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Bigiotteria in calcestruzzo 

M O D  P O D G E ® stampo di silicone – pietre preziose

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
MOD PODGE® stampo di silicone – pietre preziose, 9 motivi, ca. 8–80 mm 583869 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml 480666 1

Pernietti con occhiello, 100 pezzi, ca. 32 x ø 0,5 mm, color platino 584991 1

Art Deco colla liquida, 50 ml 449927 1

Art Deco fogli di metallo, ca. 140 x 140 mm, 6 fogli, color argento 400361 1

Cordoncino imitazione cuoio, ø ca. 1 mm, rotolo da 5 m, nero 305339 1

Cordoncino di satin, ø ca. 1 mm, rotolo da 6 m, argento 559174 1

Materiali/utensili consigliati
Bicchieri di plastica, ca. 1000 ml, 12 pezzi 478427 1

Materiali necessari
Supporto, misurino, contenitore per mescolare, sbattiuovo, olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone), carta da cucina, pennelli 
rotondi e a setola, tronchese, forbici, nastro adesivo
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MOD  PODGE® stampo di silicone – ornamenti

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
MOD PODGE® stampo di silicone – ornamenti, 7 motivi, ca. 15–40 mm 583847 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml 480666 1

Pernietti con occhiello, 100 pezzi, ca. 32 x ø 0,5 mm, color platino 584991 1

Art Deco colla liquida, 50 ml 449927 1

Art Deco fogli di metallo, ca. 140 x 140 mm, 6 fogli, color argento 400361 1

Cordoncino imitazione cuoio, ø ca. 1 mm, rotolo da 5 m, nero 305339 1

Cordoncino di satin, ø ca. 1 mm, rotolo da 6 m, argento 559174 1

Catenina, ca. 1 m x 3 mm, color argento 548023 2

Anelli intermedi temperati, ca. ø 6 mm, 50 pezzi, color platino 583814 1

Ciondolo di metallo – corona, ca. 18 x 22 mm, color platino 512132 1

Parte intermedia con occhiello, ø 6 x 4 mm, color platino antico 721852 1

Metallperle mit Einhängeöse, ø 6 x 4 mm, altplatinfarben 722836 1

Materiali/utensili consigliati
Bicchieri di plastica, ca. 1000 ml, 12 pezzi 478427 1

Set di pinze per bigiotteria, 3 parti 512509 1

Materiali necessari
Supporto, misurino, contenitore per mescolare, sbattiuovo, olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone), carta da cucina, pennelli 
rotondi e a setola, tronchese, forbici, nastro adesivo
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Istruzioni
(Istruzioni di base adatti per tutti e tre gli stampi di silicone)

1. Spennellare la forma di silicone con il medium antiaderente (utilizzarlo secondo le istruzioni del prodotto).
2. Mescolare il calcestruzzo fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto.
3. Poiché nella forma di silicone non sono previsti dei occhielli per poter appendere i ciondoli, vengono inseriti dei pernietti accorciati 

nel calcestruzzo durante la fase di colata.
4. Versare il calcestruzzo nello stampo di silicone, lasciare asciugare durante la notte e poi staccare il tutto.
5. Lasciare fuoriuscire l‘umidità restante.
6. Applicare la colla liquida tramite un pennello, lasciare areare, applicare i fogli di metallo (usare la colla liquida secondo le istruzioni 

del prodotto).
7. Se desiderato, agganciare i pezzi di bigiotteria con l‘aiuto della pinza a becco tondo oppure fissarli con nastro.
8. Tagliare il cordoncino d‘imitazione pelle o di satin alla lunghezza desiderata e fissarlo.
9. Inizio e fine della collana vengono collegati con un anello intermedio.
10. Per gli orecchini vengono fissati le monachelle sul ciondolo di calcestruzzo con l‘aiuto di anelli intermedi.

MOD  PODGE® stampo di silicone – cabochon

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Sculpey® stampo di silicone – cabochon, 12 motivi, ca. 14–32 mm 442752 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml 480666 1

Pernietti con occhiello, 100 pezzi, ca. 32 x ø 0,5 mm, color platino 584991 1

Art Deco colla liquida, 50 ml 449927 1

Art Deco fogli di metallo, ca. 140 x 140 mm, 6 fogli, color argento 400361 1

Cordoncino di satin, ø ca. 1 mm, rotolo da 6 m, argento 559174 1

Anelli intermedi temperati, ca. ø 6 mm, 50 pezzi, color platino 583814 1

Parte intermedia di metallo – spikes, ca. ø 12 x 9 mm, color platino antico 722892 1

Ciondolo di metallo – disco, ca. ø 23 mm, color platino 572419 1

Anelli intermedi, ca. ø 15 mm, 8 pezzi, color platino 583836 1

Materiali/utensili consigliati
Bicchieri di plastica, ca. 1000 ml, 12 pezzi 478427 1

Materiali necessari
Supporto, misurino, contenitore per mescolare, sbattiuovo, olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone), carta da cucina, pennelli 
rotondi e a setola, tronchese, forbici, nastro adesivo
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Istruzioni

1. Spennellare la forma di silicone con il medium antiaderente (utilizzarlo secondo le istruzioni del prodotto).
2. Mescolare il calcestruzzo fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto.
3. Versare il calcestruzzo nello stampo di silicone, lasciare asciugare durante la notte e poi staccare il tutto.
4. Lasciare fuoriuscire l‘umidità restante.
5. Adattare gli sticker alla forma di calcestruzzo (ritagiarli) e incollarli.
6. Agganciare il cordoncino d‘imitazione cuoio, infilare la perlina e annodare le estremità.

