
Calco in gesso Pancia-bimbo Ricordi tridimensionali 
 
Contenuto: 4 bende gessate, 1 scatola di vaselina, 2 pennelli, 6 x 12 ml di colore acrilico in tubetti, 1 
tavolozza 
ATTENZIONE! NIENTE GIOCATTOLO  
Il contenuto può variare dalle illustrazioni riportate sulle confezioni. 
 
Istruzioni per l’uso 
Prima di iniziare leggere assolutamente a fondo le seguenti informazioni importanti e l’istruzione!  
 

L'utilizzo di questo prodotto da parte di bambini è consigliabile solo in presenza di persone adulte. 
Ad uso scorretto è possibile che si formino dei danni e delle sporcizie. 
Attenzione: 

• Usare solo dell’acqua pulita e dei vasi adatti puliti 
• Non superare il tempo di lavorazione 
• Il gesso indurito può intasare i tubi di scarico. 

 
Durante il lavoro con le bende gessate è consigliabile scoprire il supporto di lavoro e il pavimento p. 
es. con carta di giornale. 
Il calco si fa meglio eseguire nella cabina doccia oppure nella vasca da bagno. 
 

Preparazione 

Taglia le bende gessate per mezzo di forbici in pratiche strisce di dimensioni diverse da circa 15 a 40 cm. 
La lunghezza delle strisce dipende dalla dimensione della parte del corpo di cui si fa il calco in gesso. 
Prepara solo tante strisce quante saranno necessarie per il calco. Però dovresti fare attenzione che le 
strisce devono sovrapporsi parzialmente per dare allo stampo la tenuta necessaria.   

Prepara una grande scodella piana riempita di acqua nelle immediate vicinanze. 
Consiglio importante: Usa dell’acqua tiepida a fredda, perché la durata della presa del gesso dipende 
dalla temperatura. Da acqua fredda risulta un tempo di presa più lungo, da acqua calda un tempo di 
presa più corto.  
Metti in modo omogeneo la vaselina sulle parti del corpo di cui si fa il calco in gesso affinché il calco 
possa essere tolto bene dal corpo dopo aver preso la forma. 

Procedura per fare il calco 
A due mani tieni in modo teso una striscia della benda gessata e tirala leggermente attraverso 
l’acqua. Fa attenzione di lavorare velocemente e di inumidire soltanto leggermente la striscia non 
mettendola in modo troppo profondo e troppo lungo nell’acqua. 
Metti la striscia alla rispettiva parte del corpo. Prosegui dal basso in alto. È importante che la striscia 
di benda venga messo in modo liscio senza ammaccature e bolle d’acqua sulla pelle e che le strisce 
si sovrappongano parzialmente. A mani bagnate hai la possibilità di spalmare leggermente i passaggi 
e le zone non piane affinché si formi l’impressione di un calco in gesso “vero”. 
Se metti soltanto 1 o 2 strati delle strisce, il risultato sarà molto ricco nei dettagli. Più strati incollati 
l’uno sopra l’altro ci sono, più stabile e duro diventa il calco in gesso dopo essere indurito. 
 
Importante! Lavora velocemente e senza interruzioni perché il gesso s’indurisce rapidamente. Se le 
parti del corpo sono ricoperte completamente delle bende puoi estrarre la forma anche dopo alcuni 
minuti e farla asciugare completamente. 
 
Il calco in gesso può essere lavorato quando è asciutto completamente (circa 72 ore). Con delle 
forbici puoi rettificare il bordo esterno e se necessario eliminare i punti a spigoli vivi con carta 
vetrata fine. Dipingi il tuo stampo artisticamente per mezzo dei colori acrilici aggiunti. Da libero 
corso alla tua immaginazione!  


