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Materiali e Attrezzature
per il Restauro e la
Conservazione

www.antichitabelsito.it

ANTICHITA’ BELSITO s.r.l.
Via Giovan Battista Gandino 34-40
00167 Roma (RM)
Tel. 06.39.031.152 Fax 178.220.7800
E-mail: info@antichitabelsito.it
Sito internet: www.antichitabelsito.it

C O M E O R D IN A R E

Acquistare i nostri prodotti è molto semplice, potete
scegliere tra uno dei 4 modi qui indicati.

Il servizio clienti è coordinato da Gianluca
Tosi.

Compilando il modulo on-line
Potete inviare un ordine d’acquisto
usando il modulo on-line che troverete
collegandovi al sito di Antichità Belsito:

www.antichitabelsito.it
Per telefono
Potete chiamare ANTICHITA’ BELSITO
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 al
numero:

Tel. 06.39.031.152
Via fax
Potete inviare il modulo d’ordine
allegato, tramite fax al numero diretto
senza prefisso:

Fax 178.220.7800
Via posta elettronica
Potete inviare un ordine d’acquisto, una
richiesta di preventivo, o altro
messaggio al seguente indirizzo:

info@antichitabelsito.it

Condizioni generali di vendita
1. Non è previsto un importo minimo per l’acquisto.
2. I prezzi sono validi solo se in linea con quelli presenti sul sito www.antichitabelsito.it
3. La merce è resa franco magazzino Antichità Belsito s.r.l.
4. I prezzi indicati sono IVA compresa (22%).
5. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.
6. Il destinatario ha l'onere di controllare la merce all'atto della consegna.
7. Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro e non oltre 10 giorni.
8. Eventuali resi dovranno essere preavvisati e si intendono in porto franco.
9. Le modalità di pagamento concordate con l'Azienda sono tassative.
10. In caso di ritardato pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora.
11. Le suddette condizioni di vendita si intendono tacitamente approvate in fase d’ordine.
12. Per ogni controversia legale è competente il Foro di Roma.
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MODULO D’ORDINE

Spett.le ANTICHITA’ BELSITO s.r.l.
Via Giovan Battista Gandino 34-40 - 00167 Roma (RM)
Tel. 06.39.031.152 Fax 178.220.7800
E-mail: info@antichitabelsito.it
Sito internet: www.antichitabelsito.it

(Fax 178.220.7800)
Descrizione articolo

Prezzo unitario

Quantità

Parziale

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Totale merce € ___________________

Modalità di pagamento

Spese di spedizione

□

Bonifico bancario anticipato.................................................................................................................. € 8,00

□

Postagiro anticipato............................................................................................................................ € 8,00

□

Ricarica carta Postepay........................................................................................................................ € 8,00

□

Carta di credito................................................................................................................................. € 8,00

□

Paypal............................................................................................................................................ € 8,00

□

Contrassegno in contanti..................................................................................................................... € 11,50
Totale merce + spese di spedizione € _______________________

Destinazione merce:
Nome ............................................................... Cognome ..............................................................................
Indirizzo ......................................................................................................................... n. .........................
CAP ............................... Città .............................................................................................. PR ..................
Telefono ....................................................... e-mail .....................................................................................
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DESCRIZIONE ARTICOLO
Acetone puro in flacone da 1 lt.
Acetone puro in flacone da 5 lt.
Acido citrico in confezione da 1 kg.
Acido citrico in confezione da 5 kg.
Acido citrico in confezione da 25 kg.
Acido ossalico da 1 kg
Acido ossalico da 5 kg
Acido ossalico da 25 kg
Acqua demineralizzata in flacone da 5 lt.
Acqua ossigenata 130 VOL. in flacone da 1 lt.
Acqua ossigenata 130 VOL. in flacone da 5 lt.
Acquaragia inodore in flacone da 1 lt.
Acquaragia inodore in flacone da 5 lt.
ACRILMAT in flacone da 1 lt.
ACRILMAT in flacone da 5 lt.
ACrylic 33 in flacone da 1 kg.
ACrylic 33 in flacone da 5 kg.
ACrylic 33 in flacone da 30 kg.
ACTIVE - pulitore per dipinti in flacone da 250 ml.
ACTIVE - pulitore per dipinti in flacone da 1 lt.
Addensante THIXOPOL per gomme siliconiche di poliaddizione in flacone da 50 gr.
Addensante THIXOPOL per gomme siliconiche di poliaddizione in flacone da 250 gr.
Addensante THIXOPOL per gomme siliconiche di poliaddizione in flacone da 1 kg.
Alcool etilico denaturato 94° in flacone da 1 lt.
Alcool etilico denaturato 94° in flacone da 5 lt.
Alcool etilico denaturato 99,9° in flacone da 1 lt.
Alcool etilico denaturato 99,9° in flacone da 5 lt.
Alcool etilico puro 95° in flacone da 1 lt.
Alcool isopropilico denaturato in flacone da 1 lt.
Alcool isopropilico denaturato in flacone da 5 lt.
Alcool polivinilico in flacone da 250 ml.
Alcool polivinilico in flacone da 1 lt.
Alcool polivinilico in flacone da 5 lt.
Alginato in confezione da 500 gr.
Alginato in confezione da 2.5 kg
Alginato in confezione da 20 kg
Allume di rocca in confezione da 1 kg
Allume di rocca in confezione da 5 kg
Allume di rocca in confezione da 25 kg
Amido di riso in confezione da 1 kg.
Amido di riso in confezione da 5 kg.
Ammannitura (gesso di Bologna e colla di coniglio) in flacone da 300 ml.
Ammannitura (gesso di Bologna e colla di coniglio) in flacone da 720 ml.
Ammoniaca concentrata al 30% in flacone da 1 lt.
Ammonio bicarbonato in confezione da 1 kg.

PREZZO IN €URO
(IVA inclusa)
3,50
14,50
4,50
16,50
59,50
7,50
30,00
87,50
NON DISPONIBILE
3,20
NON DISPONIBILE
3,50
15,00
15,00
43,50
7,50
30,50
150,00
8,50
23,00
4,50
14,50
49,50
2,50
10,90
2,80
12,40
18,00
5,00
20,00
5,00
15,00
45,00
13,00
52,00
324,00
6,50
26,00
95,00
8,50
34,00
7,50
12,50
2,50
3,90
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Ammonio bicarbonato in confezione da 5 kg.
Anacrosina in flacone da 250 ml
Anacrosina in flacone da 1 lt
Anacrosina in flacone da 5 lt
Anilina all’acqua in bustina da 8 gr. (vari colori)
Anilina all’alcool in bustina da 8 gr. (vari colori)
Anilina ai grassi in flacone da 6 ml. (vari colori)
Anilina ai grassi in flacone da 100 ml. (vari colori)
Antitarlo SINOTAR in bomboletta spray da 200 ml
Antitarlo SINOTAR in flacone 1 lt.
Antitarlo SINOTAR in flacone 5 lt.
Antitarlo SINOTAR in flacone 30 lt.
Antitarlo COMPLET in bomboletta spray da 200 ml
Argento imitazione in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 14x14
Argento imitazione in foglia a decalco in conf. da 4 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Argento imitazione in foglia a decalco in conf. da 20 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Argento imitazione in foglia libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16
Argento imitazione in foglia libera in confezione da 500 fogli cm. 16x16
Argento imitazione in foglia libera in confezione da 1.000 fogli cm. 16x16
Argento imitazione in foglia libera in confezione da 5.000 fogli cm. 16x16
Argento imitazione in foglia libera in confezione da 10.000 fogli cm. 16x16
Argento imitazione in rotolo da mm. 10x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 15x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 20x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 25x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 30x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 35x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 40x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 45x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 50x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 100x50 mt.
Argento imitazione in rotolo da mm. 156x50 mt.
Argento vero titolo 1000 in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 9,5x9,5
Argento vero titolo 1000 in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 9,5x9,5
Argento vero titolo 1000 in conchiglia da 1,5 gr.
Argento vero titolo 1000 in polvere in flacone da 10 gr.
Argento vero titolo 1000 in polvere in flacone da 50 gr.
Argilla autoindurente VIRA in confezione da 1 kg (colori: bianco – terracotta)
Argilla autoindurente VIRA in confezione da 5 kg (colori: bianco – terracotta)
Argilla autoindurente VIRA in confezione da 20 kg (colori: bianco – terracotta)
Argilla bianca in panetto da 1 kg
Argilla bianca in panetto da 12,5 kg
Argilla rossa in panetto da 1 kg
Argilla rossa in panetto da 12,5 kg
Azzurro Clip da 50 cm.
Baldiez - Encapsulator & Bald Cap Plastic in flacone da 100 ml
Baldiez - Encapsulator & Bald Cap Plastic in flacone da 500 ml

