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Decorazione di Pasqua in calcestruzzo
Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 60 mm
fabbisogno materiale:  ca. 100 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 490250

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 80 mm
fabbisogno materiale:  ca. 250 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 426020

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 100 mm
fabbisogno materiale: ca. 500 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 490261

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 120 mm
fabbisogno materiale:  ca. 750 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 426031

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 140 mm
fabbisogno materiale: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 490364

Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 160 mm
fabbisogno materiale:  ca. 1800 g calcestruzzo Kreativ (forma completa) 426042

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g 572084

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666

Motivi decorativi trasferibili - farfalle, 24 motivi, ca. 25 mm, nero/bianco, 2 fogli 811876

Motivi decorativi trasferibili - coniglietti, 24 motivi, ca. 25 mm, nero/bianco, 2 fogli 811887

Carta décopatch® N°435, 20 g/mq, ca. 300 x 400 mm, 3 fogli 615067

Carta décopatch®  N°770, 20 g/mq, ca. 300 x 400 mm, 3 fogli 615182

Collante décopatch® 180 g 417843

OPITEC fustellatore ovale, misura L, 50 x 35 mm 728337

OPITEC fustellatore ovale, misura XXL, 75 x 52 mm 728371

Filo di iuta ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, chiaro candeggiato 507722

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

Tessuto di impiallicciato, naturale, ca. 2,5 m x 6 cm 529313

Tessuto di impiallicciato, marrone, ca. 2,5 m x 6 cm 529335

Tessuto di impiallicciato, naturale, ca. 1,25 m x 20 cm 529461

Materiali / utensili consigliati
Set di pennelli, 1 pennello piatto di setole sintetiche nelle misure 6, 10, 1 pennello a 
punta di setole sintetiche nella misura 4, set da 3 469140

Occhiellatrice e perforatrice - Crop-A-Dile 530866

Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura M 936396

Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura L 942458

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101

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

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, forbici, carta da cucina, setaccio, misurino (o bilancia), 
ciotola, frusta (o spatola), guanti (monouso), pennello in setole, contenitore, taglierino, 
nastro adesivo, pistola per colla a caldo con stick, sassolini o sabbia (per appesantire), 
contenitore grande

Uova in calcestruzzo - forma completa
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Variante 1: Attacca le decalcomanie (farfalla o coniglietto), taglia 
il disegno come desideri, fallo ammorbidire in acqua, spingi con 
attenzione il motivo dalla carta di supporto sull'oggetto desidera-
to e tampona leggermente.

Unisci l'uovo di plastica. Usa la pistola per colla a caldo per scio-
gliere un'apertura nella parte superiore dell'uovo. In alternativa 
ritaglia con molta attenzione un'apertura  con un taglierino.

Stendi più strati di Formestone all'interno di entrambe le metà 
dell'uovo (lavora secondo le indicazioni riportate sul prodotto).
Fai asciugare il Formestone.

Unisci l'uovo fissandolo con il nastro adesivo. Mescola il calcestruzzo Kreativ con l'acqua secondo le indicazi-
oni riportate sul prodotto. Se nel calcestruzzo ci sono pietre più 
grandi, queste possono essere rimosse con un setaccio. Metti 
l'uovo, con la punta verso il basso, in un contenitore con sabbia (o 
ciottoli). Riempi l'uovo di plastica con il calcestruzzo Kreativ liqui-
do attraverso l'apertura. Lascia asciugare il calcestruzzo per circa 
1 o 2 giorni. Rimuovi lo stampo di plastica, lascia uscire l'umidità 
residua del calcestruzzo.

Colata dell'uovo intero in calcestruzzo

Decorazione
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Variante 2: Ritaglia la carta Décopatch® con il fustellatore ovale. 
Attacca con il collante paperpatch (lavora secondo le istruzioni del 
prodotto) sull'uovo di calcestruzzo il motivo di carta ovale. Una 
volta asciutto, la vernice adesiva sigilla la superficie della carta 
con uno strato protettivo trasparente, semilucido e impermeabi-
le.

