
A30GS-IT          Kit per colata 
 
Kit completo con 6 stampi a rilievo, massa per colata, pennello, colori e glitter 
Contenuto: 8 stampi per colata, 6 colori, 1 pennello, massa per colata, glitter, 1 nastro magnetico (autoadesivo) 
Come colare e colorare le figure, vedi le illustrazioni sulla scatola: 

1. mescolare la massa per colata con acqua  
2. distribuire la massa nello stampo 
3. lisciare la superficie 
4. aggiungere il nastro magnetico (se desiderato) 
5. dipingere la figura 

 

 Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni, pericolo di soffocamento per presenza di pezzetti minori che si possono ingoiare. 
Conservare l’indirizzo e le istruzioni!  
Attenzione! I colori possono macchiare. Proteggere gli indumenti e i mobili, utilizzare solo sotto la supervisione di adulti. 
Avvertenza! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all’interno 
del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica. 
Il contenuto può variare dalle illustrazioni riportate sulle confezioni. 
 

Istruzioni per l’uso  
1. Come realizzare le figure 
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 massa per colata non può essere ingerita e deve essere tenuta lontana dalla portata dei bambini.  
• Benché la formazione di polvere sia stata ridotta, si raccomanda di evitare l'inalazione della polvere.  
• In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico.  
• Usare esclusivamente acqua pulita e idonei contenitori puliti.  
• Non superare i tempi di lavorazione. 

 
E’ difficile rimuovere la massa di colata dai tessuti. Qualora dovesse essere finita della massa per colata sui vostri vestiti, farla indurire ed eliminare i 
pezzettini asciutti dal vestito. I resti di massa possono essere rimossi con la spazzola oppure con acqua calda. È consigliabile indossare un grembiule o 
degli abiti vecchi, proteggere la superficie di lavoro ed eventualmente anche il pavimento ad es. con carta di giornale. 
 
Ulteriori materiali necessari: 

• Contenitore idoneo per mescolare la massa per modellare/di colata, ad es. bicchiere monouso di plastica, frusta o simili per mescolare, cartone o 
righello 

 
La seguente descrizione si riferisce ad 1 stampo. Si possono comunque colare anche più figure contemporaneamente. 

1. Versare un po' d'acqua nell'apposito contenitore e aggiungere lentamente la massa per colata, finché l'impasto sia viscoso, ma colabile.  
2. Versare prima uno strato sottile nello stampo, in modo che il fondo dello stesso sia coperto completamente e non si formino bolle d'aria. Il resto 

della massa può essere in seguito aggiunto più velocemente. 
 
La massa deve essere distribuita uniformemente su tutte le parti dello stampo. Il liquido non deve comunque fuoriuscire. Battere con cautela sullo stampo 
per eliminare eventuali bolle d'aria.  

  
3. Per fare sì che la parte posteriore della figura sia uniformemente liscia, passare con un pezzo di cartone o un righello sulla superficie della la 

massa e rimuovere l'eventuale massa in eccedenza. 
4. Finché la massa è ancora umida e modellabile, si possono inserire fino a 2 sottili nastri magnetici precedentemente tagliati alla dimensione 

desiderata.    
5. La figura resta per ca. 1 - 2 ore nello stampo ad asciugare. Successivamente viene estratta dallo stampo e lasciata solidificare del tutto per altre 

24 ore.   
 
2. Come colorare le figure  
E' di importanza fondamentale prepararsi bene prima di mettersi al lavoro. Indossate di preferenza un grembiule o vecchi vestiti per evitare di sporcarvi. I 
colori acrilici possono sostituire quelli a olio, ma si possono diluire con acqua, i colori ad olio invece no. Se vi sporcate con del colore, lavate la macchia al 
più presto con acqua o eventualmente con detersivo liquido per i piatti. Una volta che il colore sarà asciutto sarà molto difficile togliere le macchie, perché 
allora il colore non si scioglierà più nell'acqua. Avete inoltre bisogno di uno straccio per pulire il pennello, di una scodella con acqua e di un vecchio 
piatto. Il piatto vi servirà da tavolozza per miscelare i colori. 
I colori acrilici si asciugano molto presto, quelli ad olio invece no. Non fate un intervallo senza pulire bene il pennello prima. Chiudete bene tutti i vasetti 
per evitare che i colori si secchino. Fate in modo di non dipingere due sezioni o piani che si toccano: i colori potrebbero mescolarsi, soprattutto se applicati 
in uno strato troppo spesso.  
Attenzione! I colori possono macchiare. Proteggere gli indumenti e i mobili, utilizzare solo sotto la supervisione di adulti. 
 
Le illustrazioni sulla scatola possono essere usate come modelli per colorare le figure. Ciascuno le può comunque colorare secondo la propria fantasia e le 
proprie idee. 
 

1. E' consigliabile applicare prima i colori chiari e poi quelli scuri. E’ necessario fare asciugare ogni colore  per ca. 10 minuti prima di applicare un 
altro colore. 

2. Finché i colori stesi sono ancora umidi, è possibile aggiungere un po' di glitter per ottenere un effetto glitterato. 
3. Dopo aver applicato l'ultimo strato di colore, bisognerebbe lasciare asciugare le figure  per altri 60 minuti. Alcune tonalità si ottengono soltanto 

mescolando i colori. 


