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ALGINATO FAST
Alginate Fast

Polvere di Alginato adatta per il settore artistico e dell’hobby per la presa
di impronta di parti del corpo. E’ una polvere naturale appartenente
alla categoria degli idrocolloidi irreversibili e ottenuto dalla lavorazione
delle alghe brune, completamente atossico e compatibile con la pelle.
Presenta alta riproduzione dei dettagli, elevata antiaderenza e tempi
rapidi di lavorazione e presa (circa 5 minuti per la versione FAST.
L'alginato permette dei tempi di lavorazione e presa che possono
essere allungati miscelando l'alginato con acqua fredda oppure
accorciati impiegando acqua calda.

DECOFORM POLVERE DI CERAMICA
DECORAZIONE
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Polvere di ceramica finissima e bianchissima, adatta
per realizzare stampi molto elaborati e ricchi di
dettagli, al fine di ottenere formine compatte come
la ceramica.
Utilizzo: Mescolare 3 parti di polvere ceramica
con 1 parte di acqua per circa un minuto fino ad
ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

www.cobeacolori.it

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFC-0750

ml. 750

6 x ml. 750

parte di alginato (in peso)
utilizzando la bilancia digitale.
Versare l’acqua nelll'alginato e
miscelare con la frusta elettrica
fino ad ottenere un composto
omogeneo e cremoso (evitare
la formazione di grumi o bolle).
Applicare l’alginato sull’oggetto
o parte del corpo da duplicare.

CODICE

CONFEZIONE

IMBALLO

DFL

Alginato, Polvere finissima per riproduzioni ml 750

6 x 750 ml

Step 2 Attendere senza muovere il

Step 3 Estrarre

Step 5 Versare il composto per la

Step 6 Estrarre la forma di alginato

soggetto che il materiale sia
completamente indurito dopo
circa 2,30-5,30 minuti.

Versare l'impasto nello stampo. Nella massa ancora
molle è possibile inserire eventuali ganci. Tempo di
essiccazione 20-30 minuti. Dopo 1 ora è possibile
estrarre la forma dallo stampo. E’ possibile colorare
l’impasto con la polvere o con coloranti concentrati
a base acquosa. Il prodotto non è adatto a bambini
di età inferiore ai 3 anni.

Step 1 Dosare 3 parti di acqua e una

riproduzione
e
muovere
lo stampo per eliminare la
presenza di eventuali bolle
d’aria. Attendere la completa
essiccazione dello stampo.

il modello con
delicatezza dallo stampo creato
con l’alginato.

dal controstampo, eliminare
delicatamente l’alginato con
l’aiuto di un cutter fino a
liberare completamente la
forma ottenuta.

Step 4 Una volta ottenuto il negativo

della forma da riprodurre è
possibile realizzare il positivo
con il materiale scelto.

DECOFORM ALGINATO FAST

Utilizzo:
Miscelare
la
polvere
preventivamente con acqua rapporto 3:1
(3 di acqua - 1 di alginato), con l’ausilio
di una frusta elettrica fino ad ottenere
un composto cremoso. Procedere con
la riproduzione con polvere di ceramica,
gesso alabastrino, cemento ecc. Non
è possibile utilizzare l'alginato con
riproduzioni in resine sintetiche (es. resina
epossidica, resina poliestere).

DECORAZIONE

POLVERE DI CERAMICA
Ceramic Powder

Step 7 Il calco è ultimato.
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