Arroccati su qualcosa di bello!
Con Rayher calcestruzzo creativo.

abbiamo inventato nuovo il calcestruzzo.
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La tua attrezzatura base:
Rayher calcestruzzo creativo
(1), acqua (2), stampi a scelta
(3), pennello e olio commestibile per oleare gli stampi (4).
Carta vetrata all’occorrenza
per lisciare le forme.
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È così semplice colare il
calcestruzzo:
Mescolare il calcestruzzo
con acqua (1) e colare in uno
stampo oleato leggermente
con olio commestibile (2).
Eventualmente mettere una
controforma e un peso (3).
Una volta indurito estrarre
dallo stampo (4). Cartavetrare eventuali imperfezioni,
dopodichè colorare o decorare a piacere oppure utilizzare
puro.

Tutto il necessario per partire:

Arroccati su qualcosa di bello…
Con Rayher calcestruzzo creativo ora diventa facile
trasformare le idee decorative, abitative e da regalo:
La ricettura del calcestruzzo sviluppata specificamente per la realizzazione creativa in casa ha le proprietà
tipiche del calcestruzzo ovvero resistente alle intemperie ed al gelo, ma comunque privo di sostanze
tossiche, fa poca polvere e pronta all’uso.
   Così si ottengono velocemente accessori e capolavori fantastici e di tendenza per le varie occasioni.
   Una volta colata, puoi decorare o impreziosire il
tuo capolavoro. Ad esempio con Rayher Chalky Finish
colore a gessetto, con Rayher Deco-Metall e molti altri
materiali. Non si pongono limiti alla tua fantasia.
   Anche questo non è né difficile né impegnativo.
In tal modo si ottengono velocemente fantastiche
idee decorative e regalo nell’attuale stile calcestruzzo,
del quale rimarranno stupiti i tuoi famigliari, amici e
conoscenti.
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Da Rayher trovi tutto il necessario per creare decorazioni nell’attuale ottica di calcestruzzo: Rayher calcestruzzo creativo*, vari stampi – e una scelta vastissima di materiali decorativi per impreziosire o decorare.
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* privo di sostanze
tossiche, fa poca
polvere, pronto all’uso

Molteplicità di forme per una creatività illimitata:
Via libera alla tua fantasia:
Tutti gli stampi Rayher possono essere usati come stampo
interno o esterno, permettendo delle possibilità di combinazione infinite…

Il principio delle costruzioni di stampi Rayher:
La Rayher ha in programma
una serie di stampi per il
calcestruzzo creativo perfettamente abbinati fra di loro,
tale da farli stare “l’un con
l’altro”.
Per te significa: puoi combinare facilmente e spontaneamente e hai la testa libera per
le tue idee!

Gli stampi della Rayher sono disponibili nelle forme
basi e di diverse misure perfettamente abbinate
fra loro. Perciò si offrono talmente tante possibilità
di combinazione, che non arriverai a provarle tutte.

Art. 36 037 000
28 cm

Art. 36 035 000
25 cm

Art. 36 033 000
25 cm

Art. 36 038 000
21,5 cm

Art. 36 036 000
18,5 cm

Art. 36 034 000
18,5 cm

Art. 36 050 000
11 cm

Art. 36 046 000
8,5 cm

Art. 36 042 000
7,5 cm

Art. 36 049 000
9 cm

Art. 36 045 000
6,5 cm

Art. 36 041 000
6,5 cm

Art. 36 048 000
7 cm

Art. 36 044 000
5,5 cm

Art. 36 040 000
5,5 cm

Art. 36 047 000
6 cm

Art. 36 043 000
4,5 cm

Art. 36 039 000
4,5 cm

Art. 36 029 000
6 × 1,7 cm

Art. 36 031 000
6 × 7 × 1,7 cm

Art. 36 032 000
5,5 × 6,5 × 1,7 cm

Art. 36 027 000
5,5 × 7,5 × 1,7 cm

Adatti per alimenti
Adatti ad esempio anche per la colata di cioccolata

Art. 36 030 000
6,5 × 6,5 × 1,7 cm

Art. 36 028 000
6 × 7 × 1,7 cm

Stella piccola, effetto
gigante…
Prendere: due dei nostri
stampi a stella (una
stella esterna e una interna),
Rayher calcestruzzo creativo (in questo caso scurito
con colore universale della
Rayher) – e qualche materiale
decorativo della Rayher:
ed è pronta la decorazione
incantevole da tavola per il
periodo d’avvento e natalizio.

↖

Art. 38 000 576

Le idee decorative e abitative migliori
provengono da te stesso
I portacandele più alla moda, le ciotole o i piatti di
portata pien di carattere, i ciondoli e accessori più
strabaglianti sono quelli che ti crei da solo. Rayher
calcestruzzo creativo ti offre infinite possibilità.
Libera l’artista che è in te – e cola le tue idee!

↑

Art. 56 879 000

↓

Art. 38 887 000

↑

Art. 38 000 576

↓

Art. 35 007 102
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Art. 21 715 06

↓

Art. 21 715 24

Rilassare può essere tanto
bello!
È tanto divertente proprio
perchè è così facile: realizzare
con Rayher calcestruzzo creativo. Addirittura i principianti
riescono a ottenere capolavori in breve tempo, che mai se
lo sarebbero immaginati.
Altrettanto facile è decorare e impreziosire: Rayher
Deco-Metall (1+2) provvede
agli effetti pregiati, il marker
acrilico Rayher ad una nota
personalizzata (3).
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Attenzione, pericolo di assuefazione!
Essere creativi crea dipendenza. Una volta iniziato a
lavorare con Rayher calcestruzzo creativo, ti vengono
immediatamente nuove idee, sempre di più e sempre
migliori. Provalo!…

↓

Art. 38 887 000

↓

Art. 34 166 000
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↑

↑

Art. 36 041 000 + 36 042 000

↓

1

Art. 34 103 02

Possibilità creative
Gli stampi della Rayher possono essere usati anche per
colare la polvere di ceramica
Raysin (della Rayher). Le formine bianche e fini (1) creano
un grazioso contrasto con lo
stile crudo del calcestruzzo.
A seconda della densità della
colata ottieni ciondoli sottili,
leggeri (2) o formine più grosse d’appoggiare (3).
Con le mascherine a motivi
della Rayher e colore universale Rayher le puoi decorare
in maniera deliziosa.
Esiste Rayher calcestruzzobigiotteria specificamente
per la colata di bigiotteria
straordinaria in calcestruzzo
(4).
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Art. 62 582 000

Art. 36 023 000

↑

↑

Art. 36 024 000

Idee a non finire…

Metti le ali alla tua fantasia, cola in
forma le tue idee – se con Rayher calcestruzzo creativo o con Rayher calcestruzzo-bigiotteria specificamente per
la colata di bigiotteria in calcestruzzo.
Esempi di realizzazione ed istruzioni li
troverai sul nostro sito.
   Siamo interessati anche alle tue
idee, spunti e foto…
Invia le tue immagini, proposte o idee
semplicemente a: idee@rayher-hobby.de

Calcestruzzo creativo secchio 1 kg
Art. 34 152 000 (6)
Calcestruzzo creativo secchio 2,5 kg
Art. 34 153 000 (3)

rayher hobby. abbiamo inventato nuovo il calcestruzzo.
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Calcestruzzo creativo secchio 9 kg
Art. 34 165 000 (1)

