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Accessori per mosaico realizzati in argilla soft  incisi 
con timbro a blocchetto Fabric Creations 

Istruzioni

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, bianco 503088 1

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 5000 g, bianco 599105 in alternativa 

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 20 kg, bianco 519556 in alternativa 

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 1000 g, terracotta 503077 1

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 5000 g, terracotta 500533 in alternativa 

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft 20 kg, terracotta 519811 in alternativa 

SIO-2 PLUS® - Argilla Soft nera, 1000 g 628844 1

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Bordura Lace 612922 1

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Floral 612955 1

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Lace Doily 612966 1

Timbro di legno - fiore della vita 729126 1

Timbro di legno - farfalla 729137 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Indian Leaf 612977 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Flourish 613009 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Fern 612944 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Baroque Medaillon 510275 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Paisley 510389 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Vintage Daisy 612999 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Butterfly 612933 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Aztec Tile 612988 in alternativa 

Timbro a blocchetto Fabric Creations - Basket Weave 510264 in alternativa 

Ttimbro a blocchetto Fabric Creations - Hex Honeycomb 510378 in alternativa 

Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, petrolio 551763 1

Cuscinetto per timbri - Mini Chalk, ca. 45 x 25 mm, blu francese 577752 1

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

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

Deco & Lifestyle colore per hobby , 230 ml, celeste 608323 1

Deco & Lifestyle colore per hobby,  230 ml, azzurro acqua 608389 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, grigio pietra 446332 1

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, rame 446620 1

Materiali / utensili consigliati
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm 807196 1

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

Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza 306612 1

Attrezzi necessari
Sottomano, rullo modellatore, cutter o coltello a punta, righello di metallo, bastoncini 
di legno, spugna, tavolozza dei colori, ciotola dell'acqua, rotolo da cucina, forbici, salvi-
ettine umidificate
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Stendi una piastra di argilla soft spessa ca. 7 mm.

Le istruzioni sono state descritte utilizzando l'argilla soft bianca. 
Le tessere di mosaico con gli altri colori di argilla soft sono realizz-
ate allo stesso modo.

Con un timbro a blocchetto stampa il motivo desiderato 
nella sostanza per modellaggio.

Con righello e cutter ritaglia l'argilla da modellare 
in tessere di mosaico. Determina le dimensioni del mosaico come 
desideri.

In alternativa, puoi stampare anche con il colore per timbri subito 
dopo aver steso l'argilla soft.  
Ciò significa che puoi prelevare l'inchiostro per timbri Chalk 
direttamente dal cuscinetto con il timbro e incidere l'argilla con 
il timbro. Quindi ritaglia l'argilla in tessere di mosaico e lascia 
asciugare per ca. 1 giorno. Le tessere di mosaico sono pronte, ora 
possono essere incollate sui singoli accessori. 

Fai asciugare l'argilla soft per ca. 1 giorno. Fai uscire completa-
mente 
l'umidità residua. Applica il colore per hobby Deco & Lifestyle con 
una spugnetta sul mosaico di argilla soft. 
Lascia asciugare il colore.

Suggerimento
Quando si cambia il colore dell'argilla 
soft, usa salviettine umidificate per 
pulirti le mani, in questo modo eviti di 
sporcare la pasta durante la lavorazi-
one.

Istruzioni
Realizzazione delle tessere di mosaico con l'argilla soft
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Istruzioni
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Specchio con mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Specchio con cornice esagonale in legno, naturale, ca. 220 x 10 x 220 mm, 
Specchio: ca. 140 x 140 mm 952802 1

Specchio con cornice esagonale in legno, naturale, ca. 320 x 10 x 320 mm, 
Specchio: ca. 240 x 240 mm 952813 in alternativa 

Airplac® PREMIER piastra di espanso leggero, DIN A3, 5 mm 801813 1

Airplac® PREMIER piastra di espanso leggero, ca. 700 x 500 mm, 5 mm 806156 in alternativa 

