
KSE16 
Ricordi in 3D kit per impronte con zoccolo di legno  
Contenuto: impasto modellante (polvere rossa), impasto da colo (polvere bianca), 1 zoccolo rotondo 
 

Il contenuto può variare dalle illustrazioni riportate sulle confezioni. Attenzione! Niente Giocattolo 

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

il pericolo di lesioni. 
 

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. 5 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. Per ottenere un risultato ottimale il 
bambino dovrebbe avere dai 2 ai 4 anni. 
 

Occorrono inoltre i seguenti attrezzi: 
 

• contenitore idoneo per la preparazione della massa per modellare, ad es. bicchiere di plastica 
usa e getta, bilancia, misurino, frusta da cucina o altro utensile per mescolare, orologio, colla, 
ad es. colla rapida super potente, cuscinetti adesivi super potenti 

 
La seguente descrizione si rifersice alle figure riportate sulla confezione. Sono possibili anche altre 
varianti, ad es. l'impronta di una mano. 
 

 
1. Preparazione dello stampo 
 

Preparazione 
Il kit comprende 2 pacchetti (ca. 2x 90 g) di massa per modellare. 
Preparare prima tutti i materiali e gli accessori necessari ed areare l’impasto modellante (polvere 
rosa), girando ripetutamente la busta.  
Adattare le impronte desiderate alla dimensione dello zoccolo. E' possibile che sullo zoccolo trovi 
spazio soltanto una mano o un piede del bambino. 



 

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 piede 
Versare impasto modellante (1 pacchetto) in  270 ml di acqua fredda o tiepida e mescolare 
energicamente. Continuare a mescolare per ca. 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 la massa nella ciotola trasparente, posizionare il piede del bambino sulla massa esercitando 
leggera ed uniforme pressione sulla mano. 
 

Attenzione: Le dita del piede devono essere completamente coperte dalla massa. Il dorso del 
piede non deve essere completamente coperto dalla massa. Le dita non devono toccare il bordo 
o il fondo della ciotola. 
 

L’impasto si solidifica dopo ca. 3-5 minuti. Quando raggiunge una consistenza dura (simile alla 
gomma, elastica) e non appiccicosa, sollevare con cautela  il piede del bambino dall’impasto. 
 

2. Versamento nello stampo 
Il set contiene ca. 180g di impasto da colo (polvere bianca).  
Il rapporto di miscelazione polvere ed acqua è di 3:1. Per un’impronta della mano o del piede di un 
bambino piccolo occorrono ca. 90g  di polver. A tale scopo occorre versare 90g di polvere in ca. 30 
ml di acqua e mescolare bene per ca. 3 minuti, finché la massa inizialmente viscosa diventa 
scorrevole. 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. 
Riempire la forma completamente e uniformemente, evitando la fuoriuscita del liquido. Battere con 
cautela contro la forma per eliminare eventuali bolle d'aria. La superficie dovrebbe essere 
uniformemente liscia. 
Trascorso ca. 60 minuti dal momento del versamento è possibile prelevare con cura l’impronta dallo 
stampo, per poi farlo riposare per ulteriori 30 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. Completamento 
Posizionare l'impronta indurita sullo zoccolo e scegliere la posizione desiderata. Fissare l'impronta 
nella posizione prescelta  - ecco pronto un ricordo originale e individuale. 


