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Alberi con perle in calcestruzzo

Istruzioni
T007K007

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo per colate - abete ca. 95 x 250 mm, ca. 35 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 800 g calcestruzzo Kreativ 528568 1

Stampo per colate - abete ca. 125 x 330 mm, ca. 35 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ 528845 1

Stampo per colate - abete, 4  motivi, ca. 80 x 160 mm, ca. 30 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 580 g calcestruzzo Kreativ 528878 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone,  8 kg 572084 all'occorrenza

Art-Liner calcestruzzo, 88 ml 617531 1

Perline sfaccettate, cristallo, 14 pezzi, ca. ø 8 mm 729001 1

Perline sfaccettate, ca. ø 8 mm, 14 pezzi, blu montana 729034 1

Perline sfaccettate, ca. ø 8 mm, 14 pezzi, nero 729023 1

Perline sfaccettate - olive, ca. 12 x 8 mm, ematite, 10pz 729090 1

Utensili consigliati
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Utensili necessari
Sottomano, forbici, coltello appuntito, carta da cucina, pennello in setola, misurino (o 
bilancia), ciotola, frusta (o spatola), pistola per colla a caldo con stick
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo team creativo OPITEC!

Possibilità 1

Possibilità 2

T007K007

Ci sono due possibilità di fissare le perle nel calcestruzzo. Seleziona l'opzione desiderata.

1. Applica all'interno dello stampo il Formalate - Latex sostanza per ricalchi  (seguire le istruzioni del prodotto) e fai asciugare. 

2. Per le successive cavità delle perle disegna con l' Art-Liner calcestruzzo dei punti come segnaposto nell'interno dello stampo (seguire 

le istruzioni del prodotto).

3. Lascia asciugare l' Art-Liner calcestruzzo.

4. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.

5. Riempi completamente lo stampo con il calcestruzzo.

6. Fai indurire il calcestruzzo per circa 1 - 2 giorni. 

7. Rimuovi l'abete di calcestruzzo dallo stampo.

8. Usando un coltello a punta, rimuovi dagli incavi del calcestruzzo, l'Art-Liner.

9. Lascia fuoriuscire l'umidità residua dal calcestruzzo.

10. Incolla negli incavi sulla superficie di calcestruzzo le perline (pistola termoincollante).

1. Applica all'interno dello stampo il Formalate - Latex sostanza per ricalchi  (seguire le istruzioni del prodotto) e fai asciugare. 

2. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.

3. Riempi completamente lo stampo con il calcestruzzo.

4. Lascia indurire il calcestruzzo per ca. 30 minuti.

5. Posiziona le perline sulle aree desiderate dello strato di calcestruzzo. (Le perline sprofonderanno  un po').

6. Fai indurire il calcestruzzo per circa 1 - 2 giorni. 

7. Rimuovi l'abete di calcestruzzo dallo stampo.

8. Lascia fuoriuscire l'umidità residua dal calcestruzzo.


