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Pulcini di calcestruzzo

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Uovo in acrilico, ca. 60 mm, trasparente, 2 parti 490250

Fabbisogno materiale: ca. 80 g calcestruzzo per bigiotteria
Uovo in acrilico, ca. 80 mm, trasparente, 2 parti 426020

Fabbisogno materiale: ca. 170 g calcestruzzo per bigiotteria
Uovo in acrilico, ca. 100 mm, trasparente, 2 parti 490261

Fabbisogno materiale: ca. 400 g calcestruzzo per bigiotteria
Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806

Art Deco colla liquida, 50 ml 449927

Art Deco pellicole metalliche, 140 x 140 mm, 6 fogli, oro 400372

Deco & Lifestyle colore per hobby bianco, 230 ml 446228

Deco & Lifestyle colore per hobby celeste, 230 ml 608323

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, blu antico 446516

Deco & Lifestyle colore per hobby grigio verde chiaro, 230 ml 446295

Deco & Lifestyle colore per hobby verde chiaro, 230 ml 608356

Deco & Lifestyle colore per hobby sabbia, 230 ml 608312

Cartoncino a specchio, color oro, ca. 50 x 70 cm, retro bianco 427057

Piume, ca. 50 - 130 mm, mix pastello, 10 g 594884

Pennarello edding 751, tratto 1-2 mm, punta rotonda, permanente, privo di odori sgradevoli, nero 536633

Pennarello edding 751, tratto 1-2 mm, punta rotonda, permanente, privo di odori sgradevoli, bianco 536666

Nastro adesivo crespato ca. 50 m x 15 mm 302641

Utensili consigliati
Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301128

Utensili necessari 301139

Sottomano, righello (metro a nastro), pennarello, forbice, pennello rotondo e di setola, carta da 
cucina, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), pennello di setola morbido

Istruzioni
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1. Spalma più strati di formestone all'interno di entrambe le metà dell'uovo. 

2. Lascia asciugare il formestone.

3. Mescola il calcestruzzo fine con acqua secondo le indicazioni riportate sul prodotto. 

4. Riempi ogni metà di uova con calcestruzzo. ATTENZIONE! Non riempire con calcestruzzo la larghezza del bordo rientrato di entrambe le metà di uova! 

5. Lascia indurire il calcestruzzo per ca. 15 minuti.

6. Premi tra loro entrambe le metà di uova.

7. Poggia l'uovo riempito, con la punta verso il basso, in un contenitore. (Se si dovesse formare una parte cava, questa si forma sul fondo dell'uovo.) 

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

9. Rimuovi la forma sintetica e lascia fuoriuscire l'umidità residua del calcestruzzo. 

10. Segna le superfici da colorare con un righello e un pennarello.

11. Fissa il nastro crespato lungo i bordi segnati.

12. Colora le superfici, lascia asciugare l'applicazione di colore.

13. Segna anche le superfici e le strisce per la pellicola metallica dorata e fissa il nastro crespato.

14. Spalma la colla liquida per la pellicola metallica sulle superfici desiderate.

15. Lascia asciugare la colla per ca. 10 minuti (l'applicazione bianca dovrebbe diventare trasparente).

16. Applica con un pennello di setola morbido la pellicola metallica sulla superficie adesiva (colla).

17. Per il pulcino accorcia di poco le piume con la forbice.

18. Fissale con la pistola termoincollante sulle uova di calcestruzzo.

19. Ritaglia un triangolo dal cartoncino a specchio per il becco.

20. Fissa anche esso con la pistola termoincollante. 

21. Disegna gli occhi con il pennarello nero e bianco.
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!


