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Istruzioni

T015K004

Corona Raysin



2

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - rettangolo, ovale e cerchio, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. ø 59 mm, 
42 x 110 mm, 82 x 50 mm, altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 370 g Raysin 810939 1

Stampo - gallo, coniglio e uovo, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. 81 x 59 mm (gallo), 74 x 
76 mm (coniglio) e 53 x 72 mm (uovo), altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 330 
g Raysin

810917 1

Stampo - uccello, farfalla e fiore, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. 84 x 47 mm, 80 x 54 
mm e ø 69 mm, altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 300 g Raysin 810928 1

Stampo – blocco rotondo, 1 stampo, misure ca. ø 105 mm, altezza ca. 35 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 320 g Raysin 617449 1

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 400 g 810881 1

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 1000 g 810892 1

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 400 g 810906 all'occorrenza

Pigmento di colore 20 ml, fucsia 811924 1

Pigmento di colore 20 ml, laguna 811957 1

Pigmento di colore 20 ml, verde mite 811968 1

Pigmento di colore 20 ml, giallo oro 811902 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, mandarino 811913 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, lavanda 811935 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, blu ultramarino 811946 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, verde pino 811979 in alternativa

Labels per colate - coniglio & carota, ca. 35 x 25 mm, set da 2 810825 1

Labels per colate – fiori di ciliegio, ca. 55 x 40 mm 810766 1

Labels per colate – fiori, ca. ø 30 mm, set da 2 810799 1

Labels per colate – uccellino & scritta, ca. ø 30 mm, set da 2 810803 1

Vernice magnetica 100 g 300270 1

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, 
ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm spessore, ca. 10 pezzi 700380 1

Dischi di betulla, assortimento non impegnativo, rotondo, 
ca. ø 80 - 120 mm, ca. 10 - 15 mm spessore, 10 pezzi 723441 1

Colore acrilico Reeves  75 ml, turchese scuro 473922 1

Corona di salice, marrone, ca. ø 75 x 15 mm 543713 1

Corona di salice, marrone, ca. ø 100 x 20 mm 543724 1

Corona di salice, marrone, ca. ø 300 x 40 mm 543780 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco 609949 1

Muschio islandese, ca. 50 g, verde mela 510368 1

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

Nastro satin - puntini, con bordo tessuto, ca. 2 m x 10 mm, azzurro/bianco 810641 1

Nastro satin - puntini, con bordo tessuto, ca. 2 m x 10 mm, pink/bianco 810630 1

Materiali / utensili consigliati
Set di misurini, 3 misure, 1 litro, 500 ml e 250 ml, latteo-trasparente, set da 3 729399 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301139 1

Utensili necessari
Sottomano, misurino, tazza di miscelazione, frusta, spatola, olio vegetale, pennello di 
setola, tazza d'acqua, forbici, coltello a punta, taglierino, pistola per colla a caldo con 
stick di colla, trapano con punta per legno, edera artificiale e fiori decorativi
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1. Spennella gli stampi all'interno con olio vegetale per proteggere e rimuovere meglio il modello colato.

2. Mescola la polvere per colate Raysin secondo le istruzioni del prodotto.

3. Aggiungi la polvere colorante al composto per colorare la massa per la colata.

La quantità aggiunta può determinare il tono del colore.

4. Fissa i labels con la vernice adesiva all'interno dello stampo. Cioè, spennella la parte inferiore del label con la vernice magnetica 

(seguire le istruzioni del prodotto). Premi il label nello stampo. 

5. Versa il composto di colata nello stampo.

6. Fai indurire la massa per colate per circa 1 - 2 giorni. 

7. Rimuovi il modello colato dallo stampo, rimuovi il label.

8. Fai fuoriuscire l'umidità residua.

9. Il modello colato può essere incollato su un disco di legno (betulla).

10. Nel disco puoi fare un foro (Ø 4 mm) se poi vuoi appenderlo.

11. Eventualmente puoi anche fissare il disco con il modello colato all'interno di una corona. Le corone possono essere spruzzate prima 

con lo spray Chalk bianco.

12. Usa il filo di iuta per appendere.

I dischi di legno/betulla vengono appesi attraverso il foro. Ai modelli colati viene incollato il filo di iuta (pistola per colla a caldo). 

13. Decora la corona grande con edera artificiale, avvolgila con filo di iuta e nastro satin. Fissa il materiale con la pistola per colla a 

caldo.

