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Idee mosaico
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Sottobicchieri, ca. 1,5 mm, quadrati, ca. 93 x 93 mm, blanko, 100 pezzi 422239 1

Sottobicchieri, ca. 1 mm, rotondi ondulati, ca. ø100 mm, blanko, 25 pezzi 614027 in alternativa

Sottobicchieri, ca. 1,5 mm, rotondi, ca. ø107 mm, blanko, 100 pezzi 422228 in alternativa

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 100 g = ca. 440 pezzi, per una 
superficie di ca. 240 x 240 mm, mix variopinto 590514 1

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 100 g = ca. 440 pezzi, mix 
giallo/rosso 590488 in alternativa

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 100 g = ca. 440 pezzi, mix viola/
rosso 590536 in alternativa

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 100 g = ca. 440 pezzi, mix blu 590525 in alternativa

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 100 g = ca. 440 pezzi, mix verde 590503 in alternativa

Mosaico acrilico Luzy, ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm spessore, 500 g = ca. 2200 pezzi, per una 
superficie di ca. 530 x 530 mm 619371 in alternativa

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, bianco 455713 1

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

Set di pennelli, 2 piatti a pelo sintetico gr. 6, 10, uno rotondo gr. 4 
set da 3 469140 1

Set di pennelli setole naturali, 2 pennelli rotondi di pelo per le misure: 2, 4, 6, 10,  2 
pennelli piatti di setola per le misure: 8, 12, set da 12 431957 in alternativa

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1

OPITEC collante universale 100 ml, trasparente 301667 in alternativa

OPITEC collante universale 250 ml, trasparente 301678 in alternativa

OPITEC collante universale 1000 ml, trasparente 301690 in alternativa

Permanentmarker Edding 3000 (1,5 - 3 mm), punta rotonda, nero 536039 1

Cordoncino di cotone per catenine, ca. Ø 1 mm x 160m, naturale 537012 1

Utensili necessari
sottomano, carta da cucina, forbici, ago, pennello di setola, bicchiere, cesoie, rametti, 
pezzi di corteccia 
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1. Per prima cosa puoi dare una mano di fondo bianca con colore acrilico o tempera.

2. Lascia asciugare il colore.

3. Pratica dei fori con l'ago nella parte alta del sottobicchiere. 

4. Disegna le figure con il pennarello sul sottobicchiere. 

5. Fissa le tessere di mosaico con la colla. 

6. Se desideri puoi incollare rametti e pezzi di corteccia decorativi.

7. Lascia asciugare l'applicazione di colla.

8. Taglia un pezzo di cordoncino ed infilalo attraverso i fori. 

9. Annoda il cordoncino. Ora puoi appendere i sottobicchieri dove prefersici.

Cuori

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Cartoncino 220 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, DIN A4, 20 fogli 474571 1

Cartoncino - set risparmio 220 g/mq, privo di acidi, 20 colori assortiti, DIN A4, 200 fogli 620879 in alternativa

Tappi di sughero, 1a qualità, conici, ca. ø 12 - 15 x 21 mm, 20 pezzi 603426 7

Tappi di sughero, 1a qualità, cilindrici, ca. ø 23 x 37 mm, 10 pezzi 665137 in alternativa

Set di colori Marabu - Decorlack, 6 colori lucenti da 15 ml ciascuno: giallo, rosso, blu, 
verde, nero, bianco, incl. 1 pennello 400383 1

Set di colori Marabu - Decorlack, 12 colori lucenti da 50 ml ciascuno: giallo, geranio, 
rosso, azzurro, ultramarino, verde chiaro, verde, marrone scuro, grigio, bianco, nero, pink 452092 in alternativa

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1

OPITEC collante universale 100 ml, trasparente 301667 in alternativa

OPITEC collante universale 250 ml, trasparente 301678 in alternativa

OPITEC collante universale 1000 ml, trasparente 301690 in alternativa

Cordoncino 100% cotone per catenine, molto resistente 
ca. Ø 1 mm x 160m, naturale 537012 1

Utensili necessari
Sottomano, pennarello, righello, tavolozza (o piatto con pellicola), carta di giornale 
carta da cucina, forbici, ago
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Con righello e pennarello disegna un cuore sul cartoncino. 
Ritaglia il cuore.
Pratica due fori alla stessa altezza sulla parte 
superiore, ed equidistanti dal centro. (Serviranno per appendere 
il cuore).

Per appendere il cuore taglia un pezzo di cordoncino, con l'ago 
fallo passare attraverso i 
due fori sulla parte alta del cuore. 
Annoda le estremità del cordoncino.

Prepara i colori desiderati sulla tavolozza 
(o sul piatto protetto da pellicola).
Intingi la superficie più stretta dei tappi di sughero conici nei colo-
ri. Posiziona i tappi colorati su un foglio di giornale.
Lascia asciugare il colore.

Incolla i tappi con il colore rivolto verso l'alto sul cuore di cartonci-
no. Lascia asciugare l'applicazione di colla.
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Mosaico di carta

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Piastre decorative con sostegno di appoggio, cartoncino pesante, bianco, 
ca. 170 x 190 x 2 mm, 5 pezzi 955947 1

mosaico di carta cerchi, colori e misure assortite, non autoincollanti, ca. ø 10 - 20 mm, 
vari colori, 200 g 615724 1

mosaico di carta quadrati, colori assortiti, non autoincollanti, ca. 10 - 10 mm, vari colori, 
set da 10000 pezzi 554624 1

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, bianco 455713 1

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

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, giallo 455595 1

Creall Dacta Color - colore per manifesti e scuola 500 ml, giallo 446697 in alternativa

Set di pennelli, 2 piatti a pelo sintetico gr. 6, 10, uno rotondo gr. 4 
set da 3 469140 1

Set di pennelli setole naturali, 2 pennelli rotondi di pelo per le misure: 2, 4, 6, 10,  2 
pennelli piatti di setola per le misure: 8, 12, set da 12 431957 in alternativa

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1

OPITEC colla per carta 100 ml, trasparente 301324 in alternativa

OPITEC colla per carta 250 ml, trasparente 301335 in alternativa

OPITEC colla per carta 1000 ml, trasparente 301380 in alternativa

Permanentmarker Edding 3000 (1,5 - 3 mm), punta rotonda, nero 536039 1

Utensili necessari
Sottomano, carta da cucina, forbici, pennello, bicchiere
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1. Per prima cosa puoi dare una mano di fondo bianca o gialla con colore acrilico o tempera.

2. Lascia asciugare il colore.

3. Disegna le figure con il pennarello sulle piastre. 

4. Il mosaico di carta può essere tagliato con le forbici (a forma di semicerchi o triangoli). 

5. Fissa le tessere di mosaico con la colla. 

6. Lascia asciugare l'applicazione di colla.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!