15,80
6,50
15,50
62,00
1,10
1,10
2,70
13,20
6,50
10,50
36,50
179,50
3,95
6,70
22,70
99,80
6,00
22,00
37,50
165,00
285,50
5,40
8,10
10,80
13,50
16,20
18,90
21,60
24,30
27,00
47,60
68,90
9,80
8,80
12,80
27,50
114,50
4,60
20,50
69,50
3,00
12,50
2,80
7,95
8,00
6,50
25,50
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Barattolo in plastica da 70 ml
Barattolo in plastica da 120 ml
Barattolo in plastica da 250 ml
Barattolo in plastica da 500 ml
Barattolo in plastica da 1000 ml
Barattolo in plastica da 2000 ml
Bastoncino abrasivo in fibra di vetro diametro 11 mm.
Bastoncino abrasivo in fibra di vetro diametro 15 mm.
Bastoncino abrasivo in fibra di vetro diametro 20 mm.
Bastoncino abrasivo in fibra di vetro diametro 30 mm.
Bastoncino di cera da 22 gr. (vari colori)
Becher graduato da 25 ml.
Becher graduato da 50 ml.
Becher graduato da 100 ml.
Becher graduato da 250 ml.
Becher graduato da 500 ml.
Becher graduato da 1000 ml.
Becher graduato da 2000 ml.
Becher graduato da 5000 ml.
Benda gessata in confezione da 1 rotolo da 3m x 20cm
Benda gessata in confezione da 5 rotoli da 3m x 20cm
Benda gessata in confezione da 20 rotoli da 3m x 20cm
BENZALCONIO CLORURO 50% in flacone da 250 ml.
BENZALCONIO CLORURO 50% in flacone da 1 lt.
BENZALCONIO CLORURO 50% in flacone da 5 lt.
Benzilux in flacone da 1 lt.
Benzotriazolo in confezione da 30 gr.
Benzotriazolo in confezione da 250 gr.
BEVA 371 pasta in flacone da 1 lt.
BEVA Film in rotolo da cm. 100x69
Bianco di Meudon in confezione da 1 kg.
Bianco di Meudon in confezione da 5 kg.
Bianco di Meudon in confezione da 25 kg.
Bilancia digitale 5.000 gr./1 gr.
Bilancia digitale di precisione 500 gr./0,1 gr.
Bilancia digitale di precisione 100 gr./0,01 gr.
Bilancia digitale professionale 15.000 gr./1 gr.
Bioetanolo a 96° in flacone da 1 lt.
Bioetanolo a 96° in flacone da 5 lt.
Bitume Giudaico liquido in flacone da 250 ml.
Bitume Giudaico liquido in flacone da 1 lt.
Bitume Giudaico liquido in flacone da 5 lt.
Bitume Giudaico in polvere in confezione da 500 gr.
BIXAN GEL – esca insetticida per formiche in blister da 2 esche
Bolo Armeno in flacone da 300 ml. (colori: rosso – giallo – nero)
Bolo Armeno in flacone da 720 ml. (colori: rosso – giallo – nero)
Bolo per dorare Lefranc in flacone da 250 gr. (colori: rosso – giallo – nero)

0,60
0,70
0,80
1,00
1,50
2,10
9,60
10,80
12,00
15,60
1,50
1.50
1,70
1,90
2,40
3,90
6,80
8,90
22,70
3,00
12,50
44,00
5,50
11,50
46,00
5,20
6,00
15,50
31,50
25,50
2,50
10,00
37,50
10,00
10,00
15,00
76,50
3,80
16,50
6,50
19,50
78,00
12,50
4,90
8,50
12,50
NON DISPONIBILE
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Bolo per dorare Lefranc in flacone da 1 kg. (colori: rosso – giallo – nero)
Bolo per dorare Lefranc in flacone da 1 lt. (colori: rosso – giallo – nero)
Bolo pronto in flacone da 300 ml. (colori: rosso – giallo – nero)
Bolo pronto in flacone da 720 ml. (colori: rosso – giallo – nero)
Bombasino in pelo di vajo n. 4
Bombasino in pelo di vajo n. 6
Bombasino in pelo di vajo n. 8
Bottiglia rettangolare graduata da 25 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 50 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 100 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 250 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 500 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 1000 ml
Bottiglia rettangolare graduata da 2000 ml
Brillargento - crema per la pulizia dell'argento in flacone da 200 ml.
Bronzo imitazione in foglia libera in confezione da 10 fogli cm. 16x16
Bronzo imitazione in foglia libera in confezione da 50 fogli cm. 16x16
Bronzo imitazione in foglia libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16
Bronzo imitazione in foglia libera in confezione da 500 fogli cm. 16x16
Bronzo imitazione in foglia a decalco in confezione da 25 fogli cm. 14x14
Bronzo imitazione in foglia a decalco in confezione da 100 fogli cm. 14x14
Bronzo imitazione in foglia a decalco in confezione da 500 fogli cm. 14x14
Brunitoio in pietra d'agata n. 1
Brunitoio in pietra d'agata n. 2
Brunitoio in pietra d'agata n. 3
Brunitoio in pietra d'agata n. 4
Brunitoio in pietra d'agata n. 5
Brunitoio in pietra d'agata n. 6
Brunitoio in pietra d'agata n. 7
Brunitoio in pietra d'agata n. 8
Brunitoio in pietra d'agata n. 9
Brunitoio in pietra d'agata n. 10
Brunitoio in pietra d'agata n. 11
Brunitoio in pietra d'agata n. 12
Brunitoio in pietra d'agata n. 13
Brunitoio in pietra d'agata n. 14
Brunitoio in pietra d'agata n. 15
Brunitoio in pietra d'agata n. 16
Brunitoio in pietra d'agata n. 17
Brunitoio in pietra d'agata n. 18
Brunitoio in pietra d'agata n. 19
Brunitoio in pietra d'agata n. 20
Brunitoio in pietra d'agata n. 21
Brunitoio in pietra d'agata n. 22
Brunitoio in pietra d'agata n. 23
Brunitoio in pietra d'agata n. 24
Brunitoio in pietra d'agata n. 25

NON DISPONIBILE
33,50
8,50
12,50
14,50
17,50
20,50
0,45
0,55
0,65
0,75
0,95
1,50
2,10
10,00
10,50
41,50
71,50
NON DISPONIBILE
24,80
87,50
379,00
18,50
20,00
21,00
20,00
21,00
21,00
26,00
27,50
22,00
20,00
21,00
20,00
19,50
27,50
16,00
16,00
16,00
24,00
19,50
21,00
20,50
19,00
17,50
22,00
22,50
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Brunitoio in pietra d'agata n. 26
Brunitoio in pietra d'agata n. 27
Brunitoio in pietra d'agata n. 28
Brunitoio in pietra d'agata n. 29
Brunitoio in pietra d'agata n. 30
Carbopol Ultrez 21 in confezione da 100 gr
Carbopol Ultrez 21 in confezione da 500 gr
Carbopol Ultrez 21 in confezione da 2,5 kg
Carta abrasiva RI-SAITAC sfusa in rotolino da 5 mt. gruppo 1 (grane: da 40 a 80)
Carta abrasiva RI-SAITAC sfusa in rotolino da 5 mt. gruppo 2 (grane: da 100 a 180)
Carta abrasiva RI-SAITAC sfusa in rotolino da 5 mt. gruppo 3 (grane: da 220 a 600)
Carta abrasiva RI-SAITAC sfusa in rotolino da 5 mt. gruppo 4 (grane: da 800 a 1200)
Carta abrasiva RI-SAITAC in rotolo intero da 50 mt. gruppo 1 (grane: da 40 a 80)
Carta abrasiva RI-SAITAC in rotolo intero da 50 mt. gruppo 2 (grane: da 100 a 180)
Carta abrasiva RI-SAITAC in rotolo intero da 100 mt. gruppo 3 (grane: da 220 a 600)
Carta abrasiva RI-SAITAC in rotolo intero da 100 mt. gruppo 4 (grane: da 800 a 1200)
Carta giapponese da 6 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 48x94
Carta giapponese da 9 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 48x94
Carta giapponese da 11 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 48x94
Carta giapponese da 13 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 79x109
Carta giapponese da 17 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 48x68
Carta giapponese da 22 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 64x97
Carta giapponese da 35 gr./mq. in confezione da 1 foglio cm. 68x99
Carta giapponese da 40 gr./mq. in confezione da 5 fogli cm. 54x65
Carta gommata in rotolo da mm.40x200 mt. (colori: avana - bianco)
Carta gommata in rotolo da mm.50x200 mt. (colori: avana - bianco)
Carta gommata in rotolo da mm.60x200 mt. (colori: avana - bianco)
Carta gommata in rotolo da mm.70x200 mt. (colori: avana - bianco)
Carta gommata in rotolo da mm.80x200 mt. (colori: avana - bianco)
Caseina lattica in confezione da 250 gr.
Caseina lattica in confezione da 1 kg.
Caseina lattica in confezione da 5 kg.
Catalizzatore accelerante per gomme siliconiche in pasta in tubetto da 40 gr.
Catalizzatore NY per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 50 gr.
Catalizzatore NY per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 250 gr.
Catalizzatore NY per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 1 kg.
Catalizzatore P per gomme siliconiche in pasta in tubetto da 50 gr.
Catalizzatore THIXO per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 50 gr.
Catalizzatore THIXO per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 250 gr.
Catalizzatore THIXO per gomme siliconiche di condensazione in flacone da 1 kg.
Cera all'acqua POLI-WALL in flacone da 250 ml.
Cera all'acqua POLI-WALL in flacone da 1 lt.
Cera all'acqua POLI-WALL in flacone da 5 lt.
Cera Antiquariato a base di cera carnauba in flacone da 250 ml (colori: naturale - noce)
Cera bituminosa in flacone da 300 ml.
Cera bituminosa in flacone da 720 ml.
Cera Carnauba in confezione da 250 gr.

