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Mosaico-Vele all'orizzonte
Istruzioni
S019K011

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Compensato di pioppo, ca. 60 x 30 cm, 15 mm stark, naturale 701032 1

Listelli di pino/conifera,  500 x 20 x 20 mm, naturale 629715 2

Viti per truciolare ca. 4 x 40 mm, 100 pezzi 260192 1

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

Deco & Lifestyle colore per hobby,  230 ml, azzurro acqua 608389 1

Mosaico di coccio - Mini, ca. 10 - 30 mm, spessore ca. 4 mm, 200 g, mix verde 563588 1

Mosaico di coccio - Mini, ca. 10 - 30 mm, spessore ca. 4 mm, 200 g, mix bianco-nero 563566 1

Mezze gemme, pietrine ca. 10 - 15 mm,  1000 g,  variopinte 598730 1

Collante al silicone 3D,  80 ml, trasparente 314798 1

Sostanza per le fughe del mosaico, 250 g, bianco 539686 2

Catena di luci da 20 LED, luce bianca calda, con box batterie per 3 batterie Mignon 1,5 V (AA) 441491 2

Batterie Mignon 1,5 V (AA), 2 pezzi 210614 3

Schegge di radici, assortimento non impegnativo, ca. 50 - 250 mm, 1000 g, marrone 726771 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

Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 nach Bedarf

Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 all'occor-
renza

Utensili necessari
Sottomano, forbici, metro (righello), pennarello, pennello in setola, bicchiere d'acqua,  carta da 
cucina, misurino,  ciotola per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (monouso), trapano 
con punta per legno, cacciavite elettrico, nastro adesivo, filo metallico o filo robusto
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Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!

Istruzioni vele di mosaico all'orizzonte

Istruzioni di base per il mosaico

S019K011

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base. 

2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.

3. Fai asciugare il collante per una notte.

4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.

5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso. 

6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso. 

7. Ripeti più volte questo passaggio.

8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte. 

9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto. 

1. Fissa orizzontalmente due listelli con le viti sul retro del pannello di compensato. 

2. Al centro del listello superiore, fai due fori perpendicolari. Per appenderlo successivamente fai passare un filo metallico 

o un cordoncino attraverso  i fori e poi fai un nodo.

3. Colora il fronte del pannello con Deco & Lifestyle colore per hobby bianco e azzurro acqua. Fai asciugare lo strato di colore.

4. Con un pennarello disegna le  vele sul pannello di compensato. 

5.  Con il trapano fai 20 fori nel pannello per la catena di luci  LED. Attenzione! Il  foro deve corrispondere al diametro della lampadi-

na della catena di luci.

6. Incolla e stucca le tessere di mosaico, come descritto nelle istruzioni di base.

7. Fissa con la colla a caldo le radici di legno per la barca e le mezze gemme / pietrine per le onde.

8. Inserisci dal retro nei fori le lampadine della catena di luci.

9. Fissale sul retro con del nastro adesivo.

10. Fissa il portabatterie con la colla a caldo sul retro del pannello di compensato.


