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Calcestruzzo - pigne
Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Latex stampo 3D - pigna, ca. ø 70 x 85 mm 
Fabbisogno materiale ca. 230 g calcestruzzo Kreativ 810618 1

Latex stampo 3D - pigna, ca. ø 95 x 150 mm 
fabbisogno materiale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ 810607 1

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Supporto per stampi di colate, ca. 153 x 20 mm, regolabile ogni 5 mm, 4 pezzi 617793 2

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 in alternativa

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 2

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg 572084 in alternativa

Deco & Lifestyle colore per hobby celeste, 230 ml 608323 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, blu antico 446516 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, rosa antico 608367 1

Deco & Lifestyle colore Hobby  230 ml, crema caffé 608345 1

Corona di salice, sbiancata, ø 10 x 2 cm, 1 pezzo 543665 1

Corona di salice, sbiancata, ø 5 x 1 cm, 1 pezzo 543654 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 110 x 100 mm , 4 pezzi 523021 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 90 x 80 mm , 10 pezzi 523032 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 70 x 60 mm , 10 pezzi 534170 1

Spugna per fiori secchi ca. 230 x 110 x 80 mm 511308 1

Muschio islandese, 50 g, naturale 510346 1

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

Guanti usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 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

Set di spatole di metalloca. 43 mm, 90 mm, 71 mm, 104 mm, ca. 110 mm lunghezza, set 
da 4 308153 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, supporto per stampi, cartone o secchio (per appendere gli stam-
pi), nastro adesivo, forbici, carta da cucina, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, 
frusta (o spatola), guanti (usa e getta), pennelli di setola, spatola per colore, recipiente 
d'acqua, coltello, colla a caldo, sabbia

1. Spalma il Formestone all'interno degli stampi (segui le indicazioni del prodotto).

2. Lascia asciugare il Formestone.

3. Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni del prodotto.

Istruzioni

T013K003



3

4. Sospendi lo stampo con l'aiuto del supporto 

in un secchio/cartone.

5. Lo stampo non deve essere a contatto con nulla ad esclusione 

del supporto nella parte superiore.

6. Versa il calcestruzzo nello stampo. 

7. Lascia asciugare per una notte.

8. Rimuovi la pigna dallo stampo.

9. Fai fuoriuscire l'umidità residua.

10. Dipingi la pigna.

16. Dipingi in blu antico le corone di salice (pennello).

17. Lascia asciugare il colore.

18. Misura l'interno dei vasetti e taglia la spugna a misura.

19. Fissa con la colla a caldo la spugna 

all'interno dei vasetti. 

20. La spugna non dovrebbe emergere dal bordo del vasetto. 

21. Fissa la corona di salice grande sulla spugna 

(colla a caldo).

22. Fissa la pigna in calcestruzzo al centro della corona.

23. Copri gli spazi liberi fra corona e pigna con il muschio (colla a 

caldo).

11. Dai uno strato di fondo azzurro ai vasetti.

12. Metti sulla spatola i colori blu antico, pink antico e crema caffè.

13. Striscia i colori sui vasetti con la spatola (=tecnica a spatola).

14. Ripeti può volte fino ad ottenere l'effetto desiderato.

15. Lascia asciugare il colore.

Suggerimento
Se vuoi utilizzare la pigna piccola (N° 810618) fai 
la colate nello stampo escludendo il piedistallo. In 
questo modo potrai inserire la pigna nel vasetto con 
più facilità.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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Le istruzioni valgono 
per tutte le pigne in calcest-
ruzzo illustrate.


