulito. 
Il colore del tampone IZINK Textile è privo 
di acidi e ca. 5 - 15 minuti dopo l’applicazio-
ne è asciutto. Con un ferro da stiro (livello 
2; sul rovescio) il motivo può essere fissato 
sul tessuto. Lavabile fino a 40° C.

38 timbri con motivi, misure: ca. 5 - 40 mm 
lunghezza, ca. 11 mm altezza. 1 tampone 
per timbri IZINK Pigment Textile color nero, 
set da 39

Marabu Fashion - Spray
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 fis-
saggio con il ferro da stiro 
rimane resistente al lavaggio 
fino a 40°C. Ideale per lavori 
a mano libera ma anche con 
mascherine, 100 ml, 1 pezzo
Colore spray per colore 5,65 4,90 1l=

49,00

giallo sole
554794

prugna
554901

blu marino
554956

petrolio
579226

cacao
555206

nero
555309

mandarino
554808

lampone
579215

pink
554897

reseda
555192

grigio
555217

rosso
554864

caraibi
555158

Set Crackle-It WHITE
strato di fondo + colore per tessuti per effetto crackle
Il set Crackle-It comprende un colore trasparente per lo strato di fondo (150 ml) e colore per 
tessuti (150 ml bianco) per un effetto crackle molto originale. Nella fase di asciugatura il 
colore crea delle crepe che danno luogo all’effetto crackle. Ideale per la personalizzazione 
di borse, scarpe di tessuto o abiti. Utilizzabile a mano libera o con il supporto di mascherine. 
Il colore è coprente e a base d’acqua. Fornito con istruzioni.
624529  14,90

per 6,80 5,90

Tampone per timbri IZINK Pigment Textile
Grazie al colore per tamponi altamente pigmentato ora si può timbrare su tessuto in 
modo nitido e pulito. 
Il colore del tampone IZINK Textile è privo di acidi e ca. 5 - 15 minuti dopo l’applicazione 
è asciutto. Con un ferro da stiro (livello 2; sul rovescio) il motivo può essere fissato sul 
tessuto. Lavabile fino a 40° C. 
Misure: ø 70 mm, 1 pezzo

613179 Natura 18,50 15,90

12 timbri con motivi, misure: ca. 25 - 90 mm 
lunghezza, ca. 11 mm altezza, 1 tampone per 
timbri IZINK Pigment Textile, nero, set da 13

613180 Fiori 18,50 15,90

14 timbri con motivi, misure: ca. 25 - 90 mm 
lunghezza, ca. 11 mm altezza. 1 tampone 
per timbri IZINK Pigment Textile color nero, 
set da 15

16 timbri con motivi, misure: ca. 25 - 90 mm 
lunghezza, ca. 11 mm altezza. 1 tampone 
per timbri IZINK Pigment Textile color nero, 
set da 17

per 5,90
6,80
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468579 2,90 2,50

617690 4,50 3,80 1pz=
0,25

421109 7,70 6,90 1pz=
1,38

491599 1,95 1,50

Sacco da ginnastica
100 % cotone, con tasca con cerniera e 
cordoncino, prima del trattamento togliere 
l’appretto con un lavaggio a 30°C, misure: 
ca. 400 x 350 mm, color naturale,
1 pezzo

Borsello porta monete
100 % cotone, con chiusura a scatto di 
metallo, prima della pittura lavare a 30°C 
per togliere l’appretto, misure: ca. 120 x 
120 mm, color naturale, 1 pezzo

Schnapp - braccialetto
appoggiando il nastro al polso scatta automati-
camente e si avvolge intorno al polso, di tessuto, 
da decorare con colore per tessuti, pietrine 
oppure tecnica al tovagliolo. Senza decorazione,
misure: ca. 240 x 35 mm,
bianco, 5 pezzi

Cappellino parasole in cotone
prima del trattamento togliere l’appretto con 
un lavaggio a 30°C, misure: ca. 300 x 360 mm, 
circonferenza testa ca. 440 - 700 mm, color 
naturale, 1 pezzo

2,50 3,80

6,90

1,50

1,50

2,90 4,50

7,70

1,95

1,95

5 pezzi
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624563  5,90411331 1,95 1,50

Mascherina - Love it
materiale sintetico, misure: ca. 210 x 
297 mm, 1 pezzo

Astuccio
100% cotone, con cerniera, prima del 
trattamento eseguire il lavaggio a 30° per 
togliere l’appretto, misure: ca. 200 x 
100 mm, color naturale, 1 pezzo

Trovi i marker per perline a pagina 28.

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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811245 smile  2,90

811234 happy  2,90

811223 wow  2,90

955925 6,80 5,90

565993 2,20 1,50 1pz=
0,03

958347  8,90

958288 9,90 8,90

958358  14,50 1mq=
7,67

952765 22,50 17,90

955877 4,30 3,50 1pz=
0,06

Legno - fumetto con scritta
misure: ca. 110 x 10 x 95 mm, bianco, 
1 pezzo

misure: ca. 100 x 10 x 70 mm, color talpa, 
1 pezzo

misure: ca. 110 x 10 x 95 mm, nero, 
1 pezzo

Catena di luci LED con molletta
Per uso interno, 10 LED, luce bianca calda, 
trasparente, mollette ca. 55 x 15 x 10 mm, 
box batteria in plastica trasparente, inter-
ruttore on/off, cavetto trasparente, distanza 
lampadine ca. 15 cm, lunghezza 1,60 m, 
cavo di alimentazione 30 cm, fornitura 
senza 2 batterie Mignon 1,5 V (AA). 1 
pezzo

Sticker di carta - smile
48 motivi, autoadesivi, misure: 
ca. ø 20 mm, naturale, 2 fogli

Rico Design® set di timbri in legno - 
smile
12 timbri con motivi, misure: ca. 20 x 20 mm, 
1 tampone: ca. 40 x 40 mm, nero, set da 13

Rico Design® biglietti e buste - set
La confezione comprende:
30 biglietti, rosa, ca. 178 x 127 mm, 300 g/mq,
15 buste, rosso neon, ca. 184 x 134 mm, 160 g/mq, incluso box, set da 45

Blocco con motivi - smile hotfoil
stampato su un lato, diversi motivi, parti con hotfoil,
15 fogli cartoncino 270 g/mq,
15 fogli carta 120 g/mq,
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli

senza illustrazione
1| Legno - scaffale
in fibra di legno, effetto legno, da appoggia-
re, naturale, senza decorazione, con 6 casset-
ti, misure: ca. 285 x 100 x 285 
mm, 1 pezzo

Moosgummi - smile
autoadesivo, stampato, colori assortiti, 
misure: ca. ø 35 mm, ca. 2 mm spessore, 
set da 60

48 stickerset da 13

set da 60

set da 45

30 fogli

8,90
9,90

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

160 g/mq

120 g/mq

270 g/mq

Smile - Sorridi!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC



15Tutti i prezzi in EUR

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

per 10 mset da 7

set da 10

per set da 12

2 pezzi

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

958439 glitter oro/argento  3,50

810722 leopardo pink  10,90

958440 neon-glitter  3,50

810733 flower  10,90

811164  3,50811153  4,50

811304 Candy Hearts  3,30 1m=
0,33

811326 Little Princess  3,30 1m=
0,33

811315 Cactus Family  3,30 1m=
0,33

811337 Happy Days  3,30 1m=
0,33

811359 Handmade with love oro  3,30 1m=
0,33

Stick di colla colorata
12 stick, misure: ca. ø 7 x 100 mm, 
set da 12

Mini pistola incollante
Pistola per colla a caldo con regolazione 
elettronica, ugello corto ed avanzamento 
meccanico. Incl. 2 stick ca. ø 7,5 x 100 
mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  5-7 min
temperatura di fusione:  15-200 °C
portata:  ca. 6-8 g/min
potenza:  10 W

Metallo - freccia
misure: ca. 165 x 25 mm, color oro, 
2 pezzi

Metallo - freccia love
misure: ca. 240 x 35 mm, color oro, 
1 pezzo

Washi Tape
in carta di riso, adesivo, misure: ca. 15 mm 
larghezza, 10 m lunghezza, variopinto, 
1 pezzo

622701 ca. 120 x 55 x 150 mm  5,50 1pz=
0,55

622734 ca. 180 x 80 x 210 mm  5,50 1pz=
0,79

Borse di carta
110 g/mq, colori assortiti, con manico di carta attorcigliata, set da 10

300074 31 g  2,60 100g=
8,39

811360  4,50

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

UHU extra - Collante universale
Con solventi.
Colla in gel a resina per incollaggi veloci e trasparenti. Incolla in modo pulito senza 
sgocciolare, la colla non scorre. Ideale per incollaggi verticali, non ondula la carta.
1 pezzo
Pericolo H225

Sticker di carta - 3D Lama Summer Mix
diversi motivi, misure motivi: ca. 15 - 70 mm, misure 
foglio: ca. 110 x 155, 71 sticker su 3 fogli

71 sticker

Un bel confezionamento

Crea scritte e simboli con la colla a 
caldo su un foglio di carta da forno. 
Rimuovili ed incollali

Il nostro suggerimento

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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958233  5,50 1pz=
0,28

537477  5,90 1pz=
0,06

726999 7,50 6,50

544627  2,50 1pz=
0,13

729414 2,30 1,50 1pz=
0,25958222  6,60 1pz=

0,82

958211  10,95

Dischi per ghirlande di palloncini
misure: ø 65 mm, ca. 2 mm spessore, 
trasparente, 20 pezzi

