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Uova di Pasqua di iuta e mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Uovo di polistirolo, ca. 100 x 90 mm 547544 2

Uovo di polistirolo, ca. 160 x 105 mm, interno vuoto, 2 parti 507674 1

Uovo di polistirolo, ca. 210 x 150 mm, interno vuoto, 2 parti 555354 1

Mosaico - mix madreperla, ca. 10 x 10 mm, 15 x 15 mm, 12 x 25 mm, ca. 350 g 575048 1

Mosaico marmo mix colorato, assortimento non impegnativo, 500 g 563429 1

Collante al silicone 3D, trasparente, 80 ml 314798 1

Sostanza per le fughe del mosaico, bianco, 1000 g 504906 2

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, chiaro candeggiato 507722 1

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, naturale 525163 1

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, verde 525847 1

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, marrone 525185 1

Materiali / utensili consigliati:
Guanti in vinile usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396

Guanti in vinile usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458

Utensili necessari
Sottomano, pennarello indelebile, righello, forbice, spilli, carta da cucina, spatola, misurino, 
ciotola per mescolare, spugna, panno, guanti (usa e getta)

Istruzioni
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1. Segna con un pennarello indelebile le superfici di mosaico sulle uova di polistirolo.

2. Fissa diverse tessere di mosaico con il collante al silicone 3D sulle superfici marcate. 

3. Lascia asciugare l'applicazione di silicone per tutta la notte. 

4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.

5. Applica la sostanza per le fughe con i guanti sulle superfici di mosaico. 

6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso. 

7. Ripeti più volte questo passaggio.

8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe tutta la notte. 

9. Lucida la superficie di mosaico con un panno asciutto. 

10. Avvolgi le superfici ancora libere (delle uova) con il filo di iuta.

11. Fissa le estremità di iuta con silicone. 

12. Fissa ulteriormente le estremità con uno spillo. (Questi vengono rimossi dopo l'essiccazione del silicone.)
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!


