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Ciotole in calcestruzzo 
Orient

Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Ciotola grande:

Sfera di plastica ø 20 cm (esterno) 616074 1 

Sfera di plastica ø 18 cm (all'interno) 616063 1 

Fabbisogno materiale per ciotola grande: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ 

Ciotola media:

Sfera di plastica ø 16 cm (esterno) 490087 1 

Sfera di plastica ø 14 cm (all'interno) 490076 1 

Fabbisogno materiale per ciotola media: ca. 750 g calcestruzzo Kreativ

Ciotola piccola:

Sfera di plastica ø 12 cm (esterno) 490065 1 

Sfera di plastica ø 8 cm (all'interno) 490043 1 

Fabbisogno materiale per ciotola piccola: ca. 450 g calcestruzzo Kreativ

Calcestruzzo modellabile Kreativ, 1 kg 570130 all'occorrenza

Calcestruzzo modellabile Kreativ, 2,5 kg 570152 all'occorrenza

Calcestruzzo modellabile Kreativ, 8 kg 572084 all'occorrenza

Formestone medium antiaderente 100 ml 480666 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, nero 618216 1

Reeves-colori acrilici, 75 ml nero marte 442307 in alternativa 

Uni POSCA PC-3M, con punta fine, set da 16 615920 1

Utensili consigliati
Guanti in vinile usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

Guanti in vinile usa e getta, misura L, 100 pezzi 942458 all'occorrenza

Set di misurini, in plastica, 3 misure 729399 1

Utensili necessari
sottomano, pennello di setola, tazza di acqua, guanti (usa e getta), bilancia da cucina, 
ciotola, spatola (vecchia frusta), ghiaia o sabbia, carta da cucina, forbici, pellicola tras-
parente, nastro adesivo
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Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.
ricopri entrambe le mezze sfere con il Formestone usando un 
pennello. (Mezza sfera grande superficie interna, mezza sfera 
piccola superficie esterna.) 
A seconda della profondità desiderata della ciotola, versa lo strato 
di cemento all'interno della mezza sfera grande 
(attendi circa 15 minuti).

Rimuovi la mezza sfera interna.

Posiziona la mezza sfera più piccola centrata sullo strato 
di cemento.
Cola il resto del calcestruzzo nell'intercapedine che si 
andrà a formare fra le due mezze sfere.

Rimuovi la mezza sfera esterna. 
Lascia asciugare completamente l'umidità residua.

Per fare da zavorra, riempi la mezza sfera più piccola con ghiaia o sabbia. 
Lascia indurire il calcestruzzo. (A seconda delle dimensioni del modello 
circa 1 - 3 giorni.)

Colata per le ciotole
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Spruzza le superfici  desiderate con il colore Do it Spray nero (in 
alternativa applica il colore acrilico Reeves con un pennello).
Prima di dare il colore ricopri le superfici che non vuoi colorare con 
pellicola o nastro adesivo.
Lascia asciugare la vernice nera. Dipingi il disegno floreale con gli 
Uni-Posca sulle superfici nere. Lasciare asciugare il colore.

Attenzione!
Non utilizzare le ciotole per la conserva-
zione degli alimenti!

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!

Decorazione delle ciotole
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