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Grado di difficoltà

Articoli utilizzati –
 Pomelli decorativi
36 051 000
34 166 000
36 052 000
38 867 102
38 867 572
38 867 287

Stampo: pomelli decorativi
Calcestruzzo-bigiotteria
Set colata per pomelli decorativi 8pz
DecoArt Chalky Finish, bianco
DecoArt Chalky Finish, antracite
DecoArt Chalky Finish, rosso classico

Articoli utilizzati –
 gruccia per gioielli
65 gr
1/2 barattolo
poco
poco
poco

Inoltre occorrono:
38 434 00 timbro a tampone
69 078 000 carta vetrata, granatura 400
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60 min.

62 442 00
38 870 552
38 867 572
38 867 102
55 352 102
14 562 801
28 709 00

Gruccia legno					
Chalky Finish cera
1/20 barattolo
DecoArt Chalky Finish, antracite
1/20 barattolo
DecoArt Chalky Finish, bianco
1/50 barattolo
Cordoncino carta, 1,2 mm ø, bianco
1m
Perla vetro a foro grande “Magic Flair”, 12 mm ø 3 pezzi
Timbro silicone, trasparente - scritta

Inoltre occorrono:
28 606 00 Blocco acrilico p. timbri

38 241 00 Spugnetta

1 pz

33 363 00 Pistola a caldo mini
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Istruzioni pomelli decorativi:
1

2

3

4

5

Infilare la vite nel distanziatore (esso mantiene la vite in verticale). Avvitare ora la madrevite sulla vite. Scegliere la lunghezza
della vite tale da riuscire a coprire la testina con calcestruzzo
al momento della colata. Per questo posizionare la vite con il
distanziatore al centro del motivo da colare e fissare la profondità giusta.

CONSIGLIO: Con la terza spugnetta si va a per-

Oleare lo stampo con poco olio commestibile. Dopodichè colare
il calcestruzzo (rapporto di miscelatura: 1 parte di acqua:
5 parti di calcestruzzo-bigiotteria) attraverso un punto.

Istruzioni gruccia per gioielli:
Per prima cosa avvitare il gancio di metallo nel foro
precedentemente creato (in caso di difficoltà utilizzare il succhiello Art. 89 529 00 per sgrossare).

Posizionare ora la vite con il distanziatore al centro del motivo
colato.
Una volta asciugato (ca. 24 ore) togliere il pomello decorativo
dallo stampo: inizialmente premere leggermente sul retro al
centro dello stampo, poi togliere battendo con cautela.
Togliere il distanziatore con la madrevite.
Levigare un poco il pomello.
Per la realizzazione dei pomelli prendere il colore DecoArt
Chalky Farbe con una spugnetta e tamponare con cautela sulle
parti rialzate della rosa e dei bottoni.

fezionare con la vernice „anticata“. Il colore a gessetto
bianco viene fortemente diluito nella spugnetta con
acqua e applicato a velo sull’intera gruccia.
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Per la tecnica del legno anticato intingere la spugnetta nella crema a cera Chalky marrone e strofinare
sull’intera gruccia di legno. Con un’altra spugnetta
prendere poco colore Chalky antracite e strofinare
solo in alcuni punti nella cera ancora umida.
Con la prima spugnetta sfumare i passaggi. Lasciare
asciugare leggermente.

Avvolgere ora il gancio con il cordoncino di carta
bianco – fissare le estremità con la colla a caldo. Timbrare la scritta vintage in modo irregolare utilizzando
il timbro in silicone. Applicare con la spugnetta il
color antracite sul timbro e timbrare. Una volta
asciugati, infilare i pomelli decorativi insieme alla
perla (come distanziatore) nei fori sgrossati e fissare
con la madrevite. Alla fine accorciare le viti a misura
desiderata con l’attrezzo giusto (pinza). Eliminare
eventuali spigoli taglienti con carta vetrata o lima
di ferro.

