Correttori a Nastro - Correttori a Penna - Correttori Liquidi

Correttori a Nastro
Correttori Ricaricabili:

Il correttore a nastro Tipp-Ex® è ora disponibile in un pratico formato
ricaricabile: facile da usare e da ricaricare per una correzione precisa e pulita.

Blister x 1 + 1 Refill
(10 x 20 cm)

Facile meccanismo di ricarica.
Dimensioni del nastro:
5 mm x 14 m.
Indicatore del nastro rimanente.

879440

Ricaricabile

Blister x 1
(8 x 20 cm)
879439

Blister x 1
(8 x 20 cm)
870500

Punta girevole protetta.
Dimensione ultra compatta.
Design moderno e colorato.
Dimensioni del nastro: 5mm x 8 m.

Correttori a Nastro
Nessuna attesa, nessun pasticcio, correggi all’istante
con i correttori a nastro Tipp-Ex®! Ti offrono una
correzione immediata, pulita e precisa.
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Correttori a Nastro

Blister x 1
(8 x 20 cm)
812870

Correzioni uniformi e precise.
Dimensioni del nastro: 5 mm x 5 m.
Design divertente a forma di topolino
con il corpo trasparente.
Comodo formato mini ideale da tenere
negli astucci.

Blister x 1
(8 x 20 cm)
843973

Dimensioni nastro: 6 m x 4,2 mm.
Design accattivante.
Pratiche rotelline per una facile
applicazione.

Blister x 1
(8 x 20 cm)
820790

Cappuccio di protezione.
Dimensioni del nastro: 4,2 mm x 9 m.
Divertente design a forma di topolino
con corpo traslucido.
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Correttori a Nastro

Blister x 1
(10 x 20 cm)

Ottima copertura, riscrittura
immediata.
Design moderno ed ergonomico.
Corpo traslucido per il controllo del
consumo del nastro.
Morbida grip in gomma per
un’impugnatura corretta, facile e
confortevole.
Dimensioni del nastro: 5 mm x 8,5 m.
Privo di odore, adatto anche ai
bambini.
Disponibile in blu ed arancione.

851314

Correttori a Penna
Correttori a Penna:

Formula di elevata qualità per un’ottima capacità di copertura. Asciugatura rapida. Controllo del flusso di liquido correttore per
una facile riscrittura.

Blister x 1
(8 x 20 cm)
Contenuto 8 ml.
Forma di penna.
Flusso del liquido correttore regolabile
con una semplice pressione.
Punta scorrevole in metallo per una
correzione precisa.

802296

Correttori Liquidi
Correttori Liquidi:

Formula ad asciugatura rapida per una correzione immediata. Applicazione precisa e copertura eccellente grazie all’esclusivo
applicatore cuneiforme in schiuma di lattice.

Blister x 1
(9 x 20 cm)
Applicatore in schiuma di lattice per
una stesura precisa e uniforme.
Elevata capacità di copertura,
asciugatura rapida.
Contenuto 20 ml.

887156
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