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Un simbolo
di qualità
Distribuiti da Balma,
Capoduri & C.,
i prodotti
forniscono prestazioni
di elevata qualità
e sono fatti per
soddisfare pienamente
e nel tempo ogni
modalità di utilizzo.

A symbol of
quality
Distributed by Balma,
Capoduri & C.,
products provide highquality performances
and are made to fully
satisfy customer needs
for every kind of use,
for a long time.

124N

HD-410N
colore (1)
numero fori (2)
distanza fori mm (3)
capacità di foratura (4)
dimensioni mm (6)

grigio / nero • grey / black
2
80
100 fogli (5) (80 g / mq)
2800 g
3000 g
241 x 164 x 140

colore (1)
numero fori (2)
distanza fori mm (3)
capacità di foratura (4)

grigio / nero • grey / black
4
80
150 fogli (5) (80 g / mq)
5000 g
6000 g
338 x 315 x 415

dimensioni mm (6)

HD-430N

PERFORATORI
PER ALTI
SPESSORI
Heavy duty punches

colore (1)
numero fori (2)
distanza fori mm (3)
capacità di foratura (4)

grigio / nero • grey / black
2
80
275 fogli (5) (80 g / mq)
6000 g
6840 g
375 x 157 x 256

120
colore (1)
numero fori (2)
distanza fori mm (3)
capacità di foratura (4)
dimensioni mm (6)

grigio / azzurro • grey / pale blue
2
80
145 fogli (5) (80 g / mq)
4100 g
4430 g
330 x 140 x 375

dimensioni mm (6)

RICAMBI - PERFORATORI PER ALTI SPESSORI
SPARE PARTS - HEAVY DUTY PUNCHES

ricambi

ART.

Spare parts

122N
colore (1)
numero fori (2)
distanza fori mm (3)
capacità di foratura (4)
dimensioni mm (6)

grigio / nero • grey / black
2
80
150 fogli (5) (80 g / mq)
2700 g
3000 g
338 x 170 x 411

Descrizione (7)

Pezzi per confezione (8)

Per perforatori (9)

CARL P-86MD

Punzone (10)

2

CARL 86

CARL P-90MD

Punzone (10)

1

CARL 90

CARL P-120MD

Punzone (10)

1

CARL 120

CARL P-122/124MD

Punzone (10)

1

CARL 122 • 122N • 124 • 124N

CARL P-160MD

Punzone (10)

1

CARL 160

CARL P-HD410MD

Punzone (10)

1

CARL HD-410 • HD-410N

CARL P-HD430MD

Punzone (10)

1

CARLD HD-430 • HD-430N

CARL 852

Dischetti (11)

10

CARL 86 • 90 • 120 • 122 •
122N • 124 • 124N • 160 •
HD-410 • HD-410N • hd430 •
HD-430N

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing (paper,
cardboard, box, etc.)

(1) - Colour
(2) - Holes number
(3) - Hole to hole distance
(4) - Punching capacity
(5) - Sheets
(6) - Dimensions

(7) - Description
(8) - Pieces per packet
(9) - For heavy duty punches
(10) - Male die
(11) - Disks
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PERFORATORE A DOPPIA LEVA ALISYS

distributore dischetti salvafori
ring reinforcer (seal ring stamp)

Potente ed al tempo stesso elegante, dal design moderno e curato in ogni particolare. Posizionamento dei fogli dal normale formato A4 (due o
quattro fori) al formato B6.

ALISYS DOUBLE-LEVER PUNCH

srs-400

distributore
dischetti
salvafori

colore (1)
dimensioni
(AxBxC) mm (2)
dischetti in dotazione (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

Powerful and at the same time smart, with a modern and accurate design in every detail. You can set paper from UNI A4 size (two or
four holes) to B6 size.

bianco / blu • white / blue
97 x 25 x 35
31 g
38 g
200
10
30

Ring reinforcer
(seal ring stamp)

LP-20
colore (1)

ricambi
dischetti
salvafori

numero fori (6)
distanza fori mm (7)
capacità di foratura (8)
dimensioni
(AxBxC) mm (2)

bianco perla • blu metallizzato • rosso metallizzato
pearl white • metallic blue • metallic red
2
80
18 fogli (9) (80 g / mq)
340 g
388 g
134 x 101 x 94

Seal ring refill
ricambi dischetti salvafori
seal ring refill

PERFORATORE
A DOPPIA LEVA
Double-lever punch

All’interno del perforatore è presente una seconda leva che crea con la maniglia un effetto sinergico, aumentando la potenza di foratura ma
riducendo lo sforzo necessario per forare anche spessori consistenti di carta, fino a ben 18 fogli.
The perforator is internally equipped with a second lever to create a synergistic effect with the handle by enhancing the power of punching and
extremely reducing the effort needed to punch considerable thickness of paper, up to 18 sheets.