Deco & Lifestyle colore per hobby, 230 ml, rame 446620 1

Collante universale, 90 g, trasparente 539697 1

Cordone in polifibra, ca. ø 10 mm x 10 m, naturale 528100 1

Materiali / utensili consigliati
Set di taglierini, 10 parti 322335 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Ugello lungo ø 2,8 mm, dosaggio preciso in punti difficili da raggiungere,
adatto per la pistola per colla STEINEL® N°319101 319189 1

Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza 306612 1

Attrezzi necessari
Sottomano, matita, cutter o coltello a punta, ciotola d'acqua, pennello di setole,
rotolo da cucina, forbici, pistola per colla a caldo con stick di colla, tenaglia per mosaico
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Traccia lo specchio esagonale sulla piastra di espanso leggero. Ritaglia l'esagono con un cutter.

Pittura la cornice dello specchio con il colore rame Deco & Lifes-
tyle.
Lascia asciugare il colore.

Incolla le tessere di mosaico, con la colla per hobbistica, sulla 
parte superiore della piastra. 
Se necessario, taglia con la tenaglia alcune tessere di mosaico 
della dimensione desiderata e fissale. Fai asciugare la colla.

Fissa lo specchio e la cornice al pannello in espanso leggero 
con colla per hobbistica. Fissa il cordone al bordo esterno della 
piastra con la colla a caldo. Forma con le estremità della corda un 
cappio e fai un nodo.

Istruzioni
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Spruzza all'interno e all'esterno del box portariviste il colore Pin-
tyPlus® CHALK SPRAY. Fai asciugare il colore.

Fissa con la colla le tessere di mosaico desiderate sul 
dorso del box. Fai asciugare la colla.
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Istruzioni

Istruzioni

Portariviste con mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Portariviste in legno, naturale, ca. 250 x 80 x 310 mm 488219 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco 609949 1

Collante universale, 90 g, trasparente 539697 1

Attrezzi necessari
Sottomano, forbice
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Istruzioni
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Fermalibri con mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Ritagli di legno di tiglio, 250 x 100 x 30 mm (LunghxLarghxSpess), naturale 694111 3

Colla per legno Ponal® Classic 120 g, trasparente 301080 1

PintyPlus® CHALK SPRAY 400 ml, grigio cenere 609916 1

Collante universale, 90 g, trasparente 539697 1

Materiali / utensili consigliati
OPITEC seghetto ad arco, con punti di fissaggio rotabili lateralmente e manico rotabile 
per il fissaggio delle 
lame con pernietti, lunghe 170 mm

350091 1

IDEAL morsetto in ghisa DIN 5117, 80 x 300 mm 314514 2

Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza 306612 1

Attrezzi necessari
Sottomano, sega a mano, due morsetti a vite, tenaglie per mosaico



1 2

3

7U004K002

Dividi a metà uno dei tre ritagli di legno di tiglio.
Incolla tra loro un ritaglio lungo e uno corto. 
Fai asciugare il collante per una notte.

Spruzza completamente il fermalibro con lo spray per pittura.
Lascia asciugare il colore.

Attacca le tessere di mosaico su un bordo esterno e sul lato supe-
riore. Lascia asciugare l'adesivo.
Realizza entrambi i fermalibri secondo la descrizione.
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Istruzioni

Vassoio con mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY 400 ml, turchese chiaro 609879 1

PintyPlus® CHALK FINISH SPRAY, 400 ml, bianco 609949 1

Set di smalto a freddo 50 ml 437939 1

Set di smalto a freddo 200 ml 424222 in alternativa 

Collante universale 90 g, trasparente 539697 1

Sostanza per le fughe del mosaico 250 g 539686 1

Sostanza per le fughe del mosaico 1000 g 504906 in alternativa 

Finish per fessure del mosaico 100 ml 547728 1

Materiali / utensili consigliati
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

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

Attrezzi necessari
Sottomano, forbice, due pennelli di setole, carta da cucina, misurino, ciotola per mesco-
lare, 
frusta, spatola, spugna, panno



1 2

3 4

9

Spruzza completamente il vassoio con lo spray turchese, fai 
asciugare lo strato di colore. Applica accenti di colore con lo spray 
bianco, lascia asciugare il colore. Fissa con la colla le tessere di 
mosaico all'interno
del vassoio, lascia asciugare la colla.

