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Regali di primavera
Istruzioni
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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

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, giallo oro 811902 1

Pigmento di colore 20 ml, lavanda 811935 1

Pigmento di colore 20 ml, laguna 811957 1

Pigmento di colore 20 ml, mandarino 811913 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, blu ultramarino 811946 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, verde pino 811979 in alternativa

Pigmento di colore 20 ml, verde mite 811968 in alternativa

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

Labels per colate – scritte primavera/pasqua, ca. ø 30 mm, set da 2 810814 1

Labels per colate - scritta tedesca: Bunt ist meine Lieblingsfarbe, ca. ø 45 mm 810744 1

Labels per colate - sunshine, ca. ø 45 mm 810755 1

Vernice magnetica 100 g 300270 1

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

Corona di salice, marrone, ca. ø 200 x 50 mm 543757 1

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

700380 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco 609949 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, lilla/bianco 810663 1

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

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

Spugna secca, per fiori secchi e di seta, ca. 230 x 110 x 80 mm 511308 3

Sacchetto di iuta, naturale, ca. 250 x 350 mm 531510 3

Indurente per tessuti, 1000 ml 478195 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, 
erbe e fiori decorativi (in alternativa piante e composizioni fresche), piccoli sassolini
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Altri modelli di colate

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. Modella il sacchetto di iuta con l'indurente per tessuto. Procedi secondo la descrizione del prodotto.

10. Fai indurire l'indurente.

11. Spruzza il sacchetto con lo spray Chalk  bianco. Lascia asciugare lo strato di colore.

12. Fissa la spugna nel sacchetto con la pistola per colla a caldo.

3. Il sacchetto può essere riempito con piccoli sassolini attorno alla spugna. 

14. Taglia la spugna circa 1 cm sotto il bordo superiore della borsa.

15. Inserisci nella spugna fiori artificiali, erbe e foglie. 

16. Copri la spugna con il muschio islandese,  fissalo con la pistola per colla a caldo.

17. In alternativa si possono collocare nei sacchetti anche piante vere. Bisogna fare attenzione 

che l'acqua non bagni la borsa, poiché l'indurente non è resistente agli agenti atmosferici.

18. Con lo spray Chalk bianco colora il contorno delle corone. Lascia asciugare lo strato di colore.

19. Eventualmente  fai un foro con un trapano nei dischi di legno, per appenderli.

20. Usa il filo di iuta per appenderli.

21. Attacca i modelli colati alla corona di salice o al disco di legno (pistola per colla a caldo).

22. Metti una corona grande intorno ad un sacchetto, attaccaci l'edera.

23. Attacca i modelli colati nei fiori o nel verde della composizione (legatura o colla).

24. Decora con fiocchi di nastro satin.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Stampo per colate - quadrato, 1 stampo,  55 x 55 mm, altezza ca. 35 mm 
fabbisogno materiale: ca. 140 g Raysin 811005 1

Stampo per colate - quadrato, 1 stampo,  85 x 85 mm, altezza ca. 35 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 280 g Raysin 811016 1

Stampo per colate - blocco quadrato, 1 stampo,  105 x 810 mm, altezza ca. 35 mm, 
fabbisogno materiale: ca. 390 g Raysin 617472 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, laguna 811957 1

Pigmento di colore 20 ml, verde mite 811968 1

Pigmento di colore 20 ml, giallo oro 811902 1

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

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

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

Vernice magnetica 100 g 300270 1

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

Trovi le istruzioni per colare i modelli sopra ai punti 1 - 8.

Ti auguriamo buon divertimento 
tuo team creativo OPITEC!
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