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Istruzioni per ciotole di 

calcestruzzo 

Materiale utilizzato: 

Istruzione: 

Ciotola piccola:  
Sfera in acrilico Ø 10 cm (esterno) 
Sfera in acrilico Ø 7 cm (interno) 
Fabbisogno materiale per ciotola piccola ca. 300 g 
Ciotola media:  
Sfera in acrilico Ø 12 cm (esterno) 
Sfera in acrilico Ø 8 cm (interno) 
Fabbisogno materiale per ciotola media ca. 450 g 
Ciotola grande:  
Sfera in acrilico Ø 16 cm (esterno) 
Sfera in acrilico Ø 12 cm (interno) 
Fabbisogno materiale per ciotola grande ca. 750 g 
Kreativ-calcestruzzo 1000 g  
Kreativ-calcestruzzo 2500 g  
Kreativ-calcestruzzo 8000 g  
Ornamento di pizzo ca. Ø 75 mm, 3 pezzi 
Art Deco medium liquido, 50 ml 
Art Deco pellicola metallica 6 fogli, color argento 
Art Deco pellicola metallica 6 fogli, color rame 
Martha Stewart Premium set di colori acrilici 
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1. Miscelate il Kreativ-calcestruzzo come 
indicato sulla confezione. 

2. Ungete entrambe le metà di sfera con 
olio vegetale oppure con la cera al 
silicone per dividere forme (pennello). 
La metà della sfera grande all'interno, 
quella piccola all'esterno.  Versate uno 
strato di calcestruzzo, a seconda della 
profondità desiderata, nella parte 
interna della sfera grande. Attendete 
ca. 15 minuti. Se non volete inserire 
del pizzo, appoggiate la metà della 
piccola sfera centralmente sullo strato 
del calcestruzzo. Riempite lo spazio 
formato con del calcestruzzo.  

3. Se volete inserire un ornamento di 
pizzo nel calcestruzzo, dividete il 
pizzo  a metà. 

Materiali/attrezzi consigliati: 

Cera al silicone per dividere forme 
Guanti usa e getta 100 pezzi, grandezza M 
Guanti usa e getta 100 pezzi, grandezza L 
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Attrezzi  necessari: 

Pennello piatto, olio vegetale, guanti (usa e getta), 
bilancia da cucina, ciotola per mescolare, spatola 
(vecchia frusta da cucina), pietrine oppure sabbia, 
carta da cucina, forbice, un pennello piatto grosso 
ed uno fine
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4. Appoggiate il pizzo all'interno della 
grande metà di sfera. 
  

5. Appoggiate la piccola metà di sfera 
centralmente sullo strato di calce-
struzzo. Riempite lo spazio formato, 
con il pizzo, con del calcestruzzo. 

6. Riempite, per appesentire, la piccola 
metà di sfera con pietrine oppure 
sabbia. 

7. Lasciate indurire il calcestruzzo (con e senza pizzo). (A seconda della grandezza 
del modello per ca. 2 giorni.) 

8. Togliete la metà di sfera interna. 

9. Rimuovete la metà di sfera esterna. 
Se inserito togliete il pizzo. Esso ha  
lasciato un ornamento nel calcestruzzo. 
Lasciate asciugare del tutto il calce-
struzzo.  
 

10. Rivestite le superfici, che volete co-
prire con la pellicola metallica, con il 
medium liquido.  Seguite le istruzioni 
sulla confezione del prodotto. Appog-
giate la pellicola metallica desiderata 
con un pennello piatto fine.  Dipin-
gete le ciotole con i colori Martha 
Stewart in lilla, blu e verde. Lasciate 
asciugare il colore. 

Buon divertimento nella realizzazione vi augura  
il team creativo OPITEC!


