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Accessori natalizi con calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità

Istruzioni
S010K003

Candela a forma di stella

Stampo per colate - set di stelle piccole, ca. 170 - 240 mm, 2 parti 530257 1

Fabbisogno materiale ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ

Calcestruzzo Kreativ CreaStone,  1 kg 570130 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Cera bianca per candele, (80% paraffina, 20% stearina), 1000 g 438050 1

Pigementi di cera, nero, ca. 20 g, per tingere la cera 608769 1

Set stoppini ca. ø 2 x 120 mm, cerati, 5 pezzi 447143 1

Portalumino da 4 - stella (solo forma a stella da 310 mm)

Stampo per colate - set di stelle grandi, ca. 240 - 310 mm, 2 parti 530235 1

Fabbisogno materiale ca. 2500 g calcestruzzo Kreativ

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2,5 kg 570152 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Portacandela di vetro, ca. ø 75 x 200 mm, 2 pezzi  471447 2

Sticker-Mandala 3, ca. 190 x 205 mm, nero 307984 1

Reeves-colore acrilico, 75 ml oro 442329 1

Lumini in contenitore di metallo, bianco, 10 pezzi 439208 1

Neve decorativa, 30 g bianco 457601 1



2

1. Prendi in mano il set per colate di stelle piccole. Spalma all'interno della stella da ø ca. 24 cm la sostanza antiaderente Formalate.
Idem la parte esterna della forma a stella da ø ca. 17 cm.
2. Mescola il calcestruzzo secondo le istruzioni sul prodotto.
3. Versa una parte del calcestruzzo nella forma a stella più grande.
4. Posa la stella più piccola in quella grande riempita di calcestruzzo.
5. Appesantisci la stella inserita con pietrine (sabbia).
6. Nel caso che lo stampo grande non sia ancora riempito completamente con calcestruzzo, riempi ancora fino al bordo.
7. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 2 giorni, poi togli la stella dallo stampo.
8. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
9. Fai sciogliere la cera bianca per candele a bagnomaria (oppure nella pentola per fondere cera).
10. Tingi la cera con i pigmenti di cera neri, l'intensità del colore dipende dalla quantità di pigmenti utilizzati.
11. Incolla con un pò di cera liquida le piastrine di metallo degli stoppini sul fondo dell'incavatura della stella.
12. Riempi la cera liquida nell'incavatura della ciotola stella.
13. Lascia raffreddare la cera.
14. Accorcia gli stoppini con una sporgenza di ca. 15 mm.

1. Prendi in mano il set per colate di stelle grande.
2. Hai bisogno della stella di ø ca. 31 cm.
3. Incolla con la pistola termoincollante alcuni pennarelli, che servono come segnaposto per i portacandela,
nell'incavatura dello stampo a forma di stella.
4. Spalma nella parte interna della stella la sostanza antiaderente Formalate.
5. Avvolgi i pennarelli con pellicola.
6. Mescola il calcestruzzo secondo le istruzioni sul prodotto.
7. Riempi il calcestruzzo nell'incavatura.
8. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 2 giorni, poi togli la stella dallo stampo.
9. Preleva i pennarelli dalla forma di calcestruzzo.
10. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
11. Togli gli sticker Mandala dalla loro pellicola di supporto e premi gli sticker sulla stella di calcestruzzo.
12. Puoi dipingere con il colore Reeves oro ed un pennello parti del Mandala e dare accenti.
13. Lascia asciugare lo strato di colore.
14. Puoi accorciare con una pinza per mosaico i quattro portacandela alla lunghezza desiderata.
15. Fissa i portacandela con la pistola termoincollante nei fori.
16. Riempi i portacandela con la neve decorativa.
17. Posa i lumini nei portacandela.
ATTENZIONE! Non lasciare accesi i lumini senza supervisione!

Istruzioni  candela a forma di stella

Istruzioni  candela a forma di stella

Stella (da appoggiare - solo forma a stella da 240 mm)

Stampo per colate - set di stelle grandi, ca. 240 - 310 mm, 2 parti 530235 1

Fabbisogno materiale ca. 2000 g calcestruzzo Kreativ

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2,5 kg 570152 1

Sticker-Mandala 4, ca. 190 x 205 mm, nero 308005 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Utensili consigliati

Pentola per fondere la cera, capacità 1litro 486570 1

Utensili necessari

Pennarello, righello, pennarelli (oppure boccole), pellicola, forbice, coltello appuntito, ciotola per 
acqua, pennello rotondo, sottomano, misurino, ciotola per mescolare, frusta da cucina, sostanza 
antiaderente Formalate, carta da cucina, forbice, pietrine oppure sabbia, pentola con contenitore di 
vetro largo (oppure pentola per fondere cera), pistola termoincollante con stick, pinza per mosaico
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1. Prendi in mano il set per colate di stelle grande.
2. Hai bisogno della stella di ø ca. 24 cm.
3. Spalma la parte interna della stella con la sostanza antiaderente Formalate.
4. Mescola il calcestruzzo secondo le istruzioni sul prodotto.
5. Riempi il calcestruzzo nell'incavatura.
6. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 2 giorni, poi togli la stella dallo stampo.
7. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
8. Togli gli sticker Mandala dalla loro pellicola di supporto e premi gli sticker sulla stella di calcestruzzo.

S010K003

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento 

Istruzioni Stella (da appoggiare)