19,50
23,50
23,50
24,50
18,50
9,80
39,50
158,00
8,00
6,00
5,00
5,50
55,00
39,50
68,00
5,50
5,50
4,00
6,00
12,50
7,50
11,50
3,50
4,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
6,50
19,50
78,00
5,50
4,50
14,00
46,50
4,50
4,50
14,00
46,50
4,50
12,50
50,00
5,70
8,50
15,50
5,50
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Cera Carnauba in confezione da 1 kg.
Cera Carnauba in confezione da 5 kg.
Cera Carnauba in confezione da 5 kg.
Cera distaccante Mirorrwax in flacone da 500 ml.
Cera d'api vergine in pani in confezione da 250 gr.
Cera d'api vergine in pani in confezione da 1 kg.
Cera d'api vergine in pani in confezione da 5 kg.
Cera d'api vergine in pani in confezione da 25 kg.
Cera d’api sbiancata in confezione da 250 gr. (tipo: gocce – lastre)
Cera d’api sbiancata in confezione da 1 kg. (tipo: gocce – lastre)
Cera d’api sbiancata in confezione da 5 kg. (tipo: gocce – lastre)
Cera d’api sbiancata in confezione da 20 kg. (tipo: gocce – lastre)
Cera Liquida Carnauba in flacone da 1 lt
Cera microcristallina in confezione da 1 kg. (tipo: scaglie – lastre)
Cera microcristallina in confezione da 5 kg. (tipo: scaglie – lastre)
Cera microcristallina in pasta in flacone da 500 ml.
Cera microcristallina in pasta in flacone da 1 lt.
Cera microcristallina in pasta in flacone da 5 lt.
Cera per legno in flacone da 1 lt. (colori: neutra – gialla – noce)
Cera per legno in flacone da 5 lt. (colori: neutra – gialla – noce)
Cera per legno in bomboletta spray da 400 ml
Ciotola in silicone da Ø 100 mm.
Ciotola in silicone da Ø 120 mm.
Ciotola in silicone da Ø 140 mm.
Ciotola in silicone da Ø 160 mm.
Colla alifatica DAP Carpenter’s Wood Glue in flacone da 473 ml.
Colla alifatica DAP Carpenter’s Wood Glue in flacone da 946 ml.
Colla alifatica Titebond Original Wood Glue in flacone da 237 ml.
Colla alifatica Titebond Original Wood Glue in flacone da 473 ml.
Colla alifatica Titebond Original Wood Glue in flacone da 946 ml.
Colla alifatica Titebond II Premium Wood Glue in flacone da 237 ml.
Colla alifatica Titebond II Premium Wood Glue in flacone da 473 ml.
Colla alifatica Titebond II Premium Wood Glue in flacone da 946 ml.
Colla alifatica Titebond III Ultimate Wood Glue in flacone da 237 ml.
Colla alifatica Titebond III Ultimate Wood Glue in flacone da 473 ml.
Colla alifatica Titebond III Ultimate Wood Glue in flacone da 946 ml.
Colla animale Titebond Liquid Hide Glue in flacone da 237 ml.
Colla animale Titebond Liquid Hide Glue in flacone da 473 ml.
Colla di coniglio in confezione da 250 gr.
Colla di coniglio in confezione da 1 kg.
Colla di coniglio in confezione da 5 kg.
Colla di coniglio in confezione da 25 kg.
Colla di coniglio in lastre in confezione da 250 gr.
Colla di coniglio in lastre in confezione da 1 kg.
Colla di coniglio in lastre in confezione da 5 kg.
Colla di pesce in confezione da 250 gr.
Colla di pesce in confezione da 1 kg.

14,50
63,00
273,00
8,90
5,00
14,50
63,50
273,50
6,00
15,50
66,50
220,00
6,00
9,50
38,00
8,90
13,80
60,00
10,00
47,50
5,90
2,50
3,00
3,75
5,65
13,50
19,50
6,00
9,50
15,50
7,00
11,50
17,50
9,90
16,50
25,00
9,95
16,50
3,00
8,00
35,00
151,50
4,00
10,50
45,00
4,00
13,00
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Colla di pesce in confezione da 5 kg.
Colla di pesce in confezione da 20 kg.
Colla epossidica UHU PLUS 2 minuti in confezione da 30 ml (2x15 ml)
Colla epossidica UHU PLUS 5 minuti in confezione da 30 ml (2x15 ml)
Colla epossidica UHU PLUS ENDFEST 300 in confezione da 30 ml (2x15 ml)
Colla epossidica UHU PLUS ENDFEST 300 in confezione da 150 ml (2x75 ml)
Colla Forte in perle in confezione da 250 gr.
Colla Forte in perle in confezione da 1 kg.
Colla Forte in perle in confezione da 5 kg.
Colla Forte in perle in confezione da 25 kg.
Colla poliuretanica Titebond Polyurethane Glue in flacone da 237 ml.
Colla UHU HART in flacone da 35 gr.
Colla UHU HART in flacone da 125 ml.
Colla Vinavil NPC in flacone 1 kg.
Colla Vinavil NPC in flacone 5 kg.
Colofonia in confezione da 1 kg.
Colofonia in confezione da 5 kg.
Colofonia in confezione da 25 kg.
Coloranti universali concentrati UNICROM in flacone da 50 ml. (diversi colori)
Colori acquerello Maimeri Venezia da 15 ml.
Colori acrilici Maimeri Polycolor da 140 ml.
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 1
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 4
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 5
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 6
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 7
Colore a olio Maimeri Artisti in tubetto da 20 ml. gruppo 8
Colori a tempera extrafine Maimeri Gouache gruppo 1 da 20 ml.
Colori a tempera extrafine Maimeri Gouache gruppo 2 da 20 ml.
Colori a vernice Restauro Maimeri gruppo 1 da 20 ml.
Colori a vernice Restauro Maimeri gruppo 2 da 20 ml.
Colori a vernice Restauro Maimeri gruppo 3 da 20 ml.
Colori a vernice Restauro Maimeri gruppo 4 da 20 ml.
Colori a vernice per restauro Di Volo gruppo 1 da 35 ml.
Colori a vernice per restauro Di Volo gruppo 2 da 35 ml.
Colori a vernice per restauro Di Volo gruppo 3 da 35 ml.
Colori metallici GOLDEN LEAF in flacone da 40 ml. (vari colori)
Coltello bisturi Veritas® con 12 lame
Coltello da doratore ad un taglio
Coltello da doratore a due tagli
Coltello per gesso da 175 mm art. 5300-1
Coltello per gesso da 165 mm art. 5300-3
Coltello per modellare a doppia punta in acciaio inox (disponibile in 6 diverse forme)
Coltelli per modellare a doppia punta in acciaio inox (set completo di 6 coltelli)
Consolidante per legno concentrato in flacone da 250 ml.
Consolidante per legno concentrato in flacone da 1 lt.
Consolidante per legno concentrato in flacone da 5 lt.

57,00
198,00
11,20
10,50
8,90
22,50
2,00
5,00
22,50
98,00
14,30
3,70
NON DISPONIBIE
7.35
33.85
6,00
24,00
99,00
3,00
2,80
5,90
4,10
5,15
6,25
6,25
12,45
12,45
4,40
5,90
12,70
16,50
19,90
24,50
6,50
7,50
9,50
3,80
NON DISPONIBILE
6,50
7,00
6,80
5,90
6,90
29,80
7,00
21,00
84,00
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Contrad in flacone da 250 ml.
Contrad in flacone da 1 lt.
Contrad in flacone da 5 lt.
Convertitore di ruggine in bomboletta spray da 500 ml
Convertitore di ruggine in flacone da 250 ml.
Convertitore di ruggine in flacone da 1 lt.
Convertitore di ruggine in flacone da 5 lt.
Cordoncino in carta a tre capi in bobina da 1 kg (colori: naturale – avana)
Cordoncino in carta a tre capi in bobina da 5 kg (colori: naturale – avana)
Cordoncino in carta a tre capi in bobina da 20 kg (colori: naturale – avana)
Cotone idrofilo extra in confezione da 250 gr.
Cotone idrofilo extra in confezione da 1 kg.
Cuscino da doratore cm. 19x29
DELTAKILL FLOW 2.5 - insetticida concentrato in flacone da 250 ml
DELTAKILL FLOW 2.5 - insetticida concentrato in flacone da 1 litro
Diluente nitro antinebbia in flacone da 1 lt.
Diluente nitro antinebbia in flacone da 5 lt.
Diluente poliuretanico in flacone da 1 lt.
Diluente poliuretanico in flacone da 5 lt.
Distaccante ceroso in bomboletta spray da 400 ml.
Distaccante ceroso in flacone da 1 lt.
Distaccante ceroso in flacone da 5 lt.
Distaccante siliconico in bomboletta spray da 400 ml.
DOBOL – fumigante insetticida per ambienti in flacone da 20 gr.
DOBOL – fumigante insetticida per ambienti in confezione da 5 flaconi da 20 gr.
DOBOL – fumigante insetticida per ambienti in confezione da 10 flaconi da 20 gr.
DOBOL – fumigante insetticida per ambienti in confezione da 20 flaconi da 20 gr.
DOBOL – fumigante insetticida per ambienti in flacone da 100 gr.
DOBOL GEL PRO – esca insetticida per blatte in cartuccia da 30 gr.
DOBOL GEL PRO – esca insetticida per blatte in confezione da 6 cartucce da 30 gr.
Emulsione grassa in kit da 150 gr (50g x 3 flaconi)
Emulsione grassa in kit da 600 gr (200g x 3 flaconi)
Essenza di petrolio in flacone da 1 lt.
Essenza di petrolio in flacone da 5 lt.
Essenza di trementina in flacone da 1 lt.
Essenza di trementina in flacone da 5 lt.
Etil lactato in flacone da 1 lt.
Etil lactato in flacone da 5 lt.
Fegato di zolfo in confezione da 100 gr.
Fegato di zolfo in confezione da 250 gr.
Fegato di zolfo in confezione da 1 kg.
Fegato di zolfo in confezione da 5 kg.
Ferro da stiro per foderatura da 3 kg.
Ferro da stiro per foderatura da 5 kg.
Fiele di Bue in flacone da 250 ml.
Fiele di Bue in flacone da 1 lt.
Film polibarriera EVOH in striscia da h. 150 cm. X 5 mt. Lineari

