
IT 
Istruzioni per l’uso 
Leggere assolutamente le avvertenze importanti, riportate qui di seguito come pure le istruzioni, prima di procedere!  
Si consiglia l’uso sotto il controllo di persone adulte. In caso di un utilizzo improprio potrebbero verificarsi danni ed inquinamento. 
Attenzione:  
• L’impasto modellante e quello da colo non possono assolutamente essere ingeriti e pertanto devono essere  conservati lontani dalla 
 portata dei bambini.  
• Anche se è stata ridotta la formazione della polvere, è bene evitare qualsiaisi inalazione della polvere. 
• In caso di un contatto con gli occhi, lavare subito la parte interessata con acqua e consultare un medico. 
• Utilizzare esclusivamente acqua e contenitori puliti. 
• Non superare il tempo indicato per la lavorazione.  
• Durata/conservazione dell’impasto modellante e da colo: almeno 12 mesi, in busta chiusa, conservare in un luogo fresco ed asciutto. 
L’impasto modellante o quello da colo preparato, difficilmente potrà essere eliminato dai tessuti. Nel caso in cui i vestiti dovessero essere 
sporcati con l’impasto, attendere l’indurimento dello stesso ed eliminare dai vestiti i pezzi secchi. Eventuali pezzi rimasti possono essere 
eliminati con la spazzola e residui possono essere tolti, lavando la parte interessata con acqua calda.  
Durante il lavoro è bene indossare abiti vecchi ed un grembiule. Il piano di lavoro ed eventualmente anche il pavimento devono essere protetti, 
per es. con i giornali.  
Per eseguire l’impronta, il bambino deve tenere, per ca. 4 minuti in posizione assolutamente immobile, la mano oppure il piede nell’impasto 
modellante. Bambini più grandi dovrebbero assumere una posizione comoda, possibilmente seduti ed esercitarsi prima, per rimanere poi 
assolutamente immobili. Per i bambini piccoli si consiglia di fare l’impronta durante il sonno, onde evitare che possano giocare con l’impasto 
modellante liquido. 
Occorrono inoltre i seguenti attrezzi: 
• Un contenitore adatto per preparare l’impasto modellante e quello da colo; un piatto fondo vecchio per l’impasto modellante oppure  
 un altro contenitore adatto; una bilancia; un bicchiere graduato; un cucchiaio di legno o simile per mescolare l’impasto; un orologio. 
1. Preparazione dello stampo 
Preparazione 
Preparare prima tutti i materiali e gli accessori necessari ed areare l’impasto modellante (polvere rosa), girando ripetutamente la busta.  
Le dimensioni del contenitore nel quale eseguire l’impronta della mano o del piede, devono corrispondere alle misure della mano o del piede del 
bambino.  
L’impronta deve essere adattata alla dimensione della cornice: è possibile prevedere la mano ed il piede di un bambino piccolo oppure soltanto 
la mano od il piede di un bambino più grande.  
Avvertenza importante: il tempo di solidificazione dell’impasto dipende dalla temperatura dell’acqua utilizzata. L’acqua fredda richiede un tempo 
di solidificazione più lungo rispetto all’acqua calda. 
Esempio mano  
Versare 110 g dell’impasto modellante in 300 ml di acqua fredda o tiepida e mescolare energicamente. Continuare a mescolare per ca. 2-3 
minuti, fino a quando la polvere non si è sciolta completamente. Piccoli grumi nell’impasto non creano nessun problema.  
Lavorare speditamente e senza interruzioni.  
Versare l’impasto nel contenitore, premere leggermente ed  appoggiare la mano del bambino con una pressione omogena nell’impasto fino a 
metà altezza ca. (da 1  fino a max. 1,5 cm).  
Attenzione: la mano e le dite non devono essere coperte  completamente dall’impasto e non devono toccare il bordo od il fondo del 
contenitore.   
L’impasto si solidifica dopo ca. 3 minuti. Quando raggiunge una consistenza dura (simile alla gomma, elastica) e non appiccicosa, sollevare con 
cautela  la mano del bambino dall’impasto. La polvere che è rimasta potrà essere utilizzata per un’altra impronta.  
Importante: 
Con l’esposizione prolungata all’aria, lo stampo così realizzato subirà un ritiro. Questo ritiro può essere limitato, conservando lo stampo  in una 
busta di plastica chiusa. Lo stampo non deve essere conservato nell’acqua. 
2. Versamento nello stampo 
Il set contiene ca. 250 g di impasto da colo (polvere bianca).  
Per es. Vi occorrono le seguenti quantità:  
• Per un’impronta piccola: ca. 60 g di polvere e 50 ml di acqua 
• Per un’impronta grande: ca. 70 g di polvere e 60 ml di acqua  
• Per riempire la cornice: ca. 110 g di polvere e 75 ml di acqua. 
Attenzione: durante il processo di indurimento dell’impasto da colo si crea calore, cioè lo stampo si riscalda e per questo motivo è bene tenerlo 
nel contenitore, precedentemente utilizzato.  
Mescolare la polvere con l’acqua, nelle quantità su indicate e lavorare energeticamente per 2 - 3 minuti, fino ad ottenere un impasto denso, ma 
ancora ben colabile.  
Ora versare uno strato sottile nello stampo, in modo da coprire completamente il fondo, senza bolle d’aria. Infine versare rapidamente anche 
l’impasto rimanente.  
Tutte le parti dello stampo devono essere completamente riempite; il liquido non deve però fuoriuscire.  
Trascorso ca. 60 minuti dal momento del versamento è possibile prelevare con cura l’impronta dallo stampo, per poi farlo riposare per ulteriori 
60 minuti in lugo ben areato da tutti i lati (per es. su listelli di legno). Prestate attenzione a non rompere i mignolo o le dita dell’impronta; qualora 
si dovessero staccare le dita, queste possono essere nuovamente incollate con una colla a presa rapida. Con la carta abrasiva eliminare 
eventuali irregolarità della superficie. Con l’ausilio dell’impasto da colo bianco ed un po’ d’acqua è possibile eliminare anche eventuali variazioni 
della superficie oppure delle piccole bolle d’aria. Se la superficie deve essere colorata, occorre attendere l’indurimento completo dell’impronta 
(ca. 8 ore).  
3. Approntamento del quadro 
Prestare attenzione alla corretta posizione della cornice (il supporto posteriore guarda in basso). 
Posizionare le impronte ormai pronte, provando diverse posizioni, fino a quando viene individuata la posizione giusta. Segnare oppure tenere in 
mente il punto giusto e togliete nuovamente le impronte.  
Mescolare ca. 110 g della polvere bianca con ca. 75 ml d’acqua fino a quando la polvere non si è sciolta completamente e fino all’eliminazione 
totale di tutte le bolle d’aria (ca. 2-3 minuti).  
Versare con cura ed omogeneamente l’impasto pronto nella cornice posata sul piano di lavoro e posizionare, nell’impasto ancora liquido,  le 
impronte nei punti precedentemente individuati. Il quadro così completato deve indurirsi per almeno 60 minuti.  
E’ possibile apportare con cura alcuni dettagli piccoli, come per es. il nome, una data oppure piccole decorazioni, fino a quando l’impasto non si 
è  indurito completamente nella cornice.  
Per concludere è possibile colorare la cornice. 
E’ consigliabile proteggere da polvere e sporco la superficie dell’impasto da colo essiccato, utilizzando una vernice acrilica in spray.  
Il contenuto può differire dalle figure sulle confezioni.  
 
 
 


