
Gli stampi per bassorilievo da noi proposti sono realizzati in PVC, ed hanno come caratteristiche principali, la 
robustezza, l'elasticità e la tenuta nel tempo. Proprio queste doti li rendono utilizzabili con svariati materiali, dalla 
polvere ceramica (Artelin), alla cera fino al sapone da colatura.   

Portacandele per tealight
Misure singoli pezzi: rotondo diam.: 10,5 cm, 2 pezzi 10,5 x 7,5 cm

 

                                  

81510 Portacandele per tealight  3 oggetti 1 stampo Euro 7,40

Portacandele per tealight
Misure singoli pezzi: rotondo diam.: 10cm, luna 10,5 x 6,5 cm, 

                          ovale 10 x 7,5 cm

                                   

81511 Portacandele per tealight  3 oggetti 1 stampo Euro 7,40

Portacandele per tealight / candela
Misure singoli pezzi: mezza luna 19,7 x 15 cm, stella 4,6 cm

                                   

81552 Portacandele per tealight/candela  2+2 oggetti 1 stampo Euro 7,40

Portacandele per tealight
Misure singoli pezzi: stella 14,5 x 13 cm, mezza luna 12,5 x 9,5 cm

                                    

81725 Portacandele per tealight  2 oggetti 1 stampo Euro 7,40
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Tagliere portachiavi
Misura: 20,5 x 14,5 cm

 

                              

81570 Tagliere  portachiavi 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi
Delfino,  stella  marina,  pesce,  cavalluccio  marino,  anatra,  farfalla, 
pappagallo, topolino, elefante, cane, gatto, orsetto

Misure singoli pezzi: da 3 a 4,5 cm

                                   

81548 Oggetti decorativi 12 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi
Ciliegia,  fragola,  limone,  uva,  pera,  fiore,  stella  alpina,  mela,  foglia, 
genziana, quadrifoglio, girasole

Misure singoli pezzi: da 2,5 a 4 cm

  

                                 

81549 Oggetti decorativi 12 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi
Uva, fragola, limone, ciliegia

Misure singoli pezzi: da 4,5 a 5,5 cm

                                   

81537 Oggetti decorativi 8 soggetti 1 stampo Euro 7,40
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Angeli
Misure singoli pezzi: angelo grande 16 x 11,5 cm, angelo medio 11 x 5,8 cm, 

                           angelo piccolo 5,5 x 4,6 cm

 

                   

81728 Angeli 3 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Angeli
Misure singoli pezzi: 7,5 x 5x5 cm

                                   

81729 Angeli 5 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Elfi
soggetti 
Misure singoli pezzi: ca. 8 x  7 cm 

                                   

81574 Elfi 4 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Angeli musicisti
Misure singoli pezzi: ca. 8 x 7 cm 

          

                       

81714 Angeli musicisti  8 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Gnomi
Misure singoli pezzi: ca. 8,5 x 5 cm

81513 Gnomi 4 soggetti 1 stampo Euro 7,40
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Semi sfere motivi natalizi
Misura: diam. 5,7 cm

 

      

                         

81718 Semi sfere  6 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Angeli
Misure singoli pezzi: da 6 a 7 cm

                                   

81721 Angeli 5 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi natalizi
Mezza luna, ..., campana, fungo, pino, Babbo Natale, fiore, angelo

Misure singoli pezzi: da 5 a 6 cm

                                   

81724 Oggetti decorativi natalizi 8 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi natalizi
Pupazzo di neve, stella cometa, candela, Babbo Natale, anello, sfera, pino, 
stivale

Misure singoli pezzi: da 4,5 a 5,5 cm

                                   

81732 Oggetti decorativi natalizi 8 soggetti 1 stampo Euro 7,40

Oggetti decorativi natalizi
Babbo  Natale,  chiesa,  angelo,  campana,  stivale,  cavallino,  locomotiva, 
stella, pino con pupazzo

Misure singoli pezzi: da 3,5 a 4,5 cm

 

81726 Oggetti decorativi natalizi 9 soggetti 1 stampo Euro 7,40
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Angelo grande
Misura: 18,5x 10,5 cm

 

                              

81715 Angelo grande 1 stampo Euro 7,40

Sostegno per stampi
Questo pratico sostegno per stampi vi aiuta a tenere in orizzontale i vostri 
stampi della misura 24x 16,8x 4,5 cm. 
Adatto per tutti gli stampi con articolo iniziale  81 

                                   

81999 Sostegno per stampi 1 pezzo Euro 9,80

Appendini da inserire nel bassorilievo
Appendini in PVC molto robusti da inserire nei bassorilievi. Resistenti ai 
solventi, con pratici dentini per poter appendere il rilievo nella posizione 
desiderata.

