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Ciotole Orient
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Set di calcestruzzo modellabile prof. 1500 g 617405 2

Set di calcestruzzo modellabile prof. 500 g 617391 all'occorrenza

Set di calcestruzzo modellabile prof. 3500 g 617416 all'occorrenza

Sfera di polistirolo in due parti, 150 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 500 g di 
calcestruzzo modellabile 547112 1

Sfera di polistirolo in due parti, 200 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 1000 g 
di calcestruzzo modellabile 547123 1

Sfera di polistirolo in due parti, 250 mm, fabbisogno materiale per mezza sfera: 1500 g 
di calcestruzzo modellabile 507249 1

Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, argento/specchio 562113 1

Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, nero 562124 2

Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, lilla 573552 1

Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, arancione 573541 1

Piastra mosaico Crackle, 150 x 200 mm, oro/specchio 562102 1

Battitore per mosaico Crackle (180 x 25 x 26 mm) 312800 1

Kit collante al silicone 3D, tubetto 80 ml 314798 2

Sostanza per le fughe del mosaico, 1000 g 504906 1

Reeves-colori acrilici, 75 ml nero marte 442307 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

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

Lana d'acciaio, grad. 00, 200 g 509147 1

Set di 4 pinzette, ca. 110 - 125 mm lunghezza 303625 1

Occhiali di sicurezza, classe 3 375187 1

Utensili necessari
sottomano, forbici, pellicola trasparente, nastro adesivo, carta da cucina, misurino, 
scodella, spatola, spugna, panno, guanti (usa e getta), battitore per mosaico Crackle, 
lana d'acciaio
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Rimuovi il mosaico Crackle / Safety con una pinzetta. 
Applica il silicone all'interno della ciotola (l'applicazione di silico-
ne deve essere più larga del pezzo di mosaico rimosso).
Posa il mosaico, rompi la superficie del mosaico Safety con il batti-
tore. Le filature già esistenti si romperanno, si creeranno le fughe, 
e la superficie del mosaico diventerà più grande. Ricopri l'intera 
superficie interna della ciotola. Lascia asciugare il silicone per una 
notte.

Mescola la sostanza per le fughe con la spatola in una ciotola. Per 
colorare lo stucco aggiungi del colore acrilico.

Istruzioni per modellare le ciotole

Istruzioni di base per il mosaico

Finitura della superficie del mosaico

1. Mescola il calcestruzzo secondo le indicazioni indicate sul prodotto.

2. Avvolgi la parte esterna della mezza sfera di polistirolo con pellicola trasparente e fissala con del nastro adesivo. 

3. Ricopri questa mezza sfera con uno strato di calcestruzzo modellabile. Per modellare usa i guanti monouso.

4. Lascia asciugare il calcestruzzo impastato sulla mezza sfera per circa 1 - 3 giorni.

5. Rimuovi il guscio di cemento dalla mezza sfera di polistirolo.

6. Lascia asciugare l'umidità residua.

7. Ora inizia con la decorazione a mosaico.

1. Se necessario segna la superficie musiva con un pennarello sul piano di base. 

2. Fissa con il collante le tessere di mosaico sul piano di base.

3. Fai asciugare il collante per una notte.

4. Mescola la sostanza per le fughe con acqua secondo le istruzioni riportate sul prodotto.

5. Applica sulla superficie musiva la sostanza per le fughe indossando i guanti monouso. 

6. Dopo ca. 15 minuti elimina con una spugna umida la sostanza in eccesso. 

7. Ripeti più volte questo passaggio.

8. Lascia asciugare la sostanza per le fughe per una notte. 

9. Lucida la superficie musiva con un panno asciutto. 
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Applica lo stucco secondo le istruzioni di base e lascia 
asciugare.

Una volta asciutta, la superficie del mosaico può essere lucidata 
con lana d'acciaio. Ciò restituisce la lucentezza della superficie del 
mosaico.
Tutte e tre le ciotole possono essere lavorate secondo le istruzioni. 
Viene utilizzato solo un colore diverso di mosaico Crackle / Safety.

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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