
TECNICHE MODELLISTICHE - ristrutturazione della sezione 

Pagina Titolo Topic Autore Argomenti trattati

7   !?..Doppio fasciame..?! krasty87 
7 Arridatura sartie mistral Dima per posizionare alla stessa distanza le bigotte delle sartie

7 alexbg 

7 lastratura - Invecchiamento rame alexbg 

7 Posizione Sabordi Gicci70 

7 informazione fasciame - stuccatura 
defo 

7 fasciame - Tutti i listelli devono finire sulla chiglia? Albatros 
7 fasciame - help! consiglio per piegare i legnetti dello scafo toti Piegatura listelli mediante calore e mediante pinza piegalistelli
7 anelli sulle fiancate betelgeuse1900 Anelli sulle fiancate, posizione e utilizzo
7 fasciame a clincker - listelli sovrapposti DESMOPW Listelli a clincker (schemi di montaggio con esempio dimensionamento)

7 Fasciame for dummies s.borrelli 

7 Nodi mistral 
7 colla C4rlo Colle per navimodellismo e loro utilizzi tipici, metodo di scollatura colla vinilica
7 Macchine elettriche - Quali attrezzature comprare ? mistral Consigli su utilità elettroutensili e utensili manuali per navimodellismo
7 Montaggio piccoli particolari mistral Incollaggio particolari ad angolo retto, incollaggio incintoni, 
7 Invecchiamento Veliero alex82 Invecchiamento ponte (colori acrilici, bitume di Giudea, cenere, ecc.)
7 Forare il fasciame aleroe Posa 1° e 2° fasciame con rinforzi verticali in corrispondenza dei sabordi

7 Ordinate storte e "pesanti" ilchiuri 

7 Fasciame - curvare e rastremare i listelli PERSEO75 
7 Fasciame franco_id Elenco negozi che vendono listelli di noce

Considerazione dimensione listelli fasciame in base alla scala, schema 
chiodatura ponte, calafatura tavole ponte, bolzone

lastratura - rimuovere la colla nitrocellulosica e rivestimento 
in rame 

Manuale delle tecniche base del bricolage.pdf (pulitura, sverniciatura, 
stuccatura, verniciatura, cementite, ecc.)
Lastratura con piastrine in rame (rendere omogeneo il colore, antichizzare le 
piastrine)
Posizione sabordi  (Paralleli al ponte o alla linea di galleggiamento), 
perpendicolarità dei 4 lati dei sabordi
Diluizione olio di lino, consiglio utilizzo colori opachi e non lucidi, rastrematura 
listelli, stuccatura secondo fasciame, lunghezza listelli secondo fasciame, 
incisione battura su chiglia
Andamento fasciame imbarcazioni olandesi, massima rastrematura fasciame 
consigliata, schemi del fasciame di prua di inglesi, olandesi e francesi.

Fasciame (rastrematura, simmetria, colla da utilizzare, individuazione del primo 
listello di partenza)
Esecuzione legature (nodi, aggiunta di colla diluita alle cime, utilizzo del 
cianoacrilato per fermare i nodi)

Realizzazione base per mantenere la chiglia dritta durante la costruzione dello 
scafo, rinforzo primo fasciame, 
Articolo Magellano per posa secondo fasciame, rastremazione listeelli con 
taglierino
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