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Calcestruzzo porta spezie

Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo per colate - blocco quadrato 145x145 mm
Fabbisogno materiale: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ 617483 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone,  8 kg 572084 all'occorrenza

Boccetta con tappo di sughero ca. ø 45 x 130 mm, 150 ml 616133 1

Boccetta con tappo di sughero ca. ø 45 x 200 mm, 270 ml 616144 2

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Utensili consigliati
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml 729399

Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm 314846 1

Utensili necessari
Sottomano, forbice, carta da cucina, pellicola, pennello di setola largo, misurino (o bilancia), 
ciotola per mescolare, frusta (o spatola), sassolini

1. Calcestruzzo porta spezie

1. Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stampo (vedi istruzioni prodotto).
2. Immergi più volte le tre boccette nel Formalate (vedi istruzioni prodotto).
3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.
4. Cola il calcestruzzo nello stampo fino a ca. 1 cm di altezza.
5. Fai asciugre il calcestruzzo affinchè tu possa appoggiare le boccette senza che affondino. 
6. Poggia le boccette sullo strato di calcestruzzo ed appesantiscile con i sassolini. 
7. Cola il resto del calcastruzzo fino al bordo dello stampo.
8. Dopo un po di tempo, quando il calcestruzzo sarà indurito ma non del tutto asciutto, rimuovi le boc-
cette. Lascia che il calcestruzzo si asciughi completamente.
9. Rimuovi lo strato di latex dalle boccette. 
10. Pulisci le boccette e riempile di aceto, olio d'oliva ed olio al peperoncino.
11. Posiziona le boccette nelle cavità del blocco di calcestruzzo. Buon divertimento nella realizzazione ti augura 

il tuo Team creativo OPITEC!
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo per colate - blocco rotondo ø 185 mm, ca. 35 mm
Fabbisogno materiale: ca. 1350 g calcestruzzo Kreativ 617461 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg 572084 all'occor-
renza

Provette ca. ø 20 mm x 200 mm, 3 pezzi 451308 3

Tappi di sughero ca. ø 17(20) x 24 mm, 5 pezzi 606505 2

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Striscia di impiallicciato ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm spessore, mogano 724920 1

Utensili consigliati
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml 729399 1

Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm 314846 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Compensato di pioppo ca. 21 x 30 cm, naturale 717038 1

Tondello in legno di faggio ca. ø 20 x 500 mm, naturale 683533 2

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, carta, forbice, carta da cucina, tavoletta e tondelli di legno, pis-
tola per colla a caldo con stick, seghetto, pellicola, pennello di setola largo, misurino (o bilancia), 
ciotola per mescolare, frusta (o spatola), piatto (sottovaso), sassolini, seghetto ad arco

2. Calcestruzzo porta spezie
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Prepara la sagoma per il portaspezie. Disegna sul compensato la 
forma dello stampo e tagliala con il seghetto ad arco. Taglia dai 
tondelli 9 pezzi lunghi ca. 10 cm, pulisci e leviga le parti segate. 
Immergi ripetutamente questi pezzi nel Formalate per ca. metà 
della loro lunghezza (più è spesso lo strato di latex più semplice 
sarà la rimozione della sagoma). Disponi a piacimento i pezzi di 
tondello sul disco in compensato e fissali con la colla a caldo.

Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto. 
Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stam-
po (vedi istruzioni prodotto). Lascia asciugare. Cola il calcestruzzo 
nello stampo fino a ca. 1 cm di altezza. Lascia asciugare in modo 
che la sagoma non affondi.

Versa il resto del calcestruzzo, posiziona la sagoma 
nella colata.

Posiziona il sottovaso con i sassolini sopra la sagoma per ap-
pesantirla. Fai asciugare il calcestruzzo. Quando anche il secondo 
strato sarà stabile rimuovi la sagoma. Lascia completare l'asciu-
gatura. Misura la circonferenza della piastra per tagliare  l'impial-
licciato. Incolla la striscia di impiallicciato al bordo inferiore con la 
colla a caldo.
Pulisci le boccette e riempile con le spezie. Metti un pezzo di pelli-
cola fra il tappo di sughero e le spezie prima di chiudere. 
Posiziona le boccette nelle cavità del blocco di calcestruzzo.

Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo Team creativo OPITEC!
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Materiali utilizzati  Codice 
articolo

Quantità

Stampo per colate - blocco rotondo ca. ø 105 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 
410 g di calcestruzzo Kreativ 617449 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 in alternativa 

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg 572084 in alternativa

Ceramica - spargisale e pepe Yin-Yang, 2 pezzi 620156 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Striscia di impiallicciato ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm spessore, mogano 724920 1

Utensili consigliati
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml 729399 1

Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm 314846 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Tazze di ceramica, bianco, set da 2 576756 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, forbice, carta da cucina, pistola per colla a caldo con stick, pen-
nello di setola largo, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), sassolini

3. Calcestruzzo porta spezie

1. Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stampo (vedi istruzioni 
prodotto).
2. Immergi ripetutamente una tazza di ceramica (o qualcosa di simile che funge da sago-
ma) nel Formalate (vedi istruzioni prodotto).
3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.
4. Versa il calcestruzzo ad una altezza di ca. 1 cm nello stampo.
5. Fai asciugre il calcestruzzo affinchè tu possa appoggiare la tazza senza che affondi 
nel calcestruzzo.
6. Poggia la tazza ed appesantiscila con sassolini.
7. Cola il resto del calcastruzzo fino al bordo dello stampo.
8. Quando anche il secondo strato sarà stabile, ma non completamente asciutto, rimuovi 
la 
tazza dal calcestruzzo. Lascia completare l'asciugatura.
9. Rimuovi lo strato di latex dalla tazza. 
10. Posiziona la coppia di spargisale e pepe nella cavità 
del blocco di calcestruzzo.

Buon divertimento nella realizzazione ti augura 

il tuo Team creativo OPITEC!
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