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Alzate in calcestruzzo
Istruzioni
S019K009

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Metallo - set alzata classico, lungo ca. 330 mm, maniglia ca. ø 45 x 5 mm, color argento, 9 
parti

554738 1

Stampo - alzata rotonda, ca. ø 130 mm, ca. ø 158 mm, ca. ø 250 mm, ca. 10 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 1400 g calcestruzzo fine per bigiotteria, set da 3

567928 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 all'occor-
renza

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Mascherina Mask Stencil - Dots ca. 210 x 297 mm 574732 1

Marabu colla spray per mascherine 36 ml 483642 1

Nastro decorativo di metallo, ca. 3 m x 30 mm, verde menta 948513 1

Filo argentato ca. ø 0,40 mm, 40 m 249115 1

PintyPlus® Chalk Spray 400 ml, turchese chiaro 609879 1

Liquitex Spray paint, 400 ml grigio neutro 483446 1

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

Semisfere, faggio grezzo ca. ø 30 mm, 10 pezzi 109335 1

Sfere di legno con foro, ø 35 mm, foro ca. 8 mm, 5 pezzi 601952 1

Sfere di legno con foro, ø 45 mm, foro ca. 8 mm, 3 pezzi 602006 1

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

Utensili necessari
Sottomano, carta, pennarello, compasso, righello, forbice, carta da cucina, pellicola, pennello, 
olio vegetale, misurino (o bilancia), ciotola, frusta (o spatola), filo di ferro, 
tronchese, coltello, pistola e stick di colla a caldo, seghetto a mano, trapano con 
punta per legno ø 8 mm

1. Alzata
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Individua il centro dei tre stampi utilizzando carta e compasso. Con il seghetto a mano taglia un tondello ø 8 mm in tre pezzi 
lunghi ca. 5 cm. Taglia un altro tondello ad una lunghezza di ca. 
35 cm (servirà successivamente).
Avvolgi i tre pezzi di tondello con la pellicola.

Fissa i tre pezzi al centro degli stampi con la colla a caldo.

Istruzioni base per il calcestruzzo
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. Ri-

copri bene il lato interno delle forme in carta o cartoncino e lascia asciugare. Lavora entrambi i medium 

antiaderenti secondo le istruzioni del produttore.  

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.

Istruzioni 1. alzata
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Ricopri bene di medium antiaderente (o olio vegetale) sia gli 
stampi che i 3 tondelli. 

Effettua la colata secondo le istruzioni base per il calcestruzzo. 
Una volta asciutto rimuovi i tondelli di legno. 

Con la punta da ø 8 mm pratica i fori su tutte le sfere di legno e 5 
semisfere.

Spruzza la colla spray sulla parte inferiore della mascherina 
e lascia asciugare.

Infila sfere e semisfere nei tondelli di legno e colorale con il Liqui-
tex Spray grigio neutro. 
(ø 35 mm =  4 pezzi, ø 45 mm = 2 pezzi, 
semisfere ø 30 mm = 9 pezzi).
Colora anche il tondello da 35 cm precedentemente tagliato. 
Lascia asciugare il colore. 
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Posiziona la mascherina sulla lastra di calcestruzzo. Colora con il PintyPlus® Chalk Spray turchese chiaro. 
Rimuovi la mascherina e lascia asciugare il colore.

Taglia 3 strisce di nastro metallico alla lunghezza delle circonfe-
renze delle tre piastre. Avvolgile attorno alle lastre e fissale con 
la colla a caldo. Fissa tra loro le estremità con un pezzo di filo di 
alluminio.

Fissa una semisfera forata ed il tondello da 35 cm al centro sul 
lato superiore della stessa piastra.
Infila sul tondello una serie di sfere: piccola, grande, piccola e 
semisfera.
Incolla la seconda piastra con tondello e sfere.

Fissa le tre semisfere non forate con la colla a caldo sul lato inferi-
ore della piastra più grande. 

Ora infila un'altra serie: piccola, grande e semisfera.
Fissa la terza piastra.
Sulla punta del tondello fissa l'ultima sfera piccola.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Metallo - set alzata classico, lungo ca. 330 mm, maniglia ca. ø 45 x 5 mm, color argento, 9 
parti

554738 1

Stampo - alzata rotonda, ca. ø 130 mm, ca. ø 158 mm, ca. ø 250 mm, ca. 10 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 1400 g calcestruzzo fine per bigiotteria, set da 3

567928 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 all'occor-
renza

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Mascherina Mask Stencil - Baroque ca. 150 x 150 mm 501067 1

Marabu colla spray per mascherine 36 ml 483642 1

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

Nastro decorativo di metallo, ca. 3 m x 30 mm, grigio 948524 1

Filo argentato ca. ø 0,40 mm, 40 m 249115 1

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

Utensili necessari

2. Alzata
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Istruzioni 2. alzata

Istruzioni base per il calcestruzzo
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. Ri-

copri bene il lato interno delle forme in carta o cartoncino e lascia asciugare. Lavora entrambi i medium 

antiaderenti secondo le istruzioni del produttore.  

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. Cola il calcestruzzo nello stampo come indicato nelle istruzioni precedenti. 

2. La ciotola non deve essere riempita per più di 1 cm, in caso contrario il filetto del set alzata (ø 5 x 10 

mm) da inserire nel foro, non arriverebbe a fare presa. La piastrina filettata sul lato inferiore della piastra 

di calcestruzzo misure ø 15 mm.

3. Prima della colata fissa un tondello ø 8 mm al centro degli stampi.

4. Avvolgi il tondello con la pellicola e fissalo con la colla a caldo (vedi istruzioni 1. alzata).

5. Rimuovi gli stampi e dipingi le piastre utilizzando la mascherina ed il colore nero spray PintyPlus® 

Chalk. A colore ascuitto fissa il nastro metallico decorativo alle tre piastre (vedi istruzioni 1. alzata).

6. Monta l'alzata avvitando tra loro i pezzi del set intervallati con le tre piastre (dalla più grande alla più 

piccola).

7. Se hai problemi con lo spessore delle piastre puoi raschiarle un pò sul lato inferiore in modo da per-

mettere che le parti in metallo arrivino ad avvitarsi tra loro. 

8. Alla fine avvita la maniglia sulla parte superiore.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - alzata rotonda, ca. ø 130 mm, ca. ø 158 mm, ca. ø 250 mm, ca. 10 mm altezza, fab-
bisogno materiale: ca. 1400 g calcestruzzo fine per bigiotteria, set da 3 567928 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 all'occor-
renza

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Mascherina Mask Stencil - Butterfly ca. 210 x 297 mm 469828 1

Mascherina Mask Stencil - Fantasy ca. 145 x 208 mm 501182 1

Marabu colla spray per mascherine 36 ml 483642 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, grigio verde chiaro 446295 1

Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, bianco 446228 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, argento 446561 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, nero soft 446376 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, sabbia 608312 1

Nastro decorativo di metallo, ca. 3 m x 30 mm, verde menta 948513 1

Nastro decorativo di metallo, ca. 3 m x 30 mm, grigio 948524 1

Filo argentato ca. ø 0,40 mm, 40 m 249115 1

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

Utensili necessari
Sottomano, forbice, carta da cucina, olio vegetale, misurino (o bilancia), ciotola, frusta (o 
spatola), filo di ferro, tronchese, pennello di setola, contenitore per acqua, coltello, pistola 
colla a caldo con stick

Vassoi

Trovi le istruzioni per le colate e la decorazione con mascherine nelle 
guide precedenti per le alzate.

Buon divertimento dal
tuo Team creativo OPITEC!

S019K009