Avvolgi le uova di calcestruzzo con un nastro di iuta o realizza una 
fascetta con il tessuto di impiallicciato. Quindi taglia il tessuto di 
impiallicciato della lunghezza e larghezza desiderate. Adattalo 
alle dimensioni dell'uovo, applica la fascetta e usando l'occhiel-
latrice e perforatrice (Crop-a-Dile) fai combaciare entrambe le 
estremità. Se lo desideri, fai passare un cordino di iuta attraverso 
l'occhiello e fai un fiocco.
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Uovo di calcestruzzo piatto

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Uovo in acrilico, trasparente, 2 parti, ca. 140 mm
materiale necessario: ca. 500 g calcestruzzo Kreativ (per metà uovo) 490364 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g 572084 all'occorrenza

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Metallo - supporto per lumino, ca. ø 68 x 15 mm, color argento 614500 2

Calamite a disco Neodym, alta forza di adesione, ø 8 x 4 mm, 5 pezzi 208305 1

Motivi decorativi trasferibili - farfalle, 24 motivi, ca. 25 mm, nero/bianco, 2 fogli 811876 1

Motivi decorativi trasferibili - coniglietti, 24 motivi, ca. 25 mm, nero/bianco, 2 fogli 811887 in alternativa

Lumini in contenitore di metallo, bianco, 10 pezzi 439208 1

Materiali / utensili consigliati
Guanti usa e getta, 100 pezzi, misura M 936396 1

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

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, forbici, carta da cucina, setaccio, misurino (o bilancia), 
ciotola, frusta (o spatola), filo per innesti, guanti (monouso), pennello in setole, conteni-
tore, sassolini o sabbia
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1. Stendi più strati di Formestone all'interno di una metà dell'uovo (lavora secondo le indicazioni riportate sul prodotto).

2. Lascia asciugare il Formestone.

3. Mescola il  calcestruzzo Kreativ con acqua in base alla descrizione del prodotto. Se nel calcestruzzo ci sono ciottoli troppo grandi, 

puoi rimuoverli con un setaccio.

4. Riempi metà uovo con il calcestruzzo liquido, fino a 1 cm sotto il bordo.

5. Lascia indurire il calcestruzzo per ca. 15 minuti.

6. Quando il calcestruzzo si è indurito leggermente, premi l'inserto metallico nel calcestruzzo Kreativ. Appesantisci l'inserto con 

ciottoli o sabbia.

7. Se vuoi inserisci anche un magnete nel calcestruzzo. Circa 1/3 del magnete dovrebbe rimanere in superficie. Durante il processo 

di essiccazione può essere tenuto in posizione con l'aiuto di un filo metallico. 

8. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 1 - 2 giorni.

9. Rimuovi i ciottoli e la forma in plastica.

10. Fai fuoriuscire l'umidità residua.

11. Applica le decalcomanie: quindi ritaglia il disegno come desideri, ammorbidiscilo in acqua, rimuovi con attenzione il motivo 

dalla carta di supporto spostandolo sull'oggetto desiderato e asciugalo leggermente.

12. Se lo desideri, con il magnete puoi fissare un cucchiaino sull'uovo di calcestruzzo. 
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Uovo in calcestruzzo per piante

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Uovo di plastica, trasparente, con apertura nella parte anteriore ca. 65 x 85 mm, 
ca. 110 x 160 mm, 2 parti
fabbisogno materiale: ca. 1500 g calcestruzzo Kreativ

611764 1

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

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g 570152 1

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8000 g 572084 all'occorrenza

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Finish per fessure 100 ml 547728 1

Materiali / utensili consigliati
Set di pennelli, 1 pennello piatto di setole sintetiche nelle misure 6, 10, 1 pennello a 
punta di setole sintetiche nella misura 4, set da 3 469140 1

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

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

Utensili necessari
Sottomano, forbice, carta da cucina, setaccio, misurino (o bilancia), ciotola per mesco-
lare, 
frusta (o spatola), guanti (usa e getta), pennello di setola, contenitore per l'acqua, 
cordoncino

1. Stendi più strati di Formestone all'interno dell'uovo (lavora secondo le indicazioni riportate sul prodotto).

2. Per poter mettere a dimora in un secondo momento una piantina nell'uovo, devi inserire un uovo di plastica da 80 mm nella forma a 

uovo grande. 

