
KSE 9 
 

Ricordi kit per impronte "Il mio bebè" 
Contenuto: 1 cornice con passepartout (40 x 17 cm) per 1 impronte e 1 foto (7,5 x 9,5 cm), 1 pellicola rossa 
per impronte 
 
Il contenuto può variare dalle illustrazioni riportate sulle confezioni. Attenzione! Niente Giocattolo 
 
Sicurezza al 100% - non vi è alcun contatto del colore con la pelle. 
 
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: 

• 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.   

• Oltre al materiale compreso nella confezione avete bisogno di un foglio di carta bianca, di una 
forbice e di colla per carta e fotografie. 

• Il kit comprende una lastra di vetro. Prestate attenzione ad un utilizzo sicuro del kit, sussiste il 
pericolo di lesioni. 

 
La seguente descrizione si rifersice alle figure riportate sulla confezione.  
Sono possibili anche altre varianti scambiando ad es. la posizione della fotografia e dell'impronta oppure 
usando l'impronta di una mano. 
1.  
Preparare i materiali necessari e togliere il retro della cornice ed il passepartout.   
2. 
Posizionare una fotografia idonea nell'apposito spazio a sinistra del giacchettino bianco. Aggiungere il 
passepartout e scegliere la posizione idonea per la fotografia. Fissare la fotografia nella posizione prescelta. 
3. 
Rimuovere la confezione dalla pellicola rossa per le impronte. Poggiare la pellicola con lo strato colorato 
verso il basso sulla carta bianca. L'avviso rosso è rivolto verso il foglio.  
4. 
Posizionare il piede del bambino sulla pellicola. Per ottenere un'impronta perfetta e fedele esercitare una 
leggera pressione prima sulla pianta e poi su ciascun dito senza sollevare il piede. Sollevare il piede dalla 
pellicola e rimuoverla. Fare asciugare l'impronta per ca. 10 minuti.  
5. 
Rilevare la dimensione idonea per lo spazio a destra del giacchettino bianco (non dimenticare di aggiungere 
il passepartout). Ritagliare la carta con l'impronta alla dimensione giusta e incollarla.  
6.  
Posizionare il passepartout sopra lo schema completo. Se necessario, il passepartout può anche essere 
incollato. 
7.  
Completare la cornice e fissare il retro. 
 

 
 


