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Istruzioni per i vasi di calcestruzzo

Materiale utilizzato: 

Istruzione: 

Kreativ-calcestruzzo 1000 g 
Kreativ-calcestruzzo 2500 g 
Kreativ-calcestruzzo 8000 g 
Paper Art Cono ø 10 x 27 cm, 1 pezzo 
Fabbisogno materiale per cono 27 cm, ca. 1000 g 
Kreativ-Calcestruzzo 
Paper Art Cono ø 12,5 x 35 cm, 1 pezzo 
Fabbisogno materiale per cono 35 cm, ca. 3000 g 
Kreativ-Calcestruzzo  
Formalate - Latex sostanza per ricalchi, 300 ml 
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 
Provette ø 2 x 20 cm, 3 pezzi
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1. Tagliate con un cutter, nella dimensi-
one desiderata del vaso, la punta del 
cono. Incollate con nastro adesivo 
una pellicola spessa tesa sull'apertura 
ottenuta. Per rafforzare fissate, con 
del  nastro adesivo, in più un cartonci-
no robusto sotto la pellicola (apertu-
ra). 

2. Spalmate all'interno del cono suffi-
ciente Formalate-Latex sostanza per 
ricalchi. Lasciatela asciugare. (Utilizza-
te il Formalate seguendo l'istruzione 
del prodotto.) 

3. Miscelate il Kreativ-calcestruzzo 
seguendo le indicazioni sulla 
confezione. Riempite il cono con il 
calcestruzzo. Durante il riempimento 
innestate nel centro una provetta 
nel calcestruzzo. Lasciate asciugare 
il calcestruzzo (a seconda della gran-
dezza del modello) per ca. 2 giorni. 
Terminata  l'asciugatura rimuovete la 
forma Paper Art. Lasciate asciugare 
del tutto il calcestruzzo. 

Attrezzi necessari: 

Attrezzi consigliati: 

Guanti usa e getta 100 pezzi, grandezza M 
Guanti usa e getta 100 pezzi, grandezza L 

936396 
942458 

Guanti (usa e getta), bilancia da cucina, ciotola per mescolare, 
spatola (vecchia frusta da cucina), forbice, cutter, righello, penna-
rello, pellicola spessa, cartoncino, nastro adesivo, nastro adesivo 
crespato, un pennello piatto fine ed uno grosso 



2 DP015K002#1

4. Rivestite le superfici, che volete coprire con la pellicola 
metallica, con il medium liquido. Seguite le istruzioni sulla 
confezione del prodotto. Appoggiate la pellicola metallica 
desiderata con un pennello piatto fine. 
 
Dipingete il vaso con i colori Martha Stewart. Durante la pit-
tura potete coprire i bordi delle superfici da colorare con del 
nastro adesivo crespato. Questo facilita la pittura. Dopo la 
pittura eliminate il nastro adesivo crespato. Lasciate asciuga-
re il colore.  

Buon divertimento nella realizazzione vi augura 
il team creativo OPITEC!


