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Stampato il 10/11/2022 

Betaplastic Snc  
Via dell’Industria 4/6  -  20833 GIUSSANO (MB) 
ITALY 

ORDINI  E INFORMAZIONI   

    

On line sul nostro sito 
 

www.betaplastic.it 
 

24 h su 24 h 

Con un fax 
 

0362.311.326 
 

24 h su 24 h 

Con una E-mail  
 

info@betaplastic.it 
 

24 h su 24 h 

Con una telefonata 

0362.861.492 
 

 9.00 - 12.30 
14.00 - 18.30 

Lun - Ven  

condizioni di vendita  

La merce è resa franco nostro magazzino  

In mancanza di condizioni già in essere il pagamento si intende contrassegno o   

Non si accettano per nessun motivo resi di materiale sconfezionato o parzialmente usato   

Non si accettano resi di materiale senza autorizzazione scritta  

Non si accettano  reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della merce  
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YELLOW KIT 

654 grafiche a 200 Dpi di cui 123 calendari 2023 inediti. 

  

• 250 calendari foglio singolo 30×45 

• 112 calendari mensili con relative copertine* 

• 28 calendari da tavolo con relative copertine* 

• 46 calendari bimestrali con relative copertine* 

• 20 calendari trimestrali con relative copertine* 

* contiene calendari con l’indicazione di santi e lune e calendari 

con giorni e mesi in lingua italiana e lingua inglese 

Contiene anteprime calendari con foto a 72 Dpi,  

poster pubblicitario e Pdf con contenuti divisi per argomenti 

ORANGE KIT 

484 grafiche a 200 Dpi di cui 94 calendari 2023 inediti 

 

• 396 calendari foglio singolo 30×45 

• 51 calenari tascabili 

• 21 calendari foglio singolo 30×60 

• 46 calendari foglio singoli tascabili 

• 3 calendari foglio singolo 25×75 

• 9 calendari foglio singolo 40×40 

*Contiene alcuni calendari con giorni e mesi in lingua italiana e 

lingua inglese 

Contiene anteprime calendari con foto a 72 Dpi, 
 poster pubblicitario e Pdf con contenuti divisi per argomenti 

Le Novità 
217 maschere per calendari 2023 a 200 Dpi. 

Tutte le grafiche sono inedite 

  

• 136 calendari a foglio singolo 30×45 

• 5 calendari formato tascabile 

• 2 calendari foglio singolo 30×60 

• 4 calendari formato 40×40 

• 18 calendari mensili con relative copertine  

• 3 calendari da tavolo con relative copertine 

• 8 calendari bimestrali con relative copertine 

• 4 calendari trimestrali con relative copertine 

• 2 calendari quadrimestrali con relative copertine 

contiene calendari con l’indicazione di santi e lune e calendari con 

giorni e mesi in lingua italiana e lingua inglese 

 

Contiene anteprime calendari con foto a 72 Dpi, poster pubblicita-

rio e Pdf con contenuti divisi per argomenti 

BLU KIT 

Contiene oltre 1137 grafiche a 300 Dpi di cui 217 grafiche inedite 

 

• 650 calendari foglio singolo 30×45 

• 21 calendari foglio singolo 30×60 

• 51 calendari foglio singoli tascabili 

• 3 calendari foglio singolo 25×75 

• 9 calendari 40×40 

• 112 calendari mensili con relative copertine* 

• 28 calendari da tavolo con relative copertine* 

• 46 calendari bimestrali con relative copertine* 

• 20 calendari trimestrali con relative copertine* 

• 11 calendari quadrimestrali con relative copertine* 

• 3 calendari semestrali con relative copertine 

*contiene calendari con l’indicazione di santi e lune e calendari con 

giorni e mesi in lingua italiana e lingua inglese 

Contiene anteprime calendari con foto a 72 Dpi,  

poster pubblicitario e Pdf con contenuti divisi per argomenti 

GRAFICHE PER CALENDARI 
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WCBU-NAT- 
  

Busta regalo con maniglia  

Realizzata in cartone da 320gr con apertura lato corto 

Misura utile cm 35×49 - Confezione da 100 buste 
 

1 -  WCBU-NAT-AA22 
 
2 -  WCBU-NAT-BB22 
 
3 -  WCBU-NAT-CC22 

WCBUCL 
 

Buste regalo metallizzate   
disponibili in varie fantasie e colori . 
Confezione  50 pezzi 
 
