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Polvere di ceramica
La polvere di ceramica è un prodotto per colata a freddo. Resistente, 
asciuga rapidamente e presenta un impasto estremamente omogeneo 
che permette di ottenere superfi ci lisce e compatte. Confezione da 1 
kg colore bianco.

Cod. Rif.Art Umv

82011 05695 pz

Creta e Argilla
Creta purissima, naturale al 100%. Mantiene il colore grigio se asciugata all'aria, mentre assume 
il colore mattone se asciugata negli appositi forni a una temperatura compresa tra 970 e 1050 °C. 
Non contiene glutine. Argilla naturale al 100%. Asciuga e indurisce naturalmente all'aria, oppure 
può essere cotta al forno. Senza glutine.

Cod. Rif.Art. Note Umv

91562 272 creta - 1kg pz

93951 10381 argilla rosso - 1,5kg pz

Pongo by Giotto
Panetti di plastilina a colori per modellare. Composizione a base di cera e cariche minerali per 
una buona morbidezza, plasticità e modellabilità. Riutilizzabile poiché non essica all'aria. Panetti 
da 350gr.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

93953 F603501 giallo pz

93954 F603502 rosso pz

93955 F603503 blu pz

93956 F603504 verde pz

93957 F603505 nero pz

93958 F603506 marrone pz

93959 F603507 bianco pz

93960 F603509 rosa pz

93961 F603510 arancione pz

93962 F603513 argento pz

93963 F603515 azzurro pz

93964 F603600 12 panetti colori assortiti pz

93965 F605000 10 panetti 50gr - colori assortiti pz

Pasta da modellare
Pannetto di pasta da modellare da 500 gr. Pronta all'uso, asciuga all'aria e non necessita di cottura. 
Si consiglia di inumidirsi le mani per una migliore lavorazione. Chiudere in un sacchetto di plastica 
quando la pasta non viene utilizzata.

Cod. Rif. Art. Note Umv

79431 285MOD500B colore bianco pz

79432 286MOD500T colore terracotta pz

Spatole e Mirette 
Cod. Rif.Art. Note Umv

40507 385700 barattolo da 24 mirette pz

40508 385800 barattolo da 24 spatole plastica pz

61786 688500 blister da 7 spatole in legno duro pz

Das e Vernidas
Pasta che indurisce all'aria senza bisogno di cottura. Facile da lavorare. Gli oggetti realizzati 
possono essere personalizzati e decorati a piacere con colori ad acqua e vernici. Vernidas: vernice 
protettiva e cristallizzante effetto laccato e ceramico. Può essere applicata su diversi supporti (es. 
legno, cartone, terracotta).

Cod. Rif.Art. Note Umv

36155 387000 Das 500gr  bianco pz

36156 387100 Das 500gr terracotta pz

36157 387500 Das 1kg bianco pz

36158 387600 Das 1Kg terracotta pz

36160 512500 Vernidas 250ml pz

Pannetto di pasta da modellare da 500 gr. Pronta all'uso, asciuga all'aria e non necessita di cottura. 

Sabbia cinetica Deco Sand
Confezione di sabbia cinetica Deco Sand da 1 kg. La sabbia è composta al 98% da pura sabbia 
naturale mentre il 2% è composto da un particolare polimero siliconico. La sabbia non sporca, non 
attacca e non lascia residui. La modellabilità e la piacevole senzazione tattile sono, inoltre, indicate 
per terapie riabilitative basate sulla motricità fi ne. La sabbia è completamente atossica e priva di 
glutine. Teme l'umidità e deve essere conservata in ambienti asciutti.
Cod. Rif. Art. Umv

79475 10849 pz

Plastilina 550gr 10 colori
Panetto da 10 colori assortiti da 55gr. Pasta da modellare a base cerosa in colori vivaci. Per 
utilizzarla è necessario lavorarla con le mani per renderla duttile e morbida. Si presta ad essere 
modellata con l’apposito raschietto è molto utile per imparare a plasmare forme. I colori si possono 
mescolare perfettamente fra loro, ottenendo nuovi toni, o non completamente per effetti a più 
colori o marmorizzati. È riutilizzabile a piacere anche dopo molto tempo, se esposta all’aria non 
secca. Tenere lontano da fonti di calore. Made in Thailand.

Cod. Rif. Art. Umv

71773 269PP10 pz
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