6,50
19,50
86,50
8,00
5,00
15,00
60,00
11,50
42,50
150,00
3,00
7,50
19,50
9,50
27,50
2,50
10,00
3,50
14,00
11,00
12,50
50,00
4,50
18,00
79,50
148,50
275,00
49,50
25,00
125,00
12,50
37,50
11,50
46,00
7,90
34,00
16,50
66,00
8,50
14,50
45,00
189,50
126,50
NON DISPONIBILE
6,50
20,50
13,50
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Filtri 3M serie 2125 (coppia)
Filtri 3M serie 5925 (coppia)
Filtri 3M serie 6051 (coppia)
Filtri 3M serie 6054 (coppia)
Filtri 3M serie 6059 (coppia)
Fissativo Spray Lukas 2323 da 400 ml.
Fogli di carta abrasiva da 280 x 230 mm in conf. Da 5 pz. (grane: da 1200 a 5000)
Foglia variegato blu libera in confezione da 10 fogli cm. 16x16
Foglia variegato blu libera in confezione da 50 fogli cm. 16x16
Foglia variegato blu libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16
Foglia variegato rosso libera in confezione da 10 fogli cm. 16x16
Foglia variegato rosso libera in confezione da 50 fogli cm. 16x16
Foglia variegato rosso libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16
Fondini di ricambio per sedie da cm. 37x37 (disponibili in diversi colori)
Fornello elettrico da Ø 185 mm
Fondo gesso in flacone da 250 ml. (colori disponibili: bianco – nero)
Fondo gesso in flacone da 1000 ml. (colori disponibili: bianco – nero)
Fondo turapori alla gommalacca in flacone da 250 ml.
Fondo turapori alla gommalacca in flacone da 1 lt.
Fondo turapori alla gommalacca in flacone da 5 lt.
Gelatina in polvere 300 Bloom in confezione da 250 gr
Gelatina in polvere 300 Bloom in confezione da 1 kg
Gelatina in polvere 300 Bloom in confezione da 5 kg
Gelcoat isoneopentilico a pennello da 1 kg + cat.20 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gelcoat isoneopentilico a pennello da 5 kg + cat.100 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gelcoat isoneopentilico a pennello da 25 kg + cat.500 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gelcoat isoneopentilico a spruzzo da 1 kg + cat.20 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gelcoat isoneopentilico a spruzzo da 5 kg + cat.100 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gelcoat isoneopentilico a spruzzo da 25 kg + cat.500 gr. (colori: bianco – trasparente)
Gesso alabastrino in confezione da 1 kg.
Gesso alabastrino in confezione da 5 kg.
Gesso alabastrino in confezione da 25 kg.
Gesso ceramico extraduro in confezione da 1 kg.
Gesso ceramico extraduro in confezione da 5 kg.
Gesso ceramico extraduro in confezione da 25 kg.
Gesso di Bologna in confezione da 1 kg.
Gesso di Bologna in confezione da 5 kg.
Gesso di Bologna in confezione da 20 kg.
Gesso sintetico DIPLAST in conf. Da 1 kg. (colori: bianco – terracotta – rosso mattone)
Gesso sintetico DIPLAST in conf. Da 5 kg. (colori: bianco – terracotta – rosso mattone)
Gesso sintetico DIPLAST in conf.da 25 kg. (colori: bianco – terracotta – rosso mattone)
Gesso sintetico tixotropico GV81 da 1 kg.
Gesso sintetico tixotropico GV81 da 5 kg.
Gesso sintetico tixotropico GV81 da 25 kg.
Ghiere 3M™ 501 (coppia) per filtri combinati
Glicerina in flacone da 1 lt.
Glicerina in flacone da 5 lt.

10,00
9,60
15,50
18,90
18,90
12,50
5,00
8,00
30,50
51,50
8,00
30,50
51,50
12,00
22,80
3,00
9,50
6,50
16,50
66,50
5,00
15,00
66,00
15,50
62,00
255,00
15,50
62,00
255,00
2,50
10,00
37,50
3,50
14,00
56,00
2,50
10,00
30,00
4,75
19,00
72,50
5,90
26,00
112,50
4,50
7,00
28,00
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Gomma Arabica in confezione da 250 gr.
Gomma Arabica in confezione da 1 kg.
Gomma Arabica in confezione da 5 kg.
Gomma Arabica in confezione da 25 kg.
Gomma Benzoe in confezione da 100 gr.
Gomma Benzoe in confezione da 250 gr.
Gomma Benzoe in confezione da 1 kg.
Gomma Benzoe in confezione da 5 kg.
Gomma Benzoe in soluzione in flacone da 250 ml.
Gomma Benzoe in soluzione in flacone da 1 lt.
Gomma Benzoe in soluzione in flacone da 5 lt.
Gomma Copale Manila in confezione da 250 gr.
Gomma Copale Manila in confezione da 1 kg.
Gomma Copale Manila in confezione da 5 kg.
Gomma Copale Manila in confezione da 25 kg.
Gomma Damar in confezione da 1 kg.
Gomma Damar in confezione da 5 kg.
Gomma Damar in confezione da 20 kg.
Gomma Elemi Manila in flacone da 250 gr.
Gomma Elemi Manila in flacone da 1 kg.
Gomma Elemi Manila in flacone da 5 kg.
Gomma gutta in confezione da 100 gr.
Gomma Lattice prevulcanizzata in flacone da 1 lt.
Gomma Lattice prevulcanizzata in flacone da 5 lt.
Gomma Lattice prevulcanizzata in flacone da 25 lt.
Gomma Mastice di Chios in confezione da 100 gr.
Gomma Mastice di Chios in confezione da 500 gr.
Gomma poliuretanica PT Flex 60 in confezione da 500 g (A250g+B250g)
Gomma poliuretanica PT Flex 60 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Gomma poliuretanica PT Flex 60 in confezione da 5 kg. (A2.5kg+B2.5kg)
Gomma poliuretanica PT Flex 60 in confezione da 20 kg. (A10kg+B10kg)
Gomma poliuretanica colabile TNT30 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Gomma poliuretanica colabile TNT30 in confezione da 10 kg. (A5kg+B5kg)
Gomma poliuretanica colabile TNT70 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Gomma poliuretanica colabile TNT70 in confezione da 10 kg. (A5kg+B5kg)
Gomma poliurertanica colabile TNT90 in confezione da 1.35 kg (A1000g+B350g)
Gomma poliurertanica colabile TNT90 in confezione da 6.75 kg (A5kg+B1.75kg)
Gomma Sandracca in confezione da 250 gr.
Gomma Sandracca in confezione da 1 kg.
Gomma Sandracca in confezione da 5 kg.
Gomma Sandracca in confezione da 25 kg.
Gomma siliconica colabile AL5 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile AL5 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile AL5 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile AL10 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile AL10 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile AL10 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.

5,50
12,50
50,00
187,50
6,50
12,50
37,50
165,00
6,50
16,50
66,00
5,00
12,00
48,00
205,00
9,00
37,50
129,50
8,00
21,50
86,00
15,50
10.00
40,00
162,50
29,50
127,50
14,50
23,50
105,50
363,50
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
5,50
13,00
56,50
243,80
21,50
89,50
298,50
21,50
89,50
298,50
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Gomma siliconica colabile AL20 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile AL20 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile AL20 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile AL30 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile AL30 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile AL30 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile AL40 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile AL40 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile AL40 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile BL10 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile BL10 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile BL10 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile BL20 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile BL20 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile BL20 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile BL30 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile BL30 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile BL30 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica spatolabile RTV 3330 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica spatolabile RTV 3330 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica spatolabile RTV 3330 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica plasmabile RTV 583 in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica plasmabile RTV 583 in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica plasmabile RTV 583 in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica colabile RTV HTR in flac.da 1 kg. + cataliz.da 50 gr.
Gomma siliconica colabile RTV HTR in flac.da 5 kg. + cataliz.da 250 gr.
Gomma siliconica colabile RTV HTR in flac.da 20 kg. + cataliz.da 1 kg.
Gomma siliconica di poliaddizione PA25 in confezione da 1 kg. (500g+500g)
Gomma siliconica di poliaddizione PA25 in confezione da 5 kg. (2,5kg+2,5kg)
Gomma siliconica di poliaddizione PA25 in confezione da 20 kg. (10kg+10kg)
Gomma siliconica BODY25 in confezione da 500 gr. (A250g+B250g)
Gomma siliconica BODY25 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Gomma siliconica BODY25 in confezione da 5 kg. (A2.5kg+B2.5kg)
Gomma siliconica BODY25 in confezione da 20 kg. (A10kg+B10kg)
Gomma siliconica plasmabile PUTTY45 in confezione da 500 gr. (A250g+B250g)
Gomma siliconica plasmabile PUTTY45 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Gomma siliconica plasmabile PUTTY45 in confezione da 5 kg. (A2.5kg+B2.5kg)
Gomma siliconica plasmabile PUTTY45 in confezione da 20 kg. (A10kg+B10kg)
Gomma siliconica PLATSIL GEL 10 in confezione da 500 gr (250g+250g)
Gomma siliconica PLATSIL GEL 10 in confezione da 1 kg (500g+500g)
Gomma siliconica PLATSIL GEL 10 in confezione da 5 kg (2.5kg+2.5kg)
Gomma siliconica trasparente CRYSTAL 15 in confezione da 500 gr (250g+250g)
Gomma siliconica trasparente CRYSTAL 15 in confezione da 1 kg (500g+500g)
Gomma siliconica trasparente CRYSTAL 15 in confezione da 5 kg (2.5kg+2.5kg)
Gomma siliconica trasparente CRYSTAL 15 in confezione da 20 kg (10kg+10kg)
Gommalacca decerata in scaglie in confezione da 250 gr.
Gommalacca decerata in scaglie in confezione da 1 kg.

