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Kit modello sistema solare
con motore e azionamento solare

soleggiato nuvoloso

PERICOLO:
Pericolo di so�ocamento!
Non per i bambini sotto

adatto per tre anni

PERICOLO:0-8

Contiene piccole parti 
che potrebbero essere 
ingerite.

Divertimento in tempi di sole!

Cosa ti serve per questo:

Colori acrilici
(non per consumo!)

spazzola

Taglierina laterale    Tovaglioli di carta      Palette dei colori   

Il sistema solare modello �nito funziona meglio alla luce 
solare diretta. Con tempo nuvoloso, le celle solari non 
possono convertire abbastanza energia e il motore si ferma.
Neanche i tubi al neon o le lampade a incandescenza 
forniscono energia su�ciente per il modello.

Contenere Non incluso nella confezione

Mercurio

terra

Giove

Urano

Venere

Marte

Saturno

Nettuno

Il pianeta più vicino e più piccolo del sistema 
solare; Il suo aspetto è simile a quello della 
luna, ma Mercurio è più uniformemente 
disseminato di crateri.

Il pianeta più bello ha un'atmosfera favorevole 
alla vita. A parte la terra, non conosciamo 
nessun altro pianeta su cui si trovano gli esseri 
viventi esistere.

Il sistema solare è costituito dal sole e 
da otto pianeti relativamente 
indipendenti: Mercurio, Venere, Terra, 
Marte, Giove, Saturno, Urano e 
Nettuno.

Il pianeta più freddo con una pendenza 
speciale. L'asse di rossoazione obliquo è quasi 
nel suo piano.

L'oggetto naturale più luminoso nel cielo 
notturno stellato, dal nome della dea romana 
dell'amore. La temperatura super�ciale del 
pianeta più caldo è di oltre 400 °C.

Marte è il quarto pianeta se visto dal sole. A 
causa del suo colore caratteristico, Marte è 
anche conosciuto come il "pianeta rosso".

Saturno è noto per il suo sistema ad anelli. 
Gli anelli che circondano il pianeta sono 
costituiti da pezzi di ghiaccio, rocce e 
polvere.

Il pianeta di colore blu prende il nome dal dio 
romano del mare. La tinta di Nettuno è causata 
da tracce di metano negli strati superiori 
dell'atmosfera.

Il pianeta più grande del sistema solare ha un 
diametro di 142.984 chilometri all'equatore. Tra 
suggestivi banchi di nuvole Il "Big Red Spot" si 
trova altrove.
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Celle a energia 
solare con motore

Borsa di lubri�cante

Pignone di 
trasmissione

(per il motore)

Ingranaggio di 
trasmissione

36 + 10T (rosso)

Ingranaggio di 
trasmissione

40 + 10T (giallo)

Corridoio con asse (bianco) Tampone adesivo

Contenuto del pacco:

Assi per attaccare i pianeti

Altre parti in plastica: Istruzioni per la costruzione:

(bianca)

(giallo)

(giallo)

(rosso)

(giallo)(giallo)

(bianca)

(rosso)

Venere-
simbolo

Mercurio-
simbolo
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Si consiglia di lavare tutte le parti in plastica con un detergente 
e di lasciarle asciugare bene prima della verniciatura.
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Tazza d'acqua



Terrestre
simbolo

Marte-
simbolo

Giove-
simbolo

Saturno-
simbolo

Urano-
simbolo

Nettuno-
simbolo
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Misura originale Misura originale Misura originale Misura originale

Mescolando i colori:

Dipingere:

Manuale:

Consigli: Prova

1. Preparare una tazza di acqua fresca. Lavare sempre il pennello prima di mescolare o applicare la vernice.
2. Pulire il pennello anche dopo aver dipinto eventuali residui di vernice.
3. Nota: dopo l'asciugatura, i colori appaiono più scuri rispetto a quando sono stati applicati.
4. Tieni i barattoli di vernice chiusi quando non ne hai più bisogno, altrimenti le vernici si seccheranno.
5. Puoi ammorbidire e rimuovere le vernici essiccate sulla tavolozza con acqua tiepida.

1. Mescolare i colori su una tavolozza senza aggiungere acqua.
2. Troverai maggiori informazioni sulla miscelazione sulla confezione.

Blu = turchese + rosa verde = giallo +
turchese arancione = giallo + rosa
viola = turchese + un po 'di rosa

Marrone = rosso + giallo + un po 'di nero

Puoi schiarire ogni colore con il bianco e
scurirlo con il nero.

giallo       rosso       rosa      Turchese   bianco      nero

1. Puoi colorare i pianeti come preferisci 
o le immagini sul �le Usa la confezione 
come modello.
2. Applicare i colori coscienziosamente e 
prestare attenzione a uno pulito Punta 
del pennello. Dipingi solo su super�ci 
secche, altrimenti i colori si sfoceranno.

Finito! Ora puoi provare il tuo modello di sistema 
solare. È meglio usare la luce solare intensa per 
questo.
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