
SCHEDA PRODOTTO 
 
 

 

 

Nome prodotto: STAEDTLER
 

 

Codice prodotto: 511 001 (grigio/ blu), 511 004 (Noris design), 511 005 (Tradition design), 511 006 
(in 4 colori assortiti) 

Tipologia: Temperamatite con contenitore. 

Caratteristiche: ▪ Temperamatite ad un foro con contenitore per trucioli; 

▪ Per matite in grafite con fusto fino a 8,2 mm di diametro; 

▪ Angolo di affilatura di 23°, per linee precise ed accurate;  

▪ Temperamatite interno in metallo, con fissaggio della lama in 3 punti, per 

una migliore stabilità; 

▪ Lunga durata della lama; 

▪ Guida della matita più lunga per un migliore risultato di affilatura; 

▪ Grande capacità del serbatoio di contenere i trucioli; 

▪ Coperchio a cerniera che impedisce la fuoriuscita dei trucioli; 

▪ Coperchio con chiusura di sicurezza per evitare l'apertura accidentale 
 

 

Campi d'impiego: Scuola, ufficio, casa. 

Materiale: Plastica. 

Logistica: I codici EAN dei singoli articoli e degli imballi sono fornibili su richiesta. 

Unità in confezione 
minima: 

Scatola in cartone contenente 10 temperamatite. 

Imballo 240 temperamatite. 

Note: Non nocivi se utilizzati nel modo corretto.  
I prodotti STAEDTLER sono soggetti a controlli di qualità globale 

 
Marchi, immagini e logo presenti su questa scheda prodotto, sono protetti da diritti e come tali utilizzabili o riproducibili solo se preventivamente 
autorizzati per iscritto da STAEDTLER ITALIA SpA. 
 
STAEDTLER è certificata ISO 9001 e ISO 14001 ed osserva le rilevanti disposizioni nazionali ed estere a tutela degli utilizzatori nella scelta delle 
materie prime impiegate e nella loro lavorazione. 
 

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non rappresentano una garanzia delle caratteristiche. 
L'idoneità dei prodotti agli impieghi desiderati dall'utilizzatore deve essere verificata dall’ utilizzatore stesso sotto la propria responsabilità. 
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