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Cuori di legno
Istruzioni
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Buon divertimento nella realizzazione dal 

tuo team creativo OPITEC!

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Compensato di pioppo, 600x300x5 mm 719049 1

Pezzetti di legno, assortimento non impegnativo, ø ca. 15 - 35 mm,   lunghezza ca. 30 
mm, ca. 500 g

723382 7

Mollette di legno, 70x17 mm, 6 pezzi 614887 1

Mollette di legno, 70/9mm, 50 pezzi 543827 in alternativa

Filo di iuta 3,5mm/55-60m/200g chiaro candeggiato 507722 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

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 in alternativa

Utensili necessari
Sottomano, forbici, coltello, trapano con punta per legno ca. ø 3,5 mm 
colla a caldo, colla universale

Pannello da parete

1. Pratica due fori (ø 3,5 mm) alla stessa distanza dalla parte alta del pannello ed equidistanti dall'asse centrale verticale.

2. Fissa attraverso questi fori un pezzo di filo di iuta. Servirà per appendere il pannello. 

3. Se vuoi appendere una penna accanto al pannello puoi fissare un'altro pezzo di filo di iuta su un lato del pannello.

4. Ora incolla i pezzetti di legno su tutta la superficie del pannello (colla a caldo o universale).

5. Una volta asciugata la colla fissa le mollette sopra i pezzetti di legno.

6. Lascia asciugare l'applicazione di colla.

7. Annoda la penna al filo di iuta precedentemente fissato.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Legno-cuore con 2 fori, 160x135x3mm, foro ca. 4 mm 592055 2

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ca. ø 10 - 30 mm, 5 
mm spessore, ca. 100 pezzi

700634 1

Dischi di legno - pezzi spezzati, assortimento non impegnativo, ca. 100 g 947539 1

Tronchetto di betulla, taglio dritto ø 60-90 x 150 mm 726162 1

Tronchetto di betulla, taglio dritto ø 80-110 x 200 mm 726173 1

Filo di iuta 3,5mm/55-60m/200g chiaro candeggiato 507722 1

Nastro decorativo 'Vichy', 8mm/2m, naturale/bianco 424565 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

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 in alternativa

Utensili necessari
Sottomano, forbici, coltello, cesoie, rametto, trapano con punta per legno (diametro 
uguale a quello del rametto), colla a caldo, colla universale

Cuori

1. Incolla i dischi di legno scelti su tutta la superficie del cuore di legno (colla a caldo o universale).

2. Lascia asciugare l'applicazione di colla.

3. Pratica un foro del diametro del rametto al centro della parte alta del tronchetto di betulla. 

4. Fissa il rametto sul lato posteriore del cuore. 

5. Incolla il rametto nel foro del tronchetto. 

6. Annoda un fiocco di nastro Vichy sotto il cuore.

7. Decora il rametto con il filo di iuta.