21,50
89,50
298,50
21,50
89,50
298,50
21,50
89,50
298,50
11,50
45,00
147,40
11,50
45,00
147,40
11,50
45,00
147,40
22,50
95,00
320,00
25,00
108,00
364,00
21,50
89,50
298,50
32,50
144,00
499,00
22,00
37,00
160,00
550,00
14,50
23,50
98,50
340,00
23,50
37,50
161,50
21,50
35,50
152,50
520,00
8,00
26,00
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Gommalacca decerata in scaglie in confezione da 5 kg.
Gommalacca decerata in soluzione in flacone spray da 400 ml.
Gommalacca decerata in soluzione in flacone da 250 ml.
Gommalacca decerata in soluzione in flacone da 1 lt.
Gommalacca decerata in soluzione in flacone da 5 lt.
Gommalacca TN in scaglie in confezione da 250 gr.
Gommalacca TN in scaglie in confezione da 1 kg.
Gommalacca TN in scaglie in confezione da 5 kg.
Gommalacca TN in scaglie in confezione da 25 kg.
Gommalacca in soluzione in flacone spray da 400 ml.
Gommalacca in soluzione in flacone da 250 ml.
Gommalacca in soluzione in flacone da 1 lt.
Gommalacca in soluzione in flacone da 5 lt.
Gommalacca Naturale Spray da 400 ml
Gommalacca Naturale Decerata Spray da 400 ml
Grafite argentea in polvere in flacone da 500 gr
Grafite piombaggine in polvere in flacone da 1 kg
Guanti in lattice in dispenser da 100 pezzi (taglie disponibili: S – M – L – XL)
Guanti in nitrile in dispenser da 100 pezzi (taglie disponibili: S – M – L – XL)
Guanti HI-RISKS in dispenser da 50 pz. (taglie disponibili: S – M – L – XL)
Indicatori di ossigeno Oxy-eye in confezione da 5 pezzi
Klucel G in confezione da 100 gr
Klucel G in confezione da 500 gr
Lame bisturi in confezione da 10 pezzi per manico n.3 (disponibili in diverse forme)
Lame bisturi in confezione da 100 pezzi per manico n.3 (disponibili in diverse forme)
Lame bisturi in confezione da 10 pezzi per manico n.4 (disponibili in diverse forme)
Lame bisturi in confezione da 100 pezzi per manico n.4 (disponibili in diverse forme)
Lame bisturi a punta concava in confezione da 10 pezzi per manico n.3
Lampada con lente d’ingrandimento
Lampada di Wood da 9W con lente da 3 diottrie
Lampada di Wood 4W portatile
Lana d’acciaio extra fine in confezione da 250 gr.
Lana d’acciaio extra fine in confezione da 1 kg.
Lana d’acciaio extra fine in confezione da 5 kg.
Lana d’acciaio fine in confezione da 1 kg.
Lana d’acciaio fine in confezione da 5 kg.
Lana d’acciaio grossa in confezione da 1 kg.
Lana d’acciaio grossa in confezione da 5 kg.
Lavapennelli professionale in acciaio inox da 150 mm.
Lavapennelli in alluminio diametro 10 cm.
Lente d’ingrandimento da tavolo
Ligroina in flacone da 250 ml.
Ligroina in flacone da 1 lt.
Ligroina in flacone da 5 lt.
Limonene in flacone da 250 ml.
Limonene in flacone da 1 lt.
Limonene in flacone da 5 lt.

115,00
12,50
6,50
16,50
66,00
3,00
9,00
43,00
179,00
12,50
6,50
14,50
58,00
12,50
12,50
4,80
5,70
5,90
7,50
13,50
5,50
8,50
35,00
3,00
12,50
3,00
12,50
4,00
17,50
162,00
15,00
4,00
13,50
59,00
7,00
28,00
6,50
26,00
35,00
7,50
11,50
7,50
19,90
77,50
5,50
13,00
56,00
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Limonene in flacone da 20 lt.
Macinello Ø 80 mm + lastra da cm 25x25
Magic Mitts – coppia di manopole per la pulizia dell’argento
Magico Argento – pasta per argentare i metalli in flacone da 50 ml.
Manico per lame bisturi N.3
Manico per lame bisturi N.4
Martellina per mosaico con taglienti in acciaio da 450 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in acciaio da 750 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in acciaio da 950 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia da 450 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia da 750 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia da 950 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia e acciaio da 450 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia e acciaio da 750 gr.
Martellina per mosaico con taglienti in widia e acciaio da 950 gr.
Maschera respiratore 3M serie 9322
Mat in fibra di vetro da 300 gr/mq in confezione da 3 mq
Mat in fibra di vetro da 300 gr/mq in confezione da 10 mq
Mat in fibra di vetro da 300 gr/mq in confezione da 50 mq
Mecca fiorentina in flacone da 250 ml.
Mecca fiorentina in flacone da 1 lt.
Melassa di canna da zucchero in flacone da 500 gr
METACRIL – protettivo per metalli in flacone da 250 ml.
METACRIL – protettivo per metalli in flacone da 1 lt.
METACRIL – protettivo per metalli in flacone da 5 lt.
Metiletilchetone – M.E.K. in flacone da 1 lt.
Metiletilchetone – M.E.K. in flacone da 5 lt.
MICRAL – microemulsione acrilica in flacone da 1 lt.
MICRAL – microemulsione acrilica in flacone da 5 lt.
Microscopio digitale Dino-Lite AM2111
Microscopio digitale Dino-Lite AM3013T
Microsfere di vetro cave in confezione da 1 lt
Microsfere di vetro cave in confezione da 5 lt
Microsfere di vetro cave in confezione da 20 lt
Midollino di giunco sfuso da 3 mt. (diametri disponibili in mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
Midollino di giunco in matassa da 1 kg (diametri disponibili in mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
MILLIPUT Standard da 2x56,7 gr.
MILLIPUT Terracotta da 2x56,7 gr.
MILLIPUT Grigio-Argento da 2x56,7 gr.
MILLIPUT Nero da 2x56,7 gr.
MILLIPUT Bianco Superfine da 2x56,7 gr.
Mirette per modellare da 20,5 cm (disponibili in 12 diverse forme)
Mirette per modellare da 20,5 cm in set completo di 12 forme
Missione all’acqua 10 min. in flacone da 250 ml.
Missione all’acqua 10 min. in flacone da 1 lt.
Missione all’acqua 10 min. in flacone da 5 lt.
Missione all’alcool 30 min. in flacone da 250 ml.

183,50
208,00
13,00
19,50
2,50
2,50
22,80
23,90
24,80
64,30
68,00
69,90
43,80
49,40
52,20
4,20
5,00
13,50
58,50
6,50
15,90
5,90
7,00
19,50
78,00
7,00
24,00
12,50
48,50
179,80
338,80
5,00
18,00
58,50
3,00
22,00
3,50
4,50
5,50
6,00
6,50
1,90
19,50
6,50
14,50
58,00
6,50
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Missione all’alcool 30 min. in flacone da 1 lt.
Missione all’alcool 30 min. in flacone da 5 lt.
Missione a vernice 3 ore in flacone da 250 ml.
Missione a vernice 3 ore in flacone da 1 lt.
Missione a vernice 3 ore in flacone da 5 lt.
Mordente per legno in confezione da 1 kg. (vari colori)
Mordente per legno in confezione da 250 gr. (vari colori)
KELT FLY BAIT – esca insetticida per mosche in confezione da 500 gr
KELT FLY BAIT – esca insetticida per mosche in confezione da 2 kg.
Nastro adesivo in carta in rotolo da mm. 19x50 mt.
Nastro adesivo in carta in rotolo da mm. 25x50 mt.
Nastro adesivo in carta in rotolo da mm. 38x50 mt.
Nastro adesivo in carta in rotolo da mm. 50x50 mt.
Nastro blu per mascheratura 3M™ 2090 da mm 25x50 mt
Nastro sigillante in bobina da 13 mt.
Nipagina in flacone da 100 gr.
Nipagina in flacone da 250 gr.
Nipagina in flacone da 1 kg
Olio di lino in flacone da 1 lt. (tipo: cotto – crudo)
Olio di lino in flacone da 5 lt. (tipo: cotto – crudo)
Olio di lino in flacone da 25 lt. (tipo: cotto – crudo)
Olio di Tung in flacone da 1 lt.
Olio di Tung in flacone da 5 lt.
Olio di Tung in flacone da 25 lt.
Olio di vaselina in flacone da 1 lt.
Olio di vaselina in flacone da 5 lt.
Olio di vaselina in flacone da 25 lt.
Olio paglierino in flacone da 1 lt.
Olio paglierino in flacone da 5 lt.
Olio paglierino in flacone da 25 lt.
Olio rosso in flacone da 1 lt.
Olio rosso in flacone da 5 lt.
Olio rosso in flacone da 25 lt.
Oro alimentare aromatizzato in saliera da 400 mg (aromi: tartufo - lime tropicale - vaniglia)
Oro alimentare in polvere in saliera da 125 mg.
Oro alimentare in briciole in saliera da 125 mg.
Oro alimentare in fiocchi in vasetto da 125 mg.
Oro alimentare in foglia in astuccio da 5 fogli mm.86x86
Oro alimentare in foglia in astuccio da 25 fogli mm.86x86
Oro imitazione in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 14x14
Oro imitazione in foglia a decalco in confezione da 4 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Oro imitazione in foglia a decalco in confezione da 20 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Oro imitazione in foglia libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in confezione da 500 fogli cm. 16x16 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in confezione da 1.000 fogli cm. 16x16 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in confezione da 5.000 fogli cm. 16x16 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in confezione da 10.000 fogli cm. 16x16 (col. 2.0 – 2.5)

