
   

Colourplast è un prodotto con il quale potrete realizzare una serie infinita di oggetti per 
arredare o come idea  regalo; ad esempio piattini, sottopiatti, bicchieri,  orologi, ciotole 
e sottovasi, decorazioni da appendere alle finestre o sull'albero di Natale. 
Il Colourplast è un granulato plastico atossico che si fonde a bassa temperatura  nel 
tradizionale forno da cucina. Il Colourplast può essere utilizzato in due modi diversi, il 
primo come applicazione mediante l'utilizzo di una colla su qualsiasi materiale (es. 
vetro, ceramica ecc., l'importante è che il supporto scelto resista ad una temperatura 
di ca 180°); l'altro modo è come materiale a se stante per la realizzazione di ciotole, 
piattini, e  tutto quello che  suggerisce la vostra fantasia. 
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TECNICA DI LAVORAZIONE 
Per iniziare si ha bisogno di un piattino metallico (art 53105/53132) da utilizzare come contenitore. Con l'ausilio di 
un cucchiaino si riempie il piattino con uno strato di ca.4/5 mm di prodotto. Nel caso in cui si voglia utilizzare il 
Formafilo (Art 28302/28461) si dovrà appoggiare lo stesso su uno piattino metallico e quindi riempire con il 
Colourplast. Una volta terminata la prima fase, si inserisce il piattino nel forno a ca. 180° per 15/20 minuti. Si 
consiglia di controllare questa fase della lavorazione a vista in quanto ogni tipo di forno ha delle caratteristiche 
diverse  di  riscaldamento.  Raggiunto  il  risultato  voluto  si  dovrà  aspettare  fino  a  quando  il  pezzo  sarà 
completamente freddo e quindi pronto per essere staccato dal piattino o dal formafilo. Il Colourplast può essere 
utilizzato diverse volte, per permettere la creazione di oggetti composti da pezzi già realizzati e da granulato non 
ancora fuso. I pezzi realizzati, possono essere piegati per realizzare ciotole o vasetti mediante l'utilizzo di stampi 
metallici. Trattandosi di un prodotto creativo, il Colourplast Vi darà la possibilità di scoprire con l'ausilio della 
vostra fantasia  nuovi utilizzi e lavorazioni.

Colourplast granulato

          01 rosa                     07 rosso chiaro       10 rosso scuro           13 lilla                       16 violetto                23 blù scuro               25 azzurro                27 turchese              35 verde scuro         40 verde chiaro 

                 45 giallo limone       47 giallo                    57 marrone               63 arancione            68 bianco                  78 nero                     81 madreperla         84 oro                       99 trasparente                     

               

53010.01 rosa Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.45 giallo limone Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.07 rosso chiaro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.47 giallo Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.10 rosso scuro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.57 marrone Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.13 lilla Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.63 arancione Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.16 violetto Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.68 bianco Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.23 blù scuro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.78 nero Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.25 azzurro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.81 madreperla Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.27 turchese Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.84 oro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.35 verde scuro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70 53010.99 trasparente Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53010.40 verde chiaro Colourplast granulato barattolo 100g € 3,70

53012.01 rosa Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.45 giallo limone Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.07 rosso chiaro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.47 giallo Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.10 rosso scuro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.57 marrone Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.13 lilla Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.63 arancione Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.16 violetto Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.68 bianco Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.23 blù scuro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.78 nero Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.25 azzurro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.81 madreperla Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.27 turchese Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.84 oro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.35 verde scuro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80 53012.99 trasparente Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80

53012.40 verde chiaro Colourplast granulato barattolo 350g € 9,80
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Formafilo   
Questi  motivi  realizzati  infilo  metallico  (formafilo)  dal  diametro  di  3mm,  studiati  appositamente  per  la 
realizzazione di oggetti con il Colourplast possono essere utilizzati su piatti metallici o su qualsiasi superficie 
metallica piana, ma anche su carta forno.

