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Label per saponi con stampi -  Forma da 9

Istruzioni
S019K013
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Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Stampo per colate di sapone 'Forma da 9', 1 pezzo 481411 1

Labels per colate - enjoy & foglia, ca. 25 x 25 mm, set da 2 807750 1

Labels per colate - love, handmade, time, ca. 30 - 40 x 15 mm, set da 3 807738 1

Labels per colate – cuori, ca. 30 x 22 mm, set da 2 807761 1

Labels per colate - Buddha & Glück, ca. ø 30 mm, set da 2 807772 1

Labels per colate - Glück & Gute Laune, ca. 35 x 25 mm, set da 2 807783 1

Label per colate – Relax, ca. ø 45 mm, 1 pezzo 807749 1

Vernice magnetica per label 100 g 300270 1

Sapone per colate 300 g, bianco 498960 all'occorrenza

Sapone per colate 1000 g, bianco 498993 all'occorrenza

Colore opaco per sapone, 10 ml, blu oceano 466118 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, verde oliva 466129 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, grigio pietra 466163 1

Set risparmio - oli aromatici per saponi, profumi vari, set da 5 436391 1

Timbro in legno - fiori mandala, ca. ø 28 mm 1

Timbro in legno - It's my time, ca. ø 30 x 40 mm 807819 1

Timbro in legno - Bath Time, ca. 55 x 35 mm 807864 1

Timbro in legno - Verwöhnzeit für Dich, ca. 45 x 35 mm 807831 1

Timbro in legno - Happiness is homemade, ca. 45 x 45 mm 807853 1

Timbro in legno - Der kleine Urlaub, ca. 25 x 65 mm 807842 1

Timbro in legno - Keep Calm, ca. 25 x 65 mm 807875 1

Timbro in legno - Hamsa Hand, ca. ø 26 mm 807808 1

Cuscinetto timbri Chalk, ca. 45 x 25 mm, antracite 551774 1

Cartoncino medio, 220 g/mq, privo di acidi, ca. 50 x 70 cm, 10 fogli, grigio chiaro 435144 1

Blocco con motivi - giungla, 40 fogli, 20 motivi, stampa su 1 lato, 305 x 305 mm 612209 1

OPITEC Fustellatore -fiore, ø 50 mm, adatto per cartoncino fino a 220 g/mq 500063 1

OPITEC Fustellatore -cerchio, ø 25 mm, adatto per cartoncino fino a 220 g/mq 535737 1

OPITEC Fustellatore -cerchio, ø 50 mm, adatto per cartoncino fino a 220 g/mq 550583 1

Filato di cotone ca. ø 2,5 mm x 70 m, naturale 566081 1

Cordoncino satin, ca. ø 1 mm, 6 m/matassa, argento 559174 in alternativa

Cordoncino satin, ca. ø 1 mm, 6 m/matassa, azzurro 567227 in alternativa

Cordoncino satin, ca. ø 1 mm, 6 m/matassa, turchese 558606 in alternativa

Stick Pritt® 22 g 301024 1

Utensili consigliati
Pentola per fondere la cera, capacità 1litro 486570 1

Utensili necessari
Forbici, carta da cucina, carta da forno, cucchiaino da te,  vaso di vetro per conserve e pen-
tola per bagnomaria (o pentola per fondere), coltello affilato, righello, pennarello, cutter o 
scalpello, ago da ricamo o punzone
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Inserisci i label nello stampo con la parte posteriore verso l'inter-
no. Questi possono anche essere fissati sul fondo con la vernice 
adesiva. 

Versa il sapone come descritto nelle istruzioni di base.

Istruzioni di base per colate di sapone

Istruzioni

Per poter colare strati di sapone di colori diversi, è necessario fondere il sapone separatamente per 
ciascuno strato di colore. Al fine di ottenere diverse tonalità di colore, i colori per sapone possono essere 
mescolati insieme.
Se si aggiunge una fragranza per sapone, è possibile farlo contemporaneamente con il colore.
Affinché i singoli strati di sapone non si mescolino tra loro, assicurarsi che lo strato su cui  viene versato 
il sapone sia già rafffreddato. 
Il sapone è raffreddato quando si è formata una specie di "pellicola" sulla superficie, simile al budino 
fatto in casa raffreddato. 
Successivamente puoi versare con cautela lo strato successivo. 
I diversi strati di colore sono ora nello stampo per sapone desiderato.
Lascia raffreddare i saponi all'aria.
Ora i saponi vengono staccati dallo stampo. Se la colata di sapone dovesse staccarsi con difficoltà dallo 
stampo in plastica, metti lo stampo con il sapone per ca. 10 minuti nel congelatore. Poi fai scorrere l'ac-
qua calda sul retro dello stampo. I saponi ora scivolano facilmente fuori dalla forma.
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Togli i saponi raffreddati dalla forma, stacca i label.
Con un coltello lungo ed affilato, taglia i saponi 
nelle forme e dimensioni desidarate, seguendo la griglia di taglio.

Ritaglia le fascette dal cartoncino grigio, e fustella le forme fiori e 
cerchi. Ritaglia le targhette quadrate con un cutter (o scalpello).

Timbra fascette e targhette con i motivi prescelti.
Ritaglia o fustella i ciondoli adatti dal blocco di cartoncini con 
motivi - giungla.

Avvolgi la fascetta intorno al sapone, fissala con la colla.
Con l'ago da ricamo (o punzone) pratica un foro nelle targhette di 
cartoncino.

Lega le targhette alle saponette con il conrdoncino.

Per decorazione puoi avvolgere ulteriori pezzi di cordoncino attor-
no alle saponette.