SRR-400R
colore (1)
dimensioni
(AxB) mm (2)
dischetti per blister (6)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

trasparente • transparent
14,5 x 6
4g
7g
400 (2x200)
10
30

Guida facilmente estraibile. Apertura a
scatto del fermo carta.
Easily removable gauge. Press-release
paper holder.

Base apribile per la raccolta dei dischetti
di carta.
Opening base for paper wastes.

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing (paper,
cardboard, box, etc.)

La carta non si piega grazie alla guida piatta.
Papers do not drop. Full flat gauge.

Bloccaggio della maniglia.
Handle lock.

(1) - Colour
(2) - Dimensions
(3) - Supplied with 200 rings
(4) - Blister per box
(5) - Blister per carton

(6) - Seal rings per blister
(7) - Holes number
(8) - Hole to hole distance
(9) - Punching capacity
(10) - Sheets
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rifilatrici A LAMA ROTANTE

TAGLIERINE A LAMA ROTANTE

ROLLING SLICER TRIMMING BOARDS

Sicure ed efficaci con il minimo sforzo. Questi prodotti assicurano un taglio di qualità,
grazie ad un dispositivo a lama rotante autoaffilante ad alta precisione. Realizzate
in ABS, acciaio e allluminio, sono leggere e pratiche. A differenza delle tradizionali
taglierine a leva, gli utilizzatori non entrano in diretto contatto con la lama durante
l’impiego. Adatte anche per tagliare stampe fotograﬁche. è possibile aumentare la
superficie grazie ad un piano d’appoggio pieghevole posizionato sotto il piano di taglio.

Sistema di bloccaggio con pressino a scatto. Squadretta di riferimento
con bloccaggio magnetico. A scelta, con la semplice sostituzione
della lama, taglio continuo, tratteggiato o per cordonatura. Ricambi: 2
lame (una per taglio continuo e una per taglio tratteggiato) e una pista
di taglio fornite in dotazione e alloggiate in apposita sede.

Sheet locking system. Magnetic paper-gauge. Choice of straight
or perforation cut or for scoring simply by changing the blade.
Standard supplied spare parts: 2 blades (1 straight blade and 1
perforation blade) and 1 cutting mat, contained in the storage tray.

trim gears
Quick and safe with the least effort. These articles guarantee a high-quality cut,
thanks to their high precision self-sharpening rotary blade. Made in ABS, steel and
aluminium, they are light and easy to use. Unlike the traditional guillotines, users do
not come in direct contact with the blades when handling the device. Also suitable for
photo printing paper. It is possible to work on a bigger cutting table using the
retractable sub-table.

colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)
dimensioni
(Axbxc) mm (7)

rifilatrici
a lama rotante

TG-110
colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)

Trim gears
dimensioni
(AxBxC) mm (7)

TAGLIERINE
a lama rotante

Rolling slicer
trimming boards

nero • black
366 (B4)
5 fogli (4) (80 g / mq)
1 foglio carta fotografica (5)
(270 g / mg)
1 pellicola (6) (0,35 mm)
1300 g
1850 g
491 x 248 x 44

DC-220

DC-210N
grigio / nero • grey / black
310 (A4)
35 fogli (4) (80 g / mq)
2600 g
3000 g
490 x 360 x 80

grigio / azzurro • grey / pale blue
375 (B4)
32 fogli (4) (80 g / mq)
2900 g
3550 g
555 x 360 x 80

DC-230n
grigio / nero • grey / black
430 (A3)
35 fogli (4) (80 g / mq)
3100 g
3600 g
610 x 360 x 80

DC-250
grigio / beige • grey / hazel grey
653 (A2)
20 fogli (4) (80 g / mq)
4700 g
5950 g
830 x 360 x 80

tg-120
nero • black
442 (A3)
5 fogli (4) (80 g / mq)
1 foglio carta fotografica (5)
(270 g / mg)
1 pellicola (6) (0,35 mm)
1600 g
2120 g
567 x 248 x 44

TAGLIERINE A LAMA ROTANTE

ROLLING SLICER TRIMMING BOARDS

Sistema di bloccaggio a scatto. Squadretta di riferimento. A scelta,
con la semplice sostituzione della lama, taglio continuo, tratteggiato o
per cordonatura. Fornita con lama per taglio continuo. Ricambi: lame
e piste di taglio disponibili su richiesta.