56651 Appendini per rilievi  PVC 25 x 20mm  6 pezzi Euro 2,20

56652 Appendini per rilievi  PVC 25 x 20mm  100 pezzi Euro 27,80

56663 Appendini per rilievi metallo  10 pezzi Euro 0,80

56664 Appendini per rilievi metallo  100 pezzi Euro 4,20

Magneti 
Con questi  piccoli  magneti  è  possibile  appendere dei  rilievi  su superfici 
metalliche  come  per  esempio  frigeriferi  e  lavagne.  Il  magnete  si  può 
incollare sul  rilievo già indurito, o intingerlo nella polvere di ceramica non 
ancora indurita. Il fermo per magneti in questo caso è molto utile, in quanto 
trattiene il magnete in superficie.

     56670 Magnete  diam. 15mm  (4 pz)   fermo  magnete (4 pz)   8 pz Euro 1,60

     56670.25 Magnete  diam. 15mm       25pz Euro 6,40

     56672 Magnete  diam. 25mm  (4 pz)   fermo  magnete (4 pz)   8 pz Euro 1,70

     56672.25 Magnete  diam. 25mm     25 pz Euro 7,20

     56674.25 Fermo  x  magnete   25 pz Euro 7,00
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Polvere ceramica "Artelin"
Miscelare Artelin con acqua nel rapporto di 3 parti polvere e 1 acqua. Quindi 
lasciare  riposare  per  circa  5  minuti,  per  fare  uscire  tutte  le  eventuali 
bollicine d’aria. Versare la miscela così ottenuta nello stampo. Dopo circa 
30  minuti,  Artelin  sarà  indurito,  si  potrà  quindi  togliere  l'  oggetto  dallo 
stampo.

  56001 Artelin  polvere ceramica     bianco   1 kg Euro 4,80

  56002 Artelin  polvere ceramica     bianco 12 kg a richiesta

  56003 Artelin  polvere ceramica     bianco 25 kg a richiesta

  56001.60 Artelin  polvere ceramica     terracotta   1 kg Euro 5,60

  56002.60 Artelin  polvere ceramica     terracotta 12 kg a richiesta

  56001.78 Artelin  polvere ceramica     antracite   1 kg Euro 5,60

  56002.78 Artelin  polvere ceramica     antracite 12 kg a richiesta

Polvere ceramica "Artepur"
Polvere di  ceramica più economica di  Artelin.  Indicata per bassorilievi  e 
statuine  semplici  .  Viene  miscelata  con un  rapporto  3  parti  polvere  e  2 
acqua. Indurisce in ca. 50-60 minuti, dopodiché si potrà quindi togliere l' 
oggetto dallo stampo.

  56026 Artepur  polvere ceramica     bianco   1 kg Euro 2,80

  56027 Artepur  polvere ceramica     bianco 12 kg a richiesta

  56028 Artepur  polvere ceramica     bianco 25 kg a richiesta

Polvere ceramica "Artelight"
Questa polvere di ceramica viene utilizzata per la realizzazione di oggetti 
che non possono avere un peso elevato per esempio ciondoli per l' albero 
di Natale decorazioni per cartoline, rosoni e bordi per il soffitto. Rispetto ad 
altre  polveri  di  ceramica,  questo  prodotto  pesa  ca.  Il  40%  in  meno  (di 
conseguenza anche il consumo per le colate sara' minore). Si miscelano 3 
parti  di  Artelight  con 1 parte d'acqua. Prima della colata attendere ca.  1 
minuto.  Si  puo  togliere  dallo  stampo  dopo  un'ora.  Il  fondo  rimane 
leggermente ruvido, viene così facilitato l'incollaggio su qualsiasi superfice. 

  56031 Artelight  polvere ceramica     bianco 700 gr Euro 12,50

  56032 Artelight  polvere ceramica     bianco    3 kg a richiesta

  56033 Artelight  polvere ceramica     bianco  12 kg a richiesta

"Papiermachè" (cartapesta pronta all'uso)
Il  Papiermachè  è  un  prodotto  eccezionale  fatto  di  polvere  di  cellulosa 
inodore e biodegradabile con l'aggiunta di sostanze leganti, stabilizzanti e 
conservanti.  Si  scioglie  con  acqua nel  rapporto  1:1  ed è  subito  pronto. 
Senza  quasi  restringersi  si  indurisce  all'aria  formando  una  robusta 
struttura.  E'  un prodotto  non tossico,  innocuo per la  pelle  e quindi  può 
essere utilizzato dai bambini nelle scuole e nei centri terapeutici.

  55131 Papiermachè   200 gr a richiesta

  55132 Papiermachè  confezione scolastica  (25x 200gr.)   5 kg a richiesta

"Modellino"   pasta modellabile ultraleggera
Pasta da modellare ultraleggera, molto malleabile, particolarmente indicata 
per bambini. Gli oggetti induriscono all' aria. Questo prodotto può essere 
anche  pressato  negli  stampi  per  bassorilievi  per  creare  oggetti 
particolarmente  leggeri.   La  pasta  deve  essere  completamente  indurita 
prima di togliere l'oggetto dallo stampo.

