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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. 
 

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. 

 
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 ITALIA S.p.A. • Via Archimede 5 • 20094 Corsico - MI • Tel. 02/39934.1 • Fax. 02/4406784 

e-mail: informazioni@staedtler.com • internet: www.staedtler.it  
 

Anno 2019 

Nome prodotto: STAEDTLER
  

Spydi 

Codice prodotto: 941 20 

Tipologia: Correttore a nastro. 

Caratteristiche: ▪ nastro di colore bianco altamente coprente ed immediatamente 

riscrivibile con qualunque tipo di inchiostro; 

▪ l’impugnatura e la punta permettono la visualizzazione della parte da 
correggere, consentendo un utilizzo ottimale anche in spazi piuttosto 

ristretti; 

▪ dimensioni del nastro correttore: 4,2 mm di larghezza e 6,8 m di 

lunghezza; 

▪ nastro sempre in tensione ruotando semplicemente la levetta posta sul 

lato trasparente; 

▪ cappuccio a protezione del nastro; 

▪ logo STAEDTLER
  

e codice EAN posti sul lato colorato; 

▪ 3 varianti di colore: 

GIALLO/NERO BIANCO/ROSSO BLU/BIANCO 
 

Campi d'impiego: Scuola, ufficio, casa. 

Oggetti e supporti 
cancellatura: 

Per coprire tratti, segni e parole di qualunque tipo di penna ed inchiostro. 

Composizione: ▪ lato trasparente in AS; 

▪ lato opaco in ABS; 

▪ meccanismo interno in POM. 

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

Unità in confezione minima: ▪ scatola - espositore da banco contenente 20 correttori nelle 3 varianti di 

colore. 

Imballo: ▪ 720 confezioni da 20 pz. (art. 941 20). 
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