Misure  25 x 40 cm.  e  35  x 50 cm 
 

FOTOCALENDARI 

 

Busta in cartoncino bianco con apertura lato lungo. 
Disponibili in 2 misure 
 

 
WCBUCAR2633N  

Misura 26 x 33 cm - Confezione 250 pezzi 

 
WCBUCAR3247N  
Misura 32 x 47 cm - Confezione 125 pezzi 

 
 
 

 
Tubo in cartoncino bianco . 
Disponibili in 2 misure 

 
 

WCTUBOCAR33  

Misura 7,5 x 7,5 x 33 cm - Confezione 150 pezzi 

 
WCTUBOCAR52   
Misura 7,5 x 7,5 x 52 cm - Confezione 100 pezzi 
 

1 

2 

3 
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ACP.AST- 
 

Astine in plastica a doppio binario per calendari e poster. Complete di gancino. 
Vendute  imbustate ( bustina con 2 astine e 1 gancino)  o sfuse 

Colori  bianco o nero - Confezione per 100 calendari 
Misure 
20,5 cm  - 30,5 cm - 45,5 cm 

 

ACP.DOR- 
 

Dorsini in plastica trasparente con appendino jolly  - Confezione per 100 calendari 
Misure 

29,7  cm  - 30,5 cm  
 

ACP.DOR--APP 
 

Appendini Jolly per dorsini in plastica - Confezione 100 pezzi 
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PANNELLI - TAGLIA PANNELLI - CALANDRE 

Pannelli BETAFix 
La linea di pannelli BETAFix 110 e BETAFix extra 210, viene incontro alle esigenze del 

fotografo di disporre di pannelli anche di piccolo formato (a partire dal 20 x 30 cm) e 
già adesivizzati. 

 
BETAFix 110 
Sono costituiti da un nucleo in polistirene bianco espanso ad elevata densità, racchiu-

so tra 2 fogli di carta multistrato bianca, con un lato fornito con adesivo a freddo pro-
tetto con liner in carta siliconata. Spessore 10 mm 
Semplicissimi da usare sono la soluzione ideale per la perfetta presentazione delle foto 

Disponibili nelle misure 20 x 30 e 30 x 45 cm 
 
BETAFix extra 210 
Sono costituiti da un nucleo in polistirene bianco espanso ad elevata densità, racchiu-

so tra 2 fogli di carta multistrato bianca rinforzata in fibra di alluminio per una maggio-
re rigidità del supporto, un lato fornito con adesivo a freddo protetto con liner in carta 
siliconata. Spessore 10 mm 

Disponibili nelle misure 40 x 60 - 50 x 70 - 60 x 80 - 70 x 100 - 100 x 150 cm 

Pannelli KAPAFix 
Pannello leggero già adesivizzato costituito da un nucleo in polistirene grigio espanso 

ad elevata densità, racchiuso tra 2 fogli di carta multistrato bianca rinforzata in fibra di 
alluminio per una maggiore rigidità del supporto, un lato fornito con adesivo a freddo 

protetto con liner in carta siliconata. 
Spessore 5 o 10 mm 

Disponibili nelle misure 70 x 100 - 100 x 140 cm 

Taglia pannelli CIAK Professional 
Ciak Professional è l’innovativa taglierina manuale che permette  

il taglio e la rifilatura di moltissimi materiali ( Pannelli BetaFix,  
Kapa, Forex, ecc) plastiche alveolari, cartoncino,  

cartone onda singola e doppia, e molti altri fino ad uno spessore 
di 12 mm.  
 

Prodotto in Italia il  taglia pannelli Ciak Professional, in base alla 
lunghezza di taglio utile, è disponibile in sette diversi modelli: 
 

luce 80 – 105 – 125 – 155 – 205 – 255 - 305 cm. 

Calandra manuale a freddo FACILE 75  

 
Rullo montato su tavola di supporto per una rapida applicazio-
ne manuale di adesivi su stampe e pannelli fino a luce 75 cm. 

 

Movimento manuale a manovella, regolazione pressione rulli 
indipendente a dx e sx. 

 

Ideale per adesivizzare le foto al pannello.  

