
Forme di resina

Colaggio della resina 
in stampi siliconici

Questa guida ti consentirà di muovere 
i primi passi nell’uso delle resine per 
produrre oggetti di design. 

Troverai un elenco dei materiali, dove 
acquistarli e immagini che ti guideranno 
passo a passo.



1realizzazione dello 

stampo in silicone

2produzione di scaglie 

decorative*

3realizzazione 

dell’oggetto in resina

* Le scaglie possono essere realizzate 
anche ritagliando oggetti in plastica

Fasi di lavoro



Materiali In colorificio, ferramenta oppure online 

potrai acquistare:

 

 

• Resina atossica all’acqua bicomponente;

• gomma siliconica atossica colabile per 
la realizzazioni di stampi, bicomponente 
(possibilmente 1:1, a indurimento rapido);

• distaccante filmogeno per stampi (può essere      

  sostituito con della crema per le mani o vaselina);

• tinte madri;

• nastro telato;

• nastro biadesivo;

• carta abrasiva grana 400 e 600.



Glossario Prima di iniziare, un breve glossario:

modello

è l’oggetto di cui 

riprodurremo la forma; 

per i primi tentativi è bene 

scegliere oggetti semplici, 

con una base piatta 

e privi di sottosquadri 

complessi;

contenitore di colata

è la scatola in cui verseremo 

la gomma siliconica per 

lo stampo; lo costruiremo 

impiegando del materiale 

rigido, come cartone o 

plexiglas, e nastro telato 

o colla a caldo;

stampo

è il negativo del nostro 

modello, in cui verseremo 

la resina.



Stampo



Occorrente

• guanti in lattice;

• foglio protettivo per la superficie di lavoro
(plastica, pellicola alimentare, alluminio);

• gomma siliconica;

• bilancia elettronica da cucina

• due contenitori, possibilmente trasparenti e graduati, 
per i componenti della gomma; le dimensioni dei 

contenitori dovrebbero consentire l’unione dei due 

componenti in uno di essi; puoi usare fondi di bottiglie di 

plastica o altri contenitori di recupero;

• spatola per mescolare i componenti;

• cartone o plexiglas per costruire il contenitore di colata;

• nastro telato per costruire il contenitore di colata;

• nastro biadesivo per bloccare il modello sul fondo 
del contenitore di colata;



Prima di

cominciare

1. preparare il piano di lavoro;

2. selezionare un modello da riprodurre;

3. leggere con attenzione la scheda tecnica 

   della gomma;

4. stimare le quantità dei componenti della gomma 

   e scegliere due contenitori adeguati.



Istruzioni | preparazione del modello

2. posizionare del nastro biadesivo 

sul fondo del contenitore e bloccare 

il modello;

1. costruire con cartone o plexiglas e 

nastro telato un contenitore di colata 

di dimensioni poco maggiori rispetto 

all’oggetto scelto, così da utilizzare 

meno gomma possibile;



Istruzioni | preparazione della gomma

1indossare 

i guanti;

6agitare leggermente 

il contenitore, così da 

far risalire in superficie 
eventuali bolle d’aria;

2prendere i due 

contenitori e segnare 

il livello desiderato di 

componente o pesare le 

quantità sulla bilancia, 

facendo attenzione a 

rispettare sempre le 

istruzioni del produttore;

7      attendere i tempi di 

asciugatura indicati 

dal produttore;

3 
versare i due 

componenti nei 

rispettivi contenitori;

8 
smontare il 

contenitore di colata 

in modo da rimuovere lo 

stampo;

4 
unire i due componenti 

e mescolare 

delicatamente con la 

spatola evitando la 

formazione di bolle d’aria;

9 
estrarre il modello 

dallo stampo;

5 
colare il silicone nel 

contenitore di colata;

10eventualmente 

rifinire lo stampo 
con un taglierino.



Scaglie 
di resina



Prima di

cominciare

1. preparare il piano di lavoro;

2. leggere con attenzione la scheda tecnica 

   della resina;

3. stimare le quantità dei componenti della 

  resina e scegliere due contenitori adeguati.



