
TECNICHE MODELLISTICHE - ristrutturazione della sezione 

Pagina Titolo Topic Autore Argomenti trattati
11 Attrezzatura per iniziare - consigli ad un principiante wladiolo Attrezzatura necessaria per il navimodellismo
11 Piegalistelli - Mantua *principiante* feral Piegatura dei listelli mediante immersione in acqua
11 Scatole montaggio - info contenuto paolino82 Contenuto scatole di montaggio
11 Finestre - Nave Leida thanus Realizzazione e incollaggio superfici vetrate
10 Falsi scalmotti - sagomare il ponte ilchiuri Taglio scasse ordinate sulla chiglia (Elenco attrezzi che è possibile utilizzare)
10 Buchi sul ponte per gli alberi ilchiuri Realizzazione fori per alloggiamento alberi su ponti e chiglia

10 Lastratura - rivestimento in rame fedecaste 

10 Taglierina per listelli titiro Metodi e attrezzi per tagliare in squadra le estremità dei listelli

10 Colle!! titiro 

10 alternative alla morsa rotante ilchiuri Morsa rotante Amati e metodi di fissaggio modello in fase di realizzazione

10 Fasciame - posizione listelli! qui sorgono i dubbi... mattifo 

10 Ordinate da livellare... leluc1982 Come rimuovere i falsi scalmotti che sporgono dal ponte

10 Rinforzi delle ordinate - Longheroni ilchiuri 

10 Fasciame - Consiglio sui listelli (piallino per rastremare) leluc1982 Considerazioni su piallino con lamette e descrizione piantachiodi
10 Scatole montaggio - principiante (info) gafado Consigli scelta del primo modello con indicazione di marche e modelli

10 Attrezzatura per iniziare ilchiuri 

10 Botti francisdrake Miniguida per costruire botti con disegni esplicativi

10 francisdrake Metodi di applicazione secondo fasciame

10 Consigli Verniciatura jeeg 
10 Chiodi olandesi francisdrake Chiodatura vascello olandese Vasa (schema chiodatura e tipi di chiodi)

10 Dubbi su fasciame e ponti 
thestork 

10 umbpan 

10 Attrezzatura per iniziare dondepo 
10 fasciame - aiutatemi nella posa elefante Formula per calcolare di quanto rastremare i listelli del fasciame,

Rivestimento scafo con piastrine di rame (tecnica realizzativa, tipo di colla, 
considerazione su scala chiodatura)

Caratteristiche e dove usare diversi tipi di colle (viniliche, cianoacriliche, 
alifatiche) con specificate le marche

Formula per calcolare di quanto rastremare i listelli del fasciame, fare stucco con 
segaura e colla

Tipi di legno adatti per ricavare i longheroni di rinforzo dello scheletro, consiglio 
di verniciare di nero le parti interne del modello, morsa rotante Proxxon

Attrezzatura necessaria per il navimodellismo, link a siti di modellismo stranieri e 
di vendita online di libri, caratteristiche ed usi tipici acquaragia, scelta utensili e 
velocità di rotazione Dremel, angolo di quartabuono

Secondo fasciame: tutto quello che avete sempre voluto 
sapere ma non avete mai osato chiedere 

Tipi di prodotti vernicianti (olio di lino cotto, vernici trasparenti, mordenti, acrilici), 
metodo di invecchiamento del ponte

Come rendere liscio il primo fasciame, fare le aperture per i cannoni, incollare il 
secondo fasciame, trattare il secondo fasciame, descrizione olio di lino cotto e 
turapori

Fasciame - Bounty, finito il primo fasciame, consigli prima di 
applicare il secondo 

Stuccatura e consolidamento primo fasciame, blocchetti di riempimento poppa, 
indicazioni di tre libri di modelli navali
Attrezzatura necessaria per il navimodellismo, consigli su come iniziare la 
listellatura del falso ponte, metodi di piegare i listelli con il calore


	Sheet1

