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Candele per Comunione e Cresima
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Candela bianca, ø 80x200 mm, 1 pezzo 418355 1

Candela bianca, ø 80x250 mm, 1 pezzo 439724 1

Strisce perlate di cera, 2x200mm, 12pz, oro 434885 1

Strisce rotonde di cera, 2x200 mm, 12 pezzi, oro 435010 1

Assortimento di fogli di cera, 10 colori pastello 484110 1

Foglio di cera, 100x200 mm, oro, 1 pezzo 418838 1

Candle-Pen - set da 6 colori completo 438693 1

Mascherina simboli cristiani, ca. 297 x 210 mm 622871 1

Sticker lettere, 257 pezzi, oro 414199 1

Sticker cifre, 270 pezzi, oro 414328 1

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, bianco 455713 1

Utensili consigliati
Set di pennelli, set 3pz 469140

Stilo per ritagliare e perforare fogli di cera 314662

Sottomano per tagliare, 220 x 300 mm, 1 pezzo 375028

Righello, 300 mm lunghezza, 1 pezzo 366418

in alternativa

Cutting-Set 10 parti 301438

Distributore tesafilm® da tavolo 302364

Forbice per uso universale, 1 pezzo 315174
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Prepara tutto il materiale necessario. Ritaglia il motivo dalla mascherina.

Candela con calice
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Posiziona la mascherina con il motivo desiderato sul foglio di cera 
oro e ritaglialo con l'apposito stilo o un cutter.

Completa con ulteriori decorazioni. I punti possono essere ritagli-
ati aiutandoti con il foro del righello oppure fustellati con il tappo 
di una penna.

Ritaglia il foglio di cera azzurro a ca. 90 x 50 mm e
le onde dal foglio turchese a ca. 30 x 80 mm. Posiziona i ritagli 
sulla candela (a temperatura ambiente) e premili forte con il 
palmo della mano. Decora con le strisce perlate e rotonde. Centra 
sullo sfondo azzurro il calice dorato.

Infine applica sulla candela le lettere ed i numeri per il nome e la 
data.
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Prepara tutto il materiale necessario. Taglia strisce larghe 5 mm 
dal foglio di cera turchese ed applicale alla candela. Lascia uno 
spazio di ca. 20 mm nella parte centrale. Applica pezzi di strisce 
rotonde dorate (o taglia delle strisce dal foglio di cera color oro) ed 
applicale come raffigurato atorno al centro della croce.

Ritaglia i punti aiutandoti con il foro del righello (oppure fustell-
ali con il tappo di una penna) dai diversi colori di fogli di cera ed 
applicali all'estremità delle strisce dorate.
Infine decora la parte inferiore con piccole onde di diversi colori.

Candela con soffione
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Prepara tutto il materiale necessario. Scegli fra i Candle-Pen il colore per lo sfondo e mescolalo con 
un po' di acrilico bianco. Applica il colore sulla candela con un 
pennello.

Candela con sfondo dipinto
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Sfuma il colore, sfregando un panno sulla candela, fino a raggiun-
gere l'intensità desiderata. Se serve puoi inumidire il panno.

Posiziona il motivo sulla candela (a temperatura ambiente) e premilo 
forte con il palmo della mano. Applica le altre decorazioni in strisce 
perlate e fogli di cera colorata.

Posiziona la mascherina con il motivo desiderato sul foglio 
di cera oro e ritaglialo con l'apposito stilo o un cutter.
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Prepara tutto il materiale necessario. Scegli il motivo e fissa la 
mascherina sulla candela con del nastro adesivo.

Scegli fra i Candle-Pen il colore per lo sfondo e mescolalo con un 
po' di acrilico bianco. Applica il colore sulla candela con un pen-
nello. Rimuovi con attenzione la mascherina e lavala con acqua 
calda. Lascia asciugare bene il colore.
Apllica due strisce di nastro adesivo attorno alla base della cande-
la per creare un anello di colore. Rimuovi con attenzione il nastro 
adesivo e lascia asciugare bene il colore.

Candela con croce dipinta
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Posiziona la mascherina scelta sul foglio di cera
color oro e ritaglia il motivo.

Decora il contorno della croce e dell'anello alla base con strisce 
perlate e rotonde. Applica il motivo ritagliato sulla parte bassa 
della croce. Decora con punti e raggi dorati.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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