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Acchiappasogni di pietra steatite
Istruzioni

Materiali utilizzati  Codice articolo Quantità
Pietra steatite - amuleti  misure: ca. 45 - 95 mm, foro: ca. 4 mm, grandezze  
e colori assortiti, 50 pezzi 561715 1

Pietra steatite - pietre frantumate  colori chiari, misure e colori assortiti,  
misure: ca. 35 - 70 x 15 - 45 mm, foro: ca. 3 mm, ca. 35 - 40 pezzi 644431 in alternativa 

Pietra steatite - ciondolo cuore, semilavorato, colore non impegnativo,  
ca. 40 x 40 x 10 mm, foro: ca. 3 mm 555527 in alternativa 

Anello di filo metallico, rivestito bianco, spessore ca. 3 mm, ca. ø 150 mm 250070 1

Schachenmayr - Catania  50 g gomitolo, ca. 125 m, 100% cotone pettinato,  
erro uncinetto o maglia 2,5 - 3,5, verde reseda 520250 1

Perline di legno  2ª scelta: leggere imperfezioni,  misure: ca. ø 4-15 mm,   
foro: ca. 1-3 mm, naturale,  ca. 250 g 605543 1

Piume, misure assortite in modo non impegnativo,  ca. 50 - 130 mm, mix pastello, 10 g 594884 1

Set di perline di legno, ca. ø 8 - 15 mm, foro: ca. 2 - 4 mm, 2 cordoncini,  
60 g, bianco/verde 594965 in alternativa 

Set di perline di legno, ca. ø 8 - 15 mm, foro: ca. 2 - 4 mm, 2 cordoncini,  
60 g, marrone/beige 594976 in alternativa 

OPITEC collante per bambini, privo di solventi, 105 g 314879 1

OPITEC collante per bambini, privo di solventi, 256 g 301313 in alternativa 

OPITEC collante per bambini, privo di solventi, 1025 g 301461 in alternativa 
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Pietra steatite - istruzioni di base
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Utensili consigliati:
Set di raspe per pietra steatite 313068 1

Set di sgorbie per pietra steatite 564285 in alternativa 

Set di carta vetrata per pietra steatite, circa 280 x 230 mm, 5 fogli 603116 1

CREARTEC Prodotto per la  lucidatura della pietra steatite 60 ml 558019 1

Set - aghi da ricamo, plastica, colori assortiti, ca. 65 mm, set da 32 472661 1

Utensili necessari
sottomano, raspe e carta vetrata per pietra steatite, ciotola d'acqua, carta da cucina, lucidante, forbici, righello (metro),  
ago da ricamo, collante

Lavorare prima la pietra con una raspa grossolana o fine e carta 
abrasiva grossolana (grana 60/80). Le pietre più piccole (amuleti, 
cuori) possono essere sagomate solo con carta abrasiva grossola-
na. Le varie raspe ad ondulazione o la raspa universale sono utili 
per finiture e dettagli.

Ottenuta la forma desiderata, lisciare le superfici con carta abra-
siva più fine (grana 120) (fino a quando saranno eliminati i graffi 
grossolani!).
Mettere la pietra in un recipiente piatto con acqua. Lavare la 
polvere e carteggiare la pietra direttamente in acqua con carta 
abrasiva adatta (grana 320). Lavorare la pietra fino ad ottenere 
una superficie liscia. Rifinire la superficie con carta abrasiva per 
uso con acqua ancora più fine (grana 600-1000).

Dopo la carteggiatura, asciugare la pietra con un panno. Oliarla 
(più volte fino a saturazione della pietra) o lucidarla con cera 
d'api. La tua opera d'arte è pronta!
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Istruzioni acchiappasogni
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1. Segui le illustrazioni (1 - 5) per tendere il filo all'interno dell'anello.

2. Per la decorazione con perle e piume parti dal centro, taglia i fili alla lunghezza desiderata.
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Il Team creativo OPITEC ti augura buon divertimento!

3. Ripiega ogni filo a metà, fissalo nella posizione prescelta dell'anello, penderanno entrambe le estremità dei fili.
4. Infila le perle su entrambe le estremità di ogni filo, annoda di tanto in tanto per fermare le perle alla distanza desiderata. 
5. Disponi le piume in modo simmetrico da un lato e dall'altro (partendo dal centro). 
6. Fissa le piume con colla infilando i gambi nei fori delle perle.
7. Se preferisci puoi avvolgere completamente l'anello con il filo.

8. Appendi il cuore di pietra steatite (o altra forma) al centro dell'anello con il filo.
9. Anche questo filo può essere decorato con perle. 
10. Per appendere l'intero acchiappasogni, taglia un pezzo di filo, ripiegalo in due per renderlo più resistente  
e annodalo all'anello.


