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Accessori per la Comunione
Istruzioni
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - barca a vela, ca. 190 x 180 mm, altezza ca. 40 mm, 
Fabbisogno materiale: ca. 1300 g calcestruzzo Kreativ 811119 1

Stampo - barca a vela, ca. 280 x 265 mm, altezza ca. 40 mm, 
Fabbisogno materiale: ca. 3000 g calcestruzzo Kreativ 811120 1

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 8 kg 572084 all'occorrenza

Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, bianco 446228 1

HOOOKED iuta, ca. 45 m , ca. ø 4 mm, menta 616649 1

Timbro in legno - faro, ca. 45 x 95 mm, timbro: ca. 50 x 100 x 25 mm 811773 1

Timbro in legno – halleluja, ca. 115 x 25 mm, timbro: ca. 120 x 30 x 25 mm 811751 1

Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, antracite 551774 1

Cartoncino pesante 300 g/mq, ca. 50 x 70 cm, 10 fogli, menta 612852 1

Utensili consigliati
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

UHU collante universale 35 g 312877 in alternativa

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

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

Barche a vela di calcestruzzo 
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Pesci in calcestruzzo

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - pesci, 1 forma, 4 motivi, ca. 75 - 145 x 37 - 74 mm, 
altezza c. 40 mm, fabbisogno materiale: ca. 960 g calcestruzzo Kreativ 811108 1

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Labels per colate - pesci, ca. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm e 50 x 14 mm, set da 3 810870 1

Labels per colate - pesce, ca. 52 x 37 mm 810847 1

Vernice magnetizzante per labels 100 g 300270 1

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 8 kg 572084 all'occorrenza

HOOOKED iuta, ca. 45 m , ca. ø 4 mm, grigio 616672 1

HOOOKED iuta, ca. 45 m , ca. ø 4 mm, crema 616661 1

HOOOKED iuta, ca. 45 m , ca. ø 4 mm, menta 616649 1

Timbro di legno – pesce, ca. 85 x 37 mm, timbro: ca. 90 x 40 x 25 mm 811762 1

Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, antracite 551774 1

Cartoncino pesante 300 g/mq, ca. 50 x 70 cm, 10 fogli, menta 612852 1

Utensili consigliati
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

UHU collante universale 35 g 312877 in alternativa

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

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

Utensili necessari
Sottomano, righello, pennarello, forbici, carta da cucina, misurino (o bilancia), ciotola, 
frusta (o spatola), guanti (monouso), pennello in setole, pennello tondo 
Contenitore per l'acqua, coltello, pistola per colla a caldo con stick di colla
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(per barche a vela e pesci  in calcestruzzo)

Istruzioni

Give away – Supporto magnetico in calcestruzzo

1. Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stampo (vedi istruzioni del prodotto), lascia asciugare. 

2. Se desideri il label, con la vernice magnetizzante fissa il label nello stampo (secondo le istruzioni del prodotto).

3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.

4. Riempi completamente lo stampo con il calcestruzzo.

5. Fai indurire il calcestruzzo per circa 1 - 2 giorni. 

6. Rimuovi il modello in calcestruzzo dallo stampo, rimuovi il label.

7. Lascia fuoriuscire l'umidità residua dal calcestruzzo.

8. Eventualmente colora il contorno con il colore bianco Deco & Lifestyle.

9. Timbra il cartoncino color menta con il motivo, ritaglia la forma dal cartoncino.

10. Incolla il cartoncino con il motivo del timbro sul modello in calcestruzzo (pistola per colla a caldo / colla universale).

11. Decora i modelli in calcestruzzo con filato di iuta Hoooked (fissa il filato con la pistola termoincollante).
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo - cerchio,  ca. ø 55 mm, altezza ca. 35 mm, fabbisogno materiale: ca. 120 g di 
calcestruzzo Kreativ 810984 1

Stampo - cerchio,  ca. ø 75 mm, altezza ca. 35 mm, fabbisogno materiale: ca. 220 g di 
calcestruzzo Kreativ 810995 in alternativa

Stampo - quadrato,  ca. 55 x 55 mm, altezza ca. 35 mm, fabbisogno materiale: ca. 180 g 
di calcestruzzo Kreativ 811005 1

Stampo - quadrato,  ca. 85 x 85 mm, altezza ca. 35 mm, fabbisogno materiale: ca. 350 g 
di calcestruzzo Kreativ 811016 in alternativa

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Labels per colate - Croce & Danke, ca. 23 x 23 mm e 28 x 24 mm, set da 2 810869 1

Labels per colate - Danke, ca. ø 45 mm 810858 1

Vernice magnetizzante per labels 100 g 300270 1

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 1000 g 570130 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 2500 g 570152 all'occorrenza