Luce utile di lavoro 75 cm  Spessore max 15mm  

http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
http://www.betaplastic.it/tecnico/betafix/pannello-betafix.html
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RILEGATRICI e SPIRALI 

AI.RILEG.RZ31 
Rilegatrice RIZAC 31 manuale a 2 leve per spirali metallo, dotata di due leve indipen-

denti (una perfora l'altra chiude la spirale) e apertura laterale che permette l'inserimen-
to di fogli di dimensione maggiore del formato della spirale utilizzata. Chiusura manua-

le verticale con calamita e fermo regolabile 
Passo 3:1 foro quadro 4x4 - 35 punzoni escludibili dalla perforazione 
Utilizza spirali fino alla misura di 14,3 mm - Perfora max 15fg da gr.80 

Larghezza: mm. 300 • Max capacità di rilegatura: 120 fogli da 80 gr. con spirale dia-
metro mm. 14,3 
 

AI.RILEG.WZ31 
Rilegatrice professionale  WIREBIND 31 manuale spirali metalliche a 34 fori quadrati 

passo 3:1 (4x4mm).Perfora facilmente 20 fogli di carta da 80 g alla volta (6/7 fogli di 
carta fotografica da 260gr) dotata di due leve indipendenti (una perfora l'altra chiude 

la spirale) e apertura laterale che permette l'inserimento di fogli di dimensione maggio-
re del formato della spirale utilizzata. Chiusura manuale verticale Utilizza spirali fino alla 
misura di 14,3 mm - Perfora max 15fg da gr.80 

Larghezza: mm. 300 • Max capacità di rilegatura: 120 fogli da 80 gr. con spirale dia-
metro mm. 14,3 
 

AI.FUSTEL-NAT 
Fustellatrice manuale completa di 1 fustella per realizzare asole per calendari 

e 1 fustella arrotonda angoli raggio 6mm e squadrette millimetrate per cen-
tratura. 
Fustella fino a 15 stampe fotografiche in un solo colpo.  

ACO.ANME 
Spirali in metallo passo 3:1 34 anelli 

Disponibili nei colori: Bianco - Nero - Silver - 
Confezione 100 pezzi 
Misure 6,3 - 8 - 9,5 - 11 -12,5 - 14 mm 

ACO.GANCIMETALLO 
Ganci in metallo per Calendari 6/12 

Pagine 
Confezione 100 pezzi 
Misura 7 cm colori bianco - nero -  
metallo 
 
Misura 15 cm colori bianco - nero - 
metallo 
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PLASTIFICATRICI e POUCHES 

Plastificatrice a pouches PLASTITOS  adatta a plastificare fotografie con spessore massimo 

175mycron Plastificatrice professionale  con innovativo sistema di riscaldamento combinato: 
rulli riscaldati e piastre centrali e due rulli di calandratura in uscita. Con 2 ventole di raffred-
damento. • Spessore max plastificazione: mm. 1 • Velocità di lavoro regolabile: fino a 1200 

mm/min • Reverse antinceppamento • Termostato regolazione temperatura digitale fino a 
170 gradi. • Tempo di riscaldamento circa 3 minuti.  

 

AI.PL.TOS330 - PLASTITOS 330  Luce 330 mm 
 

Plastificatrice a pouches GMP LAMEX 325.  

 Plastifica a caldo e/o freddo fino al formato A3+ . 
 Il sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità di risultati 
anche su stampe digitali e fotografie.  

La temperatura e la velocità sono regolabili e si possono visualizzare sul display 
digitale. La temperatura una volta impostata, viene mantenuta con grande 

stabilità. La funzione stand-by è utile per ridurre il consumo energetico in caso 
di non utilizzo: la temperatura viene portata ad 80° così da poter tornare velo-
cemente alla temperatura di esercizio necessaria per lavorare. È possibile effet-

tuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore. Luce max 325 mm Spes-
sore max film 250 mic Spessore max carta 300 gr/m2 Velocità max 0,68 mt/
minuto Controllo temperatura e velocità digitale Plastifica pannelli fino a 3 mm 

AI.PL.325LAMEXO INTERESSARE 

ACP._____ 
 
Le pouches sono tasche nelle quali vanno inserite le stampe da plastificare. Sono costitui-
te da due fogli di film saldati su uno dei lati corti. Per supporti di formato standard, que-
sta soluzione consente di plastificare velocemente ed ottenere un prodotto finito già 

rifilato. 
Le stampe si posizionano all’interno delle pouches in modo che rimanga un bordo intor-
no al suo perimetro. Le pouches hanno un formato leggermente superiore (circa 3mm) 

dei formati standard della carta in commercio. Passando nella plastificatrice, i due lembi 
delle pouches si saldano sia sulla stampa, sia fra di loro nei bordi rimasti liberi. La stampa è completamente incapsulata e protetta da 
qualsiasi infiltrazione di umidità. 