Sheet locking system by clamping bar. Adjustable backstop.
Choice of straight or perforation cut or for scoring simply by
changing the blade. Supplied with straight blade. Spare parts:
blades and cutting mat available upon request.

DC-101
colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)
dimensioni
(AxBxC) mm (7)

grigio / azzurro • grey / pale blue
310 (A4)
8 fogli (4) (80 g / mq)
1200 g
1520 g
410 x 280 x 80

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

DC-102
grigio / azzurro • grey / pale blue
375 (B4)
8 fogli (4) (80 g / mq)
1300 g
1680 g
475 x 280 x 80

Peso in g dell’oggetto compreso l’imballaggio
immediato (carta, astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object, inclusive of
immediate packing (paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Colour
(2) - Maximum cutting
(3) - Cutting capacity
(4) - Sheets

(5) - Photo printing paper
(6) - Resin film
(7) - Dimensions
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TAGLIERINA A LAMA ROTANTE

TAGLIERINa A LAMA ROTANTE

ROLLING SLICER TRIMMING BOARD

Sistema di bloccaggio con pressino. A scelta, con la semplice sostituzione della lama,
taglio continuo, tratteggiato o per cordonatura. Fornita con lama per taglio continuo.
Ricambi: lame e piste di taglio disponibili su richiesta.

Taglio preciso. Fornita con due lame: per taglio continuo e tratteggiato.
Coperture di sicurezza per evitare il contatto con le lame. Pressino
blocca fogli in ABS ad alta luminosità.

Precise cutting. Supplied with both straight and dashed blade. Safety
covers protection from direct contact with blades. High light ABS
sheet locking system.

ROLLING SLICER TRIMMING BOARD
Sheet locking system. Choice of straight or perforation cut or for scoring simply by
changing the blade. Supplied with straight blade. Spare parts: blades and cutting mats
available upon request.

dc-200n
colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)
dimensioni
(Axbxc) mm (5)

grigio / nero • grey / black
310 (A4)
10 fogli (4) (80 g / mq)
1100 g
1300 g
388 x 265 x 70

dc-100N
colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)
dimensioni (AxBxC) mm (5)
pezzi per pacco (6)
pezzi per cartone (7)

(1) - Colour
(2) - Maximum cutting
(3) - Cutting capacity
(4) - Sheets
(5) - Dimensions
(6) - Pieces per packaging
(7) - Pieces per carton

nero / giallo trasparente • black / trasparent yellow
310 (A4)
5 fogli (4) (80 g / mq)
390 g
443 g
384 x 113 x 38
5
20

Peso nettissimo in g
dell’oggetto
Net weight of the
object in grams

Peso in g dell’oggetto
compreso l’imballaggio
immediato (carta,
astuccio, cartone ecc)
Weight in grams of
the object, inclusive of
immediate packing (paper,
cardboard box, etc.)

TAGLIERINE
a lama rotante

Rolling slicer
trimming boards

RICAMBI - TAGLIERINE A LAMA ROTANTE
SPARE PARTS - ROLLING SLICER TRIMMING BOARDS

TAGLIERINA A LAMA ROTANTE
Taglio preciso. Fornita con 2 lame: per taglio continuo e tratteggiato. Coperture di sicurezza
per evitare il contatto con le lame. Righello in ABS ad alta luminosità.

RICAMBI

ROLLING SLICER TRIMMING BOARD
Precise cutting. Supplied with both straight and dashed blade. Safety covers protection
from direct contact with blades. High light ABS ruler.

Spare parts

dc-90n
colore (1)
taglio massimo mm (2)
capacità di taglio (3)
dimensioni (AxBxC) mm (5)
pezzi per pacco (6)
pezzi per cartone (7)

nero / giallo trasparente • black / trasparent yellow
320 (A4)
5 fogli (4) (80 g / mq)
119 g
250 g
385 x 100 x 31
5
20

ART.

