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Amici del giardino

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Calcestruzzo modellabile Kreativ, 1 kg 567892 in alternativa

Calcestruzzo modellabile Kreativ, 3 kg 567870 1

Cono di polistirolo ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

Cono di polistirolo ca. ø 110 x 260 mm 507456 1

Filo di alluminio ca. ø 2 mm x 3 m, nero 203947 1

Filato di iuta ca. ø 2 mm x 100 m, naturale 580252 1

Materiali / utensili consigliati
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

FIMO® Cutter–Set,  ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4 527333 1

Set di utensili per lavori di ceramica, set da 7 515552 1

Utensili necessari
Sottomano, forbici, pellicola, utensili per modellaggio, coltello affilato, tronchese

Istruzioni
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Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni indicate sul prodotto.
Stendi una piastra di calcestrutto spessa ca. 5 mm.

Avvolgi il cono di polistirolo con la pellicola.
Applica la piastra di calcestruzzo sul cono.

Impasta altro calcestruzzo per la testa e posizionala sopra il cono. Per semplificare la lavorazione tieni sempre le mani umide. A seconda della figura che 
vuoi creare modella cresta, becco o naso. Pratica dei fori per gli occhi. Stendi un'altra piastra spessa ca. 5 mm. Ritaglia con un coltello affilato le zampe del 
galletto. Pratica un foro per ogni zampa e due fori vicino alla base del cono del galletto.

Applica ali e mani al cono. Utilizza del cartone per sostenerle. Taglia un pezzo di filo di alluminio e piegalo in modo da formare gli occh-
iali che poi inserirai sulla testa. Lascia asciugare tutte le figure per ca. 1 - 3 
giorni. Rimuovi i coni in polistirolo e lascia completare l'asciugatura.
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Taglia due pezzi di filato di iuta lunghi ca. 80 cm. 
Arrotolali entrambi in modo da formare due cordoncini lunghi ca. 20 cm.
Inserisci un cordoncino per zampa nell'apposito foro ed annodalo.
Infila le altre estremità nei fori praticati vicino alla base del cono.
Annoda i cordoncini anche all'interno del cono.
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!


