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Pulcini di Pasqua
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, bianco 503088 2

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, terracotta 503077 1

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 80 mm 426020 1

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 100 mm 490261 1

Filo di alluminio ca. ø 2 mm x 3 m, nero 203947 1

Marker POSCA PC-5M pastello set da 8 615908 1

Set di mascherine, 3 diversi disegni, ca. ø 90 mm, set da 3 612885 1

Creall® Dacta Color set risparmio di colori per scuola, 6 x 500 ml, set da 6 446952 in alternativa

Piume soffici, ca. 50 - 130 mm, mix pastello, ca. 10 g 594884 1

Dischi di betulla, rotondo,  ca. ø 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm spessore, 10 pezzi 723441 in alternativa

UHU collante per bricolage, 90 g, trasparente 300100 in alternativa

Materiali / utensili consigliati
Rullo modellatore, legno, ca. ø 20 mm x 160 mm 619809 1

Creall® set di spatole e coltelli per modellaggi, ca. 140 mm, set da 14 494933 1

Tornio, per modellare e dipingere ca. ø 120 mm 489590 1

Set di pennelli per scuola, 5 rotondi in pelo di pony, 1 per misura: 2, 4, 6, 8, 12, set da 5 474530 in alternativa

Utensili necessari
Sottomano, carta da forno, strumento per modellare, olio vegetale, taglierino, pinze a 
becchi tondi, forbici, coltello a punta, pennello rotondo, pennello di setole, tazza per 
l'acqua, rotolo da cucina, 
+pistola termoincollante con stick di ricarica
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Spennella l'uovo in acrilico con olio vegetale. 
Riempi l'uovo con l'argilla soft.

Togli l'uovo dallo stampo di plastica, modellalo leggermente.
Metti l'uovo sul tornio.

Utilizza il rullo modellatore per stendere una lastra di argilla soft 
di circa 7 mm. Metti una metà dell'uovo in acrilico sulla lastra 
(modello). Con un coltello affilato, ritaglia lungo il bordo dell'uovo, 
la forma dell'uovo.

Modella le ali sull'uovo in argilla soft. Forma becco e occhi e 
premi. Se fosse necessario applicare pezzi di filo metallico, taglia il 
filo e inseriscilo nell'argilla ancora umida. Se necessario, il filo può 
essere fissato anche dopo, dopo l'essiccazione, con la colla per 
bricolage.  Lascia asciugare 
le figure di argilla soft per circa 1 - 2 giorni (a seconda delle di-
mensioni del modello).

Dividi la piastra a forma di uovo, intaglia entrambe le ali. 

Quando sono asciutte dipingi le figure. 
Per dipingere, puoi utilizzare le mascherine con i pennarelli o 
applicare con il pennello rotondo i colori per scuola.

Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento 
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