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Principi del giardino
Istruzioni
S019K001

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Stampo - rane, ca. 90 x 100 mm, alto ca. 45 mm, materiale: ca. 350 g calcestruzzo Kreativ 727814 1

Stampo - rana, ca. 155 x 150 mm, alto ca. 80 mm, materiale: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ 727825 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 all'occor-
renza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 all'occor-
renza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone,  8 kg 572084 all'occor-
renza

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Sticker-Mandala 4, ca. 190 x 205 mm, nero 308005 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, oro antico 446712 1

Marabu Do-it spray lucido 150 ml, oro 568717 1

Marabu Mixed Media Acryl Color, 100 ml, verde foglia 584326 1

Utensili necessari
Sottomano, forbice, nastro adesivo, carta da cucina, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, 
frusta (o spatola), pennello rotondo e di setola
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Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!

Decorazione

Istruzioni base per il calcestruzzo

S019K001

1. Ricopri con il pennello la parte interna dello stampo con il medium antiaderente. 

Il tipo di medium antiaderente è in funzione del materiale dello stampo: 

Il medium antiaderente Formestone si utilizza per stampi in plastica, latex e silicone. La sostanza per 

ricalchi Formalate - Latex è ideale per rendere resistenti forme di Paper-Art e carta. Ricopri bene il lato 

interno delle forme in carta o cartoncino e lascia asciugare.

Utilizza entrambi i prodotti seguendo le relative istruzioni.  

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

3. Versa il calcestruzzo nello stampo.

4. Lascia asciugare per ca. 1 - 2 giorni. Il tempo dipende dalle dimensioni del modello. 

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

6. Ora puoi decorare e dipingere il modello a piacimento.

1. Con il pennello applica il colore oro Hobby Deco & Lifestyle sulla rana.

2. In alternativa incolla i tuoi sticker mandala preferiti sulla rana. Prima ritaglia gli sticker alle dimensioni adatte. 

3. Dipingi con spray o pennello la rana, lascia asciugare il colore. 

4. Ora se preferisci puoi rimuovere gli sticker mandala.


