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Cappello / T-shirt Ape
Istruzioni

Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Set bende per modellaggio, ca. 2 kg, 3,6m2 505821 1

Set risparmio di bende di gesso, 5 kg 619854 in alternativa:

Sfera di polistirolo, ø 60 mm, bianca 510303 2

Filo metallico verde 1,2mm/500mm, 20 pezzi 200251 1

Vernice per decorazioni marabu, 50 ml, giallo 452012 1

Vernice per decorazioni marabu, 50 ml, nero 455724 1

Scovolini/filo di ciniglia/nettapipe, 200 pezzi 624873 1

Occhi mobili rotondi, ca. ø 40 mm, 10 pezzi 814896 1

Collante universale trasparente, 90 g 539697 1

Utensili consigliati
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 per dosaggio preciso. Adatto per pistola incollante N°301128 e 
STEINEL® N°319101 319189 1

Utensili necessari
Sottomano, sacchetto, carta da giornale, nastro adesivo, tronchese, forbice, guanti 
protettivi, guanti usa e getta, secchio (con acqua), pennello di setola morbido, ciotola 
(con acqua), carta da cucina
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Cappello Ape
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Per le sonde, piegare entrambi i fili della spina nel mezzo su una "U".
Inserire ciascuna delle due estremità del filo aperte in una sfera di polistirolo ciascuna, inoltre fissare con adesivo (colla artigianale o 
pistola per colla). Ora piega 1/3 del filo sulla palla, incolla il pezzo di filo piegato sulla parte superiore del cappello con un nastro adesi-
vo. 
Fissare entrambe le antenne (sfere), fissare anche con bende di modellazione. Palline di polistirolo anche coperte con bende di gesso.  
Bendaggio a gesso asciutto per circa 1 - 2 giorni. Prendi la carta da giornale dalla borsa.

Dipingi le palle e il cappello con la vernice gialla, colora il cappello con il bordo nero.
Lasciare asciugare la vernice. Fissare gli occhi mobili (usare adesivo per uso artigianale o pistola per colla).
Avvolgere i cavi dei sensori con gli scovolini flessibili (il resto dello scovolino può essere tagliato con la taglierina laterale).

Creare le spirali con gli scovolini, fissatele come decorazione sul cappello.
Per la bocca e le ciglia, tagliare pezzi di scovolini (tagliatori laterali) e fissare (colla a caldo / colla artigianale).

Riempi un sacchetto di carta, circonferenza e dimensioni di una testa, con il giornale. Fissare la forma del sacchetto con del nastro 
adesivo.
Arrotolare più volte il sacchetto per fare l'orlo del cappello. Tagliare il tessuto da modellare (bende di gesso) in diversi pezzi.
Immergere ogni pezzo di benda di gesso nell'acqua e metterlo all'esterno del sacchetto. 
Coprire la borsa e l'orlo con diversi strati di bende modellanti. 

Istruzioni
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Materiali utilizzati Codice articolo Quantità
Feltro artigianale, 100% poliestere, non lavabile, 150 g / m², circa 200 x 300 mm,  
1,5 mm di spessore, 10 pezzi, nero 512172 1

Feltro artigianale, 100% poliestere, non lavabile, 150 g / m², circa 200 x 300 mm,  
1,5 mm di spessore, 10 pezzi, nero 512345 in alternativa:

Scovolini / filo di ciniglia / nettapipe, 200 pezzi 624873 1

Feltro artigianale, 100% poliestere, non lavabile, 150 g / m², circa 200 x 300 mm,  
1,5 mm di spessore, 10 pezzi, nero 515389 1

Ovatta per imbottitura, 1°qualità, lavabile fino a 30°C, 200 g 507537 1

Ovatta per imbottitura, 1°qualità, lavabile fino a 30°C, 200 g 525598 in alternativa:

Feltro artigianale, 100% poliestere, non lavabile, 150 g / m², circa 200 x 300 mm,  
1,5 mm di spessore, 10 pezzi, nero 512013 1

Feltro artigianale, 100% poliestere, non lavabile, 150 g / m², circa 200 x 300 mm,  
1,5 mm di spessore, 10 pezzi, nero 512183 in alternativa:

Set di nastri in velcro, 1 nastro per loop ciascuno e 1 gancio adesivo, autoadesivo, in 
bianco e nero, circa 20 mm x 700 mm, 4 pezzi 518239 2

Adesivo in feltro 106 g, bianco-trasparente 323216 1

Utensili consigliati
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 per dosaggio preciso. Adatto per pistola incollante STEINEL® 
N°319101 319189 1

Utensili necessari
Forbici, penna, carta (giornale), righello, metro, taglierine laterali, spilli,  
Ago da cucito, filo da cucito stretto
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 T-shirt, ali e collare di fiore

Istruzioni

1. Taglia il velcro (velcro e gancio) pari alla larghezza della maglietta.
2. Tagliare strisce di feltro nere leggermente più larghe delle strisce di velcro. 
3. Attaccare il nastro adesivo sul feltro, il gancio sulla maglietta.
4. Avvolgere lo scovolino a spirale, tagliare pari alla misura desiderata.
5. Fissare lo scovolino su strisce di feltro (adesivo in feltro o pistola per colla a caldo). 
6. Fissare le spirali nella stessa maniera.
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Ti auguriamo buon divertimento nella realizzazione
il tuo team creativo OPITEC!

Ali dell'ape

Collare a fiori
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Taglia due strisce di panno della larghezza e lunghezza desiderata.
(Misurare la circonferenza del collo, calcolare circa 3 cm in piú per la sovrapposizione per il velcro)
2. Unire le strisce di feltro, ovvero lasciare che le strisce si sovrappongano leggermente e fissare.
3. Creare nuovamente spirali con lo scovolino.
4. Attaccare lo scovolino e le spirali alla parte superiore della striscia di feltro.
5. Per il fiore del feltro giallo, tagliare quattro strisce di circa 10 x 15 cm (L x L) di lunghezza.
6. Combinare il tutto in un unico rotolo.
7. Legare il rotolo su un lato o cucire con punti grandi.
8. Premere i singoli petali (strisce di feltro).
9. Fissare il fiore stretto (cucito o incollato) all'estremità del feltro  
   (cucire o pistola per colla a caldo).
10. Tagliare un pezzo di ca. 3 cm di velcro e nastro.
11. Fissare un nastro del gancio all'interno della cintura di feltro all'estremità della cintura di feltro.
12. Attaccare un nastro ad anello all'esterno della banda in feltro all'altra estremità della banda in feltro.
13. Ora il collare può essere chiuso facilmente.

1. Disegna uno schizzo delle ali su carta.  
2. Ogni ala è composta da una parte in feltro, piegata al centro e posta l'una sopra l'altra. 
3. Posizionare lo schizzo su feltro bianco, rimuoverlo due volte dal feltro.
4. Come descritto, piega ogni parte di feltro nel mezzo, riempi di cotone idrofilo. 
5. Chiudere il bordo con la colla o cucire insieme con un filo robusto. 
6. Per fissare il bordo esterno dell'ala incollare lo scovolino. 
7. Il nastro in velcro può essere usato per fissare le ali.
8. Separarlo nella lunghezza desiderata e fissarlo sull'ala e sulla maglietta.