14. Se lo desideri puoi rivestire i modelli colati con nastro satin o decorarli con un fiocco.

15. Attacca i modelli colati con il filo di iuta alla corona grande.

16. Inoltre puoi decorare anche piccole coroncine e dischi di legno. Dipingili con lo spray Chalk bianco o con colore acrilico turchese.

17. Fissa anche questi alla corona con il filo di iuta.

18. Per appendere la corona grande attacca un pezzo di nastro satin. Lascia le estremità del nastro leggeremente più lunghe.

Accessori Raysin
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - rettangolo, ovale e cerchio, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. ø 59 mm, 
42 x 110 mm, 82 x 50 mm, altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 370 g Raysin 810939 1

Stampo - gallo, coniglio e uovo, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. 81 x 59 mm (gallo), 74 x 
76 mm (coniglio) e 53 x 72 mm (uovo), altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 330 
g Raysin

810917 1

Stampo - uccello, farfalla e fiore, 1 stampo, 3 motivi, misure ca. 84 x 47 mm, 80 x 54 
mm e ø 69 mm, altezza ca. 30 mm, fabbisogno materiale: ca. 300 g Raysin 810928 1

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 1000 g 810892 1

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 400 g 810881 all'occorrenza

Raysin 200 – polvere per colate, bianco, 400 g 810906 all'occorrenza

Pigmento di colore 20 ml, fucsia 811924 1

Pigmento di colore 20 ml, laguna 811957 1

Pigmento di colore 20 ml, verde mite 811968 1

Labels per colate - coccinella & scritta Himmelblau, ca. 25 x 25 mm, set da 2 810836 1

Labels per colate – scritte Hello Spring/Hoppy Easter, ca. ø 30 mm, set da 2 810814 1

Labels per colate - scritte tedesche Pasqua, ca. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm e 50 x 15 mm, set da 3 810777 1

Labels per colate - scritte tedesche Frühlingsbote, ca. 60 x 15 mm, set da 2 810788 1

Vernice magnetica 100 g 300270 1

Nastro satin - puntini, con bordo tessuto, ca. 2 m x 10 mm, verde/bianco 810652 1

Corona di salice, marrone, ca. ø 75 x 15 mm 543713 1

Muschio islandese, ca. 50 g, verde mela 510368 1

Dischi di betulla, assortimento non impegnativo, rotondo, misure: ca. ø 80 - 120 mm, ca. 
10 - 15 mm spessore, 
10 pezzi

723441 1

Dischi di legno, assortimento non impegnativo, rotondo, ca. ø 30 - 80 mm, 20 - 30 mm 
spessore, 
ca. 10 pezzi

700380 in alternativa

Materiali / utensili consigliati
Set di misurini, 3 misure, 1 litro, 500 ml e 250 ml, latteo-trasparente, set da 3 729399 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi 301139 1

Utensili necessari
Sottomano, misurino, tazza di miscelazione, frusta, spatola, olio vegetale, pennello di 
setola, tazza d'acqua, forbici, coltello a punta, pistola per colla a caldo con stick di colla, 
edera artificiale e fiori decorativi

1. Spennella gli stampi all'interno con olio vegetale per proteggere e rimuovere meglio il modello colato.
2. Mescola la polvere per colate Raysin secondo le istruzioni del prodotto.
3. Aggiungi la polvere colorante al composto per colorare la massa per la colata.
La quantità aggiunta può determinare il tono del colore.
4. Fissa i labels con la vernice adesiva all'interno dello stampo. Cioè, spennella la parte inferiore del label con la vernice magnetica (se-
gui le istruzioni del prodotto). Premi l'etichetta nello stampo. 
5. Versa il composto di colata nello stampo.
6. Per poter colare diversi strati di colore, è necessario lasciare che ogni strato di colore si indurisca per circa 10 minuti prima di versare 
lo strato successivo, così i singoli strati di colore non si mescolano.
7. Fai indurire la massa per colate per circa 1 - 2 giorni. 
8. Rimuovi il modello colato dallo stampo, rimuovi il label.
9. Fai fuoriuscire l'umidità residua.
10. Puoi spruzzare la corona di salice con lo  spray Chalk bianco.
11. Fissa la corona al disco di legno (betulla) con una pistola per colla.
12. Il modello colato può essere ora incollato su un disco di legno (betulla) (event. con una coroncina).
13. Per la decorazione puoi  fissare con la pistola per colla a caldo muschio islandese, edera artificiale e fiori, fiocchi decorativi.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!
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