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Ricordi in 3D kit per impronte per cornici, bianco 
Contenuto: 1 kit per cornici (60 x 23 cm per 1 impronta (11 x 18 cm) e 12 fotografie (6 x 8 
cm), 1 pacchetto di pasta da modellare ultraleggera, 1 matterello di legno, 1 righello, 1 
cartone, nasto bi-advesivo 
 
Il contenuto può variare dalle illustrazioni riportate sulle confezioni. Attenzione! Niente Giocattolo 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Prima di iniziare è indispensabile leggere attentamente i seguenti avvisi importanti e le 
istruzioni per l'uso!  
L'uso del kit è raccomandato esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto. 
L'uso improprio può causare danni e sporcizia. 
 
Attenzione:  

• La pasta da modellare non è adatta a essere ingerita e deve essere tenuta lontana 
dalla portata dei bambini.  

• Il tempo di lavorazione non deve essere superato.  
• E' consigliabile indossare abiti da lavoro o un grembiule durante il lavoro e 

proteggere la superficie di lavoro ad es. con carta da giornale. 
• Il kit comprende una lastra di vetro. Prestate attenzione ad un utilizzo sicuro del 

kit, sussiste il pericolo di lesioni. 
1.  
Preparare il materiale e gli accessori necessari e rimuovere il retro della parte centrale. 
2. 
Prelevare la pasta da modellare dal blister e impastarlo per ca. 1 – 3 minuti avendo le mani 
pulite. 
3. 
Mettere la pasta da modellare morbida su una superficie piana, ad es. cartoncino da disegno, e 
distribuire la pasta uniformemente. Allisciare la superficie con il materello di legno.  
4. 
Posizionare la manina del bambino sulla pasta da modellare pigiando la mano per almeno 20 
secondi con attenzione nella pasta. Per ottenere un impronta perfetta e fedele esercitare una 
leggera pressione prima sul palmo e poi su ciascun dito senza sollevare la manina. Lavare le 
mani con acqua e sapone per rimuovere eventuali resti di pasta per modellare. 
5. 
Posizionare il pezzo di cartone compreso nella fornitura perfettamente sopra l'impronta per 
rilevare in tale modo la dimensione corretta della pasta da modellare pronta. Rimuovere con 
un righello la pasta in eccedenza lungo il bordo esterno del cartone. 
6. 
Lasciare l'impronta per ca. 3 giorni in posizione orizzontale senza chiuderla ermeticamente 
fino ad indurimento completo della pasta. Assicurarsi che l'impronta non sia coperta, affinché 
l'umidità possa evaporare. Durante l'essicamento la pasta si restringerà leggermente. 
7. 
Fissare il cuscinetto biadesivo al centro del lato interno del retro e strappare il foglio di 
protezione superiore. Posizionare l'impronta sul retro della cornice ed esercitare leggera 
pressione sull'impronta. 
Infine montare il retro della parte centrale della cornice e chiudere la stessa. Distribuire ore le 
varie fotografie nella parte sinistra e destra, ecco pronto un ricordo originale e individuale. 
 
Suggerimento: Invece di prendere l'impronta di una mano è anche possibile realizzare le 
impronte delle zampe del vostro animale domestico (ad es. gatto o cane). 
 