Descrizione (1)

Pezzi per
confezione (2)

Per taglierine (3)

DC-LRC K-28

Lama di ricambio - taglio continuo (4)

2

DC-200-200N-210-210N-220-230-230N-101-102-103-250

DC-LRT K-29

Lama di ricambio - taglio tratteggiato (5)

1

DC-200-200N-210-210N-220-230-230N-101-102-103-250

K-30

Lama di ricambio - cordonatura (6)

1

DC-200-200N-210-210N-220-230-230N-101-102-103-250

DC-LRF 200-W

Lama di ricambio - taglio frastagliato (7)

1

DC-200

K-13

Lama di ricambio - taglio continuo (4)

1

DC-90-90N-100-100N

K-12

Lama di ricambio - taglio tratteggiato (5)

1

DC-90-90N-100-100N

PT-210 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-100-100N-200-200N-210-210N

PT-220 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-220

PT-230 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-230-230N

PT-101 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-101

PT-102 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-102

PT-103 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-103

PT-250 - MAT

Pista di taglio (8)

2

DC-250

(1) - Description
(2) - Pieces per packet

(3) - For rolling slicer
(4) - Replacement blade - straight cut

(5) - Replacement blade - perforation cut
(6) - Replacement blade - scoring blade

(7) - Replacement blade - wave cut
(8) - Cutting mat
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CASSETTE PORTAVALORI PER EURO
CASH BOXES foR EUROs

TEMPERAMATITE
PENCIL SHARPENER
CC-2000
colore (1)
regolazione grado
di affilatura (2)

nero • black
5 varianti (3)

dimensioni (AxBxC) mm (4)

CB-2012

715 g
850 g
155 x 76 x 153

colore (1)
dimensioni (AxBxC) mm (4)
pezzi per cartone (8)

TEMPERAMATITE
Pencil sharpener

MINI LEGGIO
Regge fino a 20 fogli. Adatto fino al formato B4.

Dotata di maniglia per il trasporto e di serratura con chiave.
Provided with handle and safety lock with key.

PAPER HOLDER

MINI LEGGIO

Holds up to 20 sheets. Fits up to B4

C-55 FUN BLISTER

Paper holder

PORTAPENNE
Pen stand

CASSETTE

portavalori per Euro

Cash boxes
for Euros

nero • black
2100 g
2300 g
300 x 220 x 90
4

dimensioni (AxBxC) mm (4)
blister per pacco (5)
blister per cartone (6)

colore (1)
trasparente / verde trasp.
trasparente / blu trasp.
trasparente / viola trasp.
trasparente / rosa trasp.
trasparente / arancione trasp.

37 g
62 g
95 x 56 x 49
10
30

CB-8300
colore (1)

transparent / transparent green
transparent / transparent blue
transparent / transparent violet
transparent / transparent pink
transparent / transparent orange

dimensioni (AxBxC) mm (4)
pezzi per cartone (8)

alluminio • aluminium
800 g
920 g
200 x 160 x 85
4

PORTAPENNE
PEN STAND
P-552N
colore (1)
dimensioni (AxB) mm (4)
pezzi per pacco (7)
pezzi per cartone (8)

nero • black
239 g
270 g
80 x 106
10
30

Dotata di maniglia per il trasporto, di serratura con chiave e combinatore numerico.
Provided with handle and safety lock with key and combination dial.

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Colour
(2) - Regulation of sharpness
(3) - Options
(4) - Dimensions

(5) - Blisters per packing
(6) - Blisters per carton
(7) - Pieces per packing
(8) - Pieces per carton
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La scelta
corretta
I prodotti
,
distribuiti da Balma,
Capoduri & C., sono
frutto di un’accurata
selezione e grazie alle
loro caratteristiche
innovative
garantiscono le
migliori prestazioni in
qualsiasi ambiente di
utilizzo, casa, scuola
ed ufficio.

The correct
choice
products,
distributed by Balma,
Capoduri & C., are
the result of an
accurate selection
and thanks to their
innovative features
they assure the best
performances for
every kind of use, at
home, at school and
in the office.

CORRETTORE A NASTRO

TAPE

TAPE

CORRETTORE A nastro

Apertura con meccanismo a scatto. Ideale per correzioni di precisione (singola lettera
o intera frase). Ottima efficacia coprente. Nastro immediatamente riscrivibile. Pratico,
veloce e facile da usare grazie alla punta mobile, atossico.

Ideale per correzioni di precisione. Ottima efficacia coprente.
Nastro immediatamente riscrivibile. Atossico, pratico, veloce e facile da usare.