14,50
58,00
6,50
14,50
58,00
12,00
4,00
15,50
47,90
1,20
1,50
2,30
3,00
9,20
7,50
4,50
8,00
26,50
5,00
20,00
85,50
12,00
48,00
180,00
7,00
28,00
130,00
5,00
20,00
85,50
5,00
20,00
85,50
54,50
29,00
29,00
29,00
19,40
51,30
6,70
22,70
99,80
6,00
22,00
37,50
165,00
285,50
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Oro imitazione in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 14x14 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in conf. da 5 libretti da 25 fg. cm. 14x14 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in conf. da 10 libretti da 25 fg. cm. 14x14 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in foglia libera in conf. da 20 libretti da 25 fg. cm. 14x14 (col. 2.0 – 2.5)
Oro imitazione in rotolo da mm. 10x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 15x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 20x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 25x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 30x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 35x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 40x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 45x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 50x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 100x50 mt.
Oro imitazione in rotolo da mm. 156x50 mt.
Oro arancio 23 ¾ kt. in conchiglia (godet) piccola
Oro arancio 23 ¾ kt. in conchiglia (godet) da 1 gr.
Oro giallo 22 kt. In conchiglia (godet) da 1 gr.
Oro arancio 23 ¾ kt. in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 9x9
Oro arancio 23 ¾ kt. in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 9x9
Oro giallo 22 kt. in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 8x8
Oro giallo 22 kt. in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 8x8
Oro rosso 23 kt. in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 8x8
Oro bianco 12 kt. in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 8x8
Oro arancio 23 ¾ kt. in polvere in confezione da 1 gr.
Oro giallo 22 kt. in polvere in confezione da 1 gr.
OVERCID - insetticida spray in bomboletta autosvuotante da 150 ml
OVERCID - insetticida spray in confezione da 5 bombolette autosvuotanti da 150 ml
OVERCID - insetticida spray in confezione da 10 bombolette autosvuotanti da 150 ml
OVERCID - insetticida spray in confezione da 20 bombolette autosvuotanti da 150 ml
Paglia di fiume (erba palustre) in bobina da 1 kg. (diametri disponibili: da 3/4 a 7/8)
Paglia di fiume (erba palustre) in bobina da 5 kg. (diametri disponibili: da 3/4 a 7/8)
Paglia di fiume (erba palustre) in bobina da 20 kg. (diametri disponibili: da 3/4 a 7/8)
Paglia di Vienna a filo in matassa da 500 gr. (misure disponibili: da 1.75 a 3.00 mm)
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 40 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 45 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 50 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 60 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 70 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 80 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 90 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna a metraggio con altezza 100 cm. x 1 mt lineare
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 40 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 45 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 50 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 60 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 70 cm

2,50
11,25
20,00
36,00
5,40
8,10
10,80
13,50
16,20
18,90
21,60
24,30
27,00
47,60
68,90
29,00
87,00
83,50
36,00
35,00
29,00
28,00
29,50
20,50
98,80
91,50
5,50
23,50
41,00
72,00
11,50
42,50
150,00
35,00
11,50
12,50
15,00
18,00
26,00
29,50
35,50
38,50
118,50
134,50
182,50
214,50
292,50
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Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 80 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 90 cm
Paglia di Vienna in rotolo da 15 mt x altezza 100 cm
Panno abrasivo da mm.120x280x10 in conf.da 2 pezzi (disponibile in diverse grane)
Panno abrasivo da mm.120x280x10 in conf.da 10 pezzi (disponibile in diverse grane)
Paraffina in confezione da 1 kg. (tipo: gocce – lastre)
Paraffina in confezione da 5 kg. (tipo: gocce – lastre)
Paraffina in confezione da 25 kg. (tipo: gocce – lastre)
PARALOID B72 in confezione da 250 gr.
PARALOID B72 in confezione da 1 kg.
PARALOID B72 in confezione da 5 kg.
PARALOID B72 in confezione da 20 kg.
PARALOID B72 in soluzione concentrata al 20% in flacone da 250 ml.
PARALOID B72 in soluzione concentrata al 20% in flacone da 1 lt.
PARALOID B72 in soluzione concentrata al 20% in flacone da 5 lt.
Pasta abrasiva PRE-LIME in flacone da 200 ml.
Pasta di legno in flacone da 1 kg.
Pasta di legno in flacone da 5 kg.
Pasta di legno in flacone da 24 kg.
Pasta per dorare in flacone da 50 ml. (disponibile in diversi colori)
Patina ossidante per metalli in flacone da 250 ml.
Patina ossidante per metalli in flacone da 1 lt.
Patina ossidante per metalli in flacone da 5 lt.
Penna abrasiva da Ø 5 mm. (refill disponibili: acciaio – fibra di vetro – ottone)
Penna abrasiva extra fine da Ø 2 mm. Con refill in fibra di vetro
Pennellessa piatta in pelo sintetico bianco n.20 (disponibile in pelo lungo e pelo corto)
Pennellessa piatta in pelo sintetico bianco n.30 (disponibile in pelo lungo e pelo corto)
Pennellessa piatta in pelo sintetico bianco n.40 (disponibile in pelo lungo e pelo corto)
Pennellessa piatta in pelo sintetico bianco n.50 (disponibile in pelo lungo e pelo corto)
Pennellessa piatta in pelo sintetico bianco n.60 (disponibile in pelo lungo e pelo corto)
Pennellessa piatta Vajo n. 30
Pennellessa piatta Vajo n. 40
Pennellessa piatta Vajo n. 50
Pennellessa piatta Vajo n. 60
Pennellessa piatta Vajo n. 70
Pennellessa piatta Vajo n. 80
Pennellessa piatta Vajo n. 100
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 0
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 2
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 4
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 6
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 8
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 10
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 12
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 14
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 16
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 18

366,00
395,50
446,50
3,80
15,90
6,00
24,50
100,00
6,00
15,50
67,50
234,00
6,50
12,50
50,00
14,50
5,00
20,00
66,50
12,00
6,50
16,00
60,50
5,50
7,50
4,80
5,80
7,20
8,70
10,40
5,75
6,75
8,00
9,50
10,75
11,90
14,35
1,50
1,60
1,80
2,00
2,40
2,70
3,35
4,00
4,90
6,20
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Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 20
Pennello piatto in pelo sintetico TINTORETTO serie 708 n. 22
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 10/0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 5/0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 4/0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 3/0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 2/0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 0
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 1
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 2
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 3
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 4
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 5
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 6
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 7
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 8
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 10
Pennello tondo in pelo di martora Kolinsky extra fine TINTORETTO serie 37 n. 12
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 0
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 1
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 10
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 12
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 14
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 16
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 2
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 3
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 4
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 5
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 6
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 7
Pennello tondo in pelo sintetico “DA VINCI – NOVA” serie 1570 n. 8
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 3/0
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 2/0
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 0
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 1
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 2
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 3
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 4
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 5
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 6
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 8
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 10
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 12
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 14
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 16
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 18
Pennello tondo in pelo sintetico TINTORETTO serie 707 n. 20

6,90
7,95
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
6,30
7,00
7,80
10,40
14,30
16,40
22,70
28,00
38,20
45,80
2,00
2,20
6,70
7,70
8,60
12,00
2,30
2,50
2,90
3,20
3,50
4,70
5,00
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,55
1,80
2,00
2,45
3,30
4,35
5,15
6,15
7,70
8,60
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Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 10/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 6/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 5/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 4/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 3/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 2/0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 0
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 1
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 2
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 3
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 4
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 5
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 6
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 7
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 8
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 9
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 10
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 12
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 14
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 16
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 18
Pennello tondo Tintoretto serie 785 in pelo sintetico “Oro” n. 20
PERMETAR CONCENTRATO in flacone da 100 ml.
PERMETAR CONCENTRATO in flacone da 1 lt.
Petrolio lampante in flacone da 1 lt.
Petrolio lampante in flacone da 5 lt.
Pinza tenditela professionale con blocco
Pinza tenditela professionale in acciaio
Pinza termosaldante da 300 mm.
Pinzetta in acciaio da 200 mm
Pinzetta in acciaio da 160 mm
Pinzetta in acciaio da 150 mm
Plastica modellabile ThermoForm in confezione da 250 gr
Plastica modellabile ThermoForm in confezione da 1 kg
Plastica modellabile ThermoForm in confezione da 5 kg
Plastilina in confezione da 1 kg.
Plastilina in confezione da 5 kg.
Plastilina in confezione da 20 kg.
Plastilina senza zolfo CHAVANT NSP in confezione da 906 gr. (morbida, media, dura)
Plastilina senza zolfo Monster Clay in confezione da 2268 gr
Polish per mobili Lechler in flacone da 250 ml.
Polish per mobili Lechler in flacone da 1 lt.
Polpa di cellulosa in confezione da 1 kg.
Polpa di cellulosa in confezione da 5 kg.
Polpa di cellulosa in confezione da 20 kg.
Polvere di legno in confezione da 1 litro
Polvere di legno in confezione da 5 litro