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

Pompa per palloncini
La pompa per palloncini è un aiuto efficace 
per riempire rapidamente i palloncini con 
aria, ma anche con acqua.
Assortimento non impegnativo, misure: ca. 
ø 120 x 290 mm, con 100 palloncini in 
diversi colori, 1 pezzo

Palloncini
misure: ca. ø 230 mm, colori assortiti, 
set da 20

Mini bolle di sapone - Set
ogni bacchetta ca. 5 ml, assortito in vari 
colori, misure: ca. ø 11 x 110, set da 6

Rico Design® palloncini - marmorizzati
misure: ca. ø 300 mm, diversi colori e motivi, set da 8

Rico Design® Mazzo di palloncini
2 mazzi con 37 palloncini di diversi colori per gavettoni, supporto in plastica trasparente 
con filetto, adatto per gli innesti dei tubi da giardino, misure: ca. 210 mm lunghezza, 
vari colori neon, 2 pezzi

6,501,50
7,502,30

set da 100set da 20

set da 6

20 pezzi

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bam-
bini. I palloncini scoppiati devono essere rimossi immedia-
tamente. Tenere i palloncini lontano dagli occhi. Utilizzare 
una pompa per gonfiare. Il prodotto è realizzato in lattice di 
gomma naturale che può causare reazioni allergiche.
Pericolo di soffocamento

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini 
non gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei 
bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati immedia-
tamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
Per bambini sotto gli 8 anni esiste il pericolo, in caso di scop-
pio, di soffocamento da pezzetti di palloncino. Utilizzare i pal-
loncini solo sotto supervisione di un adulto. Controllare sem-
pre il gonfiaggio e il corretto utilizzo.
Zerplatzte Ballons sofort entfernen.Zum Aufblasen ein Pumpe 
verwenden!
Zum Aufblasen ein Pumpe verwenden!
Conservare questo imballaggio per chiarimenti futuri

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini 
non gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei 
bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati immedia-
tamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
Per bambini sotto gli 8 anni esiste il pericolo, in caso di scop-
pio, di soffocamento da pezzetti di palloncino. Utilizzare i pal-
loncini solo sotto supervisione di un adulto. Controllare sem-
pre il gonfiaggio e il corretto utilizzo.
Zerplatzte Ballons sofort entfernen.Zum Aufblasen ein Pumpe 
verwenden!
Conservare questo imballaggio per chiarimenti futuri

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

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

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
È necessaria la supervisione da parte degli adulti. I palloncini 
non gonfiati devono essere tenuti lontano dalla portata dei 
bambini. I palloncini scoppiati devono essere gettati immedia-
tamente. Per gonfiarli utilizzare sempre una pompa.
Osservare e conservare gli avvisi di sicurezza della presente 
guida!

2 pezzi
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set da 8

Party estivo

senza ill. le provette N° 451308 e vasetti in terracotta N° 954953 
che vengono ricoperti con palloncini.
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57 g

4 pezzi

350 g

10 pezzi
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FIMO® soft - sostanza da modellare
Fimo di qualità morbida = FIMO soft.
Facile da impastare quindi velocemente 
modellabile. L’oggetto modellato va cotto 
nel forno a ca. 110°C.
Panetto normale ca. 55 x 55 x 15 mm, 
57 g

FIMO® soft - sostanza da modellare
Panetto grande, ca. 165 x 60 x 30 mm, 350 g

per blocco  2,15 1kg=
37,72 

per blocco  12,50 1kg=
35,71 

bianco giallo sole mandarino
57 g 495700 495928 495995
350 g 475197 475201 —

rosso indio lampone blu brillante
57 g 495940 458858 495962
350 g 475418 — 475463

menta smeraldo verde limone
57 g 458869 495043 609020
350 g — — —

verde mela verde tropicale nero
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

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

misure interne: ca. ø 45 x 40 mm, 
fondo con foro ca. ø 5 mm, 10 pezzi

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

misure interne: ca. ø 70 x 60 mm,
fondo con foro ca. ø 10 mm, 10 pezzi

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

misure interne: ca. ø 110 x 100 mm, 
fondo con foro ca. ø 10 mm, 4 pezzi

954920  2,90 1pz=
0,29

954953  3,50 1pz=
0,35

534160  3,60 1pz=
0,36

534170  3,95 1pz=
0,40

523032  4,75 1pz=
0,47

523021  4,70 1pz=
1,18

FIMO® professional Clay Extruder - pressa per 
modellare
Trasmissione delle forze attraverso una leva apribile e 
manovella facile da manovrare! Utensile di qualità molto 
robusto, ca. 165 mm lunghezza, con 20 inserti diversi ca. 
ø 18 mm in un box custodia, set da 21
453180 29,95 26,95

26,95
29,95

set da 21

Marker POSCA PC-5M colori di base
con punta media
I pennarelli POSCA PC-5M con punta medio-grossa sono 
dei tuttofare! A base di acqua e adatti per tutte le superfi-
ci come carta, terracotta, plastica, metallo, tessuti, legno, 
ceramica, porcellana e vetro. I colori sono opachi, coprenti 
e si asciugano rapidamente.
Su superfici porose il colore rimane permanentemente, 
ma può essere cancellato dal vetro e non penetra attra-
verso la carta. 
8 colori in nero, verde scuro, azzurro, blu scuro, rosso, 
rosa, giallo e bianco, punta da 1,8 - 2,5 mm, la punta si 
può estrarre per girarla ed è sostituibile, set da 8

Artepur - polvere per colate
Artepur ha una superficie esterna molto dura e si ottiene un 
ricalco ad alta precisione. Si asciuga rapidamente in modo 
uniforme e ha una superficie liscia. Facile da dipingere.
Rapporto di miscelazione acqua : polvere = 2 : 3 
bianco/grigio

615883  31,95 1pz=
3,99

406369 1 kg  3,90 1kg=
3,90

406370 5 kg  14,90 1kg=
2,98

406428 25 kg (5 x 5 kg)  65,40 1kg=
2,62

Cactus

Trovi le istruzioni per i catus decorativi 
sotto www.opitec.it/cactus-deco

set da 8

1 kg
5 kg

25 kg

Set
31,95

Trovi i cactus di metallo a pagina 1, 
lo spray Marabu-do it a pagina 28.

Legno - scritta Happy Birthday
in fibra di legno, da appoggiare, naturale, senza decora-
zione, misure: ca. 420 x 15 x 55 mm, 1 pezzo
811418  4,50

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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201431 ca. ø 2,0 mm x 2 m  1,55 1m=
0,78

528320 ca. ø 3,0 mm x 8 m  4,75 1m=
0,59367274  2,95

486525  9,30

Filo di alluminio
senza isolazione, lucido, 1 pezzo

Caterinetta-Tricotin di legno
con bastoncino, misure: ca. ø 25 x 100 mm, 
color naturale, 2 parti

Wire Mandrel Mandrino per forme
con 4 forme diverse, con istruzioni, 
misura: ca. 220 mm, 1 pezzo

bianco
542522

lilla
542496

giallo mimosa
519925

sole
542441

corallo
520881

rosso segnaletico
542463

menta
519947

royal
542544

naturale
542533

orchidea
542485

rosa antico
520858

rosso vino
542474

pavone
542555

mela
542500

Schachenmayr - Catania
gomitolo da 50 g, lunghezza ca. 
125 m, 100% cotone (pettinato, merceriz-
zato, gasato), adatto per ferri - uncinetto 
2,5 - 3,5, lavabile in lavatrice fino a 40 °C, 
1 pezzo
per gomitolo  2,85 100g=

5,70

arancione
542452

fango
520456

verde reseda
520250

nero
542603

per 2,85
2 parti

per 50 g

Crea il cordino di lana 
con la caterinetta ed 
infila il filo metallico.
Forma la scritta aiutan-
doti con il mandrino o 
con un modello di testo.

Set creativo - portachiavi cavallo
Contenuto:
2 pezzi di pelle sintetica a forma di cavallo color marrone 
brillante,
ca. 85 x 90 mm, 1 pezzo di pelle sintetica adesiva per la 
sella color pink e ovatta,
1 cordoncino marrone incl. ago in plastica, 
1 nastro satin bianco ed 1 grigio
1 ciondolo cuore color argento, 
1 portachiavi color argento, 
1 cordoncino di pelle sintetica bianco, 
diverse perline color pink, grigio e bianco, 
14 parti

Set creativo - portachiavi stella
Contenuto:
2 pezzi di pelle sintetica a forma di stella color argento 
brillante,
ca. 80 x 90 mm e ovatta,
1 cordoncino bianco incl. ago in plastica, 
1 nappa bianca, lunga ca. 105 mm, 
1 ciondolo ballerina color argento, 
1 portachiavi color argento, 
1 cordoncino di pelle sintetica bianco, 
diverse perline color turchese e bianco, 
14 parti

Set creativo - portachiavi cuore
Contenuto:
2 pezzi di pelle sintetica a forma di cuore color oro 
brillante,
ca. 80 x 75 mm e ovatta,
1 cordoncino bianco incl. ago in plastica, 
1 nappa bianca, lunga ca. 105 mm, 
1 ciondolo torre Eifel color oro, 
1 portachiavi color oro, 
1 cordoncino di pelle sintetica bianco, 
diverse perline color salmone e bianco, 
14 parti

811267  6,90811256  6,90811278  6,90

14 parti 14 parti 14 parti

Pacco materiale: Pacco materiale: Pacco materiale:

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Portachiavi
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per set da 8

per 5 m

954697 4,50 3,50612483  9,20

per  1,30 1m=
0,26

per  1,65 1pz=
0,02

954631 4,50 3,50 954642 4,50 3,50

728625
arancione/giallo/

bianco/corallo 2,95 2,20 1pz=
0,28

728614 rosa/lilla 2,95 2,20 1pz=
0,28

728636 verde/blu 2,95 2,20 1pz=
0,28

728647
nero/bianco/grigio/

verde 2,95 2,20 1pz=
0,28

Rico Design® ciondolo 
di metallo - farfalla
color oro/variopinto, 
misure: ca. 13 x 15 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Bigiotteria Katsuki
Elke Eder - TOPP Editore
Conosci già le perline Katsuki - le perline leggerissime piatte in 
colori estivi freschi che fanno immediatamente pensare alla 
spiaggia, al sole e al mare? Questo materiale di assoluta novi-
tà viene presentato in questo libro. Sarai stupito dalla varietà 
di impiego di queste perline. 
Softcover, 22 pagine, con istruzioni, misure: ca. 169 x 220 mm, 
1 pezzo
Libro in lingua tedesca

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

Perline - Katsuki
misure: ca. ø 6 mm, ca. 1 mm spessore, 
foro: ca. 2 mm, ca. 100 pezzi

Rico Design® ciondolo 
di metallo - unicorno
color oro/variopinto, 
misure: ca. 14 x 14 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Rico Design® ciondolo 
di metallo - arcobaleno
color oro/variopinto, 
misure: ca. 16 x 14 mm, 
foro: ca. 2 mm, 1 pezzo

Nappe con occhiello
misura: ca. 10 mm lunghezza, occhiello 
color oro, foro: ca. 2 mm, set da 8

nero
316549

verde neon
316583

tonalità lilla
316491

lilla chiaro
316804

tonalità verde
316516

lilla
317626

grigio/rosso
316538

azzurro
317006

bianco
316550

giallo
317659

tonalità rosa
316480

rosso
316608

tonalità turchese
316479

rosa
316594

variopinto neon
316468

fucsia
317718

tonalità blu
316505

blu ghiaccio
317028

tonalità marrone
316527

per 100 pezzi
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per 2,20
2,95

Trovi una grande scelta di accessori per bigiotteria e 
perline sul catalogo generale da pagina 629 oppure 
su www.opitec.it nella sezione Bigiotteria
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437939 7,90 6,90 1l=
138,00

424222 24,35 19,90 1l=
99,50

608792 500 g 5,80 4,90 1kg=
9,80

496533 color oro  2,30 100g=
28,75

410393  9,95 1pz=
0,41

514800  2,25

956024 13,50 11,90

548012  2,65 1pz=
0,03

619692 1500 g 12,40 10,90 1kg=
7,27

496544 color argento  2,30 100g=
28,75

608806 3000 g 19,90 15,90 1kg=
5,30

Set di smalto a freddo 50 ml
Comprende:
smalto a freddo 25 ml, indurente 25 ml, 
bicchiere, bastoncini, istruzioni, sufficiente 
per una superficie di ca. 0,2 mq
Attenzione Pericolo H314 H315 H317 
H319 H412

Set di smalto a freddo 200 ml
Comprende:
smalto a freddo 100 ml, indurente 100 ml, 
bicchiere, bastoncini, istruzioni, sufficiente 
per una superficie di ca. 0,8 mq
Attenzione Pericolo H314 H315 H317 H319 
H412

Calcestruzzo fine per bigiotteria
Il calcestruzzo fine è perfettamente adat-
to per colate di bigiotteria, oggetti con 
strutture fini e sottili come targhette, 
spille, ciondoli e tanto altro. Rapporto di 
miscelazione: 1 parte di acqua e 4 parti 
di calcestruzzo a grana fine, 1 pezzo
Pericolo H315 H318 H335

Glitter
brillantini adatti per tutti i tipi di 
decorazioni, 8 g

Portachiavi
color argento, misura: ca. 60 mm, 24 pezzi

Stampo di silicone 3D - diamante
Stampo di silicone per colate con calce-
struzzo e altre sostanze per colate. 
1 stampo ca. 135 x 135 mm, 5 motivi, 
misure ca. 40 - 45 mm, ca. 30 mm altez-
za, fabbisogno materiale: ca. 250 di cal-
cestruzzo fine, 1 pezzo

Forme pieghevoli - figure 
geometriche
5 forme pieghevoli di plastica sottile, riu-
tilizzabili e di lunga durata, fabbisogno 
materiale: ca. 3600 g di calcestruzzo per 
bigiotteria, set da 5

Chiodini per bigiotteria
ca. 0,5 x 45 mm, color platino, 100 pezzi.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

6,90

19,90

11,90

7,90

24,35

13,50

8 g

24 pezzi100 pezzi

set da 5

La febbre dei diamanti

Trovi le istruzioni per i diamanti in calcestruzzo 
sotto www.opitec.it/calcestruzzo-diamanti
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H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie 
respiratorie. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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4 pezzi

6 pezzi

per 6 fogli

Stampi flessibili sintetici, consentono l’estrazione facile dell’oggetto 
colato, muniti di foro per appendere. Particolarmente adatti per 

creare bigiotteria.

Stampi per colate di bigiotteria

Ciondolo rotondo
fabbisogno materiale: ca. 10 g calcestruzzo, 
misura: ca. ø 39 mm, 1 pezzo

Ciondolo diamante
fabbisogno materiale: ca. 5 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 25 x 39 mm, 
1 pezzo

Ciondolo ovale lungo
fabbisogno materiale: ca. 5 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 17 x 39 mm, 
1 pezzo

Ciondolo cuore
fabbisogno materiale: ca. 7 g calcestruzzo 
per bigiotteria, misure: ca. 27 x 39 mm, 
1 pezzo

509412 3,50 2,95

508988 3,50 2,95588375 3,50 2,95

509423 3,50 2,95

726380 cristallo  2,95 100g=
29,50

726391 jet nero  2,95 100g=
29,50

Bigiotteria in 
calcestruzzo

cristallo con inserti 
argentei
705690

grigio con inserti 
argentei
707740

turchese chiaro con 
inserti argentei
704731

verde scuro con 
inserti argentei
726047

Rocailles trasparenti
in scatoletta, misura: ca. ø 2,6 mm, 
foro: ca. 1 mm, 17 g
per colore  1,70 100g=

10,00 per 17 g

Acryl Chatons
lato posteriore a punta, misure: 
ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g

Acryl Chatons
lato posteriore a punta, misure: 
ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g

per  5,70 1mq=
48,47

487646 ca. ø 75 x 180 mm  1,30
575495  2,85 1pz=

0,48

575509  2,85 1pz=
0,71

487624 ca. ø 100 x 270 mm  1,50
487613 ca. ø 125 x 350 mm  1,80
487602 ca. ø 140 x 420 mm  2,30

Art Deco pellicole metalliche
imitazione delle foglie d’oro di prima qua-
lità (non commestibile), incl. istruzioni. 
Misure: ca. 140 x 140 mm, 6 fogli

Paper-Art cono
naturale, senza decorazione, 1 pezzo

Metallo - anello con piastrina
color platino, regolabile, misure: ca. 
ø 17 mm, piastrina: ca. ø 10 mm, 6 pezzi

color platino, regolabile, misure: ca. 
ø 17 mm, piastrina: ca. ø 16 mm, 4 pezzi

nero
318909

color oro
400372

bianco
318895

color argento
400361

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

2,95 2,95

2,95 2,95

3,50 3,50

3,50 3,50

Trovi il medium per incollare le 
pellicole metalliche a pagina 
419 del catalogo generale.

10 g

25 m

per  5,95 1m=
0,24

Cordoncino imitazione pelle
cordoncino di cotone cerato,
misure: ca. ø 1 mm x 25 m/rotolo,
1 pezzo
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811441  9,90

956600  3,50

957514  3,50

614016 10,50 8,50 1mq=
6,31811452  10,90

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

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

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

Legno - planisfero
singole parti in compensato tagliato al 
laser, estraibili e da decorare e colorare, 
naturale, senza decorazione, misure: ca. 
420 x 297 mm, ca. 4 mm spessore, 
18 parti

Tavoletta di legno
da appendere, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 295 x 95 x 10 mm, 1 pezzo

Legno - cornice retro
da appoggiare, con lastra in materiale 
sintetico, misure foto: ca. 150 x 100 mm, 
misure totali: ca. 180 x 25 x 130 mm, 
1 pezzo

Cartoncino leggero - Maps
130 g/mq, privo di acidi, stampato su 
entrambi i lati, vari motivi, misure: ca. 
34 x 49,5 cm, 8 fogli

Legno - lettere e numeri
in totale 120 parti fra lettere, numeri e 
simboli in pratico box con finestra, naturale, 
senza decorazione, misure caratteri: ca. 
20 x 20 x 4 mm, box: ca. 35 x 95 x 32 mm, 
122 parti

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

8,507,90
10,508,90

8 fogli

18 parti

122 parti 10 pezziset da 2

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

607556 8,90 7,90

Paper-Art - box rettangolari
con coperchio, senza decorazione, misure: 
ca. 215 x 140 x 150 mm, ca. 240 x 160 x 
170 mm, bianco, set da 2

Trovi i colori metallic a pagina 6.
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12 fogli set da 10

set da 3 8 parti 4 fogli

956736  3,90

957651  4,50 957640 6,50

623590  21,90 1pz=
2,19

613788  7,90 1mq=
29,92

411984  8,95483664  2,90 1mq=
0,39

956725  5,50

Legno - cornice
da appendere, naturale, senza decorazione, 
con pannello posteriore, misure: ca. 230 x 
10 x 250 mm, finestra: ca. 215 x 215 mm, 
1 pezzo