ACP._____ 
 
Pouches GMP  disponibili con spessori 100, 125 e 175 micron. (Una pouche da 100micron si inten-
de composta da due lembi di 100 micron ciascuno). I formati disponibili vanno dal 54 x 86 mm al 
430 x 604 mm 

ACP._____ 
 
Pouches GBC  disponibili con spessore 125 . (Una pouche da 125micron si intende composta da 
due lembi di 125 micron ciascuno). I formati disponibili sono A4 -  75 x 105 mm - 65 x 95 mm 
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SUBLIMAZIONE 
Fodera per cuscino in juta  

1 lato con fantasia Natalizia e riquadro personalizzabile. - Retro in cotone colorato 
Misura 38 x 38 cm  

Retro cotone nero 
DTX.FOD-XMAS-J-F21 

Retro cotone blu 
DTX.FOD-XMAS-J-B21 

Retro cotone rosso 
DTX.FOD-XMAS-J-R21 

Retro juta stampata 
DTX.FOD-XMAS-J-NATI 

Fodera per cuscino in raso 

1 lato con fantasia Natalizia e riquadro personalizzabile. - Retro in cotone colorato 
Misura 38 x 38 cm   

Retro cotone  rosso 
DTX.FOD-XMAS--F21 

Retro cotone  rosso 
DTX.FOD-XMAS--P21 

Retro cotone  blu 
DTX.FOD-XMAS--B21 

Retro cotone  rosso 
DTX.FOD-XMAS--RG 

Retro cotone  rosso 
DTX.FOD-XMAS--ST 

Guanciale  
Retro cotone  rosso 
DTX.FOD-XMAS--GUA 

 Retro raso stampato 
DTX.FOD-XMAS--NATALE 

Fodere per cuscino in pesante canvas stampate su entrambi i lati 

con riquadro personalizzabile  
Misura 38 x 38 cm  

Fodere per cuscino in velluto stampate su entrambi i lati 

con riquadro personalizzabile 
Misura 38 x 38 cm 

DTX.FOD-XMAS-ROSSA 
 
 

DTX.FOD-XMAS-FIOCCHI DTX.FOD-XMAS-VLAZ DTX.FOD-XMAS-VLRO 
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Fodere per cuscino in poliestere opaco un lato stampato e un lato bianco stampabile.  

Misura 40 x 40 cm 

DTX.FOD-NAT-ALBERO-B DTX.FOD-NAT-PUP  DTX.FOD-NATALE-B  

 

Federa per cuscino  1 lato in paillettes  e  1 lato in poliestere SoftTouch 

Stampabile su entrambi i lati  

Misura 40×40 cm. 

DTX.FOD-PAIL-RB DTX.FOD-PAIL-RSB DTX.FOD-PACU-RB DTX.FOD-PACU-RSB 

Addobbi per l’albero in ceramica bianca glossy.  

Stampabili fronte/retro 
 
Merletto ovale - DTX.TS-DOILY-O 

 
Stella - DTX.TS-STAR 

 
Campana - DTX.TS-BELL 
 

Ovale - DTX.TS-OVAL 

Christmas Ball con inserto in alluminio bianco stampabile 

 
Misure pallina 80 x 90  mm  - inserto stampabile  Ø 50 mm 
 

Rossa -   DTS.XMAS-BALLXXL-R 
 
Oro - DTS.XMAS-BALLXXL-G 
 
Silver - DTS.XMAS-BALLXXL-S 
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Addobbi per l’albero in feltro. Stampabili fronte/retro  

 
Stella  DTS.XMAS-F-S 
 

Albero con stella DTS.XMAS-F-AS 
 

Calza DTS.XMAS-F-C 
 
 

Addobbo a cuore feltro. Stampabile fronte/retro  
 
Stella  DTS.XMAS-F-CUORE 

Addobbi Natalizi in metallo stampabili fronte/retro. Con nastrino 

rosso per appenderli all’albero 
 
Cuore  - DTS.TSU.4332 

 
Campana - DTS.TSU.4333 

 
Albero - DTS.TSU.4334 
 

Pallina  - DTS.TSU.4335 

Orologio in MDF “ Albero di Natale”  completo di meccanismo e 

piedistallo 
 
DTS.XMAS-CK-ALBERO 
 
 

Addobbi per l’albero in cartoncino bianco glossy.  

