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Decorazione pasquale a mosaico in stile Mandala 
Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Uovo di polistirolo, interno vuoto, 2 parti, ca. 300 x 210 mm 555365 1

Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 mm, mix variopinto
500 g = ca. 740 pezzi 558787 1

Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 mm, mix variopinto
1000 g = ca. 1450 pezzi 543458 1

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo, ca. ø 12 x 5 mm, mix variopinto, 500 g = ca. 430 
pezzi 506517 1

Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente 314798 2

Sostanza per le fughe del mosaico 1000 g, bianco 504906 2

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, nero 455724 1

Corona di rattan-/sterpi, da appendere, naturale, ca. ø 300 x 45 mm 950936 1

Corona di rattan-/sterpi, da appendere, naturale, ca. ø 260 x 30 mm 950925 in alternativa

Lana di legno 50 g, verde 940766 1

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

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

Tenaglia per mosaico universale, lunghezza ca. 200 mm 578264 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, compasso, forbice, carta da cucina, misurino, ciotola 
per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta)
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Suggerimento

Istruzioni di base per il mosaico

Uova a mosaico da appendere

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base. 

2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.

3. Fai asciugare il collante per una notte.

4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.

5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso. 

6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso. 

7. Ripeti più volte questo passaggio.

8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte. 

9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto. 

Metti insieme le metà dell'uovo di polistirolo. Disegna con un compasso le aree circolari sull'uovo di polistirolo. Poi segui le istruzioni di 

base del mosaico. La malta può essere tinta con il colore acrilico nero. Basta aggiungerlo al composto mescolato con acqua. L'intensità 

del colore è determinata dalla quantità.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Ciondolo di legno - uovo, naturale, ca. 60 x 15 x 80 mm 530729 1

Ciondolo di legno - uovo, naturale, ca. 100 x 15 x 130 mm 530741 1

Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 mm, mix variopinto
200 g = ca. 300 pezzi 539664 1

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo, ca. ø 12 x 5 mm, mix variopinto, 500 g = ca. 430 
pezzi 506517 1

Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente 314798 1

Sostanza per le fughe del mosaico, 250 g, bianco 539686 1

Colore acrilico Marabu Decormatt 50 ml, nero 455724 1

Occhioli, ca. 12 x 4 mm, 100 pezzi 283043 1

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g 525163 1

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

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

Tenaglia per mosaico universale, lunghezza ca. 200 mm 578264 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, compasso, forbice, carta da cucina, misurino, ciotola 
per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta)

Istruzioni

1. Lavora il mosaico secondo le istruzioni di base.

2. Avvita l'occhiolo per appendere l'uovo sul bordo superiore dell'uovo.

3. Prima disegna le aree circolari con un compasso sull'uovo di polistirolo.

4. Incolla il mosaico.

5. La malta può essere tinta con colore acrilico nero. Basta aggiungerlo al composto mescolato con acqua.

6. Taglia un pezzo di filo di iuta, infilalo nell'occhiolo.

7. Annoda le estremità della cordoncino, appendi l'uovo di mosaico al cordoncino.

Vassoio a mosaico
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Vassoio di legno rotondo, naturale, ca. ø 220 x 18 mm 956666 1

Tessere di mosaico di vetro, 10 x 10 x 4 mm, mix variopinto
200 g = ca. 300 pezzi 539664 1

Mosaico di vetro Fantasy-Glas rotondo, ca. ø 12 x 5 mm, mix variopinto, 
500 g = ca. 430 pezzi 506517 1

Collante al silicone 3D, 80 ml, trasparente 314798 1

Sostanza per le fughe del mosaico, 250 g, bianco 539686 1

Reeves-colori acrilici, 75 ml, grigio medio 453467 1

Occhioli, ca. 12 x 4 mm, 100 pezzi 283043 1

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

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

Tenaglia per mosaico universale, lunghezza ca. 200 mm 578264 1

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, compasso, forbice, carta da cucina, misurino, ciotola 
per mescolare, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta), pennello di setola, tazza 
d'acqua

Istruzioni

1. Lavora il mosaico secondo le istruzioni di base.

2. Avvita l'occhiolo, per appendere il vassoio, sul bordo superiore del vassoio.

3. Con un compasso disegna le aree circolari all'interno del vassoio.

4. Incolla le tessere mosaico.

5. La malta può essere tinta con colore acrilico grigio. Basta aggiungerlo al composto mescolato con acqua.

6. Puoi colorare il bordo laterale, all'interno del vassoio, di colore grigio.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!
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