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Sfera per piante in calcestruzzo 

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 2

Materiale necessario per una sfera per piante 1000 g di calcestruzzo
Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 in alternativa

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g (struttura grossolana) 570130 in alternativa

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g (struttura grossolana) 570152 in alternativa

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g (struttura grossolana) 572084 in alternativa

Sfera in acrilico, con apertura grande, trasparente, ca. ø 120 mm, 2 parti 454580 1

Uovo in acrilico, ca. 100 mm, trasparente, 2 parti (per piantare nella sfera) 490261 1

Sfera in acrilico, ca. ø 80 mm, trasparente, 2 parti  (come ciotola a sfera) 490043 1 alternativa

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Cordoncino in fibra naturale ca. ø 2 mm x 80 m 537090 1

Perline di legno, ca. 2750 pezzi, 4/6/8/10/12/15 mm, foro ca. 1 - 3 mm, mix naturale 605543 1

Utensili necessari
Sottomano, pennello in setola, carta da cucina, ev. setaccio, misurino (o bilancia), ciotola, frusta 
(o spatola), forbici, nastro adesivo, pistola per colla a caldo con stick, sassolini o sabbia 
(per appesantire)
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1. Unisci le due parti della sfera in acrilico da ø 120 mm, rivesti la superficie interna con il Formalate.

 2. Applica almeno 3 strati di Formalate. Per accellerare l'asciugatura dei singoli strati puoi utilizzare un fon. 

3. A seconda dell'utilizzo voluto (vaso o ciotola) utilizza l'uovo in materiale sintetico o la mezza sfera ø 80 mm.

4. Appesantisci l'uovo alla base con sassolini o sabbia.

5. Applica almeno 3 strati di Formalate sulla superficie esterna della forma sintetica (uovo o sfera).

6. Mescola il calcestruzzo (fine o Kreativ) con acqua secondo le indicazioni riportate sul prodotto. 

7. Riempi la sfera da ø 120 mm per 2/3 con il calcestruzzo.

8. Calca l'uovo o la mezza sfera da ø 80 mm nel calcestruzzo appena colato.

9. Versa altro calcestruzzo negli spazi rimasti liberi fra le due forme.

10. Fissa con un laccio l'uovo con la sfera in modo che rimangano alla stessa altezza. Appesantisci la mezza sfera 
da ø 80 mm con sassolini o sabbia.

11. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 1 - 2 giorni.

12. Rimuovi le forme sintetiche e lascia completare l'asciugatura del calcestruzzo. 

13. Prepara la catena di perle con il cordoncino per decorare la sfera in calcestruzzo. 

14. Per bloccare la catena di perle puoi utilizzare la colla a caldo.
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Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!