CORRECTION TAPE

Great precision. Very effective, immediately re-writable tape.
Non toxic, handy, fast and easy to use.

CORRECTION TAPE

TAPE

Opening by release mechanism. Great precision (either single letter or a sentence can
be corrected). Very effective. Immediately re-writable tape. Handy, quick and easy to use
thanks to its moving tip, non-toxic.

TAPE

251 BLISTER
dimensione nastro (1)

dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

258 BLISTER

5 mm x 10 m
23 g
30 g
167 x 70 x 19
1
10
120

dimensione nastro (1)
dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

5 mm x 8 m
19 g
25 g
144 x 72 x 16
1
12
120

punta mobile per facilitare
l’applicazione
moving tip for an easier
application

COrrettori
A NASTRO
Correction tapes

CORRETTORE A NASTRO

MINI TAPE

258 B/2 BLISTER

Ideale per correzioni di precisione (singola lettera o intera frase). Ottima efficacia coprente.
Nastro immediatamente riscrivibile. Pratico, veloce e facile da usare grazie alle sue
dimensioni ridotte, atossico.

CORRECTION TAPE

dimensione nastro (1)

MINI TAPE

dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

Great precision (either single letter or a sentence can be corrected). Very effective.
Immediately re-writable tape. Handy, quick and easy to use thanks to its little size, non-toxic.

5 mm x 8 m
38 g
52 g
210 x 90 x 16
2
12
120

255
dimensione nastro (1)

dimensioni sacchetto (6)
pezzi per sacchetto (7)
sacchetti per scatola (8)
sacchetti per cartone (9)

5 mm x 5 m
8g
10 g
140 x 60 x 15
1
20
120

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Tape dimensions
(2) - Blister dimensions
(3) - Pieces per blister
(4) - Blisters per box
(5) - Blisters per carton

(6) - Plastic bag dimensions
(7) - Pieces per plastic bag
(8) - Plastic bags per box
(9) - Plastic bags per carton
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DUO

CORRETTORE doppio uso penna e pennellino

Ottima efficacia coprente. Asciuga rapidamente. Non contiene 1,1,1 tricloroetano.

CORRECTION pen and brush

DUO

Very effective. Quickly drying. Does not contain 1,1,1 trichloroethane.

COLLA A NASTRO PERMAMENTE
Ideale per incollaggi di precisione. Ottima efficacia adesiva. Asciuga rapidamente. Comoda impugnatura. Pratica e facile da usare.

PERMAMENT GLUE TAPE
Great precision. Very effective adhesive power. Quickly drying. Easy grip. Handy and easy to use.

218 BLISTER
contenuto (1)
dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

212 BLISTER
dimensione nastro (6)

18 ml
36 g
42 g
169 x 75 x 23
1
24
96

dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

8,4 mm x 12 m
26 g
35 g
157 x 77 x 22
1
12
96

Punta mobile per facilitare l’applicazione.

CORRETTORe
doppio uso

Moving tip for an easier application.

COLLA A NASTRO RIPOSIZIONABILE

Correction pen
and brush

Ideale per incollaggi di precisione. Ottima efficacia adesiva. Asciuga rapidamente. Comoda impugnatura. Pratica e facile da usare.

REMOVABLE GLUE TAPE
Great precision. Very effective adhesive power. Quickly drying. Easy grip. Handy and easy to use.

colle
a nastro

213 BLISTER
dimensione nastro (6)

Glue tapes
A

B

C

dimensioni blister mm (2)
pezzi per blister (3)
blister per scatola (4)
blister per cartone (5)

Uso penna:
rimuovere il cappuccio “A”. Eliminare il copripunta trasparente “B”. L’uso della penna
(esercitando una leggera pressione sul corpo del prodotto) è ideale per correzioni di precisione.
Uso pennellino:
svitare “A” con “C”. Si consiglia l’uso del pennellino per le superfici ampie.

8,4 mm x 12 m
26 g
35 g
157 x 77 x 22
1
12
96

Punta mobile per facilitare l’applicazione.

To use the pen:
remove the cap “A”. Eliminate the transparent tip-cover “B”. Use fine point (squeezing slightly)
for small and precise corrections.

Moving tip for an easier application.

To use the brush:
unscrew “A” with “C”. Use brush for wide corrections.