Stampi bigiotteria per calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Stampo per bigiotteria – ciondolo cuore, ca. 27 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 7 g di calcestruzzo per bigiotteria 509423 1

Stampo per bigiotteria – ciondolo tag, ca. 23 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 8 g di calcestruzzo per bigiotteria 508863 1

Stampo per bigiotteria – ciondolo ovale lungo, ca. 17 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 5 g di calcestruzzo per bigiotteria 509412 1

Stampo per bigiotteria – ciondolo diamante, ca. 25 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 5 g di calcestruzzo per bigiotteria 508988 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml 480666 1

Sticker francobolli, ca. 25 x 35 mm, 72 sticker 576778 1

Perline di metallo con puntini, ca. ø 9 x 6 mm, 4 pezzi, color platino 584913 1

Cordoncino imitazione cuoio, ø ca. 1 mm, rotolo da 5 m, nero 305339 1

Cordoncino imitazione cuoio, ø ca. 1 mm, rotolo da 5 m, marrone 305395 1

Materiali/utensili consigliati
Bicchieri di plastica, ca. 1000 ml, 12 pezzi 478427 1

Materiali necessari
Supporto, misurino, contenitore per mescolare, sbattiuovo, olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone), carta da cucina, forbici, nastro 
adesivo
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Il team creativo OP I TEC  ti augura buon divertimento!

Istruzioni
1. Spennellare la forma di silicone con il medium antiaderente (utilizzarlo secondo le istruzioni del prodotto).
2. Mescolare il calcestruzzo fine con acqua secondo le istruzioni del prodotto.
3. Versare il calcestruzzo nello stampo di silicone, lasciare asciugare durante la notte e poi staccare il tutto.
4. Lasciare fuoriuscire l‘umidità restante.
5. Ciondolo rotondo – applicare la colla liquida con un pennello, lasciare areare, applicare i fogli di metallo (usare la colla liquida secondo le istruzioni del 

prodotto).
6. Ciondolo rombo – applicare la sagoma (dal N° 442936) sulla forma di calcestruzzo, applicare il colore (dal N° 442936) in uno strato sottile, distribuirlo con 

la raclà, stacare la sagoma, lasciare asciugare il colore.
7. Se desiderato, agganciare i pezzi di bigiotteria con l‘aiuto della pinza a becco tondo oppure fissarli con occhiello e nastro.
8. Tagliare il cordoncino d‘imitazione pelle e la catenina alla lunghezza desiderata e fissarlo.
9. Inizio e fine della collana vengono collegati con un anello intermedio.

Stampi bigiotteria per calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Stampo per bigiotteria – ciondolo rotondo, ca. ø 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 15 g di calcestruzzo per bigiotteria 588375 1

Stampo per bigiotteria – ciondolo rombo, ca. 29 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 10 g di calcestruzzo per bigiotteria 588397 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente "Aqualite", 100 ml 480666 1

Art Deco colla liquida, 50 ml 449927 1

Art Deco fogli di metallo, ca. 140 x 140 mm, 6 fogli, color argento 400361 1

Sculpey® set mascherine e colori, 7 parti 442936 1

Cordoncino imitazione cuoio, ø ca. 1 mm, rotolo da 5 m, nero 305339 1

Catenina, ca. 1 m x 3 mm, color argento 548023 2

Anelli intermedi temperati, ca. ø 6 mm, 50 pezzi, color platino 583814 1

Parte intermedia con occhiello, ø 6 x 4 mm, color platino antico 722836 1

Ciondolo di metallo – foglia, ca. 36 x 21 mm, color argento 721760 1

Ciondolo di metallo – rotondo, ca. ø 23 mm, color argento 725719 1

Ciondolo di metallo – quadrifoglio, ca. ø 15 mm, color argento 515758 alternativo

Materiali/utensili consigliati
Bicchieri di plastica, ca. 1000 ml, 12 pezzi 478427 1

Set di pinze per bigiotteria, 3 parti 512509 1

Materiali necessari
Supporto, misurino, contenitore per mescolare, sbattiuovo, olio vegetale (oppure medium antiaderente Formestone), carta da cucina, pennelli 
rotondi e a setola, tronchese, forbici, nastro adesivo