Legno - cactus
da appoggiare, 3 forme diverse, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 95 x 50 x 180 mm, 80 x 40 x 120 mm, 70 x 50 x 180 mm, set da 3

Legno - cactus
da incastrare ed appoggiare, 2 misure, 
naturale, senza decorazione, misure: 
ca. 150 x 55 mm, 200 x 65 mm, 8 parti

Set marker Talens ECOLINE® Brush Pen
I marker Talens ECOLINE® Brush Pen con punta a pennello di alta qualità sono  ideali per 
linee fini e precise oppure per ricoprire superfici. Grazie alla speciale formula a base di colo-
ranti e gomma arabicum i colori risultano chiari e brillanti. I colori danno i migliori effetti su 
carta da disegno 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 bagnandoli con l’acqua.
Contenuto: 10 pennarelli nei colori giallo limone, arancione scuro, rosso scarlatto, magenta, 
blu viola, blu ultramarino, azzurro cielo, verde, giallo ocra e nero, set da 10

Set di carta a nido d’ape - Ice Cream
a 30 strati, 4 colori assortiti, misure: ca. 200 x 
330 mm, rosa/beige/verde menta/celeste, 
incl. istruzioni, 4 fogli

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

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

Legno - cornice per foto
da appendere, naturale, senza decorazione, 
con pannello posteriore, misure: ca. 300 x 
420 mm, per formati DIN A3, 1 pezzo

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC
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811496  3,30

811511  5,50

444558 ca. 40 x 40 cm 5,70 4,90 1mq=
30,63

per  3,30

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

445303 ca. 50 x 60 cm 8,90 7,50 1mq=
25,00

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

Palloncino - cuore
Palloncino con valvola automatica di 
bloccaggio dell’aria (non è necessario fare 
nodi), adatto per essere gonfiato con elio, 
misure: ca. 460 x 490 mm, color argento, 
1 pezzo

Palloncino - pallone
Palloncino con valvola automatica di bloc-
caggio dell’aria (non è necessario fare nodi), 
adatto per essere gonfiato con elio, 
misure: ca. ø 460 mm, nero/bianco, 
1 pezzo

Tela per pittura
Queste tele di qualità hanno una tinta di 
fondo e hanno una uniforme struttura 
medio fine. Sono fissati al retro con 
tacker, fondo bianco, larghezza listello ca. 
35 mm, ca. 20 mm spessore

Palloncino
da appendere, palloncino con valvola automatica di bloccaggio dell’aria (non è 
necessario fare nodi),misure: ca. 400 mm altezza, color argento, 1 pezzo

6
811614

1
811566

8
811636

3
811588

5
811603

0
811522

7
811625

2
811577

9
811647

4
811599

Così si festeggia!

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

202583 13,55 11,90

Pompa d’aria
munita di valvola per automobile, 1 pezzo

11,90
13,55

da 4,90
5,70
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Da cuore a cuore

2 m

per 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

810892 1000 g  6,90
810881 400 g  3,90

810906 4000 g  24,90

Raysin 200 - polvere per colate
La sostanza di gesso bianca asciuga ed indurisce all’aria, priva di odori e neutrale a contat-
to con prodotti alimentari. Questo rende la polvere ideale per le colate con stampi in 
materiale sintetico, latex, silicone e caucciù.  Il risultato è una stupenda superficie velluta-
ta. È assolutamente priva di sostanze nocive e pertanto molto adatta per lavoretti con i 
bambini. Il tempo di lavorazione è di ca. 10 minuti, indurisce entro ca. 20 - 30 minuti. La 
sostanza forma una superficie liscia. 1 pezzo

per  4,50

611616 4,60 3,90

810940  3,90

810962  4,90

810951  4,50

810973  8,90

617427  9,90

Pigmento di colore
Pigmento di colore in polvere per la colorazione di tutte 
le sostanze a base d’acqua, con solventi ed oleose come 
colori, smalti, collanti, sostanze per colate (Raysin 200), 
calcestruzzo Kreativ, paste per strutture e molto altro. A 
seconda della quantità di pigmento utilizzato si possono 
ottenere effetti e toni pastello o intensi. 20 ml, 1 pezzo

Paper-Art - cigno
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 200 x 25 x 180 mm, 1 pezzo

Stampo - cuore
1 stampo per colate, misure ca. 55 x 
63 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 70 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. 85 x 
92 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 180 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. 110 x 
120 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 350 g Raysin, 1 pezzo

1 stampo per colate, misure ca. 185 x 
200 mm, ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 1000 g Raysin, 1 pezzo

Stampo per colate - cuore
stampo, misure ca. 230 x 290 mm, 
ca. 30 mm altezza, fabbisogno 
materiale: ca. 2000 g Raysin, 1 pezzo

lavanda
811935

blu ultramarino
811946

fucsia
811924

Es
em

pi
o 

d’
im

pi
eg

o 
pr

op
os

to
 d

al
la

 O
PI

TE
C

Trovi le istruzioni per i cuori sotto 
www.opitec.it/cuore-a-cuore

Trovi lo spray Marabu-do it a pag. 414 
del cat. gen., filato di iuta pag. 685, 
marker gesso pag. 426, il cavalletto da 
tavolo N° 729609 nel nostro webshop.

6,95
8,95

Pellicola lavagna
autoadesiva, incl. 5 gessetti in vari colori,
misure: ca. 2 m x 450 mm, 1 pezzo
581694 8,95 6,95

3,90
4,60

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

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

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

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

misure: ca. 70 x 17 mm, naturale, senza decorazione
614887 6 pezzi  3,50 1pz=

0,58

50 pezzi

100 pezzi

6 pezzi
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SIO-2 PLUS® - Argilla Soft
L’argilla SIO-2 PLUS® è una sostanza naturale, morbida e facile da modellare, ideale per lavori 
con bambini. È priva di odori, pronta all’uso, ecologica e composta da materiali 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 cerami-
ca 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 inferiore a 3 anni
Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero 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 47,30 1kg=
2,36519556 20 kg 52,90 47,30 1kg=

2,36

Super qualità
Super prezzo!

da  4,30

Stoneplast - Granito - sostanza da modellare
sostanza grigia simile alla pietra che indurisce all’aria, pronta all’uso, elastica e facilmente 
modellabile, dopo l’asciugatura ha un effetto luccicante, 400 g
519280 5,90 4,90 1kg=

12,25

513295 13,55 11,90 1kg=
23,80

956910  5,50

537012  6,95 1m=
0,04725362  4,50 100g=

0,90

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

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

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

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

Legno - freccia con ganci
da appendere, con 4 ganci di metallo, 
naturale, senza decoratione, misure: ca. 
450 x 90 mm, ca. 20 mm spessore, 1 pezzo

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

Pezzetti di legno
assortimento non impegnativo, misure: 
ca. ø 10 - 15 mm x 80 mm, ca. 500 g

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

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

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

11,90

4,90

13,55

5,90

500 g160 m

400 g

500 g100 pezzi
10 pezzi

2 kg

Appendichiavi - mare mosso

Trovi i colori Deco & Lifestyle 
a pagina 7.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi le istruzioni per l’appendichiavi sotto 
www.opitec.it/appendichiavi

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

957259  5,50

Deco - mix di conchiglie
diversi prodotti naturali, assortimento 
non impegantivo, misure del box: ca. 
210 x 150 x 50 mm, 1 pezzo
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H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H335: Può irritare le vie respiratorie. EUH208.27: Contiene 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Può provocare una reazione allergica.

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

573220 4,50 3,50

619843 5,65 4,65

547097 ca. ø 70 mm  0,50
547566 ca. ø 80 mm  0,60

575048 14,65 12,90 1kg=
36,86

577556  4,50 1kg=
22,50314798  5,30 100ml=

6,63per  3,80 100g=
1,90

575026 11,30 9,90 1kg=
33,00

598763 19,20 16,90 1kg=
67,60

547112 ca. ø 150 mm  1,85
547123 ca. ø 200 mm  2,95

547101 ca. ø 100 mm  0,80
510314 ca. ø 120 mm  1,25

Barattolo decorativo di vetro con catena 
metallica
da appendere, trasparente, senza decorazione, 
misure: ca. ø 85 x 135 mm, catena ca. 200 mm, 
1 pezzo

Lanternina di vetro
munita di cordoncino di sisal, senza decora-
zione, misure: ca. ø 160 x 125 mm, 1 pezzo

Sfera di polistirolo,
bianco, 1 pezzo

Mosaico - mix madreperla
grandezze e forme in assortimento non 
impegnativo, misure: ca. 10 x 10 mm, 
15 x 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g

Mosaico - stucco
Bianco, resistente agli agenti atmosferici. 
Rapporto di miscelazione 2:1 (polvere:acqua) 
va mescolato con acqua ottenendo una 
miscela liquida vellutata. Sufficiente 
per ca. 0,25 mq (incl. mosaico), 200 g, 
1 pezzo
Pericolo H315 H318 H335

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

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

Mosaico - mix madreperla poligonale
grandezze e forme in assortimento non 
impegnativo, misure: ca. 10 - 25 mm, ca. 
300 g

Mix di gemme
misure, forme e colori assortiti in modo 
non impegnativo, misure: ca. 10 - 20 mm, 
foro: ca. 1 mm, ca. 250 g

Sfera di polistirolo
bianca, 2 parti, interno vuoto

chiaro candeggiato
507722

naturale
525163

blu
529268

3,50

4,65

12,90 9,90

16,90

4,50

5,65

14,65 11,30

19,20

350 g

200 g80 mlper 200 g 250 g

300 g

2 parti

Decorazioni estive - 
conchiglie incantate

Trovi le istruzioni per la decorazione di 
conchiglie sotto www.opitec.it/conchiglie

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

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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812078  7,50 608286  15,80 100ml=
13,62

616993  11,30 100ml=
10,09

617380 22,60 19,90

Canne al vento in vetro e metallo
da appendere, ciondolo in vetro (transpa-
rente/bianco latte) e metallo (cromato), 
ca. 80 x 30 mm, ca. 1 - 2 mm spessore, 
misure: ca. 450 mm lunghezza, 1 pezzo

JAVANA® set di pen per creare perline
4 colori da 29 ml in rosso metallizzato, 
bianco metallizzato, argento metallizzato e 
oro metallizzato.
Serve per creare mezze perle su tessuti 
chiari e scuri, carta, legno, metallo, vetro, 
pelle, plastica ecc., set da 4
Attenzione H319 EUH208.8

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

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

bianco
618205

salmone
618238

acquamarina
618319

grigio pietra
618261

rosa pastello
618308

turchese
618250

grigio azzurro
618249

per  7,90 1l=
52,67

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

per 7,90

Opaco satinato
19,90

22,60

set da 4

set da 4

21 parti

Es
em

pi
o 

d’
im

pi
eg

o 
pr

op
os

to
 d

al
la

 O
PI

TE
C

Trovi ulteriori colori a pagina 
414 del catalogo generale.

