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Scodella per mangime in calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità

ø 15 cm scodella CAT
Calcestruzzo Kreativ CreaStone, 2,5 kg 570152 1

fabbisogno materiale: ca. 2,5 kg di calcestruzzo Kreativ
Sfera in materiale sintetico, trasparente, 2 parti, ca. ø 120 mm  490065 1

Set gomma crepla, 10 fogli, ca. 200 x 290 mm, spessore ca. 2 mm  425027 1

Collante universale per lavoretti creativi, 80 ml  539697 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml  480666 1

Vernice per decorazioni Marabu, 50 ml, color oro metallizzato  452357 1

ø 28 cm scodella DOG
Calcestruzzo Kreativ CreaStone, 2,5 kg  570152 secondo necessità

Calcestruzzo Kreativ CreaStone, 8 kg  572084 secondo necessità

fabbisogno materiale: ca. 3,8 kg di calcestruzzo Kreativ
Sfera in materiale sintetico, trasparente, 2 parti, ca. ø 160 mm  490087 1

Set gomma crepla, 10 fogli, ca. 200 x 290 mm, spessore ca. 2 mm  425027 1

Collante universale per lavoretti creativi, 80 ml  539697 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml  480666 1

Vernice per decorazioni Marabu, 50 ml, color argento metallizzato  452346 1

Materiali/utensili consigliati Codice articolo Quantità
Set di 3 pennelli acrilici piatti in gr. 2, 6, 12 490342 1

Materiali necessari
Supporto, foglio per scrivere, penna, righello, forbici, collante, ciotola sintetica CAT (ca. ø 15 cm, altezza ca. 8 cm), ciotola sintetica DOG (ca. ø 28 cm, altez-
za ca. 10 cm), secchiello per mischelare il calcestruzzo (ca. 5 litri), mestolo (oppure sbattiuova), olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone)
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Preparazione delle lettere modello di gomma crepla. Disegnare le lettere 
su un foglio e ritagliarle. Attaccare le lettere alla gomma crepla, ricalcarle e 
ritagliarle. Di ogni lettera occorrono 3 copie. Incollare le tre copie di ciascu-
na lettera una sopra l‘altra (colla universale) in modo da ottenere l‘altezza 
minima di ca. 6 mm.

Fissare le lettere nella ciotola sintetica in modo capovolto e al rovescio 
(colla universale).

Fissare l‘adatta sfera sintetica, con l‘apertura verso il basso, nella ciotola 
sintetica (colla universale). Lasciare asciugare la colla.

Mescolare il calcestruzzo secondo le istruzioni del prodotto. Versarlo 
attentamente nella ciotola.

Spennellare l‘interno della ciotola sintetica, la sfera sintetica e le lettere di gom-
ma crepla con abbondante olio vegetale (oppure il medium antiaderente).
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Dipingere la scodella a piacere con vernice acrilica resistente alla saliva. 
Lasciare asciugare la vernice.

Dopo ca. 24 ore staccare il calcestruzzo dalla ciotola. Togliere le lettere e la semisfera sintetica. Lasciare fuoriuscire l‘umidità rimanente.

Suggerimento
Per una migliore maneggevolezza e protezione contro l‘umidità, è possibile incollare la 
seconda semisfera nell‘incavatura della scodella per il mangime.
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Il team creativo OP I TEC  ti augura buon divertimento!