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Contents
(2) - Blister dimensions
(3) - Pieces per blister
(4) - Blisters per box
(5) - Blisters per carton
(6) - Tape dimensions
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DISCHETTI BIADESIVI MULTIUSO

DISCHI ADESIVI CHIUDIPACCO

Ideali per incollare foto, poster, biglietti, decorazioni... In modo veloce, pratico, pulito,
sicuro su carta, legno, plastica, muro, vetro, metallo... Non contengono acidi né lignina.

Per chiudere pacchetti, confezioni, buste, lettere... In modo veloce, pratico, pulito, sicuro. Non contengono acidi né lignina.

ADHESIVE GLUE DOTS
A quick, clean and easy way to stick your photos, posters, cards, decorations on paper,
wood, plastic, walls, glass, metal surfaces. Acid free and lignin free.

ADHESIVE SEALS
A quick, clean, easy and safe way to seal gift bags and boxes, envelopes, letters... Acid free and lignin free.

220

230

PERMANENTI PERMANENT

TRASPARENTI TRANSPARENT

CONFEZIONE DA 64 DISCHETTI
64 DOTS PER WALLET

CONFEZIONE DA 120 DISCHI
120 DISCS PER WALLET

dimensioni confezione mm (1)

dimensioni confezione mm (1)

dischetti per foglio (2)
fogli per confezione (3)
confezioni per scatola (4)
confezioni per custodia (5)

100 x 146
17 g
19 g
16
4
12
96

dischi per foglio (6)
fogli per confezione (3)
confezioni per scatola (4)
confezioni per custodia (5)

119 x 173
20 g
22 g
12
10
12
96
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RIPOSIZIONABILI REMOVABLE

ADESIVI
multiuso
Multipurpose
Adhesives

CONFEZIONE DA 64 DISCHETTI
64 DOTS PER WALLET
dimensioni confezione mm (1)

dischetti per foglio (2)
fogli per confezione (3)
confezioni per scatola (4)
confezioni per custodia (5)

100 x 146
17 g
19 g
16
4
12
96

MICROPUNTI BIADESIVI MULTIUSO
Per realizzare decorazioni, scrapbooking, collage, decoupage e molto altro... In modo veloce, pratico, pulito, sicuro.
Non contengono acidi né lignina.

MICRO ADHESIVES GLUE DOTS
Ideal for arts and crafts, scrapbooking, collages, decoupage and much more. Quick, easy and safe. Acid free and lignin free.

DISCHETTI BIADESIVI PER FOTO

235

Ideali per incollare fotografie su album, cartelloni o biglietti di auguri senza sporcare, né
lasciare tracce. Sottilissimi, sostituiscono efficacemente i vecchi metodi di fissaggio.
Non contengono acidi né lignina.

ADHESIVE GLUE DOTS FOR PHOTOS

A clean way to stick your photos into albums, posters and cards. Extra thin, they can
easily replace old methods of fixing. Acid free and lignin free.

220

225

EXTRA SOTTILI EXTRA THIN

PERMANENTI PERMANENT
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RIPOSIZIONABILI REMOVABLE

CONFEZIONE DA 5 FOGLI
5 SHEETS PER WALLET
dimensioni confezione mm (1)

confezioni per scatola (4)
confezioni per custodia (5)

119 x 173
28 g
31 g
12
96

CONFEZIONE DA 64 DISCHETTI
64 DOTS PER WALLET
dimensioni confezione mm (1)

dischetti per foglio (2)
fogli per confezione (3)
confezioni per scatola (4)
confezioni per custodia (5)

100 x 146
16 g
18 g
16
4
12
96

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Wallet dimensions
(2) - Dots per sheet
(3) - Sheets per wallet
(4) - Wallets per box
(5) - Wallets per carton
(6) - Discs per sheet
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PERFORATORE TASCABILE
POCKET PUNCH

PUNTI METALLICI
WIRE STAPLES

C
A

B

DISPOSITIVO
“APRI E CHIUDI”
“FREE & LOCK”
DEVICE

10-1 (no. 10)
lunghezza gambine mm (1)
qualità filo (2)
punti per scatola (4)

PUNTI
METALLICI
Wire staples

scatole per pacco (5)
scatole per cartone (6)
per rifornimento cucitrici Bilcom mod. (7)

5
acciaio zincato (3)
1000
20 g
23 g
20
600
196 - 200

198 BLISTER
colore (12)
distanza fori mm (13)
capacità di foratura (14)

PUNTI METALLICI
WIRE STAPLES

dimensioni (AxBxC) mm (15)
pezzi per blister (8)
blister per pacco (10)
blister per cartone (11)

