GOMMA SILICONICA
PLASMABILE
Hand silicon rubber
Step 1 Bloccare su un ripiano il pezzo da riprodurre con

Step 2 Amalgamare bene con le dita i due componenti.

Step 3 Ricoprire tutto l’oggetto con la pasta di gomma

Step 4 Con l’ausilio di un cutter creare un taglio preciso su

Step 5 Estrarre l’oggetto dallo stampo creato in gomma

Step 6 Modello estratto dalla forma.

Step 7 Richiudere la forma dello stampo con un elastico

Step 8 Estrarre con cura il positivo dallo stampo di gomma

DECOFORM GOMMA SILICONICA
DECORAZIONE
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Utilizzo: Prelevare la stessa quantità dal componente A
e B, inumidire le mani con acqua ed amalgamare bene
con le mani fino ad ottenere un impasto dal colore
omogeneo. Applicare sull’oggetto da riprodurre e
attendere l’essiccazione (circa 10 minuti). Rimuovere
l’oggetto dallo stampo creato e procedere con la
colata in resina o polvere di ceramica.

Is an addition silicone rubber in paste, with a percentage
of cataIisi 1 to 1. Ideal for the rapid realization of
small molds, or to draw casts of body parts, directly in
contact with the skin as absolutely non-toxic. It quickly
polymerizes at room temperature after mixing with a
special catalyst.
Usage: Take the same amount from component A
and B, moisten the hands with water and mix well
with your hands until you get a dough from the color
homogeneous. Apply to the object to be played e wait
for the drying (about 10 minutes).To remove the object
from the created mold and proceed with the resin
casting or ceramic powder.

siliconica.

un lato per facilitare l’estrazione dell’oggetto.

RAPPORTO CATALISI 1:1
100 gr di comp. A + 100 gr di comp. B
Catalysis report 1: 1
100 gr of comp. A + 100 gr of comp. B

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFA-0500 + DFB-0500

500 gr comp. A + 500 gr comp. B

3 x kg 1

www.cobeacolori.it

e applicare della plastilina sulla parte incisa con il
cutter, procedere con la colata di resina o polvere
di ceramica.

DECOFORM GOMMA SILICONICA

D

DecoForm è una gomma siliconica per addizione
in pasta, con percentuale di cataIisi 1 a 1. Ideale
per la realizzazione rapida di piccoli stampi, o trarre
calchi di parti del corpo, direttamente a contatto
con la pelle in quanto assolutamente atossica.
Polimerizza velocemente a temperatura ambiente
previa miscelazione con apposito catalizzatore.

siliconica e attendere l’essiccazione (10 minuti circa).

DECORAZIONE

la vinavil o plastilina. Prelevare la stessa quantità di
componente A e componente B

siliconica.
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