2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,25
3,60
3,85
4,60
5,20
5,80
6,75
8,10
9,50
11,70
13,45
15,90
15,50
99,50
4,20
18,20
45,00
42,00
695,00
3,90
3,40
3,40
9,00
28,50
114,00
8,90
39,50
138,00
11,00
38,50
8,90
29,50
5,00
20,00
70,00
2,50
10,00
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Polvere di legno in confezione da 20 litro
Pomice naturale in polvere in confezione da 1 kg.
Pomice naturale in polvere in confezione da 5 kg.
Pomice naturale in polvere in confezione da 25 kg.
Pompa irroratrice a spalla da 5 lt.
Preval Sprayer completo
Preval erogatore spray da 94 ml.
Preval contenitore in vetro da 170 ml.
PREVENTOL RI80 in flacone da 250 ml.
PREVENTOL RI80 in flacone da 1 lt.
PREVENTOL RI80 in flacone da 5 lt.
PRIMAL B 60 A in flacone da 1 kg.
PRIMAL B 60 A in flacone da 5 kg.
PRIMAL B 60 A in flacone da 25 kg.
Pulitore per oro in foglia in flacone da 250 ml.
Pulitore per oro in foglia in flacone da 1 lt.
Pulitore per oro in foglia in flacone da 5 lt.
Pulitore rapido argento in flacone spray da 300 ml.
Pulitore rapido per argento in flacone da 500 ml.
Pulitore rapido per argento in flacone da 5 lt.
Pulitore rapido per oro e gioielli in flacone spray da 300 ml.
Pulitore rapido per oro e gioielli in flacone da 500 ml.
Pulitore rapido per oro e gioielli in flacone da 5 lt.
Pulitore rapido per rame e ottone in flacone spray da 300 ml.
Pulitore rapido per rame e ottone in flacone da 500 ml.
Pulitore rapido per rame e ottone in flacone da 5 lt.
Rame in foglia a decalco in libretto da 25 fogli cm. 14x14
Rame in foglia a decalco in confezione da 4 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Rame in foglia a decalco in confezione da 20 libretti da 25 fogli cm. 14x14
Rame in foglia libera in confezione da 100 fogli cm. 16x16
Rame in foglia libera in confezione da 500 fogli cm. 16x16
Rame in foglia libera in confezione da 1.000 fogli cm. 16x16
Rame in foglia libera in confezione da 5.000 fogli cm. 16x16
Rame in foglia libera in confezione da 10.000 fogli cm. 16x16
Rame in foglia libera in libretto da 25 fogli cm. 14x14
Rame in foglia libera in conf. da 5 libretti da 25 fg. cm. 14x14
Rame in foglia libera in conf. da 10 libretti da 25 fg. cm. 14x14
Rame in foglia libera in conf. da 20 libretti da 25 fg. cm. 14x14
Rame in rotolo da mm. 10x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 15x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 20x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 25x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 30x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 35x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 40x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 45x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 50x50 mt.

30,00
3,50
14,00
56,00
22,00
10,70
7,95
2,75
7,00
18,70
74,80
9,50
42,00
170,00
6,50
16,50
69,50
6,80
9,50
38,00
6,80
9,50
38,00
6,80
9,50
38,00
6,70
22,70
99,80
6,50
26,00
42,00
185,00
315,00
2,50
11,25
20,00
36,00
6,50
9,50
13,00
16,50
19,50
23,00
26,00
29,50
32,50
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Rame in rotolo da mm. 100x50 mt.
Rame in rotolo da mm. 156x50 mt.
Raschietti da doratore (disponibili in diverse forme)
Refill in acciaio da Ø 5 mm. In confezione da 5 pz.
Refill in fibra di vetro da Ø 2 mm. In confezione da 5 pz.
Refill in fibra di vetro da Ø 5 mm. In confezione da 5 pz.
Refill in ottone da Ø 5 mm. In confezione da 5 pz.
Renaissance cera microcristallina in flacone da 200 ml.
Renaissance cera microcristallina in flacone da 3 lt.
Resina epossidica CRISTAL in confezione da 700 gr (A500g+B200g)
Resina epossidica CRISTAL in confezione da 1,4 kg (A1kg+B400g)
Resina epossidica CRISTAL in confezione da 7 kg (A5kg+B2kg)
Resina epossidica CRISTAL in confezione da 28 kg (A20kg+B8kg)
Resina epossidica POXYLAM 125 in confezione da 625 gr (A500g+B125g)
Resina epossidica POXYLAM 125 in confezione da 1.25 kg (A1kg+B400g)
Resina epossidica POXYLAM 125 in confezione da 6.25 kg (A5kg+B1.25kg)
Resina epossidica POXYLAM 125 in confezione da 31.25 kg (A25kg+B6.25kg)
Resina poliestere isoftalica ISOPOL820 in flacone da 1 kg + catalizzatore da 30 gr.
Resina poliestere isoftalica ISOPOL820 in flacone da 5 kg + catalizzatore da 150 gr.
Resina poliestere isoftalica ISOPOL820 in flacone da 25 kg + catalizzatore da 750 gr.
Resina poliestere trasparente GLASS in flacone da 1 kg + catalizzatore da 30 gr
Resina poliestere trasparente GLASS in flacone da 5 kg + catalizzatore da 150 gr
Resina poliestere trasparente GLASS in flacone da 18 kg + catalizzatore da 540 gr
Resina poliuretanica PU800 in confezione da 1 kg. (A500g+B500g)
Resina poliuretanica PU800 in confezione da 2 kg. (A1kg+B1kg)
Resina poliuretanica PU800 in confezione da 10 kg. (A5kg+B5kg)
Resina poliuretanica PU800 in confezione da 20 kg. (A10kg+B10kg)
Resina POX LEGNO GEL in confezione da 2x400 gr.
Resina SV640 in confezione da 2x500 gr. (colori disponibili: chiaro – scuro )
Resina trasparente TIXO GLASS in flacone da 750 ml. + catalizzatore da 50 ml.
Respiratore a semimaschera 3M serie 4251
Respiratore a semimaschera 3M serie 6000 (taglie: small – medium – large)
Retino in ottone in rotolo da cm.100x10
Sacchetto in ESCAL/alluminio da cm. 31x48
Sandracca in soluzione in flacone da 250 ml.
Sandracca in soluzione in flacone da 1 lt.
Sandracca in soluzione in flacone da 5 lt.
Sangue di drago in confezione da 100 gr.
Saliva sintetica (triammonio citrato al 5%) in flacone da 250 ml.
Saliva sintetica (triammonio citrato al 5%) in flacone da 1 lt.
Saliva sintetica (triammonio citrato al 5%) in flacone da 5 lt.
SAYERLACK SU 220 – fondo turapori alla nitro in flac. Da 1 lt.
Scaldacolla in alluminio da 1000 ml.
Scaldacolla in rame da 1500 ml.
Schiuma poliuretanica in bombola spray da 750 ml
Silice colloidale micronizzata AEROSIL 200 in confezione da 50 gr/1 lt
Silice colloidale micronizzata AEROSIL 200 in confezione da 250 gr/5 lt

