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Specchio spirale in legno

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Pannello Styrodur® (40 x 300 x 500 mm) 872551 3

Collante al silicone 3D, trasparente, 80 ml 314798 2

Colla per legno Opitec, 250 ml, trasparente 301759 in alternativa

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero 609938 1

Dischi di legno, ø 30 - 80mm, spessore 20 - 30mm, ca. 2 kg 700863 1

Dischi di legno, ø 10 - 30mm, spessore 5 mm, ca. 100 pezzi 700634 2

Specchio, ca. ø 180 mm, ca. 4 mm spessore 425723 1

Cordoncino di iuta, su spoletta di legno, 7m, spessore ca. 8 mm 948096 1

Filo di iuta 3,5mm/55-60m/200g chiaro candeggiato 507722 1

Materiali / utensili consigliati:
Taglierina per espanso rigido e Styropor® 305672 1

Fili incandescenti di scorta, lunghezza ca. 75 mm, 5 pezzi 305683 1

Camelion® Batterie Standard 1,5 V Mignon (AA), 2 pezzi 210625 2

STEINEL® Styrofix dispositivo per tagliare polistirolo 308809 in alternativa

Utensili necessari
Sottomano, pennarello (edding), taglierino, taglierino per polistirolo (o seghetto da traforo con 
accessori), forbici, trivellino (o trapano), seghetto a mano (o tenaglia per mosaico)
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Unisci le tre piastre di Styrodur® con il silicone (due dal lato lungo e la 
terza in verticale accanto alle altre). Con il pennarello disegna la spirale. 
Posiziona lo specchio per avere il centro della spirale. 
Con la taglierina per espanso ritaglia la forma a spirale disegnata.

Pratica un foro con il trapano sulla forma a spirale per appendere la 
struttura. 
Puoi rinforzare il foro con un rotolino di cartone.

Vernicia tutta la forma (davanti e dietro)con il Chalk Finish Spray nero. 
Lascia asciugare bene.

Per dare più tono alla creazione puoi ricoprire parti della spirale con il 
cordoncino o filo di iuta. Si fissano senza difficoltà con la colla per legno 
o il silicone. Il cordoncino lo utilizzerai anche per appendere la struttura 
facendolo passare attraverso il foro previsto al punto 2.

Incolla lo specchio nel centro della spirale con il silicone.
Incolla i dischi di legno con il silicone (o colla per legno) su tutta la parte 
anteriore ed i profili laterali. Se necessario puoi sezionare i dischi di legno 
con il seghetto (o la tenaglia per mosaico).
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Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!