• Guanti in lattice;

• Mascherina;

• foglio di plastica o pellicola alimentare/alluminio 

per stendere la resina;

• Due contenitori, possibilmente trasparenti e 

graduati, per i componenti della resina;

• Spatola per mescolare i componenti della resina;

• Resina all’acqua;

• Smalti acrilici tinte madri.

Occorrente



Istruzioni | preparazione scaglie colorate

1indossare i guanti;

(se uno dei componenti della 

resina è in polvere, indossare la 

mascherina)

6stendere un sottile strato di 

resina su un foglio di plastica 

o pellicola alimentare;

2prendere i due contenitori e 

segnare il livello desiderato 

di componente o pesare le 

quantità sulla bilancia, facendo 

attenzione a rispettare sempre 

le istruzioni del produttore;

7      attendere i tempi di 

asciugatura indicati dal 

produttore;

3 
versare i due componenti nei 

rispettivi contenitori;

8 
rompere la resina in scaglie 

delle dimensioni preferite.

4 
unire i due componenti e 

mescolare delicatamente 

con la spatola evitando la 

formazione di bolle d’aria;

5 
aggiungere una o più tinte, 

mescolando per ottenere 

un colore uniforme o creando 

striature con la spatola;



Oggetto



Prima di

cominciare

1. preparare il piano di lavoro;

2. leggere con attenzione la scheda tecnica 

   della resina;

3. stimare le quantità dei componenti della 

  resina e scegliere due contenitori adeguati.



Occorrente

• Guanti in lattice;

• Mascherina;

• Pennello di piccole dimensioni per stendere 

  il distaccante;

• Due contenitori, possibilmente trasparenti 

  e graduati, per i componenti della resina;

• Spatola per mescolare i componenti della resina;

• Resina all’acqua;

• Distaccante filmogeno per stampi;

• Smalti acrilici tinte madri;

• Scaglie di resina o altro materiale;

• Carta abrasiva 400 e 600 per carteggiatura finale



Istruzioni | realizzazione oggetto

1indossare i guanti;

(se uno dei componenti della 

resina è in polvere, indossare 

subito la mascherina, altrimenti 

è possibile indossarla solo prima 

della carteggiatura;

7aggiungere le scaglie ritagliate 

in precedenza e mescolare;

3prendere i due contenitori e 

segnare il livello desiderato 

di componente o pesare le 

quantità sulla bilancia, facendo 

attenzione a rispettare sempre 

le istruzioni del produttore;

2stendere un sottile strato 

distaccante sullo stampo in 

silicone

4 
versare i due componenti nei 

rispettivi contenitori;

5 
unire i due componenti e 

mescolare delicatamente 

con la spatola evitando la 

formazione di bolle d’aria;

6aggiungere una o più tinte, 

mescolando per ottenere 

un colore uniforme o creando 

striature con la spatola;



Istruzioni | realizzazione oggetto

8disporre alcune scaglie 

sul fondo dello stampo in 

silicone;

12 
sformare la resina dallo 

stampo;

9colare la resina nello stampo 

in silicone;

13 carteggiare l'oggetto

10agitare leggermente lo 

stampo, così da far risalire 

in superficie eventuali bolle 
d’aria

11 attendere i tempi di 

asciugatura indicati dal 

produttore;
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Link utili

https://www.katiegillies.com/

https://ceaird.com/workshop-products/phillies-

february-pw6s4

https://www.youtube.com/watch?v=WFvxrQGjvBw 

(con forme di colata in stampa 3D)

https://granbyworkshop.co.uk/

https://www.youtube.com/watch?v=umK-i5RVJjk

https://www.katiegillies.com/
https://ceaird.com/workshop-products/phillies-february-pw6s4
https://ceaird.com/workshop-products/phillies-february-pw6s4
https://granbyworkshop.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=umK-i5RVJjk


Fine!

www.odsmatera.it

info@odsmatera.it

 @odsmatera #odsmatera

https://www.facebook.com/ODSmatera
https://www.instagram.com/odsmatera/?hl=it