Kreativ - calcestruzzo CreaStone 8 kg 572084 all'occorrenza

Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, bianco 446228 1

Calamita a disco Neodym, superficie zincata, ca. ø 10 x 2 mm, 24 pezzi 209677 1

Supporti a calamita, ca. 80 x 10 mm, 2 pezzi 522470 1
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Utensili consigliati  Codice articolo Quantità
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

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

Utensili necessari
Sottomano, forbice, carta da cucina, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta 
(o spatola), guanti monouso,  pennello di setola, contenitore per acqua, taglierino

Istruzioni
1. Applica un generoso strato di Formestone all’interno dello stampo (vedi istruzioni del prodotto), lascia asciugare. 

2. Fissa il label nello stampo con la vernice magnetizzante (secondo le istruzioni del prodotto).

3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.

4. Riempi completamente lo stampo con il calcestruzzo.

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

6. Posiziona il magnete, fissalo in posizione con il supporto a calamita.

7. Fai indurire il calcestruzzo per circa 1 - 2 giorni. 

8. Rimuovi il supporto a calamita.

9. Rimuovi il modello in calcestruzzo dallo stampo, rimuovi il label.

10. Lascia fuoriuscire l'umidità residua dal calcestruzzo.

8. Eventualmente colora il contorno con il colore bianco Deco & Lifestyle.

Saponi Give away

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo per saponi - forma base, 1 forma, 5 motivi, ca. 55 - 70 mm, 
altezza ca. 20 mm. Materiale necessario: ca. 350 g sapone per colate 443529 1

Labels per colate - Croce & Danke, ca. 23 x 23 mm e 28 x 24 mm, set da 2 810869 1

Labels per colate - Danke, ca. ø 45 mm 810858 1

Vernice magnetizzante per labels 100 g 300270 1

Sapone per colate 300 g, bianco 498960 2

Sapone per colate 1000 g, bianco 498993 all'occorrenza

Colore opaco per sapone, 10 ml, blu oceano 466118 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, avorio 466152 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, melanzana 466093 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, albicocca 466082 1

Colore opaco per sapone, 10 ml, grigio pietra 466163 1

Olio aromatico per sapone, 10 ml, limone 481189 1

Olio aromatico per sapone, 10 ml, mela 497241 all'occorrenza

Olio aromatico per sapone, 10 ml, rosa 497171 all'occorrenza

Olio aromatico per sapone, 10 ml, fiori di ciliegio 481204 all'occorrenza

Olio aromatico per sapone, 10 ml, fiori di pesco 437962 all'occorrenza

Olio aromatico per sapone, 10 ml, lavanda 481178 all'occorrenza
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Utensili consigliati  Codice articolo Quantità
Pentola per fondere la cera, capacità 1litro 486570 1

Utensili necessari
Forbice, carta da forno, cucchiaino da te, vasetto di vetro e pentola per bagnomaria 
(oppure pentola per fondere cera), coltello appuntito, pennello di setola, bicchiere, carta 
da cucina

Istruzioni di base per colate di sapone

Istruzioni

Per poter colare strati di sapone di colori diversi, è necessario fondere il sapone separatamente per ciascuno strato di colore. Al fine di 

ottenere diverse tonalità di colore, i colori per sapone possono essere mescolati insieme.

Se si aggiunge una fragranza per sapone, è possibile farlo contemporaneamente con il colore.

Affinché i singoli strati di sapone non si mescolino tra loro, assicurarsi che lo strato su cui  viene versato il sapone sia già rafffreddato. 

Il sapone è raffreddato quando si è formata una specie di "pellicola" sulla superficie, simile al budino fatto in casa raffreddato. 

Dopodiché puoi versare con cautela lo strato successivo. 

Ora i diversi strati di colore vengono versati nello stampo desiderato.

Lascia raffreddare i saponi all'aria.

Ora i saponi vengono staccati dallo stampo. Se la colata di sapone dovesse staccarsi con difficoltà dallo stampo in plastica, metti lo stam-

po con il sapone per ca. 10 minuti nel congelatore. Poi fai scorrere l'acqua calda sul retro dello stampo. I saponi ora scivolano facilmente 

fuori dalla forma.

Posiziona i label, con il motivo rivolto verso l'alto, nello stampo per 
sapone. Prima rivesti la parte inferiore dell'etichetta con vernice 
magnetizzante (pennello). Per la vernice magnetizzante segui le 
istruzioni del prodotto.
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Versa il sapone come descritto nelle istruzioni di base.
Togli i saponi raffreddati dalla forma, stacca i label.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!
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