                       28302                                           28304                                     28306                                      28309                                  28310                               28312

                         28315                                         28318                                    28320                                        28322                                    28336                           28337

I

53302 Formafilo 3mm fiore   Ø 17 cm 1 pezzo busta € 3,90
53304 Formafilo 3mm fiore   Ø 20 cm 1 pezzo busta € 4,40
53306 Formafilo 3mm luna  13,5 x 11 cm 1 pezzo busta € 7,40
53309 Formafilo 3mm stella    Ø 12cm 1 pezzo busta € 3,90
53310 Formafilo 3mm stella   Ø 15cm 1 pezzo busta € 4,50
53312 Formafilo 3mm pino  altezza 15 cm 1 pezzo busta € 4,50
53315 Formafilo 3mm elefante  21 x 15,5 cm 1 pezzo busta € 7,40
53318 Formafilo 3mm gatto  altezza 19cm 1 pezzo busta € 7,40
53320 Formafilo 3mm cavallo  20,5 x 16 cm 1 pezzo busta € 7,40
53322 Formafilo 3mm uccello      21 cm 1 pezzo busta € 7,40
53336 Formafilo 3mm cuore  Ø 13 cm 1 pezzo busta € 3,50
53337 Formafilo 3mm cuore  Ø 17 cm 1 pezzo busta € 3,90
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Nastro metallico
Con questo nastro d'ottone è possibile realizzare motivi  di  Formafilo di 
vostro gusto. Il nastro è disponibile nelle seguenti misure

53551 Nastro d'ottone 3 mm 125 cm 1 pezzo  € 4,70

53556 Nastro d'ottone 4 mm 125 cm 1 pezzo  € 4,70

53561 Nastro d'ottone 9 mm 100 cm 1 pezzo  € 7,10

Forme metalliche rotonde
Queste forme metalliche vengono utilizzate sia  per  realizzare pezzi  tondi 
(che in seguito potranno anche essere piegati) sia come fondo per l'utilizzo 
dei Formafilo.

53105 Forma metallica rotonda  Ø  56 mm 1 pezzo  € 1,50

53106 Forma metallica rotonda  Ø  68 mm 1 pezzo  € 1,70

53108 Forma metallica rotonda  Ø  80 mm 1 pezzo  € 1,90

53109 Forma metallica rotonda  Ø  99 mm 1 pezzo  € 2,30

53113 Forma metallica rotonda  Ø  132 mm 1 pezzo  € 2,60

53116 Forma metallica rotonda  Ø  160  mm 1 pezzo  € 3,50

53117 Forma metallica rotonda  Ø  173 mm 1 pezzo  € 3,70

53119 Forma metallica rotonda  Ø  195 mm 1 pezzo  € 3,90

53123 Forma metallica rotonda  Ø  230 mm 1 pezzo  € 4,40

53126 Forma metallica rotonda  Ø  265 mm 1 pezzo  € 6,10

53132 Forma metallica rotonda  Ø  320 mm 1 pezzo  € 9,10

Colla per Colourplast per fissaggio verticale
Impiego:  stendere  la  colla  su  un  supporto  (ad  esempio  un  bicchiere)  e 
subito dopo coprirla con il Colourplast, Vi consigliamo di utilizzare un foglio 
come  base  su  cui  lavorare  in  modo  da  poter  recuperare  facilmente  il 
granulato  in  eccesso.  A  questo  punto  mettere  nel  forno  a  ca.  180°,  si 
consiglia di controllare questa fase della lavorazione “a vista”, in quanto 
ogni  tipo di  forno ha  delle  caratteristiche diverse.  Sarete voi  a  decidere 
l'effetto che vorrete ottenere sul Vostro oggetto (maggiore è la temperatura, 
più il Colourplast tenderà a colare ed appiattirsi e viceversa).

53061 Colla per colourplast  20 ml barattolo € 5,20 

53062 Colla per colourplast  50 ml  fiala € 11,20
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