Mescola lo smalto a freddo secondo la descrizione del prodotto 
e spennella le tessere del mosaico. Questo impedisce di sporcare 
con la malta e dona grande lucentezza.
Fai indurire lo smalto a freddo per ca. 18 ore.

Mescola la malta secondo le istruzioni del prodotto. Stendi la malta con la spatola o direttamente con i guanti (mo-
nouso) sulla superficie del mosaico. Lascia asciugare per ca. 15 
minuti.
Rimuovi la malta in eccesso con una spugna.
Ripeti questo processo più volte. Lascia che la malta si asciughi 
durante la notte. Lucida la superficie del mosaico con un panno 
asciutto.
Se lo desideri, applica sulla superficie del mosaico un finish per 
fughe. 
Questo previene lo sporco successivo e poi puoi pulire la superfi-
cie del mosaico con un panno umido. 

Istruzioni
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Istruzioni

 Fermaporta in calcestruzzo con mosaico

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Scatole Paper-Art, quadrate, naturali, ca. 255 x 255 x 135 mm, 
ca. 235 x 235 x 125 mm, ca. 215 x 215 x 115 mm, set da 3, 
Materiale necessario per misura ridotta 255 x ca. 200 mm, ca. 6 kg di calcestruzzo 
Kreativ

466967 1

Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 8000 g 572084 1

Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 2500 g 570152 in alternativa 

Kreativ - calcestruzzo CreaStone, 1000 g 570130 in alternativa 

Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml 572109 1

Cordone in polifibra, ca. ø 10 mm x 10 m 528100 1

Collante universale 90 g, trasparente 539697 1

Feltro, ca. 495 x 370 x 3 mm, grigio chiaro melangiato, 3 pezzi 417278 1

Materiali / utensili consigliati
Guanti usa e getta, misura M, 100 pezzi 936396 1

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

Set di taglierini, 10 parti 322335 1

Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

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

Ugello lungo ø 2,8 mm, dosaggio preciso in punti difficili da raggiungere, 
adatto per la pistola per colla STEINEL® N°319101 319189 1

Tenaglia per mosaico, ca. 225 mm lunghezza 306612 1

Attrezzi necessari
Sottomano, penna, cutter, righello, nastro adesivo, pennello in setole, forbici, pistola 
per colla a caldo con stick di colla, bastoncino di legno, misurino, tazza di miscelazione, 
frusta, spatola, 
guanti usa e getta
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Usa la scatola Paper-Art più grande. Accorcia questa scatola alla 
dimensione di ca. 20 x 25,5 cm. Questo crea una scatola rettango-
lare con un'apertura rettangolare.

Fissa le estremità del cordone al centro della scatola con la colla a 
caldo. Fissa il cordone con un bastoncino di legno.

Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo la descrizione del prodot-
to.

Rivesti la scatola e l'interno del coperchio con Formalate. Applica 
almeno tre strati di Formalate.

Fissa il coperchio e la scatola con del nastro adesivo. Taglia il cordone nella lunghezza desiderata, fai un nodo, avvolgi 
le estremità della corda con del nastro adesivo.

Istruzioni
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Versa il calcestruzzo nella scatola. Lascia che indurisca per ca. 1 
o 3 giorni. Rimuovi la scatola di Paper-Art. Lascia che l'umidità 
residua fuoriesca dal calcestruzzo.

Ritaglia un fondo di feltro, una parte posteriore e tre parti laterali 
secondo 
il fermaporta in calcestruzzo. Incolla queste parti in feltro, con la 
colla a caldo, sul fermaporta.

Quindi fissa le tessere del mosaico, lascia asciugare l'adesivo. 
Se necessario, rimpicciolisci le tessere di mosaico 
con la tenaglia per mosaico.
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Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!


