
1

Fiori di mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Legno - cornice fiore, ca. 185 x 180 x 30 mm, naturale 948786 2

Tronchetto di betulla, ca. ø 80 - 110 mm, ca. 200 mm altezza 726173 2

Disco di betulla, ca. ø 200 - 300 mm, naturale 723463 2

Tondelli in legno di faggio, ca. ø 0,8 x 50 cm, naturale, 10 pezzi 681062 1

Mosaico di coccio - Mini, mix blu, ca. 10 - 30 mm, 200 g 563577 1

Mosaico di coccio - Mini, mix verde, ca. 10 - 30 mm, 200 g 563588 1

Mosaico di coccio - Mini, mix nero/ bianco, ca. 10 - 30 mm, 200 g 563566 1

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1

Sostanza per le fughe del mosaico, bianco, 250 g 539686 1

Set di perline di legno, ca. ø 8 - 15 mm,  2 cordoncini, 60 g, bianco/verde 594965 1

Set di perline di legno, ca. ø 8 - 15 mm,  2 cordoncini, 60 g, blu/verde 594921 1

Fiori di legno, ca. ø 25 mm, ø 50 mm, ø 70 mm,  set da 16,  marrone/bianco 948971

Sterpi di betulla - corona, marrone, ca. ø 200 x 25 mm 583663 3

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturale 525163 1

Materiali / utensili consigliati
Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301139 1

UHU colla per legno resistente all’acqua, 75 g 307582 1

Utensili necessari
Sottomano, forbice, carta da cucina, spatola, misurino, ciotola per mescolare, spugna, panno, guanti 
(usa e getta), cesoia da giardiniere, seghetto manuale, trapano con punta per legno da ø 8 mm 

Istruzioni
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1. Fora con il trapano un foro di ca. 8 mm attraverso il bordo della cornice fiore.

2. Taglia il tondello nella lunghezza desiderata.

3. Fissa il tondello con abbastanza colla per legno all'interno del fiore.

4. Lascia asciugare l'applicazione di colla.

5. Fissa il mosaico di coccio desiderato con il collante universale, all'interno del fiore. 

6. Lascia asciugare la colla. 

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

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

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

10. Ripeti più volte questo passaggio.

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

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

13. Fora al centro nella parte superiore del tronchetto di betulla un foro da ca. 8 mm  (profondità ca. 3 cm).

14. Incolla sul fondo del tronchetto, con la pistola termoincollante, un disco di betulla.

15. Fissa con la pistola termoincollante la corona di sterpi di betulla sul disco di betulla.

16. Incolla l'asta del fiore di mosaico, con colla per legno, nel foro del tronchetto.

17. Infila perline di legno in colori adeguati sul cordoncino accluso.

18. Annoda ogni perlina singolarmente.

19. Fissa i fiori di legno, con la pistola termoincollante, sul cordoncino di perline.

20. Taglia dalla terza corona di sterpi qualche ramicello con la cesoia.

21. Annoda il cordoncino con perline e  i ramicelli con il filato di iuta all'asta del fiore di mosaico.

22. Fissa sul fiore di mosaico e sul disco di betulla (con la pistola termoincollante) dei  singoli fiori di legno grandi e perline. 
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!


