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Regali in calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice 
articolo

Quantità

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 cuore, ca. 27 x 39 mm, fabbisogno materiale: ca. 7 g di calcestruzzo per bigiotteria 509423 1

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

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 all'occorrenza

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 all'occorrenza

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Sticker–piume, ca. 25 - 87 mm, nero, 37 sticker 307249 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, crema caffé 608345 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, oro antico 446712 1

Collier-Silky Cord, ca. 450 x 3 mm, champagne 575691 1

Collier-Silky Cord, ca. 450 x 3 mm, nero 575680 1

Catenina, ca. 1 m x 3 mm, color rame 548034 1

Anelli intermedi, ca. ø 12 mm, 10 pezzi, color oro 206602 1

Anelli intermedi, ca. ø 6 mm, 20 pezzi, color rame 418126 1

Metallo - ciondoli - mix, ca. 10 - 14 mm, set da 3 593604 1

Utensili consigliati
Set di pinze per bigiotteria, 3 parti 512509 1

Utensili necessari
tappetino, misurino, recipiente di miscelazione, frusta, olio vegetale (o distaccante Formestone), rotolo carta 
cucina, pennello rotondo e di setola, tronchesino, pinze a punte tonde, forbici

Istruzioni
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1. Applica sullo stampo di silicone il medium antiaderente Formestone. (Utilizzare il medium secondo le istruzioni riportate sul 
prodotto.) 
2. Mescola il calcestruzzo fine  con acqua secondo le indicazioni riportate sul prodotto.
3. Riempi lo stampo in silicone, lascia indurire il calcestruzzo durante la notte, poi rimuovi il calco dallo stampo.
4. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
5. Prendi gli sticker piume dalla carta di supporto e premi sulle forme di calcestruzzo.
6. Per dare un accento particolare, colora alcune piume degli sticker con i colori Hobby Deco e Lifestyle .
7. Lascia asciugare lo strato di colore.
8.  Fai passare un grosso anello intermedio color oro attraverso i fori dei singoli ciondoli e poi richiudilo.
9. Infila il collier Silky Cord desiderato attraverso uno degli anelli distanziatori color oro.
10. Per un altro collier, fai passare la catena color rame di nuovo attraverso un anello intermedio dorato.
11. Se desideri accorciare la catena, collega l'inizio e la fine con un anello intermedio color rame.
12. Appendi  uno dei ciondoli in metallo (quadrifoglio, foglia, uccello) al secondo anello intermedio color rame.
13. Aggancia  questo ciondolo di metallo nell'anello intermedio color oro (del ciondolo con la catenina color rame).

Portacandela stile calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Legno - candelabro, ca. 80 x 80 x 220 mm, naturale 947986 1

Legno - candelabro, ca. 80 x 80 x 170 mm, naturale 947975 1

Stampo di silicone Sculpey® - Cabochon, ca. 96 x 125 x 12 mm 442752 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Rafia naturale 20 g 530497 1

Kreativset - effetto calcestruzzo, 7 parti 607811 1

Deco & Lifestyle colore per hobby grigio verde, 230 ml 446295 1

Deco & Lifestyle colore per hobby giallo lino, 230 ml 608378 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, crema caffé 608345 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, oro antico 446712 1

Utensili necessari
Sottomano, misurino, ciotola per mescolare, frusta da cucina, olio vegetale (oppure sostanza antiade-
rente Formestone). Carta da cucina, pennello rotondo e piatto, forbice, pistola termoincollante con stick
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1. Applica sullo stampo di silicone il medium antiaderente Formestone. (Utilizzare il medium secondo le istruzioni riportate sul 
prodotto.) 
2. Mescola il calcestruzzo fine con acqua secondo le indicazioni riportate sul prodotto.
3. Riempi lo stampo in silicone, lascia indurire il calcestruzzo durante la notte, poi rimuovi il calco dallo stampo.
4. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
5. Dipingi i portacandele con effetto calcestruzzo (segui le indicazioni del produttore).
6. colora con i colori hobby  Deco & Lifestyle.
7. Infila la rafia nel ciondolo anello bigiotteria in calcestruzzo (dalla forma in silicone cabochon) e fissalo al portacandele grande.
8. Incolla i ciondoli rotondi bigiotteria in calcestruzzo con la pistola a caldo al portacandele piccolo.
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Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento 


