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Ciondolo stella di calcestruzzo

Istruzioni
T007K009

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo Natale, 1 stampo, 4 motivi, misure ca. 60 - 80 mm, ca. 10 - 15 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 100 g calcestruzzo  per bigiotteria

620765 1

Stampo - fiocchi di neve, 1 stampo, 5 motivi, misure ca. 100 - 35 mm, ca. 5 - 8 mm altezza, 
fabbisogno materiale: ca. 200 g calcestruzzo  per bigiotteria

620754 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 500 g 608792 1

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 1500 g 619692 in alterna-
tiva

Calcestruzzo fine per bigiotteria, 3000 g 608806 in alterna-
tiva

Formestone medium antiaderente, 100 ml 480666 1

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

OPITEC Set risparmio di tasselli di legno, ca. ø  6 x 30 mm, 200 pezzi 602877 1

Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, bianco 446228 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, argento 446561 1

Creall Dacta Color - colore per manifesti e scuola 500 ml, bianco 446686 in alterna-
tiva

Creall Dacta Color - colore per manifesti e scuola 500 ml, argento 446848 in alterna-
tiva

Cordoncino decorativo, ca. ø 2 mm x 100 m, bianco/nero 580241 1

Nastro decorativo, ca. 2 m x 10 mm, grigio argento 809246 1

Utensili consigliati
Set tamponi per stampaggi, ca. ø15/20/30/45mm, 4pz 494232 1

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, forbice, carta da cucina, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, pennello 
rotondo o di setola, 
ciotola per mescolare, frusta (o spatola), pistola con stick di colla a caldo
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Buon divertimento nella realizzazione ti augura 
il tuo Team creativo OPITEC!

T007K009

1. Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stampo (vedi istruzioni prodotto), lascia asciugare. 

2. Immergi più volte i tasselli di legno nel Formalate (vedi istruzioni prodotto), lascia asciugare.

3. Incolla, come segnaposto (per cordoncino e fiocco), i tasselli nella superficie interna dello stampo (pistola a caldo).

4. Mescola il calcestruzzo fine per bigiotteria secondo le istruzioni del prodotto.

5. Riempi completamente lo stampo con il calcestruzzo.

6. Fai indurire il calcestruzzo per circa 1 giorno. 

7. Elimina il segnaposto per il fiocco/cordoncino (tasselli di legno).

8. Rimuovi le parti colate dallo stampo.

9. Lascia fuoriuscire l'umidità residua dal calcestruzzo.

10. Applica il colore con il pennello oppure il set per stampaggi, lascia asciugare.

11. Taglia il nastro e il cordoncino nella lunghezza desiderata.

12. Fai passare rispettivamente un nastro o un cordoncino attraverso il foro del ciondolo di calcestruzzo. 

13. Chiudi il tutto con un fiocco oppure un nodo.


