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Informazioni 
L’azienda si avvale di corrieri esterni per ordini superiori ai 400 euro (imponibili) la 
spedizione è in porto franco, altrimenti per ordini inferiori alla suddetta cifra verrà 
preventivato il trasporto di volta in volta.
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Colle viniliche e spray
Super 77-3M

Colla a spray universale. Estremamente versatile, incolla tenacemente i 
materiali leggeri quali carta, cartoncino, plastica ecc. Per l’utilizzo 
spruzzare il prodotto solo su di un lato attendendo circa 1 minuto 
prima di unire le due parti.

Colla vinilica bianca

Colla vinilica bianca ad elevato incollaggio. Adatta per ogni tipo di 
materiale, in special modo per il legno disponibile in due formati da 
1Kg e 5Kg.

Colla vinilica trasparente

Colla vinilica trasparente ad elevato incollaggio. Adatta per ogni 
tipo di materiale, in special modo per il legno disponibile in due 
formati da 1Kg e 5Kg.
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Fissatrici

F15 manuale

Il funzionamento è come la F18, ma utilizza lamelle flessibili. E’ 
quindi molto utile per cornici intercambiabili, soprattutto quando non 
si ha molto spazio sulla cornice per fissare il retro. 

F18 manuale

Utile per fissare il retro della cornice. Spara chiodi da 18mm che per 
mezzo di un distanziale, non penetrano del tutto nella cornice, ma 
rimangono all’esterno per 10mm fissando in tal modo il retro della 
cornice.
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Punti metallici
Groppini per F18 Confezione da 7.000 pezzi

Omer graffe 80/6mm Confezione da 10.000 pezzi

Omer graffe 80/8mm Confezione da 10.000 pezzi

Omer graffe 80/10mm Confezione da 10.000 pezzi

Omer graffe 80/14mm Confezione da 10.000 pezzi
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Punti metallici
Omer graffe 4097/10mm Confezione da 20.000 pezzi

Omer graffe 4097/14mm Confezione da 10.000 pezzi

Omer graffe 4097/16mm Confezione da 10.000 pezzi

Omer graffe 4097/25mm Confezione da 10.000 pezzi

Lamelle per F15 Confezione da 10.000 pezzi
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Punti metallici
Alfa H007mm Confezione da 4.000 pezzi

Alfa H010mm Confezione da 3.000 pezzi

Alfa H012mm Confezione da 3.000 pezzi

Alfa H015mm Confezione da 2.000 pezzi
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Carte e cartoncini
Cartoncini passpartout da 1,4mm f.to 80X120 anima bianca pacchi da 10ff. 
PH NEUTRO - ACID FREE
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201 BIANCO ARTICO     202 BIANCO         254 BIANCO NATURALE    203 AVORIO         250 AVORIO LISCIO       206 CREMA        261 PERG. AVORIO ANTICO                

215 ROSSO CARDINALE  123 BLU OCEANO      286 VERDE MUSCHIO    208 TORTORA         229 GRIGIO SCURO     230 NERO             290 BIANCO FLASH

209 PAGLIERINO 



        Carte e cartoncini
Carta per copriretro vendita a bobbina

35 Carta quadrigiglio colore avorio da kg. 25 alta 1.20 mt.

37     Carta quadrigiglio colore avana da kg. 20 alta 1.20 mt. 
37bis Carta quadrigiglio colore avana da kg. 30 alta 1.20 mt.

0001    Carta kraft avana da kg. 25 alta 1.00 mt.
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Cartone GRIGIO monolucido spessore da 2mm

1818     formato foglio 72x101 vendibile in confezioni da 25ff.
1818A formato foglio 80x120 vendibile in confezioni da 25ff.

Cartone BIANCO patinato da gr.500

048     formato foglio 80x120 vendibile in confezioni da 25ff.
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Cartone doppiaonda formato ff. 100x150 copertina e 

retro di colore bianco 

C45     spessore foglio 4.5mm vendibile in confezioni da 20 o 40ff.

C35     spessore foglio 3.0mm vendibile in confezioni da 20 o 40ff.
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attaccaglie
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attaccaglie
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attaccaglie
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Schienali per portafotografie nero semilucido con scivolo 
e attaccaglie

400-1     formato  9X13 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-2 formato 10x15 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-3     formato 13x18 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-4 formato 15x20 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-5     formato 18x24 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-6 formato 20x25 vendibile in confezioni da 10 pezzi

400-7 formato 24x30 vendibile in confezioni da 10 pezzi

SCHIENALI PER PORTAFOTOGRAFIE
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