
SCHEDA PRODOTTO 
 
 

 
 
 
 

 
Nome prodotto: Matita STAEDTLER

® 
NORIS

®
eco 182 30 

Codice prodotto: 182 30-HB 

Tipologia:  Matita in legno con gommino  

Caratteristiche: 

 

 Matita Premium Quality per la scrittura, il disegno e gli schizzi; 

 Incredibilmente resistente alla rottura grazie ad una speciale formulazione della mina e ad una 
solida incollatura del legno certificato PEFC; 

 Esperienza di scrittura unica; 

 Superficie vellutata e mina morbida e scorrevole; 

 Processo di produzione completamente privo di solventi;  

 Gommino privo di PVC e lattice; 

 A garanzia delle migliori prestazioni per il nostro ambiente; 

Campi d'impiego: Scuola, ufficio, casa. 

Logistica 

Articolo      Gradazione 

 
EAN Prodotto 

 
EAN Confezione 

182 30-HB HB 40 07817 182147 40 07817 182147 x 12 

Sostanze impiegate: 70% legno -  30% grafite, polimeri, cera, gommino, decorazioni. 

Mina Grafite, polimeri, additivi progettati per migliorare le proprietà di scorrevolezza. 

Fusto Composizione di fibra naturale costituita da: 

Legno originale da zone a riforestazione controllata con certificato PEFC (il    sistema di certificazione per 
la gestione forestale sostenibile) 

Polimeri 

Cera 

Decorazioni in materiale termoplastico 

Unità confezione minima: Scatola in cartone contenente 12 matite; confezione da 72 matite; imballo da 864 matite. 

Conformità alle normative:  I prodotti rispondono ai regolamenti (EG) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) relativi la 
Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche; 

Etichettatura del composto della mina: il preparato non è classificato come pericoloso; 

Questo prodotto è controllato dall’ACMI (Art & Creative Materials Institute) e corrisponde allo standard 
americano ASTM D-4236;  

Processo di produzione senza uso di solventi per fusto e matite;  

Prodotto in Germania con legno di provenienza certificata PEFC/04-31-1227; 

Note: Temperini consigliati: 511 001, 511 004 o 510 10. 

 

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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