
HARSA-VANENBURG WESPE I
Istruzioni per il montaggio

Il modello del Wespe è composto da  circa  30 pezzi ritagliabili con un cutter ben affilato.

Cosa occorre?

1-Prima di tutto dei fogli di cartoncino bianco da 0,03 mm 200gr formato A4 ed una buona stampante.
2-Un piano di vetro o di plastica dura da usare come tagliere.
3-Un cutter.
4-Un righello possibilmente di metallo, ma va benissimo anche un comune righello da disegno di perspex.
5-Una lavagna luminosa.
6-Un fissativo spray. (Se siete bravissimi non serve, ma ripara la stampa dalle sbavature di colla...Io lo uso! )
6-Colla vinilica oppure la vostra colla preferita.

Come si procede?

Generalità

Queste sono regole alle quali, salvo poche eccezioni, mi sono sempre attenuto nella realizzazione di tutti i miei modelli
e valgono ovviamente anche per il Wespe.

1-Le superfici bianche generalmente indicano le zone d’incollaggio, fatta eccezione ovviamente per eventuali fregi,
mentre, sempre in senso generale, le linee scure e sottili sono tagli od incisioni superficiali, che servono per ottenere
pieghe positive. Prima di  iniziare, è utile esercitarsi su un bordo del foglio, per rendersi conto di quanto si debba incidere
per ottenere una buona piega.

2-Ove si trovasse, sul disegno, un tratto fuori dalla figura, in corrispondenza di una linea scura indicante una piega,
l’incisione va eseguita dal retro del foglio ( e qui è utile la lavagna luminosa) poichè si tratta di una piega negativa.

3-Prima di stendere la colla (strato sottile in ogni caso) è consigliabile provare a chiudere la figura a secco, nell’eventualità
non del tutto remota  che si debba procedere ad assottigliare le linguette d’incollaggio.
4-Non avere fretta. A volte questi modelli possono rivelarsi noiosi e si è tentati di inventare metodi sbrigativi per realizzarli.
Io non ne ho mai trovati, ma se ce la fate, siete pregati di riferirmeli!!!!!!!!!!!!!!! :-))



ATTENZIONE!
Bisogna prestare la massima attenzione ai cutter, alle colle e ai prevedibili
momenti di sconforto, dei quali non mi ritengo responsabile, durante la
costruzione del modello  :-)
I bambini e le persone non esperte nel maneggiare lame devono poter
essere assistite da adulti.
Cercate di non farvi male!!! Si tratta di un gioco.
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