Stampabili fronte/retro - 8 sagome prefustellate per foglio 
 
Tondo DTS.TT-XMASR 
 
Stella  DTS.TT-XMASS 
 
Campana DTS.TT-XMASB 
 

Albero DTS.TT-XMAST 
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Tazza in ceramica bianca con interno decorato  

Soggetto “Merry Christmas” 
 
 DTS.MUG-DECO-N 

Calze della Befana 

 
1 Calza un lato in poliestere fantasia “Befana”  
con riquadro personalizzabile e retro in cotone rosso  

   DTS.TS-CALZA-B 
 
2 Calza in tela juta stampabile fronte/retro 
  DTS.TS-CALZAJU 
 

3 Calza un lato in poliestere fantasia “Befane sulla scopa”  
con riquadro personalizzabile e retro in cotone rosso  
DTS.TS-CALZA –BS 

1 3 
2 

Graziosi pupazzi in morbido pelouche - h 20 cm 

 
 
Renna Vixen  DTF.VIXEN- 20 
 
Snowman  DTF.SNOWMAN- 20 
 
 

Tazze a sublimazione da 11 oz con interno bianco e ricoperte di glit-

ter all’esterno. 
Le tazze glitter hanno un rivestimento polimerico trasparente 
che le rende perfette per la personalizzazione a sublimazione. 

 
Disponibili nei colori 

 

Gold  

 DTS.XMAS-MUG—GG 

Silver 

 DTS.XMAS-MUG—GS 

Tazze a sublimazione da 11 oz con interno bianco e ricoperte di glit-

ter all’esterno sfumato dal Gold al Silver. 
Le tazze glitter hanno un rivestimento polimerico trasparente 
che le rende perfette per la personalizzazione a sublimazione. 

 
 DTS.XMAS-MUG—GGS 
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Calendari in tessuto 

 
1 Calendario in juta con bacchette di legno e cordone 
 DTS.CALENDARIO 
 
2 Calendario in poliestere con bacchette di legno e cordone 

DTS.CALENDARIO4050 
 
 

1 

2 

 

Decorazione per la porta in masonite. Misura 28 x 28 cm 
 
DTS.XMAS-DOOR 

Guanto e presina trapuntati 

Con stampa natalizia e riquadro personalizzabile . 
Bordo rosso 
 

Presina  
Misura cm 17 x 17  

DTS.XMAS-PRE 
 
Guanto  

Misura cm 15 x 28  
DTS-XMAS-GUA 

Organizer in tessuto nero  
parte anteriore stampabile bianca  

cm 14x21  
 
DTS.ORGANIZER 

Pochette in paillettes  rosse e  retro  in poliestere SoftTouch 

Stampabile su entrambi i lati  

 
 
 

DTS.AST-PAIL-R 
 

Trousse in tessuto glitterarto 

Chiusa con cerniera 
Misura 23 x 16,5 cm 
 

Rosa 
 DTS.XMAS-TROUSSE-R 
 
Bianca 
 DTS.XMAS-TROUSSE-B 
 
Champagne 
 DTS.XMAS-TROUSSE-C 
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IDEE REGALO 

DNE.VA.NATBALL 
Confezione 12 Palline di Natale in plastica trasparente 
con spazio per 2 foto e nastrino rosso 
 

Complete di scatola regalo in cartoncino rosso con coperchio 
trasparente 

 
Dimensioni ø 78 mm  

DNE.VA.S67HC1 
Confezione 3 addobbi natalizi in morbido feltro rosso 
con spazio portafoto  
 

1 cuore  - 1 rettangolo - 1 stella 
 

Misura portafoto  
4, 5 x 6 cm rettangolo  
4 x 4 cm stella e cuore 

DNE.GL.PHSNOW 
 
Globo portafoto  
con effetto fiocchi di neve 

 
Misura foto 90 x 85 mm 

 
Confezione da 6 pezzi 

DNE.GL.HEART 
 
Globo portafoto  
con effetto cuoricini rossi 

 
Misura foto 90 x 85 mm 

 
Confezione da 6 pezzi 

DNE.GL.PHXMAS 

 

Globo portafoto con effetto fiocchi di neve. 
 
Base rossa con decori a soggetto natalizio 
 
Misura Foto 90 x 85 mm 
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