  55163 Modellino   pasta modellabile ultraleggera   250 gr Euro 6,80
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Patine "Universale"  
Prodotto già pronto per l'uso, da utilizzare direttamente dal flacone con un 
pennello morbido su qualsiasi oggetto in polvere ceramica, gesso, argilla, 
paste per fondi, stucchi e legno. Lasciare agire la patina per ca. 10 minuti e 
poi  toglierla  con un panno morbide.  E possibile  rimuovere la patina già 
asciugata con il fissativo per patina, sempre utilizzando un panno morbido. 

 75501.10 Patina Universale   rosso 20 ml Euro 4,80

 75501.22 Patina Universale   blu   20 ml Euro 4,80

 75501.35 Patina Universale   verde 20 ml Euro 4,80

 75501.42 Patina Universale   oliva 20 ml Euro 4,80

 75501.56 Patina Universale   rosso-marrone 20 ml Euro 4,80

 75501.58 Patina Universale   marrone scuro 20 ml Euro 4,80

 75501.68 Patina Universale   bianco 20 ml Euro 4,80

 75501.78 Patina Universale   nero 20 ml Euro 4,80

Fissativo / diluente per Patina
Liquido per diluire e rimuovere la patina. 

   75521 Fissativo/ diluente  per patina    50 ml Euro4,60

   75523 Fissativo/ diluente  per patina   250 ml a richiesta

Lamina per doratura
E'  un  prodotto  innovativo  nel  campo  della  decorazione  "fai  -da-te". 
Eccezionalmente brillante e di facile applicazione , veloce , non sporca e 
non ossida. Disponibile in numerose colorazioni. Permette di realizzare sia 
decorazioni tradizionali  che moderne su molteplici superfici.  Lamina può 
essere  applicata  facilmente  su  polvere  ceramica,  carta,  legno,  cartone, 
vetro, plastica, metallo, cera, terracotta, ceramica e altre superfici lisce. 

10          21           37            64           65           66            81           84           87

Set lamina con 8 fogli cm 20 x 8  + colla 30 ml 

59000.10 Set lamina rosso                   colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.21 Set lamina blu                       colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.37 Set lamina verde                   colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.64 Set lamina multicolor punti  colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.65 Set lamina olio viola             colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.66 Set lamina olio verde            colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.81 Set lamina argento                colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.84 Set lamina oro                       colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

59000.87 Set lamina rame                    colla 30ml 8 fogli cm 20x8 Euro 7,70

pitturato                                                 con patina             patina pulita              con oro                     oro patinato 
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Per  il  periodo  natalizio,  questa  serie  di  figure  realizzate  da  un 
rinomato scultore colpiscono  per la cura riservata anche ai più piccoli 
particolari. Gli stampi realizzati in lattice Vi daranno la possibilità di 
utilizzare diversi  materiali  come per esempio la  classica polvere di 
ceramica, cera, resina, gesso  ecc.ecc. Le statuine ottenute con questi 
stampi (alte fino a 17 cm) potranno essere colorate a piacimento.  Gli 
stampi possono essere forniti  sia singolarmente che in Set da 3 Pz. 
cadauno (Set sacra famiglia/ Set Pastori/ Set Re Magi / Set animali) o 
in una confezione completa da 12 Pz.  

           

Stampi per presepe singolo 
96007.01 Stampo S. Giuseppe              (Artelin 350g)  H 160mm Euro 15,10 96007.07 Stampo Melchiorre             (Artelin 330g)  H 170mm Euro 15,10 
96007.02 Stampo Madonna                   (Artelin 240g)  H 115mm Euro 15,10 96007.08 Stampo Baldassare            (Artelin 250g)  H 170mm Euro 15,10
96007.03 Stampo Gesù Bambino          (Artelin   90g) Euro 11,10 96007.09 Stampo Gaspare                (Artelin  240g)  H 120mm Euro 15,10
96007.04 Stampo Asinello                     (Artelin 250g)  H 110mm Euro 15,10 96007.10 Stampo Pastore c/flauto   (Artelin  280g)  H 170mm Euro 15,10
96007.05 Stampo Bue                            (Artelin 250g)  H 75mm Euro 15,10 96007.11 Stampo Pastore c/agnello (Artelin 330g)  H 165mm Euro 15,10
96007.06 Stampo Agnello                      (Artelin 115g)  H 45mm Euro 11,10 96007.12 Stampo Pastore c/pane      (Artelin 280g)  H 115mm Euro 15,10

Set stampi per presepe 
96001 Set Presepe 12 pezzi       busta Euro  160,00
96001 Set Sacra Famiglia  3 pezzi   busta Euro    41,20
96002 Set Re Magi  3 pezzi   busta Euro    45,20
96003 Set Bue/Asinello/ Agnello  3 pezzi   busta Euro    41,60
96004 Set Pastori  3 pezzi   busta Euro    45,20

                                                 Presepe  stampi in lattice


