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DESCRIZIONE Codice

ATTREZZATURA  VARIA

Contenitore portacolla. Mantiene costante il livello della 
colla. Il coperchio a forma allungata serve a contenere il 
pennello evitando che colla e pennello si secchino. 
Il pennello non è incluso nel prezzo. Le pennellesse per 
incollare sono illustrate a pag. 83.

Medio  (contiene 900 
grammi di colla)

Tenaglia tenditela cromata. Ganasce di cm 6.
Non troppo solida. Se cade potrebbe rompersi.

Kit composto da 3 attrezzi che servono per rimuovere particelle di polvere o di altri 
materiali rimasti all’interno della cornice. Si evita così di smontare la cornice.
Il kit comprende anche un flacone di detersivo e un panno antistatico per ripulire 
l’attrezzo. 

Tenaglia tenditela nera. Ganasce di cm 8.
Meno elegante ma più solida della tenditela cromata.

Tenaglia tenditela con ganasce da 12 cm. Riporto in 
materiale plastico per una migliore aderenza alla tela.

ILLUSTRAZIONE Prezzo
Sconti

Q.tà

Centrometro. Serve per ottenere automaticamente il centro del lato della cornice per 
l’applicazione dell’attaccaglia. 
Appoggiate le 2 estremità dell’attrezzo sull’esterno della cornice come indicato nella foto; 
una molla facilita l’aderenza alla cornice. Non è necessario tracciare il segno del centro.  
Dimensione massima del lato della cornice è di cm 100.

Stringicornici con banda metallica. 
Serve in alcuni casi per tenere stretta la cornice durante l’asciugatura della colla. 
Adatto per cornice di perimetro massimo di 5 metri con 4 lati.

Raschietto Stanley per decoratori. Corpo in acciaio. Lama retrattile. 5 lame in omaggio.

Lame per raschietti Confezione da 10 lame

Minicentrometro. Più adatto per cornici di piccolo formato.
Dimensione massima del lato della cornice è di cm 40.

Moquette di colore grigio da applicare al piano 
di lavoro.
Altezza rotolo cm 200.

Gomma nera “centorighe” da applicare al piano di lavoro. 
Frammenti di vetro, graffette metalliche e chiodi restano 
tra le righe ma si possono facilmente spazzare via. 
Altezza rotolo cm 130. 

Lunghezza rotolo moquette mt 2

Lunghezza rotolo moquette mt 3

Lunghezza rotolo moquette mt 4

Lunghezza rotolo moquette mt 10

Lunghezza rotolo moquette mt 20

Lunghezza rotolo centorighe mt 2

Lunghezza rotolo centorighe mt 3

Lunghezza rotolo centorighe mt 4

Lunghezza rotolo centorighe mt 10

Lampada a 28 LED con braccio flessibile, dotata di un filo elettrico e di una presa.
Il basamento è magnetico e può quindi essere fissato facilmente su qualsiasi macchina 
se è necessaria una maggiore illuminazione. Ideale per graffatrici e ghigliottine.

per tipo

per tipo

Spugna sintetica cm 15x10,5x7. Serve per inumidire la carta protettiva nel retro della 
cornice in modo che rimanga tesa. 

Bacinella in plastica cm 23x17x10 con coperchio. Serve per mantenere la spugna 
costantemente imbevuta di acqua. Utile anche come contenitore di colla.

Video dimostrativo 
sul sito Rinaldin

Video dimostrativo 
sul sito Rinaldin

Confezione da 1200 punti 

La pistola MicroStitch serve per fissare un tessuto o un 
ricamo al supporto della cornice. La pistola “spara” punti 
di nylon che penetrano nel cartone (o altro supporto della 
cornice). Il tessuto resta così ancorato al cartone. 
Incluso un ago. Altri aghi di ricambio possono essere 
ordinati separatamente.

Video sul 
sito Rinaldin

Piccolo (contiene 400 
grammi di colla)

Confezione da 10 lame

Confezione da  5 lame

Confezione da 20 lame

Taglierina Fletcher “Oval/Circle” per il taglio a smusso di passepartout ovali e tondi.    
Può tagliare ovali da un minimo di cm 10 (lato lungo) a un massimo di cm 57. 
Differenza massima tra lato lungo e lato corto 8 cm. La regolazione è semplicissima. 

Taglierina  "Logan 201" per il taglio a smusso di passepartout ovali e tondi. Puo tagliare 
ovali da un minimo di cm 7x11 a un massimo di cm 51x58 e  tondi da un diametro minimo 
di cm 10 a un massimo di cm 51. Differenza massima tra lato lungo e lato corto 8 cm. 

Lame per 
taglierina Oval/Circle

Lame per 
taglierina Logan 201

Video dimostrativo 
sul sito Rinaldin

Video 
dimostrativo 
sul sito Rinaldin

Cerniere con punte a freccia per unire due cornici fra di loro. 
Confezioni da 100 pezzi.

Pistola MicroStitch

Ago di ricambio
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