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Cactus decorativi
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Innesto in metallo cactus, set da 2, circa 120 x 15 x 230 - 240 mm, nero 957189 1

Innesto in metallo cactus, set da 2, circa 120 x 15 x 230 - 240 mm, verde 957190 in alternativa 

Innesto in metallo cactus, set da 2, circa 120 x 15 x 190 - 200 mm, nero 957167 1

Innesto in metallo cactus, set da 2, circa 120 x 15 x 190 - 200 mm, verde 957178 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 110 x 100 mm , 4 pezzi 523021 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 90 x 80 mm , 10 pezzi 523032 1

Artepur - polvere per colate, 1 kg 406369 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, aquamarino 618319 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, turchese 618250 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, blu grigio 618249 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, verde oliva 618191 1

Uni POSCA Marker PC-5M colori di base, punta media, set 8 615883 1

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, bianco 495700 1

FIMO® soft ca. 165 x 60 x 30 mm, 350 g, bianco 475197 in alternativa 

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, lampone 458858 2

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 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

STAEDTLER® - impastatrice per sostanze modellabili 438197 1

FIMO® Cutter–Set,  ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4 527333 1

Utensili necessari
sottomano, pellicola trasparente, nastro adesivo, misurino, ciotola di miscelazione, 
spatola, forno, teglia, carta da forno, forbici, coltello, bastoncini di legno, 
coltello appuntito (o cutter FIMO®)
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Cactus di metallo
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Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!

Istruzioni

T019K003

1. Miscela la polvere per colate Artepur secondo le istruzioni del prodotto.

2. Scegli un vasetto di terracotta adatto.

3. Forma una pallina con la pellicola trasparente.

4. Chiudi il foro sul fondo del vasetto di terracotta con la  pallina. 

5. Versa la sostanza per colate nel vasetto.

6. Posiziona il cactus di metallo nella colata, fissalo con bastoncini di legno e nastro adesivo. 

7. Per fissarlo mettere diversi bastoncini di legno orizzontalmente sopra l'apertura del vasetto e bloccali con del nastro adesivo.

8. Assicura a questa struttura il cactus di metallo.

9. Lascia indurire la colata per circa 1 - 2 giorni.

10. Rimuovi i bastoncini di legno e il nastro adesivo.

11. Copri il cactus di metallo con la pellicola trasparente.

12. Spruzzare il vasetto e la parte superiore della colata con il colore desiderato.

13. Lascia asciugare il colore.

14. Dipingi i vasietti con gli Uni-POSCA.

15. Forma fiori e pietre con il Fimo®.

16. Impasta il Fimo® a mano.

17. Stendi una piastra di ca. 5 mm di spessore con il rullo modellatore (oppure con l'impastatrice). 

18. Usando il cutter Fimo®, taglia piccoli rettangoli dalla piastra.

19. Stendi un'altra piastra di Fimo® (circa 2 mm).

20. Forma da questa diversi fiori.

21. Premi i fiori Fimo® nella posizione desiderata.

22. Rimuovi nuovamente i fiori, insieme ai sassolini Fimo® ed induriscili in forno a 110 ° C per mezz'ora.

23. Dopo la cottura lascia che gli accessori Fimo® si raffreddino.

24. Fissa i fiori con un po' di colla nella posizione desiderata.

25. Fissa allo stesso modo i sassolini nei vasetti.
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Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, petrolio 608987 2

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, menta 458869 2

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, smeraldo 495043 5

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, verde mela 495009 3

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, verde tropicale 486101 2

FIMO® soft ca. 165 x 60 x 30 mm, 350 g, verde tropicale 475382 in alternativa 

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, bianco 495700 2

FIMO® soft ca. 165 x 60 x 30 mm, 350 g, bianco 475197 in alternativa 

FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, lampone 458858 1

Vasetti di terracotta, ca. ø 35 x 30 mm , 10 pezzi 954920 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, aquamarino 618319 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, turchese 618250 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, blu grigio 618249 1

Marabu - do it Satin Matt Spray 150 ml, verde oliva 618191 1

Collante universale 80 ml, trasparente 539697 1

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

STAEDTLER® - impastatrice per sostanze modellabili 438197 1

FIMO® Cutter–Set,  ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4 527333 1

FIMO® professional Clay Extruder - pressa per modellare, set da 21 453180 1

Utensili necessari
Sottofondo, forno, teglia, carta da forno, forbici, coltello, coltello a punta, bastoncini di 
legno
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FIMO® cactus
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Istruzioni
1. Scegli i vasetti di terracotta adatti.

2. Spruzza i vasetti con il colore desiderato.

3. Lascia asciugare il colore.

4. Impasta il Fimo® a mano.

5. Riempi i vasetti con il FIMO®.

6. Rimuovi il Fimo® dai vasetti. Assicurati che la forma sia mantenuta.

7. Modella i cactus FIMO® e decorali con altro Fimo®.

8. Con l'aiuto della pressa per impastare si possono realizzare i fili FIMO®, che vengono premuti contro i cactus.

9. Forma i fiori FIMO®, attaccali ai cactus.

10. Infine, se lo desideri, utilizza un bastoncino di legno per incidere piccoli fori nei cactus.

11. Stendi una piastra di ca. 3 mm di spessore con il rullo modellatore (oppure con l'impastatrice). 

12. Usando il cutter Fimo®, taglia piccoli rettangoli dalla piastra.

13. Premi questi rettangoli sulla superficie dei vasetti Fimo® modellati.

14. fai indurire in forno a 110° C per ca. mezz'ora i cactus ed i vasetti Fimo®.

15. Lascia raffreddare le figure Fimo® dopo la cottura.

16. Incolla i cactus con vasetti Fimo® nei vasetti in terracotta dipinti. 

Buon divertimento nella realizzazione dal 
tuo team creativo OPITEC!
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