446550  6,50 100ml=
2,83

Deco & Lifestyle vernice lavagna
Vernice trasparente lavagna a base di acqua per verniciare su altri colori 
oppure direttamente sulla parete, legno, MDF, cartapesta, terracotta ecc.
Ci si può scrivere sopra con gessetti dopo l’asciugatura e si può cancellare 
con un panno umido. 230 ml, 1 pezzo
EUH208.36

Esempio d’impiego della Marabu
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H222: Aerosol altamente infiammabile. H226: Liquido e vapori infiammabili. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare 
secchezza o screpolature della pelle. EUH208.15: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Può provocare una reazione allergica. 
EUH208.36: Contiene CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. EUH208.8: Contiene 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 

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

10 paia

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

727939 16,95 14,50

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

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

250081 ca. ø 200 mm  1,20

505728  11,90464644  4,55 1mq=
7,22

422099 ca. ø 153 mm 5,70 4,70 1pz=
0,47

250092 ca. ø 250 mm  1,30
210289 ca. ø 400 mm  1,60

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

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

Scatole di formaggini
composte da coperchio e fondo, ca. 22 mm altezza, 
bianco, 10 paia

Anello di filo metallico
rivestito di uno strato bianco, 
spessore anello ca. 3 mm, 1 pezzo Vaschetta in plastica 

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

Pellicola PVC
pellicola trasparente per imbutiture, 
misure ca. 300 x 210 mm (DIN A4), 
spessore: 0,3 mm, trasparente, 10 pezzi

14,50

8,906,90

16,95

10,507,90

set da 6

10 pezzi

25 fogli

2 pezzi

da 4,50
5,50

Trovi ulteriori colori a pagina 522 
del catalogo generale.

441631 10 LED  4,85
441549 20 LED  6,20

Micro LED - catena di luci
per interni, 10 LED, luce bianca calda, box 
batteria in plastica, con interruttore on/off, 
cavo argento/trasparente, distanza tra le 
lampadine ca. 5 cm, lunghezza complessiva 
ca. 80 cm, cavo di alimentazione ca. 31 cm, 
incl. 4 batterie a bottone. 1 pezzo

Micro LED - catena di luci
per interni, 40 LED, luce bianca calda, box batteria di plastica, 
con interruttore on/off e funzione timer 6 ore, cavetto argen-
to/trasparente, distanza LED ca. 10 cm, lunghezza totale ca. 
4,32 m, cavo di alimentazione ca. 32 cm, senza 3 batterie 
Mignon 1,5 V (AA). 1 pezzo
441550 7,90 6,90

Camelion® Alkaline Plus
Le batterie Alkaline Plus forniscono corrente costante per 
più ore, pura energia. Ideali per tutti gli utilizzi per i quali è 
richiesta un’elevata prestazione, 0% mercurio e 0% cadmio, 
1,5 V Mignon (AA). 2 pezzi
210614  1,15 1pz=

0,57

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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308935 15,95 13,95

509766 XS, ø 15 mm  2,95
535800 S, ø 25 mm  3,95 535833 S, ø 25 mm  3,95

576354 S, ø 24 mm  3,95

554554 ca. ø 200 mm  2,70

728360 XXL, ø 75 mm  14,95
500063 L, ø 50 mm  9,95
541179 XXL, ø 75 mm  14,95

539387 XS, ø 15 mm  2,95

728326 L, ø 50 mm  9,95 576398 XS, ø 15 mm  2,95

554576 ca. ø 150 mm  2,20

728278 M, 30 x 40 mm  6,95

605543 13,55 11,90 1kg=
47,60

613755  8,95 1mq=
5,48

Pattex® Made at Home pistola per colla a caldo
L’ugello in silicone termoisolato permette un utilizzo preciso e sicuro. 
Forza incollante massima dopo appena 2 minuti, non sgocciola.
Fornitura incl. 6 stick di colla ca. ø 11 x 200 mm.
Dati tecnici:
tempo di riscaldamento:  2 min
temperatura di fusione:  130 °C
potenza:  12 W

OPITEC Fustellatore - fiore OPITEC Fustellatore - margherita

OPITEC Fustellatore - fiore

Telaio per ricamo con vite
spessore 8 mm, 1 pezzo

OPITEC fustellatore - foglia

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

Blocco con motivi - Downtown
270 g/mq, stampato su un lato, vari motivi e colori, 
misure: ca. 240 x 340 mm, 20 fogli

11,90

12,9513,95

13,55

15,9515,95

2750er-Set

set da 5

20 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

573585 XS, ø 16 mm  2,95
573596 S, ø 25 mm  3,95
573600 L, ø 50 mm  9,95
573611 XXL, ø 75 mm  14,95 954985 15,95 12,95 1m=

0,26

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

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

Adatti fino ad uno spessore di carta 220 g/m²! Adatti fino ad uno spessore di carta 220 g/m²!

Adatti fino ad uno spessore di carta 
220 g/m²! Adatti fino ad uno spessore di carta 

220 g/m²!

Adatti fino ad uno spessore di carta 220 g/m²!

OPITEC Fustellatore - cerchio ondulato
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H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare.

30 fogli

6 fogli

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

615698  4,50

per 11,90 8,50 1l=
21,25

954918  11,95

954996  3,95

957525  19,90

Carta - lampioncino mongolfiera
senza decorazione, misure: ca. ø 250 x 
320 mm, bianco, 1 pezzo

PINTY Plus® Chalk Finish Paint Spray
Lo spray di gesso è a base d’acqua, ideale per decorazioni. Con l’effetto ultra opaco e 
vellutato questo spray di gesso dà a molte superfici un tocco pregiato vintage. Ideale 
per applicazioni su legno, plastica, tela, metallo, cartoncino e vetro. Al fine di ottenere 
una superficie liscia e uniforme è consigliabile applicare diversi strati sottili. 
Il colore di gesso può essere rimosso entro 15 minuti con acqua. 400 ml (sufficiente 
per una superficie di 2 mq), 1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H319

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

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

Legno - cornici in legno
da appendere, 5 cornici con lastra di 
vetro, misure foto: 2 ca. 95 x 95 mm, 
3 ca. 150 x 100 mm, misure totali: ca. 
585 x 30 x 430 mm, 1 pezzo

turchese chiaro
609879

verde menta
609891

crema
609824

pink
609857

grigio pietra
609905

nero
609938

blu
609880

rosa
609846

giallo
609835

rosso
609868

grigio cenere
609916

bianco
609949

Promozione estiva
per 8,50

11,90

Flower Power
Fiori di carta fustellati

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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957330  4,50 957341  3,90 951275 3,30 2,50

802565  0,80
433175 E 2,70 2,20

433348 O 2,70 2,20
433290 M 2,70 2,20

433429 R 2,70 2,20

433430 S 2,70 2,20
433463 U 2,70 2,20

800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm  1,50

808103  3,95

808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm  1,60

808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm  1,95

951264 3,30 2,50

Ciondolo in legno - acchiappasogni
con motivo intagliato e perline decorative, 
misure: ca. 180 x 700 mm, bianco/grigio, 
1 pezzo

Ciondoli in legno - ornamenti
con motivo intagliato, misure: ca. ø 55 x 
5 mm, naturale/bianco, set da 9

Noce di cocco con strisce
da appoggiare o appendere, 2 fori (cima/
fondo), trattandosi di un prodotto naturale 
le misure possono variare, misure: ca. ø 
100 x 90 mm, 1 pezzo

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

Paper-Art alfabeto
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
la larghezza del carattere varia tra 60 - 140 mm, altezza ca. 100 mm, profondità ca. 30 mm, 
1 pezzo

Canne sonore - set
alluminio, interno vuoto, set da 3

alluminio, interno vuoto,
misure: ca. ø 8 x 140/170/200 mm, set da 3

alluminio, interno pieno, set da 3

alluminio, interno pieno, set da 3

Noce di cocco per mangime
da appendere, trattandosi di un prodotto 
naturale le misure possono variare, misure: 
ca. ø 120 x 120 mm, 1 pezzo

2,50 2,50
3,30 3,30

set da 9

set da 3 set da 3

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Trovi altre lettere in Paper-Art sul catalogo 
generale a pagina 482

per 2,20
2,70



33Tutti i prezzi in EUR
EUH208.32: Contiene 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9). Può provocare una reazione allergica.