61,00
94,50
15,90
5,50
4,50
3,00
5,50
19,50
89,50
15,50
25,50
103,50
359,00
13,50
21,50
89,50
371,90
9,00
35,00
125,00
12,00
48,00
190,00
17,50
29,50
130,00
227,00
19,50
32,50
15,90
29,50
24,90
9,50
7,50
6,50
14,50
58,00
29,50
6,50
12,00
48,00
9,90
NON DISPONIBILE
99,50
4,90
4,00
12,00
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Silice colloidale micronizzata AEROSIL 200 in confezione da 1000 gr/20 lt
Silver e Silver - panno per la pulizia dell'argento da cm.22x31,5
Silver Shield- soluzione per ritardare l'ossidazione in flacone da 250 ml.
Silver Spray - soluzione per la pulizia dell'argento in flacone spray da 300 ml.
Sintolit Liquido in flacone da 750 ml + cat. (colori: bianco, paglierino, nero)
Sintolit Trasparente in flacone da 750 ml + 30 gr cat.
Sintolit Verticale in flacone da 750 ml + cat. (colori: bianco, paglierino, nero)
Siringa in vetro da 2 ml
Siringa in vetro da 3 ml
Siringa in vetro da 5 ml
Siringa in vetro da 10 ml
Smith’s Prosthetic Deadener in flacone da 250 gr
Smith’s Prosthetic Deadener in flacone da 1 kg
Smith’s Prosthetic Deadener in flacone da 5 kg
Soda caustica in flacone da 1 kg
SOLVA GEL – pulitore per superfici policrome in flacone da 200 gr.
SOLVA GEL – pulitore per superfici policrome in flacone da 800 gr.
Solvente vegetale in flacone da 250 ml.
Solvente vegetale in flacone da 1 lt.
Soluzione alcolica incolore a 99,9° in flacone da 1 lt.
Soluzione alcolica incolore a 99,9° in flacone da 5 lt.
Sorbitolo in soluzione al 70% in flacone da 1 lt.
Sorbitolo in soluzione al 70% in flacone da 5 lt.
Spatola rigida (art. 5401) per alginato, gesso e silicone da cm. 18.50
Spatola flessibile (art. 5405) per alginato, gesso e silicone da cm. 21.50
Spatola per pittura in acciaio lucido e manico in legno (disponibile in diverse forme)
Spatole per modellare in acciaio inox (disponibili in diverse forme)
Spatole per modellare in acciaio inox (set completo di 12 spatole)
Spatole per restauro e scultura in acciaio inox (disponibili in diverse forme)
Spatole per restauro e scultura in acciaio inox (set completo di 13 spatole)
Spatole per restauro e scultura in acciaio teflonato (disponibili in diverse forme)
Spatole per restauro e scultura in acciaio teflonato (set completo di 13 spatole)
Spatole per scultura e mosaico in acciaio inox (disponibili in diverse forme)
Spatole per scultura e mosaico in acciaio inox (set completo di 13 spatole)
Spatola per stuccare in acciaio da 20 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 30 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 40 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 50 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 60 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 70 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 80 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 90 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 100 mm.
Spatola per stuccare in acciaio da 120 mm.
Specilli in acciaio inox a doppia punta (disponibili in 5 diverse forme)
Specilli in acciaio inox a doppia punta (set completo di 5 specilli)
SPRAY MEDICAL - disinfettante spray in bomboletta autosvuotante da 150 ml

36,00
5,50
13,50
10,00
10,00
13,40
9,50
4,00
5,00
6,50
8,50
13,00
39,50
182,50
3,00
16,50
37,50
4,50
12,90
4,10
17,10
7,00
28,00
6,50
7,50
1,95
6,90
70,80
5,80
62,40
7,80
89,70
5,90
63,70
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,90
2,20
2,50
2,80
7,50
29,50
6,40
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SPRAY MEDICAL - disinfettante spray in confezione da 5 bombolette autosvuotanti da 150 ml
SPRAY MEDICAL - disinfettante spray in confezione da 10 bombolette autosvuotanti da 150 ml
SPRAY MEDICAL - disinfettante spray in confezione da 20 bombolette autosvuotanti da 150 ml
SPRAY MEDICAL disinfettante in bomboletta spray da 400 ml
Spugna abrasiva in confezione da 5 pezzi (grane: fine – media – grossa)
Spugna in PVA ad alto assorbimento in singola confezione
Spugna in PVA ad alto assorbimento in confezione da 5 pezzi
Spugna marina naturale grande
Spugna marina naturale piccola
Spugna Wishab tipo duro
Spugna Wishab tipo extra duro
Spugna Wishab tipo extra morbido
Spugna Wishab tipo morbido
Stucco classico per legno in flacone da 250 gr.
Stucco classico per legno in flacone da 1 kg.
Stucco classico per legno in flacone da 5 kg.
Stucco in pasta Modostuc in tubetto da 250 gr. (disponibile in vari colori)
Stucco poliestere con fibra di vetro SINTOFER VETRIFICATO in flacone da 750 ml. + catalizz.
Stucco poliestere per legno SINTOLEGNO in flacone da 750 ml. + catalizzatore
Stucco poliestere per metalli SINTOFER in flacone da 750 ml. + catalizzatore
Stucco spray Macota in bomboletta da 400 ml. (colori disponibili: beige - grigio)
Stuoia in fibra di vetro da 500 gr/mq in confezione da 3 mq
Stuoia in fibra di vetro da 500 gr/mq in confezione da 10 mq
Stuoia in fibra di vetro da 500 gr/mq in confezione da 50 mq
Sverniciatore METAL CLEANER in flacone da 750 ml.
Sverniciatore METAL CLEANER in flacone da 4 lt.
Sverniciatore universale in flacone da 750 ml.
Sverniciatore universale in flacone da 4 lt.
Tagliolo per mosaico in acciaio
Tagliolo per mosaico in widia
Tagliolo in acciaio con base per mosaico
Tarlatana in pezza da altezza 150 cm x 2 mt. lineari
Tavola per iconografia in pioppo liscia con gessatura da cm. 20x26
Tavola per iconografia in pioppo liscia con gessatura da cm. 21x28
Tavola per iconografia in pioppo con culla, zeppe e gessatura da cm. 24x32
Tavola per iconografia in pioppo con culla, zeppe e gessatura da cm. 30x40
Telaio interinale in alluminio
Tela patta in pezza da h. 305 cm. x 1 mt. lineare
Tela pattina in pezza da h. 315 cm. x 1 mt. lineare
Tela pattina extra in pezza da h. 315 cm. x 1 mt. lineare
Tela pattina belga in pezza da h. 315 cm. x 1 mt. lineare
Tenaglia per mosaico in widia affilata
Tenaglia per mosaico con rotelle in widia
Termocauterio analogico con 3 punte in dotazione
Termocauterio digitale con 2 punte in dotazione
Termometro digitale con sonda
Tessuto di Vienna 6x6 da metro lineare x altezza 45 cm.

27,00
48,00
83,00
6,90
4,90
2,50
10,00
13,50
4,50
7,50
8,50
9,30
6,30
6,90
19,50
79,80
3,50
11,50
13,00
8,90
6,80
6,50
19,00
84,50
7,50
29,50
7,00
29,80
14,50
49,50
33,90
5,50
14,50
17,00
36,80
48,50
1150,00
19,00
20,50
22,50
25,90
19,50
20,80
296,50
276,50
6,00
12,50
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Tessuto quadriassiale in fibra di vetro da 230 gr/mq in confezione da 1 mq
Tessuto quadriassiale in fibra di vetro da 230 gr/mq in confezione da 5 mq
Tessuto quadriassiale in fibra di vetro da 230 gr/mq in confezione da 10 mq
Tessuto quadriassiale in fibra di vetro da 230 gr/mq in confezione da 50 mq
Top Cream - crema per la pulizia dell' oro in flacone da 250 ml.
Trementina Veneta in flacone da 250 gr.
Trementina Veneta in flacone da 1 kg.
Trementina Veneta in flacone da 5 kg.
Vernice copale (Manila) in flacone da 250 ml.
Vernice copale (Manila) in flacone da 1 lt.
Vernice copale (Manila) in flacone da 5 lt.
Vernice Dammar sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml.
Vernice Dammar sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 1 lt
Vernice finale sopraffina Lefranc & Bourgeois in bomboletta spray da 400 ml
Vernice finale sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml.
Vernice finale sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 1 lt.
Vernice finale J.G. Vibert Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml.
Vernice finale J.G. Vibert Lefranc & Bourgeois in flacone da 1 lt.
Vernice finale acrilica opaca Lefranc & Bourgeois in bomboletta spray da 400 ml
Vernice finale acrilica opaca Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml
Vernice finale satinata Lefranc & Bourgeois in bomboletta spray da 400 ml
Vernice finale satinata Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml
Vernice finale lucida spray LUKAS (2321) da 400 ml.
Vernice finale opaca spray LUKAS (2322) da 400 ml.
Vernice finale satinata spray LUKAS (2324 ) da 400 ml.
Vernice fosforescente in bomboletta spray da 400 ml
Vernice lustrina in flacone da 250 ml.
Vernice lustrina in flacone da 1 lt.
Vernice lustrina in flacone da 5 lt.
Vernice per bronzare in flacone da 250 ml.
Vernice per bronzare in flacone da 1 lt.
Vernice per bronzare in flacone da 5 lt.
Vernice per ritocco J.G. Vibert Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml.
Vernice per ritocco J.G. Vibert Lefranc & Bourgeois in flacone da 1lt.
Vernice per ritocco sopraffina Lefranc & Bourgeois in spray da 400 ml.
Vernice per ritocco sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 250 ml.
Vernice per ritocco sopraffina Lefranc & Bourgeois in flacone da 1lt.
Vernice invecchiante in flacone da 250 ml.
Vernice invecchiante Maimeri in flacone da 250 ml.
Vernice screpolante Maimeri in flacone da 250 ml.
Vernice trasparente KZ100 Macota in spray da 400 ml (finitura: lucida – opaca)
Visiera con 4 lenti d'ingrandimento e torcia
White Spirit dearomatizzato in flacone da 1 lt.
White Spirit dearomatizzato in flacone da 5 lt.
ZIG ZAG VESPAIO in flacone spray da 600 ml.
ZAMHO - insetticida residuale concentrato in flacone da 250 ml.
ZAMHO - insetticida residuale concentrato in flacone da 1 lt.

5,00
20,00
36,50
170,00
9,50
9,50
24,50
98,00
6,50
12,50
50,00
15,45
45,35
13,95
14,35
33,95
15,45
43,50
13,95
15,45
13,95
15,45
12,50
12,50
12,50
10,80
6,50
14,50
58,00
6,00
13,00
52,00
15,45
42,60
13,95
14,35
33,95
13,50
11,30
10,80
7,20
10,00
5,50
23,00
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
NON DISPONIBILE
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