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Figure natalizie di calcestruzzo modellabile

Istruzioni
T007K010
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Set di calcestruzzo modellabile profi, 500 g, 4 parti, (per ogni figura occorrono 1000 g) 617391 1

Set di calcestruzzo modellabile profi, 1500 g, 4 parti 617405 1

Set di calcestruzzo modellabile profi, 3500 g 617416 in alternativa

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 50 mm 547086 1

Sfera di polistirolo, bianca, ca. ø 100 mm 547101 1

Cono di polistirolo ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

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

Sonagli di metallo con mix di pigne, assortimento non impegnativo, box ca. 110 x 25 x 110 
mm, effetto ruggine

953174 1

Metallo - ali, da incastrare, ca. 145x190 mm, 2 pezzi, effetto ruggine, senza decorazione 948100 1

Metallo - ali, da incastrare, ca. 100 x 130 mm, 3 pezzi, effetto ruggine, senza decorazione 948111 in alternativa

Filo di alluminio ca. ø 2 mm x 3 m, nero 203947 1

Semisfere di legno, naturale, ca. ø 40 mm, 10 pezzi 109287 1

Tondelli in legno di faggio, ø 5 mm, 500 mm, 10 pezzi 681040 1

Kreativset - Trenddekor effetto ruggine 8 parti 607833 1

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

Set di utensili per lavori di ceramica, ca. 120 - 150 mm, 7 parti 300731 1

Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 in alternativa

Tornio per modellare e dipingere ca. ø 12 cm 489590 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

UHU collante per bricolage, 90 g, trasparente 300100 in alternativa

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

Utensili necessari
Sottomano, pennarello, cartoncino, bastoncini di legno, seghetto manuale (cesoia da giardi-
no), carta da forno, ciotola per mescolare, ciotola per modellare, guanti usa e getta, spatola, 
forbice, stecche per modellare, coltello appuntito, pennello a setola, ciotola per acqua, carta 
da cucina, pinza rotonda, tronchesino, pistola termoincollante con stick, trapano manuale 
(oppure trapano cono punta per metallo da ø 5 mm)
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3. Copri le forme di polistirolo con uno strato di calcestruzzo modellabile. Per modellare usa i guanti monouso.

4. Modella separatamente i capelli.

5. Per una gestione più facile, posiziona la carta da forno su un tornio per modellare.

6. Poggia le figure di polistirolo e modella.

7. Per le gambe (ø 5 mm tondelli di faggio), pratica due fori con il trapano nella parte inferiore della figura. 

8. Lascia asciugare la figura di calcestruzzo modellabile (sulla carta da forno) per ca. 1 - 3 giorni.

9. Taglia due tondelli di faggio nella lunghezza desiderata (seghetto manuale).

10. Incolla rispettivamente un tondello in una semisfera di legno (colla a caldo o colla bricolage).

11. Dipingi i tondelli di faggio e le semisfere con il colore Trenddekor ruggine. 

(Utilizza il colore seguendo le istruzioni riportate sul prodotto)

12. Lascia asciugare il colore.

13. Disegna una stella su un cartoncino, ritagliala e utilizza la sagoma di cartoncino per l'applicazione di colore.

14. Per fare ciò, appoggia la mascherina di cartone sul corpo della figura e tampona il colore bianco con il set tamponi per stampaggi 

nell'interno del ritaglio della stella.

15. Lascia asciugare il colore.

16. Fissa le gambe nei fori predisposti nella parte inferiore della figura (pistola a caldo).

17. Fissa le ali color ruggine con la pistola a caldo sul retro della figura.

18. Piega con il filo d'alluminio un'aureola (pinza rotonda, tronchesino).

19. Fissa l'aureola sulla testa o sul retro della testa.

Le istruzioni per l'angelo possono essere trasferite al Babbo Natale. Invece delle sfere di polistirolo viene usato il cono.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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1. Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni indicate sul 

prodotto.

2. Congiungi con un bastoncino di legno le due sfere di polistirolo 

(50/100 mm) ottenendo una figura.