160 m

Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

530176 2,75 1,95

530198 4,95 3,45

530187 4,95 3,45

537012  6,95 1m=
0,04

448699  6,30 100ml=
2,52

616133 ca. ø 45 x 130 mm  3,75

948203  3,80 1m=
4,22

951312 5,80 4,45

529623 ca. 2,5 m x 6 cm 6,90 5,90 1mq=
39,33

529818 ca. 2,5 m x 10 cm 10,90 9,50 1mq=
38,00

529933 ca. 1,25 m x 20 cm 10,90 9,50 1mq=
38,00

951323 3,50 2,95

529715 ca. 2,5 m x 6 cm 6,90 5,90 1mq=
39,33

529829 ca. 2,5 m x 10 cm 10,90 9,50 1mq=
38,00

529966 ca. 1,25 m x 20 cm 10,90 9,50 1mq=
38,00

616144 ca. ø 45 x 200 mm  5,10

Miniature di feltro - monstera
in 2 misure, misure: ca. 70 x 4 x 80 mm e 
100 x 4 x 90 mm, tonalità verde, set da 4

Decorazione di feltro - monstera
misure: ca. 400 x 4 x 330 mm, verde 
chiaro, 1 pezzo

Decorazione di feltro - monstera
misure: ca. 400 x 4 x 330 mm, verde, 
1 pezzo

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

Creall® Boardy colore per lavagna
nero, 250 ml
EUH208.32

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

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

Fascetta decorativa rametti Coco 
Finger Runner
prodotto naturale, legato, 
misure: ca. 90 x 10 cm, 1 pezzo

Mix di materiali naturali di legno 
per decorare - Flower
assortimento non impegnativo, 
pezzetti di legno e dischi di legno, 
misure box: ca. 150 x 50 x 220 mm, 1 set

Tessuto di impiallicciato autoadesivo
Questo tessuto di impiallicciato è un 
materiale naturale rivestito su tessuto ad 
effetto vellutato. 
Il tessuto è particolarmente robusto e 
flessibile nella direzione di laminazione. 
Prima di utilizzare il tessuto stirarlo leg-
germente e poi tagliare a piacimento, 
punzonare, cucire, fustellare, rivettare, 
timbrare, dipingere o scrivere. 1 pezzo

Miniature di legno - foglie & libellule
vari motivi e misure, naturale, senza decora-
zione, misure foglie: ca. 25 - 70 mm, misure 
libellule: ca. 40 - 80, ca. 6 mm spessore, 
set da 7

1,95 2,95

4,45

3,45

3,45

2,75 3,50

5,80

4,95

4,95

set da 4

250 ml 90 cm

set da 7

autoadesivo

da 3,75

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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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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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

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.

Segnalibri
Carta a cuore fatta a mano
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Tutto per lo Scrapbooking!

FISKARS® SureCut® taglierina per carta
Taglierina portatile per carta Fiskars® SureCut® con preci-
sa guida di taglio che indica esattamente dove avviene il 
taglio. Suddivisione scala centimetrica e pollice rende 
facile appoggiare e misurare la carta. La protezione tra-
sparente delle dita blocca la carta e evita le impronte. 
Il sistema brevettato delle barre Triple Track garantisce 
un taglio ottimale e preciso.
Taglia fino a 5 fogli alla volta. Righello a braccio estraibile 
fino a 310 mm, piedini antiscivolo.
Dati tecnici:
lunghezza taglio: ca. 300 mm (DIN A4 formato
 orizzontale)
altezza taglio: max. 0,5 mm
dimensioni esterne del tavolo: ca. 380 x 145 x 25 mm
474559 33,90 27,99

FISKARS® SureCut® taglierina portatile
Taglierina universale per formato DIN A4, taglia fino a 
5 fogli in una volta, con indicazione di centimetri, millimetri 
e pollici per un appoggio e una misurazione più facile. 
Questa taglierina  può essere custodita in un raccoglitore.
Dati tecnici:
lunghezza taglio: ca. 220 mm (DIN A4 formato
 orizzontale)
altezza taglio: max. 0,5 mm
dimensioni esterne del tavolo: ca. 300 x 190 x 8 mm
427781  16,90

FISKARS® lama di ricambio 
taglio diritto e lama diritta che piega
1 lama taglia e 1 lama piega,
adatte per le seguenti taglierine N° 474559 e 427781, 
set da 2
302560  8,90 1pz=

4,45

FISKARS® lame di scorta taglio diritto
2 lame, adatte per le seguenti taglierine N° 474559 e 
427781, 2 pezzi
302559  9,90 1pz=

4,95

set da 2

2 pezzi

FISKARS® taglierino girevole da dito
Grazie alla lama girevole il taglierino consente un facile 
e comodo ritaglio di curve e archi. 1 pezzo

FISKARS® set di lame di ricambio
lame di ricambio per il taglierino N° 314916, 2 pezzi

Taglierino girevole da dito
Grazie alla lama girevole è possibili effettuare tagli di 
curve a mano libera con facilità. 1 pezzo

314916  9,60

316321  3,60 1pz=
1,80

311446  4,50

2 pezzi

Sottomano per tagliare
Utilizzo universale, ideale per tagliare 
gomma crepla e tanti altri materiali.
Con scala centimetrica. 1 pezzo
375028 ca. 220 x 300 mm  3,50 1mq=

53,03

375039 ca. 300 x 450 mm  5,60 1mq=
41,48

375040 ca. 450 x 600 mm  10,90 1mq=
40,37

375051 ca. 600 x 900 mm  18,90 1mq=
35,00

set da 400set da 120

FISKARS® set occhielli
misure: ca. ø 5 mm,
foro da fustellare: ca. ø 3,2 mm, 
misure: ca. ø 8 mm,
foro da fustellare: ca. ø 4,8 mm, 
assortiti nei colori oro, argento, bianco e 
nero, assortiti, set da 120

Eyelets set - Basics
vari colori e forme,
misure: ca. 2 - 10 mm,
foro da fustellare: ca. 1,1 - 4,76 mm,
set da 400

480367  5,65 506584  3,50

Occhiellatrice e perforatrice - 
Crop-A-Dile
Con tanti accessori, in cofanetto di plastica.
100 occhielli di vari colori metallizzati nello 
spessore di ca. 4 mm, misura esterna 
ca. 8 mm.
Adatta per spessori degli occhielli da 
ca. 3 a 5 mm. 1 set
530866 49,90 39,99

OPITEC Multi-purpose Scoring Board
Questa tavoletta per piegare è un oggetto indispensabile per tutti coloro che amano realiz-
zare scatole e biglietti. Con lo Scoring Board è molto facile. Posiziona la carta sulla tavoletta 
e marca la linea di piegatura con la stecca. Le tabelle con le indicazioni per le misure e le 
istruzioni sono comprese nel set. Grazie al piano scanalato è garantita una piegatura 
omogenea. Misure utili per piegatura: ca. 300 x 170 mm, 2 parti
573792  15,95

2 parti

39,99
49,90

27,99
33,90
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15,99 27,99
19,90

33,85
3 parti

Taglierino per cerchi Comfortline
Questo dispositivo di ritaglio è adatto per ritagliare carta, foto e cartoncino fino a 300 g/mq. 
Taglia cerchi perfetti con un diametro da  100 - 320 mm ed è munito di regolazione a 
scorrimento con scala in cm e pollici. La testina di fissaggio è composta di piedino antiscivolo 
di silicone.
Adatto per destrimani e mancini. Incl. 3 lame con protezione lama. 3 parti

FISKARS® ShapeCutter® plus
La presa ergonomica Softgrip® garantisce una perfetta presa e un eccezionale utilizzo. Per 
lavorare a mano libera o con mascherine. Facile sostituzione della lama, registrazione della 
profondità a seconda del materiale da tagliare. Noi consigliamo di utilizzare un sottomano 
N° 301438, in modo da non rovinare la superficie di appoggio.

586889 19,90 15,99 306818 33,85 27,99

Srotolatore E-Z Runner® Grand
Nastro biadesivo di grande aderenza da 
srotolare. Ideale per incollare curve. 
Misure prodotto: ca. 180 x 25 x 210 mm, 
nastro adesivo: ca. 45 m x 8 mm, 0,3 mm 
spessore, 1 pezzo

Confezione di ricarica per l’E-Z 
Runner® Grand
Robusto nastro biadesivo permanente 
per lo srotolatore N°611719.
Misure: ca. 45 m x 8 mm, 0,3 mm 
spessore, 1 pezzo

611719 27,90 22,99 611720  16,95

Distributore di nastro adesivo Confezioni di ricambio

400 pezzi

Distanziatori
per tecnica 3D, biadesivi, 400 pezzi
405383 ca. 5 x 5 x 1 mm  1,80
405305 ca. 5 x 5 x 2 mm  1,80
455883 ca. 5 x 5 x 3 mm  1,80

8 parti

Set incollante biadesivo
Contenuto: 2 pellicole A4, trasparente e 
bianca biadesiva, 3 diversi rotoli Foam 
Tape, ciascuno ca. 2 m lunghezza, ca. 
12 mm larghezza, spessori 0,5 / 1 / 2 mm, 
1 tape biadesivo, ca. 20 m x 6 mm, 2 fogli 
distanziatori biadesivi (400 pezzi) 1 e 
2 mm di spessore, 8 parti
319673  6,95

6 mm

65 mm

100 mm

Nastro biadesivo
trasparente, incolore, 1 pezzo
484718 ca. 20 m x 6 mm  1,50 1m=

0,07

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

312442 ca. 15 m x 65 mm  8,30 1m=
0,55

312453 ca. 15 m x 100 mm  9,30 1m=
0,62

80 pezzi

Punti adesivi
biadesivi, trasparenti, adatti per vari 
lavori creativi come per la realizzazione 
di biglietti, Scrapbooking, decorazione di 
candele ecc., facili da staccare.
303739 80 pezzi  2,70 1pz=

