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Saponi glitter e anelli di sapone

Saponi glitter
Materiale utilizzato per i saponi glitter Numero articolo Quantità
Stampo per colate di sapone – cuore, cerchio, quadrato, ca. 35 – 60 mm, ca. 15 mm altezza,  
fabbisogno materiale: ca. 130 g di sapone 608965 1

Stampo per colate di sapone – forme quadrate, ca. 90 x 90 x 40 mm, ca. 60 x 60 x 30 mm,  
fabbisogno materiale: ca. 420 g di sapone 608976 1

Sapone per colate 1000 g, bianco 498993 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, blu oceano 466118 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, avorio 466152 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, grigio pietra 466163 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, albicocca 466082 1

Sapolina colore per sapone, oro, 20 ml 446815 1

Glitter cosmetici, color argento, 1 g 608954 1

Olio aromatico per sapone, 10 ml green apple 497241 1  

Olio aromatico per sapone, 10 ml rosa 497171 in alternativa

Olio aromatico per sapone, 10 ml lavanda 481178 in alternativa

Materiali / Attrezzi consigliati
Pentola per fondere sapone, capacità 1 l 486570 1

Attrezzi necessari
Forbice, carta da cucina, carta da forno, cucchiaino, recipiente di vetro e pentola per bagnomaria (oppure pentola per fondere sapone)
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Realizzazione di diversi strati colorati di sapone:

Per colare strati di sapone di colori diversi sciogliere per ogni colore il sapone separatamente e aggiungere poi il colore.

Volendo aggiungere dell‘olio aromatico lo si può fare contemporaneamente con il colore.

Il primo strato di sapone nella forma deve essere raffreddato prima di versare il prossimo strato per evitare che i colori si mescolino. 
Il sapone è raffreddato quando si è formata una specie di „membrana“ sulla superficie. Simile al budino fatto in casa raffreddato.
Dopo può essere versato con cautela il successivo strato.

Versare i diversi strati di colore nelle diverse forme di silicone. 
Lasciare raffreddare i saponi all‘aria.

Volendo decorare il sapone con glitter, è possibile aggiungere il glitter nel sapone liquido. In alternativa si può anche posare il sapone ancora caldo nel 
glitter. Il glitter aderisce sul sapone.
Se i saponi non dovessero staccarsi facilmente dallo stampo, è possibile mettere lo stampo riempito per ca. 10 minuti nel freezer. Dopodiché versare 
dell’acqua scottante sul retro dello stampo. 
Ora i saponi sono estraibili facilmente dallo stampo.
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Istruzioni: Saponi glitter

Anelli di sapone
Materiale utilizzato per gli anelli di sapone Numero articolo Quantità
Sapone per colate, 1000 g, bianco 498993 2

Sapone per colate, 300 g, trasparente 498971 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, albicocca 466082 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, blu oceano 466118 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, grigio pietra 466163 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, avorio 466152 1

Olio aromatico per sapone, 10 ml rosa 497171 in alternativa

Olio aromatico per sapone, 10 ml lavanda 481178 in alternativa

Olio aromatico per sapone, 10 ml mela verde 497241 in alternativa

Materiali / Attrezzi consigliati
Stampo per colate di sapone 'Rettangolo', ca. 120 x 200 x 15 mm, trasparente 466325 1

Set di fustelle 'Anelli', ø 29 – 112 mm, set da 14 541375 1

Spatola ca. 40 mm 345022 1

Attrezzi necessari
Sottomano, forbice, coltello appuntito, pentola per fondere la cera (oppure recipiente e pentola per bagnomaria), cucchiaio, stampo, fustelle-anelli, 
spatola
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Per la colata delle forme rettangolari servono ca. 350 g di sapone per colate 
bianco. Sciogliere nella pentola per colate (oppure a bagnomaria) ca. 350 
g di sapone. Aggiungere il colore desiderato. Mescolare accuratamente il 
colore con un cucchiaio. Aggiungere il colore avorio solamente per schiarire 
gli altri colori.

È anche possibile aggiungere olio aromatico nel sapone liquido e mescola-
re. Versare il sapone liquido nello stampo rettangolare. Lasciare raffredda-
re il sapone all’aria. Togliere, con l’aiuto di un coltello, il blocco di sapone 
raffreddato dallo stampo. Colare per ogni colore un blocco di sapone 
(albicocca, blu oceano, grigio pietra).

Comporre gli anelli di sapone in diversi colori ottenendo un cerchio di 
sapone (Ø ca. 10 cm).

Fustellare da ogni blocco colorato, con la fustella anello, cerchi nelle 
dimensioni desiderate. Attenzione! Gli anelli di sapone di diversi colori 
devono essere intercambiabili tra di loro! Quindi realizzare da ogni blocco 
di sapone dimensioni uguali.

Sciogliere un pò di sapone trasparente. Inserire con un cucchiaio questo sapone 
in eventuali aperture tra i singoli anelli (parte superiore del sapone).
Scaldare una spatola sotto l‘acqua calda. Eliminare con essa il sapone trasparen-
te in eccesso dalla parte superiore del sapone.
Ripassare tutte le parti superiori dei cerchi di sapone composti.
Ora fissare tra loro due cerchi di sapone colorati (spessore ciascuno ca. 15 mm) 
con del sapone liquido, trasparente.
Per fare ciò riscaldare il sapone trasparente, coprire la parte inferiore di un 
sapone con uno strato sottile di sapone liquido,  premere sopra l’altra parte 
inferiore del secondo cerchio di sapone. L‘altezza del sapone ammonta ora a  
ca. 30 mm (sapone doppio).
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Buon divertimento nella realizzazione vi augura 
il team creativo OPITEC!

Istruzioni: Anelli di sapone


