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Ciotole incise

Istruzioni
T001K001

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, bianco 503088 1

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 5000 g, bianco 599105 all'occor-
renza

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 20 kg, bianco 519556 all'occor-
renza

Timbro a blocchetto Fabric Creations ©, Vintage Daisy (fiore), ca. ø 70 mm 612999 1

Timbro a blocchetto Fabric Creations ©, Baroque Flourish (ornamento), ca. 30x40 mm 613009 1

Cuscinetto timbri mini-Chalk, blu francese (ca. 45x25mm) 577752 1

Cuscinetto timbri mini-Chalk, bacche rosse (ca. 45x25mm) 617173 1

Cuscinetto timbri mini-Chalk, petrolio (ca. 45x25mm), 551763 1

Utensili consigliati
Forma di gesso - semisfera ca. ø 200 mm 516167 1

Forma di gesso - semisfera ca. ø 150 mm 516156 all'occor-
renza

Forma di gesso - semisfera ca. ø 100 mm 516134 all'occor-
renza

Sfera in acrilico, ca. ø 160 mm, 2 parti, trasparente 490087 1

Sfera in acrilico, ca. ø 120 mm, 2 parti, trasparente 490065 1

Sfera in acrilico, ca. ø 100 mm, 2 parti, trasparente 490054 1

Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Taglierino universale 301530 1

Utensili necessari
sottomano (carta da forno), coltello appuntito, rullo modellatore, fon oppure ventilatore ad 
aria calda, scalpello, spugna
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Stendere dall'argilla soft, mediante il rullo mo-
dellatore, una piastra di ca. 7 mm di spessore.

Appoggiare una metà della sfera desiderata sulla piastra di argilla. 
Ritagliare lungo il bordo della sfera, con un coltello appuntito, un 
disco rotondo. 

Applicare del colore dal cuscinetto per timbri sul timbro di legno.
Stampare completamente il disco con il timbro.

Asciugare il colore con un fon oppure con un ventilatore ad 
aria calda.
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Per indurire mettere il disco in una semisfera di gesso oppure in 
una metà di sfera acrilica grande.

Lasciare asciugare la ciotola per ca. 1 - 2 giorni nella forma. 
Il tempo di essiccazione dipende dalle dimensioni del pezzo. 
Dopo l'essiccazione rimuovere la ciotola dalla forma. 
Fare fuoriuscire l'umidità residua.

Se desiderato, colorare con il cuscinetto per timbri il bordo della 
ciotola. Indurire nuovamente il colore con il fon.

Attenzione! 
Le ciotole di argilla sono adat-
te come decorazione, NON per 
alimenti!

Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!
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