0,03

PintyPlus® Art & Craft Colla spray 
riposizionabile
Collante spray a base di solventi per piccole e 
grandi superfici. Le superfici possono essere 
incollate e distaccate piú volte. Ideale per foto, 
mascherine, carta, cartone, collage, pellicole 
metalliche, pelle, feltro, espanso, molti mate-
riali sintetici, tele e tessuti. 400 ml, trasparente, 
1 pezzo
Attenzione Pericolo H222 H229 H315 H336 
H411 EUH066

Collante spray
Collante universale per piccole e grandi 
superfici. Incolla in  modo permanente se il 
collante viene applicato su entrambe le 
superfici, non permanente invece se viene 
applicato solo su un lato. Incolla in  modo 
veloce e pulito carta, cartoncino, collage, pel-
licole di metallo, cuoio, feltro, espansi e tanti 
materiali sintetici, tessuti, tessuti con altri 
tessuti e con tanti altri materiali. 1 pezzo
Pericolo H222 H229 H315 H319 H336 H411

617955  14,95 1l=
37,38

302010 150 ml  8,95 1l=
59,67

302009 400 ml  13,95 1l=
34,87

270 g/mq

Cartoncino a specchio
270 g/mq, misure: ca. 50 x 70 cm, 
parte posteriore bianca, 1 foglio
427057 oro  3,50 1mq=

10,00

427105 argento  3,50 1mq=
10,00

Set di forbici per attività creative
in acciaio inossidabile, 3 misure diverse, 
misure: lunghezza ca. 160 mm, 210 mm, 
250 mm, set da 3
307054  5,30

set da 3

Forbici per silhouette
particolarmente adatte per il taglio 
silhouette e per tecnica 3D.
Misura: ca. 110 mm lunghezza, 1 pezzo
361071  2,40

set da 2

306519  3,40

Set di forbici silhouette
2 forbici per eseguire dei ritagli fini, una 
standard e una rivestita in teflon.
Ritagliando del nastro adesivo lo strato di 
teflon impedisce che le lame si incollino. 
Misura: ca. 110 mm lunghezza, set da 2

H222: Aerosol altamente infiammabile. H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L‘esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

22,99
27,90

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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Blocco con motivi - Vintage
270 g/mq, stampato su un lato, vari motivi e colori, misure: ca. 240 x 340 mm, 20 fogli
613766 Vintage  8,95 1mq=

6,22

20 fogli

270 g/mq

set da 10 DIN A7

DIN A6set da 10

250 g/mq

250 g/mq

Set di biglietti - Bouquet Sauvage
Comprende:
5 biglietti doppi, 250 g/mq, ca. 105 x 
156 mm (DIN A7), stampato variopinto 
con Hotfoil, 5 buste, ca. 82 x 114 mm, 
trasparente, set da 10

Set di biglietti - Bouquet Sauvage
Comprende:
5 biglietti doppi, 250 g/mq, ca. 148 x 
210 mm (DIN A6), stampato variopinto 
con Hotfoil, 5 buste, ca. 114 x 162 mm, 
trasparente, set da 10

955039  4,95

955028  6,80

con Hotfoil

con Hotfoil

Blocco con motivi -  Flower
stampato su un lato, vari motivi, 
15 fogli di cartoncino con motivi 270 g/mq, 
15 fogli di carta con motivi 120 g/mq,  
misure: ca. 210 x 300 mm, 30 fogli
579385  9,95

30 fogli

270 g/mq

120 g/mq

13 fogli250 g/mq

Cartoncino effetto madreperla
250 g/mq, colori assortiti, privo di acidi
615241 ca. 250 x 350 mm, 13 fogli  6,90 1mq=

6,85

615333 ca. 50 x 70 cm, 13 fogli  17,90 1mq=
3,93

Set di mini Deko Tape
5 Tape con motivi diversi, incl. srotolatore,
misure: ca. 3 m x 12 mm, 6 parti

597572 pink  4,50
597561 blu  4,50

597550 verde  4,50
2|
3|

1|

6 parti

per 3 m

incl. srotolatore

10 m

10 m

Washi Tape - note musicali
in carta riso, autoadesivo, misure: ca. 
10 m x 30 mm, nero/bianco, 1 pezzo

Washi Tape - Shabby Rose
in carta riso, autoadesivo, misure: ca. 
10 m x 30 mm, rosé/celeste, 1 pezzo

614223  6,80 1m=
0,68

614212  6,80 1m=
0,68

larghezza: 3 cm

larghezza: 3 cm

Paper-Art Album
carta 190 g/mq, con finestra passepartout, 
marrone naturale, senza decorazione, 
finestra: ca. 90 x 65 mm, ca. 30 fogli

finestra: ca. 130 x 90 mm, ca. 30 fogli

finestra: ca. 130 x 90 mm, ca. 30 fogli

532444 ca. 155 x 110 mm  4,50

808723 formato DIN A4  9,30

808734 formato DIN A5  5,90

30 fogli

190 g/mq

per 3 mset da 6

Washi Tape
di carta riso, 6 design diversi, autoadesivo, misure: ca. 3 m x 15 mm, set da 6
615609 Glitter  6,80 1m=

0,38 615595 oro e argento metallic  7,90 1m=
0,44
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set da 6

Set di timbri di legno - Bouquet 
Sauvage
5 timbri con motivi, misure: 2 timbri 
grandi ca. 40 x 40 mm, 1 timbro medio 
ca. 40 x 20 mm, 2 timbri piccoli ca. 
20 x 20 mm, 1 tampone per timbri: 
ca. 40 x 40 mm, nero, set da 6
954882  8,90

Set di timbri di legno - alfabeto
30 timbri con motivi: ca. 20 x 20 mm, 1 cuscinetto: 
ca. 25 x 25 mm, nero, set da 31

Set di timbri di legno - cifre
15 timbri con motivi: ca. 20 x 20 mm, 1 cuscinetto: 
ca. 25 x 25 mm, nero, set da 16

Set di timbri di legno - motivi per tutto l’anno
30 motivi diversi, misura motivo: ca. ø 15 mm, 
timbro: ca. ø 19 x 23 mm, set da 30

529999  15,90 549502  8,90 619599  11,90 1pz=
0,40

set da 16
set da 30

set da 31
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
Contiene piccole parti
Pericolo di soffocamento

Set di timbri di legno - arcobaleno
6 timbri con motivi, misure: 2 timbri grandi 
ca. 40 x 40 mm, 4 timbri piccoli ca. 20 x 20 mm, 
1 tampone per timbri: ca. 40 x 40 mm, nero, 
set da 7
954859  8,90

set da 7

Timbro di legno - cuore con puntini
misure motivo: ca. 31 x 30 mm, timbro: 
ca. ø 40 x 85 mm, 1 pezzo
597000  8,90

Timbro a nastri con parole
per creare scritte, 13 nastri con caratteri, 
cifre e caratteri speciali, misura motivo: 
ca. 5 mm altezza, misure timbro: ca. 75 x 
40 x 170 mm, 1 pezzo
508818  22,90

Cuscinetto per timbri - Mini Chalk
I colori Chalk sono resistenti alla luce diurna, privi di acidi e ad asciugatura rapida. 
Una volta asciutto il colore rimane opaco, con effetto pastello in quanto non coprente. 
Il colore è ideale per la realizzazione di sfondi. 
I colori aderiscono bene su carta, legno, plastica e tessuti. Su superfici lisce e stoffa il 
colore deve essere fissato con il calore. I cuscinetti sono leggermente rialzati in moda 
da poter essere utilizzati per qualsiasi dimensione di timbro.
Grandezza cuscinetto: ca. 45 x 25 mm, 1 pezzo.
per colore  5,20

limone pastello
617210

rosa vivo
617162

rosso rossetto
617209

antracite
551774

mela verde
617195

petrolio
551763

blu francese
577752

per colore  3,95

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

giallo
613353

nero
613434

verde
613423

arancione
613364

lilla
613397

blu
613412

rosso
613375

azzurro
613401

rosso scuro
613386

per 3,95

per 3,95

Set cuscinetti per timbri - Basic
diversi colori, pigmenti di colore ad 
asciugatura rapida, misure cuscinetto: 
ca. 30 x 30 mm, set da 10
535383  7,50 1pz=

0,75

set da 10

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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%% OUTLET PRESEPI %% - fino ad esaurimento scorte -

953794 3,30 1,99

953978 2,40 1,69

954136 13,95 7,99

954284 16,95 9,99

950040 29,95 16,99

954343 23,95 12,99

953956 3,10 1,99

953820 2,20 1,59

949634 19,95 8,99

949793 3,50 1,99

949807 2,50 1,69

954354 29,90 17,99

954321 3,95 1,99 953761 3,90 1,99

953967 3,95 1,79

953679 2,20 1,59

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 60 x 37 x 59 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 38 x 10 x 45 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 16 - 56 mm altezza, dipinto, set da 7

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 50 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 15 - 90 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 20 - 70 mm altezza, dipinto, set da 11

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 51 x 30 x 62 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 34 x 28 x 42 mm, dipinto, 
1 pezzo

Ceramica - Figure del presepio
misure: ca. 25 - 80 mm altezza, dipinto, set da 9

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 50 x 27 x 60 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 30 x 20 x 36 mm, arancione/
giallo, 1 pezzo

