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Stella di calcestruzzo

Istruzioni
T007K008

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - stella a sei punte, 1 stampo, misure ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm altezza, 
Fabbisogno materiale: ca. 800 g calcestruzzo Kreativ 617508 1

Stampo - stella a sei punte, 1 stampo, misure ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm altezza, 
Fabbisogno materiale ca. 1200 g calcestruzzo Kreativ 617519 1

Stampo - stella a sei punte, 1 stampo, misure ca. 310 x 310 mm, ca. 35 mm altezza, 
Fabbisogno materiale ca. 2300 g calcestruzzo Kreativ 617520 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 in alternativa

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 2

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg 572084 in alternativa

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Pellicola di rame ca. 300 x 210 x 0,1 mm, 5 pezzi 805998 1

Lamiera di alluminio ca. 300 x 200 x 0,15 mm, 5 fogli, color argento 509088 1

Mascherina Mask Stencil - ornamento ca. 297 x 210 mm 619784 1

Mascherina– ornamento ca. 152 x 203 mm 808446 1

OPITEC fustellatore ø 46 mm 500029 1

OPITEC fustellatore ø 71 mm 529830 1

Filato di iuta ca. ø 2 mm x 100 m, naturale 580252 1

Utensili consigliati
Set per incidere e punzonare (a nasello, a sfera, a ferro di cavallo, a cucchiaio), set da 2 509169 1

Punteruolo con manico di legno ca. 85 mm 509240 1

Tappetino di feltro ca. 200 x 300 x 10 mm 512356 1

Perforatura - Set convenienza 10 punteruoli con manico in legno, 10 tappetini di feltro, 
ca. 200 x 300 mm, set da 20

512794 in alternativa

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, compasso, pennarello, forbici, carta da cucina, pennello in setola, misurino (o 
bilancia), ciotola, frusta (o spatola), tappetino di feltro spesso ca. 10 mm, stilo per incisioni, 
pistola per colla a caldo con stick

Stella di calcestruzzo da appoggio
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Stella di calcestruzzo da appendere

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

5. Rimuovi la stella di calcestruzzo dallo stampo.

6. Fai asciugare l'umidità residua del calco di calcestruzzo.

7. Prepara il tappetino di feltro, appoggia la lamiera.

8. Posiziona la mascherina sulla lamiera in rame o in alluminio.

9. Utilizzando il  punteruolo incidi nelle aree libere dello stencil. Il motivo del modello si trasferisce nella lamiera.

10. Utilizzando il fustellatore ritaglia diverse stelle di misure diverse dal metallo con il rilievo.

11. Per appendere le stelle, fai un foro nel metallo con il punteruolo.

12. Fai passare un pezzo di filo di iuta nel foro.

13. Se lo desideri, fai passare il filo di iuta intorno alla stella più volte, fissa la stella metallica con un fiocco.

14. Una parte delle stelle può essere fissata con la colla a caldo.

15. Invece della forma a stella puoi scegliere altre forme.

16. Disegna un cerchio con il compasso sul metallo inciso.

17. Con una forbice ritaglia il cerchio di metallo e fissalo sulla stella di calcestruzzo. 

Buon divertimento dal
 tuo Team creativo OPITEC!
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Buon divertimento dal
 tuo Team creativo OPITEC!

T007K008

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo a stella 1 stampo, 3 motivi, misure: ca. 80 x 80 x 25 mm, ca. 100 x 100 x 25 mm, 
ca. 200 x 200 x 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 1600 g calcestruzzo Kreativ 613043 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 2

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 in alternativa 

Calcestruzzo Kreativ CreaStone,  8 kg 572084 in alternativa

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Sfere di legno non levigate, non trattate, ca. ø 20 mm, 12 pezzi 601929 1

Sfere di legno non levigate, non trattate, ca. ø 25 mm, 8 pezzi 601930 1

Marabu Do-it spray lucido 150 ml, argento 568706 1

Marabu Do-it spray lucido 150 ml, bianco 618205 1

Rotelle di faggio ca. ø 30 mm, 8 mm, 10 pezzi 601124 1

Rotelle di faggio ca. ø 40 x 10 mm, 10 pezzi 601135 1

Miniature in legno - fiocchi di neve ca. ø 60 x 2 mm, grigio, 6 pezzi 951895 1

Kreativset - Trenddekor effetto ruggine 8 parti 607833 1

Filato di iuta ca. ø 2 mm x 100 m, naturale 580252 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, carta da cucina, pennello in setola, misurino (o bilancia), ciotola, frusta (o 
spatola), pistola per colla a caldo con stick

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 per metà lo stampo con il calcestruzzo.

4. Taglia un pezzo di filato di iuta lungo circa 120 cm e piegalo al centro. 

5. Posizionalo verticalmente al centro dello stampo sullo strato di calcestruzzo.

6. Riempi lo stampo rimanente con il calcestruzzo.

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

8. Metti le sfere di legno su tondelli di legno e poi spruzzali con il colore. 

9. Fai asciugare lo strato di colore.

10. Colora i dischi di legno e i fiocchi di neve in legno con effetto ruggine (seguire le istruzioni del prodotto).

11. Rimuovi la stella di calcestruzzo dallo stampo.

12. Fai asciugare l'umidità residua del calco di calcestruzzo.

13. Infila le sfere e i dischi in legno sul filo di iuta fissandoli con dei nodi.

14. Incolla il fiocco di neve sul filato di iuta (pistola per colla a caldo).

15. Fissa la pallina di grasso, appendi ulteriori decorazioni e fissa il pezzo di legno.


