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Coniglietti in calcestruzzo modellabile
Istruzioni

Materiali utilizzati
Coniglietto piccolo ca. 500 g calcestruzzo modellabile
Coniglietto grande ca. 900 g calcestruzzo modellabile

Codice articolo Quantità

Set di calcestruzzo modellabile profi, 4 parti 1500 g 617405 1

Set di calcestruzzo modellabile profi, 4 parti, 500 g 617391 in alternativa

Set di calcestruzzo modellabile profi, 4 parti, 3500 g 617416 in alternativa

Cono di polistirolo ca. ø 70 x 120 mm 547134 1

Cono di polistirolo ca. ø 90 x 200 mm 547145 1

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

Reticolato esagonale, intreccio esagonale, zincato di qualità, misure reticolato: 13 mm x 
0,7 mm, misure: ca. 10 m x 50 cm 210728 1

Filo per avvolgimenti, ca. ø 0,65 mm x 35 m, 100 g/rotolo, blu ricotto 201006 1

Kreativset - Trenddekor effetto ruggine 8 parti 607833 1

Utensili consigliati
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

Set di utensili per lavori di ceramica, ca. 120 - 150 mm, 7 parti 300731 1

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

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

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

Set di misurini, capacità: 1 litro, 500 ml e 250 ml, latteo-trasparente, set da 3 729399 1

UHU Collante per bricolage, 90 g 300100 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 in alternativa

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

Utensili necessari
sottomano, carta da forno, misurino (bilancia), tazza di miscelazione, ciotola per im-
pastare, guanti (usa e getta), spatola, forbici, bastoncini per modellare, coltello a punta, 
pennello a setole, tazza d'acqua, rotolo da cucina, pinza a becchi tondi, taglierino
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Con il filo di alluminio realizza un orecchio del coniglio 
Ritaglia un pezzo di rete metallica delle dimensioni dell'orecchio.  
(La rete metallica dovrebbe essere circa 1 cm più grande dell'area 
dell'orecchio).
Posiziona la rete sul filo di alluminio e fissala piegandola sul bor-
do del filo. Fai un secondo orecchio un po' più piccolo.

Fissa entrambe le  orecchie nel cono di polistirolo. Cioè 
inserisci le estremità del filo nel cono di polistirolo. Può anche 
fissarle con colla o pistola termoincollante. 

Mescola il calcestruzzo modellabile secondo le indicazioni riporta-
te sul prodotto.

Copri lo stampo di polistirolo e la rete metallica con uno strato di 
calcestruzzo modelalbile. SUGGERIMENTO! Per modellare utilizza 
guanti (usa e getta). Per facilitare il lavoro, posiziona la carta da 
forno sul tornietto. Posiziona e modella lo stampo di polistirolo.
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Applica con il  pennello l'effetto ruggine in base alle istruzioni 
del prodotto.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!
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Taglia alcuni pezzi del filo per avvolgimenti. 
Infila i fili metallici, come baffi, nel muso modellato. Lascia asci-
ugare la figura di calcestruzzo (su carta da forno) per circa 1 - 3 
giorni.

Modella separatamente addome, denti, muso, occhi . Inumidisci 
i guanti con acqua, questo facilita la modellazione. Premi le parti 
modellate sulla figura di base, se necessario, inumidisci prima con 
un po' d'acqua la superficie da premere.  