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 60 - 250 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Figure del presepio
misure: ca. 12 - 30 mm altezza, dipinto, 
set da 3

Resina - Angeli
misure: ca. 44 x 20 x 70 mm, dipinto, 
set da 2

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 48 x 30 x 60 mm, dipinto, 
1 pezzo

Resina - Santa Famiglia
misure: ca. 22 x 22 x 24 mm, dipinto, 
1 pezzo

1,99

1,69

7,99

9,99

16,99

12,99

1,99

1,59

8,99

1,99

1,69

17,99

1,99

1,99

1,79

1,59

3,30

2,40

13,95

16,95

29,95

23,95

3,10

2,20

19,95

3,50

2,50

29,90

3,95

3,90

3,95

2,20
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%% OUTLET NATALE %%- fino ad esaurimento scorte -

952396 7,45 3,99

950187 6,95 3,99

952581 5,50 2,29

952721 10,95 5,99

952639 3,60 1,39

952592 16,45 8,99

952606 5,25 2,99

952570 5,50 2,29

952640 6,60 3,29

953255 3,30 1,79 1m=
0,60

952352 2,40 1,29

953200 2,95 1,79 1pz=
0,15

809545 2,60 1,29 1m=
0,65

953336 3,95 1,99

950534 3,95 1,79 1pz=
0,30

952226 4,50 1,99

953185 3,50 1,89 1pz=
0,16

809534 2,60 1,29 1m=
0,65

952938 7,70 3,49

950143 2,65 1,39

Decorazione di legno - slitta con 
pelliccia
da appendere e da appoggiare, misure: 
ca. 280 x 100 x 90 mm, grigio/bianco, 
1 pezzo

Legno - vassoio stella
senza decorazione, misure: ca. 400 x 
30 x 400 mm, bianco, 1 pezzo

Miniature di legno - angeli
3 grandezze, con motivi intagliati, misure: 
ca. 25/60/80 mm, ca. 10 mm spessore, 
rosso/marrone scuro, set da 19

Legno - albero
da appoggiare, naturale, senza decorazione, 
misure: ca. 230 x 25 x 400 mm, 2 parti

Ciondoli di legno - stella, albero e angelo
3 motivi diversi, con motivi intagliati, misure: 
ca. 75 - 140 mm, ca. 2 mm spessore, naturale, 
set da 3

Slitta decorativa di legno
da appendere o da appoggiare, senza 
decorazione, misure: ca. 400 x 135 x 
195 mm, bianco, 1 pezzo

Decorazione di 
legno - sci
da appendere, misure: 
ca. 400 x 125 x 30 mm, 
nero/bianco, 1 pezzo

Miniature di legno - angeli
3 grandezze, misure: ca. 25/60/80 mm, 
ca. 10 mm spessore, verde menta/marrone 
scuro, set da 19

Albero di legno
da appoggiare, con motivi 
intagliati, naturale, senza 
decorazione, misure: ca. 
150 x 55 x 445 mm, 
1 pezzo

Ghirlanda con filo di metallo e stelle
misure: ca. 3 m x 15 mm, color argento, 
1 pezzo

Slitta decorativa di legno - X-Mas
da appendere e da appoggiare, misure: 
ca. 190 x 90 x 45 mm, grigio/verde 
menta, 1 pezzo

Sonagli di metallo
con motivi intagliati, misure: ca. ø 34 mm, 
bianco, 12 pezzi

Nastro decorativo - ambiente 
invernale
misure: ca. 2 m x 40 mm, grigio/bianco, 
1 pezzo

Legno - scenografia invernale
da appoggiare, 4 parti di legno da inca-
strare nelle 3 scanalature del blocchetto 
di legno, misure: ca. 90 x 70 x 90 mm, 
verde menta/bianco/naturale, 5 parti

Mollette di legno - inverno
forma di stella, albero e cuore, misure: 
ca. 40 x 11 x 40 mm, blu/bianco, set da 6

Ciondolo di legno - Merry X-Mas
misure: ca. 280 x 5 x 500 mm, grigio/
menta/naturale, 1 pezzo

Sonagli di metallo
misure: ca. ø 30 mm, color oro, 
12 pezzi

Nastro decorativo - stella cadente
misure: ca. 2 m x 40 mm, blu/oro, 
1 pezzo

Stella di feltro su piedistallo di legno
con luce LED, luce calda, per interni, la forni-
tura non comprende le 2 batterie a bottone 
da 3 V (CR2032) N° 208349, misure: ca. 
125 x 140 mm, bianco, 1 pezzo

Resina - Angelo con arpa
misure: ca. 40 x 32 x 50 mm, crema/oro, 
1 pezzo

3,99

3,99

2,29

5,99

1,39

8,99

2,99

2,29

3,29

1,79

1,29

1,79

1,29

1,99

1,79

1,99

1,89

1,29

3,49

1,39

7,45

6,95

5,50

10,95

3,60

16,45

5,25

5,50

6,60

3,30

2,40

2,95

2,60

3,95

3,95

4,50

3,50

2,60

7,70

2,65

 *Trovi il sistema di classificazione CLP a partire da pagina 43.
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938240 5,65 4,50 1pz=
2,25

479847  2,25 1pz=
0,09

486570  27,65

479274 spess. stoppino 05 1,70 1,20 1m=
0,40

438463 spess. stoppino 07 1,70 1,20 1m=
0,40

479285 spess. stoppino 09 1,70 1,20 1m=
0,60

479296 spess. stoppino 11 1,70 1,20 1m=
0,80

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 5,80 100g=
3,87

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

Super 
prezzo! 

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

per 5,80
6,80
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623497 Lieselotte la topina, ca. 330 mm lunghezza  8,90

per  8,90

623512 Schanaya la pecora,  ca. 260 mm lunghezza  8,90

623486 Freddy la rana, ca. 290 mm lunghezza  8,90

Bookies set per uncinetto
TOPP Editore
Per tutti i creativi che amano la lettura sono arrivati i bookies. Con i diversi 
set potrai realizzare Lieselotte la topina, Schanaya la pecora e Freddy la rana. 
Con l’aiuto dei videotutorial on line, la guida e tutti i materiali compresi nel 
set realizzerai facilmente i tuoi segnalibri. Contenuto: filato 100 % cotone in 
diversi colori, ovatta, un uncinetto ed una guida

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Pacco materiale:

Trovi una grande scelta di lana Catania per uncinetto sul 
catalogo generale da pagina 681 oppure su www.opitec.it 
nella sezione Lavoretti creativi manuali

Bookies - animali segnalibro all’uncinetto
Jonas Matthies - TOPP Editore
Gli animali irriverenti all’uncinetto sono un must per i divoratori di libri ed appassionati 
dell’uncinetto. In questo libro ci sono svariate guide illustrate per i diversi bookies. La 
Cosa divertente è che oltre alla loro irriverenza ogni animale ha il suo specifico carattere. 
Buon divertimento nel leggere e nel lavoro all’uncinetto!
Softcover, 112 pagine, misure: ca. 220 x 230 mm, guide illustrate, 1 pezzo
Libro in lingua tedesca!
623475  16,65
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Esempio d’impiego proposto dalla OPITEC

Questo opuscolo è valido dal 27.04.2018 - 18.06.2018 OPITEC Italia srl · Via Tinne 9 · 39043 Chiusa (BZ)

- consegna entro una settimana mediante corriere espresso
pagamento 30 gg, (bollettino è allegato ed è già compilato).
Ci riserviamo il diritto di chiedere il pagamento anticipato.
Richiesta Cat. Gen. di 712 pag. 8.000 articoli.
Il Cat.Gen. viene inviato a privati (gratuito per scuole, insegnanti, operatori, enti, 
associazione) dietro versamento anticipato di 5,-Euro/copia, inseriti in una busta e 
spediti tramite posta oppure versamento su CC/Postale 11823390.
Le complete Condizioni di vendita sono visionabili sul ns. Cat. Gen. o sul ns. sito 
www.opitec.it!
Revoca del consenso al trattamento dei dati personali per fini 
commerciali
Se in futuro non si desidera più ricevere i nostri aggiornamenti e le nostre offerte, si 
può disdire l’invio della pubblicità. Inviare la disdetta possibilmente per iscritto, 
citando la pubblicità e l’indirizzo.

Condizioni di vendita
Nessun ordinativo minimo! Da 1,- a 30 Euro spese di spedizione 9,90 Euro. Per ordini 
dell’importo tra 31,- e 75,- Euro saranno addebitate spese di trasporto dell’importo 
di 7,90. Ordini oltre 75,- Euro vengono spediti porto franco (senza spese!). 
Il Catalogo Generale 2017/18 di 712 pag. può essere allegato gratuitamente al 
primo ordine. Fanne richiesta!
Ordinare è davvero semplice
- online www.opitec.it
- e-mail info.it@opitec.com
- via fax 0472-846166
- via tel 0472-846180
- via posta

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

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

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

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

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

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



Opitec Club: 

(L’iscrizione è ovviamente 
facoltativa)

Ti aspettiamo su facebook, Pinterest, Instragram

OPITEC VIP Club

(L’iscrizione è ovviamente 
facoltativa) 

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

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

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

Iscrizione: comunicare nominativo, indirizzo  
completo oppure Codice Cliente 

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

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

Seguici sulla nostra pagina
 facebook Opitec Italia cliccando - 
Mi piace

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

- messaggi dei nostri clienti e amici da 
tutta Italia

Iscriviti, ne vale la pena!

Non sai cosa regalare?
Il Buono di acquisto OPITEC fa al caso tuo!

Forniamo anche a rivenditori del settore 
con apposito listino prezzi!
Richiedi informazioni a info.it@opitec.com
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