PERFORATORE
TASCABILE

blu, nero, avorio • blue, black, ivory
80
12 fogli (4) (80 g / mq)
150 g
185 g
101 x 62 x 51
1
6
60

Pocket punch

10-1 B/3 BLISTER (No. 10)
lunghezza gambine mm (1)
qualità filo (2)
punti per scatola (4)

pezzi per blister (8)
dimensioni blister mm (9)
blister per pacco (10)
blister per cartone (11)
per rifornimento cucitrici Bilcom mod. (7)

5
acciaio zincato (3)
1000
60 g
82 g
3
90 x 150 x 13
10
200
196 - 200

Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Lenght of legs mm
(2) - Quality of wire
(3) - Zincplated wire
(4) - Staples per box
(5) - Boxes per packaging
(6) - Boxes per carton
(7) - To supply Bilcom staplers mod.
(8) - Pieces per blister

(9) - Blister dimensions
(10) - Blisters per packaging
(11) - Blister per carton
(12) - Colour
(13) - Hole to hole distance
(14) - Punching capacity
(15) - Dimensions
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Un aiuto
efficace
Le cucitrici per alti
spessori e i punti
metallici
,
distribuiti da Balma,
Capoduri & C., si
distinguono per la
maneggevolezza, la
versatilità e la solidità.

A strong aid
heavy duty
staplers and staples,
distributed by Balma,
Capoduri & C., are
renowned for their
handiness, versatility
and strength.

CUCITRICI PER ALTI SPESSORI
HEAVY DUTY STAPLERS

ETO 260
colore (1)
capacità di carica (2)
ART.

capacità di cucitura (3)
profondità di cucitura (D) mm (5)

ETO 70
colore (1)
capacità di carica (2)
ART.

capacità di cucitura (3)
profondità di cucitura (D) mm (5)
dimensioni (AxBxC) mm (6)

grigio scuro / grigio chiaro
dark grey / pale grey
100
ETO 23/8 - 23/10
70 fogli (4) (60 g / mq)
50
414 g
550 g
219 x 56 x 143

dimensioni (AxBxC) mm (6)

grigio scuro / grigio chiaro • dark grey / pale grey
100
ETO 23/8 - 23/10 - 23/13 - 23/15 - 23/17 - 23/30 - 23/24
260 fogli (4) (60 g / mq)
64
911 g
1110 g
297 x 87 x 240

CUCITRICE PER ALTI SPESSORI PER PUNTI CON CARICATORE
HEAVY DUTY CASSETTE STAPLER

CUCITRICI
PER ALTI
SPESSORI
Heavy duty staplers

ETO 100
colore (1)
capacità di carica (2)
ART.

capacità di cucitura (3)
profondità di cucitura (D) mm (5)
dimensioni (AxBxC) mm (6)

EC-3

grigio scuro / grigio chiaro
dark grey / pale grey
100
ETO 23/8 - 23/10 - 23/13
100 fogli (4) (60 g / mq)
70
546 g
700 g
290 x 60 x 160

colore (1)
capacità di carica (2)
ART.

capacità di cucitura (3)
profondità di cucitura (D) mm (5)
dimensioni (AxBxC) mm (6)

grigio scuro / grigio chiaro • grey / pale grey
210
HDC - 6
HDC - 8
HDC - 10
HDC - 12
30 fogli (4)
50 fogli (4)
70 fogli (4)
100 fogli (4)
(60 g / mq)
(60 g / mq) (60 g / mq) (60 g / mq)
30
350 g
630 g
296 x 70 x 142

ETO 160
colore (1)
capacità di carica (2)
ART.

capacità di cucitura (3)
profondità di cucitura (D) mm (5)
dimensioni (AxBxC) mm (6)

grigio scuro / grigio chiaro
dark grey / pale grey
100
ETO 23/8 - 23/10 - 23/13
23/15 - 23/17
160 fogli (4) (60 g / mq)
64
639 g
830 g
273 x 86 x 188

ART.