3. Cioè, appesantisci l'uovo in acrilico da 80 mm (forma completa) con ciottoli o sabbia.

4. Proteggi la forma piena di uovo piccolo con Formestone anche all'esterno.

5. Mescola il calcestruzzo Kreativ con acqua secondo la descrizione del prodotto. (Se nel calcestruzzo ci sono pietre troppo grandi, 

possono essere rimosse con un setaccio).
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6. Riempi per i 2/3 l'uovo grande in acrilico con il calcestruzzo.

7. Premi l'uovo da ø 80 mm nel calcestruzzo appena colato.

8. Versa altro calcestruzzo negli spazi rimasti liberi fra le due forme.

9. Fissa l'uovo piccolo con del nastro adesivo attorno all'uovo grande in modo da mantenerlo alla stessa altezza durante la fase di 

essiccazione. 

10. Lascia asciugare il calcestruzzo per ca. 1 - 2 giorni.

11. Rimuovi le forme sintetiche e lascia completare l'asciugatura del calcestruzzo. 

12. Se lo desideri, puoi proteggere la rientranza nell'uovo di calcestruzzo con il finish per fughe.

13. Quindi rivesti più volte l'interno con il finish (seguire le istruzioni del prodotto).

14. Ora nell'uovo di calcestruzzo puoi mettere a dimora una piantina.
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Striscia da tavola e portatovaglioli

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Tessuto di impiallicciato, marrone, ca. 2,5 m x 6 cm 529335 1

Tessuto di impiallicciato, naturale, ca. 1,25 m x 20 cm 529461 1

Vernice per tinteggiare legno 50 ml, marrone 428260 1

Carta décopatch® N°435, 20 g/mq, ca. 300 x 400 mm, 3 fogli 615067 1

Carta décopatch®  N°770, 20 g/mq, ca. 300 x 400 mm, 3 fogli 615182 1

Collante décopatch® 180 g 417843 1

OPITEC fustellatore ovale, misura L, 50 x 35 mm 728337 1

OPITEC fustellatore ovale, misura XXL, 75 x 52 mm 728371 1

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

Materiali / utensili consigliati
Set di pennelli, 1 pennello piatto di setole sintetiche nelle misure 6, 10, 1 pennello a 
punta di setole sintetiche nella misura 4, set da 3 469140 1

Occhiellatrice e perforatrice - Crop-A-Dile 530866 1

Utensili necessari
Sottomano, carta da cucina, pennello di setole, bicchiere, forbici

1. Se lo desideri, colora il nastro largo di impiallacciato con la vernice per legno. 

2. Vale a dire, applica con il pennello a setole la vernice sul nastro e lascialo asciugare.

3. Rivesti anche la parte inferiore del nastro con la vernice per ridurre al minimo la deformazione del nastro. 

4. Mentre si asciuga il colore, metti un peso sul nastro in modo che non si deformi troppo. 

5. Taglia la carta Décopatch® con i fustellatori di forma ovale (usa entrambe le misure). 

6. Attacca il motivo di carta ovale sul nastro di impiallicciato con il collante  (secondo le istruzioni del prodotto).

7. Una volta essiccata, la vernice adesiva sigilla la superficie della carta con uno strato protettivo trasparente, semilucido e impermea-

bile.

Striscia da tavola
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1. Taglia il nastro stretto della lunghezza desiderata. 

2. Come descritto per la striscia da tavolo, fissa il motivo ovale di carta sul nastro (punti 5 - 7).

3. Quando l'adesivo è asciutto, fissa entrambe le estremità del nastro con due occhielli verticali (occhiellatrice e perforatrice).

4. Se vuoi fai passare un filo di iuta attraverso gli occhielli e fai un fiocco. 

Portatovaglioli
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Ti auguriamo buon divertimento nella realizzazione
tuo team creativo OPITEC!


