
1

Oasi - Wellness
Istruzioni
S019K002

Materiali utilizzati Codice articolo Quan-
tità

Tavoletta di pino 5x100x400 mm, naturale 626178 5

Listelli di pino/ conifera ca. 1000 x 36 x 18 mm 992132 2

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT, 400 ml, bianco 609949 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT, 400 ml, verde menta 609891 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT, 400 ml, turchese chiaro 609879 1

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

Assortimento di viti a testa svasata ca. 10 - 30 mm, 120 parti 289156 1

Tovaglioli - set Floral ca. 330 x 330 mm, set da 20 607316 1

Art Potch - colla per tovaglioli 150 ml 451373 1

Stampo - Buddha con bambù, misura Buddha ca. 145 x 190 mm, 
Bambù ca. 17 x 205 mm, altezza ca. 15 - 35 mm, materiale necessario: ca. 750 g di Calcestruzzo 
Kreativ

727847 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 1

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Hobby Line vernice trasparente - Spray, 400 ml, resistente agli agenti atmosferici,  effetto seta 
opaco 448714 1

Utensili consigliati
Set di utensili per scolpire, lunghezza ca. 30 mm, set da 6 304034 1

Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

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

Utensili necessari
Sottomano, metro a nastro, matita, seghetto a mano, cacciavite elettrico, utensili per scolpire, 
pennello a setola e tampone, pennello con setole morbide, carta vetrata, tazza di acqua, carta da 
cucina, forbici, misurino 
(o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), pistola con stick di colla a caldo

Buddha seduto
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Istruzioni base per il calcestruzzo

Istruzioni Buddha seduto

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. Lavora le 5 assicelle con gli utensili per scolpire in modo da dargli un "look used". Il legno deve sebrare vecchio e 

usato. 

2. Una volta lavorate dipingi le assicelle con i colori PintyPlus® Chalk Spray verde menta e turchese chiaro. 

3. Poi con il pennello dai una mano superficiale di Marabu Mixed Media Acryl Color verde foglia.

4. Lascia asciugare lo strato di colore.

5. Ora dai uno strato di PintyPlus® Chalk Spray bianco su tutte le assicelle. Lascia asciugare il colore.

6. Leviga in alcune parti lo strato il colore bianco in modo che riemergano le tinte sottostanti. Più intensa sarà la 

levigata più sarà visibile il colore sottostante. Così facendo otterrai un Vintage-Look molto trendy. 

7. Posiziona le 5 assicelle in verticale una accanto all'altra tenendo una minima distanza. 

Prendi le misure con i listelli. I Listelli andranno avvitati in orizzontale sul retro delle assicelle. 

9. Eventualmente taglia i listelli in modo che non sporgano da dietro le assicelle. 

10. Colora anche i listelli con PintyPlus® Chalk Spray bianco e lascia asciugare il colore.

11. Posiziona i listelli sul retro delle assicelle a ca. 5 cm dai bordi superiore ed inferiore. Avvita ogni assicella ai due 

listelli. 

12. Sulla parte alta del listello superiore avvita due viti alla dovuta distanza per poter appendere il quadro. 

13. Prepara i tovaglioli. Questi sono costituiti da 3 strati, utilizzerai solamente lo strato superiore. 

14. Ritaglia o strappa i disegno delle foglie dal tovagliolo.

15. Posiziona le foglie sulle assicelle con il disegno rivolto verso l'alto.

16. Fissa le foglie alle assicelle con la colla per découpage distribuendola con un pennello dall'interno verso l'esterno. 

Lascia asciugare la colla.

17. Effettua le colate del Buddha e bambù seguendo le istruzioni base per il calcestruzzo.

18. Una volta asciutte dipingi le forme in calcestzruzzo con il PintyPlus® Chalk Spray bianco. Lascia asciugare il colore.

19. Fissa il Buddha ed il bambù in calcestruzzo sulle assicelle con la colla a caldo.

20. Spruzza la vernice trasparente Hobby Line su tutto il quadro per renderlo resistente alle intemperie.
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Busto di Buddha

Materiali utilizzati Codice articolo Quan-
tità

Tavoletta di pino 5x100x400 mm, naturale 626178 7

Listelli di pino/ conifera ca. 1000 x 36 x 18 mm 610285 2

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT, 400 ml, bianco 609949 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY PAINT, 400 ml, verde menta 609891 1

PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero 609938 1

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

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

Mascherina Mask Stencil,  ca. 30x30 cm, Plants, 1 pezzo 611384 1

Marabu colla spray per mascherine 36 ml 483642 1

Assortimento di viti a testa svasata ca. 10 - 30 mm, 120 parti 289156 1

Stampo – Buddha ca. 160 x 245 mm, ca. 55 mm altezza, materiale: 1380 g calcestruzzo Kreativ 727836 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 1

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Hobby Line vernice trasparente effetto seta opaca, 400 ml 448714 1

Utensili consigliati
Set di utensili per scolpire, lunghezza ca. 30 mm, set da 6 304034 1

Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic 301128 1

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

Utensili necessari
Sottomano, metro a nastro, matita, seghetto a mano, cacciavite elettrico, utensili per scolpire, 
pennello a setola e tampone, pennello con setole morbide, carta vetrata, tazza di acqua, carta da 
cucina, forbici, misurino 
(o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), pistola con stick di colla a caldo



4

Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!

Istruzioni base per il calcestruzzo

Istruzioni busto Buddha

S019K002

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. Lavora le 7 assicelle con gli utensili per scolpire in modo da dargli un "look used". Il legno deve sebrare 

vecchio e usato. 

2. Una volta lavorate dipingi le assicelle su entrambi i lati con i colori PintyPlus® Chalk Spray verde menta e 

nero. 

3. Lascia asciugare lo strato di colore.

5. Ora dai uno strato di PintyPlus® Chalk Spray bianco su tutte le assicelle. Lascia asciugare il colore.

5. Leviga in alcune parti il colore bianco per conferire un look vintage (vedi guida precedente).

6. Colora con il PintyPlus® Chalk Spray bianco anche i listelli.

7. Posiziona le 7 assicelle in orizzontale una accanto all'altra tenendo una minima distanza. 

8. Avvita tutte le assicelle ai listelli verticali sul lato posteriore. I listelli verticali furiescono dalla parte bassa 

delle assicelle. 

9. Spruzza la colla spray sul retro della mascherina e lascia asciugare. Posiziona poi la mascherina sulle 

assicelle premendola bene. 

 10. Tampona con alternanza i colori Deco & Lifestyle Hobby oro antico e Marabu Mixed Media Acryl Color-

verde foglia sulla mascherina. 

11. Rimuovi la mascherina, fissala nella successiva posizione prescelta e tampona il colore.

12. Lascia asciugare lo strato di colore.

13. Effettua la colata del Buddha seguendo le istruzioni base per il calcestruzzo.

14. Una volta asciutto dipingi il Buddha con Deco & Lifestyle Hobbyfarbe oro antico. Lascia asciugare il 

colore.

15. Fissa il Buddha in calcestruzzo sulle assicelle con la colla a caldo.

16. Spruzza la vernice trasparente Hobby Line su tutto il quadro per renderlo resistente alle intemperie.


