
SCHEDA PRODOTTO 

  

 

 

 

 
 
 

Nome prodotto: Matita STAEDTLER
® 

NORIS
®
colour 185 

Codice prodotto: 185  

Tipologia:  Matita colorata  

Caratteristiche: 

 
 

▪ Matita colorata realizzata con l’innovativo processo di produzione in WOPEX® 

completamente privo di solventi e con minore spreco di legno; 

▪ Eccellente resistente alla rottura. Mina diametro 2,9 mm. 

▪ Esperienza di scrittura unica; 

▪ Superficie vellutata e mina morbida e scorrevole; 

▪ disponibile in 17 brillanti colori sfusi e in astucci di cartone con 6, 12, 18, 24 e 

36 colori 

▪ Legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile; 

▪ Made in Germany. 

 

 

Incredibilmente resistente alla rottura grazie all’innovativo sistema di produzione 

WOPEX: ad estrusione e senza uso di solventi. Legno certificato PEFC 
proveniente da foreste coltivate eco sostenibili. 

Campi d'impiego: Scuola, ufficio, casa, hobby. 

Mina Pigmenti, polimeri, cera, talco.  

Fusto Composizione di fibra naturale costituita da: 
70% Legno proveniente da zone a riforestazione controllata con certificato PEFC  

Polimeri, Cera, Pigmenti 

Decorazioni Materiale termoplastico 

Unità confezione minima: Scatola in cartone contenente 12 matite. 

Tossicità: Totalmente senza solventi.  

Tutti i prodotti STAEDTLER sono soggetti a estesi controlli qualitativi. 

Conformità: 

 

 

• Questi prodotti soddisfano i requisiti di sicurezza della Direttiva Europea 
2009/48/EG ’Sicurezza dei giocattoli’ e sono contrassegnati dal marchio CE.  

• Il test avviene sul prodotto e sul packaging secondo quanto previsto dalla 
Norma Europea EN 71:  

• EN71/1 Proprietà meccaniche e fisiche  

• EN71/3 Migrazione di alcuni elementi e  

• EN71/9 Composti chimici-organici – Requisiti. 

• I prodotti adempiono inoltre alle disposizioni (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) e 
Nr. 1272/2008 (CLP) per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche. 

• La composizione della mina non è classificata come pericolosa. 

• Certificazione PEFC: legno proveniente da foreste coltivate eco sostenibili. 

• Processo di produzione di mine e matite senza uso di solventi 

 
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. 
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