N. articolo punti da utilizzarsi
Use staples ref.
Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

Peso in g dell’oggetto compreso l’imballaggio
immediato (carta, astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object, inclusive of
immediate packing (paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Colour
(2) - Magazine capacity
(3) - Stapling capacity
(4) - Sheets
(5) - Stapling depth
(6) - Dimensions
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CUCITRICE DA TAVOLO
CON BRACCIO GIREVOLE
SWIVEL ARM DESK STAPLER

PUNTI METALLICI IN ACCIAIO PER ALTI SPESSORI
HEAVY DUTY STEEL WIRE STAPLES

SWIVEL-210
cucitura (1)
colore (2)

cucitrice da
tavolo
con braccio
girevole
Swivel arm
desk stapler

capacità di carica (3)
capacità di cucitura (4)
profondità di cucitura
(D) mm (6)
dimensioni
(AxBxC) mm (7)

grigio / grigio chiaro
grey / pale grey
26/6
210
24 fogli (5) (60 g / mq)
140
380 g
445 g
213 x 80 x 78

Plier staplers

ETO 23/13

ETO 23/15

ETO 23/17

ETO 23/20

ETO 23/24

8

10

13

15

17

20

24

acciaio (10)
1000
74 g
85 g
10
ETO 70
ETO 100
ETO 160
ETO 260

acciaio (10)
1000
83 g
95 g
10
ETO 70
ETO 100
ETO 160
ETO 260

acciaio (10)
1000
115 g
130 g
10
ETO 100
ETO 160
ETO 260

acciaio (10)
1000
128 g
145 g
10
ETO 160
ETO 260

acciaio (10)
1000
144 g
160 g
10
ETO 160
ETO 260

acciaio (10)
1000
168 g
185 g
10
ETO 260

acciaio (10)
1000
193 g
210 g
10
ETO 260

CUCITRICI A PINZA
PLIER STAPLERS
HDC-6
colore (2)
ART.

capacità di carica (3)
capacità di cucitura (4)
profondità di cucitura
(D) mm (6)
dimensioni
(AxBxC) mm (7)

grigio • grey
ETO 10 - 1M (No. 10)
ETO 10 - 1MC (No. 10)
100
20 fogli (5) (60 g / mq)
40

lunghezza gambine mm. (8)
qualità filo (9)
punti per caricatore (14)
punti per scatola (11)

80 g
94 g
137 x 29 x 70

PUNTI
METALLICI
Staples

scatole per pacco (12)
per rifornimento cucitrici
ETONA mod. (13)

ETO 23/10

CARICATORI PUNTI METALLICI IN ACCIAIO
PER ALTI SPESSORI (per ETONA EC-3)
HEAVY DUTY STEEL WIRE CASSETTE STAPLES
(for ETONA EC-3)

HP-10

CUCITRICI
A PINZA

lunghezza
gambine mm (8)
qualità filo (9)
punti per scatola (11)

ETO 23/8

6
acciaio (10)
210
1050
155 g
170 g

colore (2)
capacità di carica (3)
capacità di cucitura (4)
profondità di cucitura
(D) mm (6)
dimensioni
(AxBxC) mm (7)

grigio • grey
24/6 - 26/6
150 (24/6) - 210 (26/6)
30 fogli (5) (60 g / mq)
48
190 g
210 g
165 x 35 x 84

8
acciaio (10)
210
1050
163 g
178 g

HDC-10
10
acciaio (10)
210
1050
169 g
184 g

HDC-12
12
acciaio (10)
210
1050
173 g
188 g

PUNTI METALLICI (No.10)
wire STAPLES (No.10)
ETO 10-1M

HP-210

HDC-8

lunghezza gambine mm (8)
qualità filo (9)
punti per scatola (11)
scatole per pacco (12)
colore (2)

ART.

5
acciaio (10)
1000
22 g
24 g
20
-

N. articolo punti da utilizzarsi
Use staples ref.
Peso nettissimo in g dell’oggetto
Net weight of the object in grams

ETO 10-1MC
5
acciaio (10)
1000
22 g
24 g
20
rosso, verde, blu, rosa, giallo • red, green, blue, pink, yellow
Peso in g dell’oggetto compreso
l’imballaggio immediato (carta,
astuccio, cartone, ecc)
Weight in grams of the object,
inclusive of immediate packing
(paper, cardboard, box, etc.)

(1) - Stapling
(2) - Colour
(3) - Magazine capacity
(4) - Stapling capacity
(5) - Sheets
(6) - Stapling depth
(7) - Dimensions

(8) - Lenght of legs mm
(9) - Quality of wire
(10) - Steel
(11) - Staples per box
(12) - Boxes per packaging
(13) - To recharge ETONA staplers ref.
(14) - Staples per cartridge
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