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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo set di modelli in gesso. Con il 
set, puoi facilmente gettare le mani oi piedi del tuo bambino nel 
gesso come un bellissimo ricordo. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in 
modo ottimale il set per impronte in gesso. 
 

portata di consegna 

• Serbatoio di miscelazione 

• Gel in polvere 3D 

• Polvere di gesso 

• 2x bastoncini di legno per mescolare 

• misurino  

• spazzola 

• Color oro 

• manuale operativo 

 

uso 

PERICOLO 

Lavora rapidamente il gel 3D, si indurisce dopo 
poco tempo e non può più essere modellato. 

1. Ungi il piede o la mano del tuo bambino con olio per bambini 
per evitare che il gel 3D si attacchi in seguito. 

2. Versare completamente il gel 3D nel contenitore di 
miscelazione (1), aggiungere 3 misurini pieni d'acqua (480 
ml) (2) e mescolare bene la miscela entro 60 secondi (3). 

3. Premi la mano o il piede del tuo bambino nella massa di gel 
(4) finché non si solidifica (5). Quindi lascia asciugare la 
massa per circa 10 minuti. 

4. Quindi versate il gesso di Parigi in una ciotola (6) e 
aggiungete un misurino (160 ml) di acqua (7). 

5. Mescolare l'acqua e il gesso fino a formare una pasta di 
gesso uniforme (8). 

6. Quindi versare con cautela la pasta di gesso nello stampo 
negativo (9) fino a riempirlo completamente. Picchietta con 
attenzione la forma negativa un paio di volte sul tavolo piatto 
in modo che le bolle d'aria possano fuoriuscire. 

7. Lascia asciugare l'intonaco per circa 1 ora. 

 

 

PERICOLO 

Non utilizzare una pistola termica per accelerare il 
processo di asciugatura. L'intonaco parigino si 
incrina per l'azione del calore e diventa 
inutilizzabile. 

8. Quando l'asciugatura è completa, rimuovere l'intero 
contenuto del contenitore di miscelazione (11). 

9. Rimuovere il modulo negativo (12) dal grezzo di gesso. Se 
necessario, usa un coltello con attenzione. 

10. Dipingi il grezzo di gesso con la vernice (13). 

 

 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. 

• Il prodotto non è adatto come giocattolo. 

• Avvertenza: non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni. 
Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. Non 
respirare le polveri. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.infactory.me 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


