
M O L T O  P I Ù  S E M P L I C E  D I  Q U A N T O  C R E D I A T E  

MONTAGGIO DEI KIT 
IN PLASTICA 

Marco Trespidi 

Modellismo ferroviario 
Le basi 



Esame degli alberi di colata 
 Differenze fra kit short-run e kit normali (tipo di stampo, materiale plastico, dettaglio superficiale, pin di 

unione, presenza di bave). 

Montaggio di Kit in Plastica 

La qualità del kit influenza le tecniche di montaggio. 
Saper riconoscere la qualità del kit permette di meglio orientarsi nella scelta in fase di acquisto del modello. 



Separazione dei pezzi dall’albero di colata  
  
a) Gli attrezzi indispensabili 

1. Tronchesino  
2. Cutter 
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Separazione dei pezzi dall’albero di colata  
  
b) Le tecniche 

1. utilizzo del tronchesino (meglio se specifico per sprue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.                                          utilizzo del cutter  
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Pulitura dei pezzi 
 a) Gli attrezzi necessari  

1. Stick abrasivi 
2. carta abrasiva a grana fine 
3. cutter 
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Pulitura dei pezzi 
 b) ) Le tecniche 

  utilizzo del cutter 
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Pulitura dei pezzi 
 b) ) Le tecniche 

  gli stick abrasivi 
 lucidatura del pezzo (con carta abrasiva bagnata) 
 lavaggio del pezzo (eventuale) 
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Prove a secco 
(utilizzare del Tamiya Masking Tape o nastro di carta da carrozziere) 
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Incollaggio 
a) Colle  
 (dalla più liquida alla più densa: Tamiya tappo verde, cianocrilato, colla specifica tipo 

Faller, cianocrilato in gel) 
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Incollaggio 
b) ) Le tecniche 
 Incollaggio per capillarità (da eseguire in assenza di fessurazioni marcate fra i pezzi da 

incollare) 
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Incollaggio  
b) ) Le tecniche 

  con colla densa (incollaggio / stuccatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 con cianocrilato in gel 
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Stuccatura 
 a) Materiali (filler, stucco per plastica, bicomponente tipo Milliput, colla vinilica) 
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Stuccatura 
B) Le tecniche 

 Colla densa (è quella già vista trattando l’incollaggio) 
  Filler  e colla vinilica per le fessure meno marcate 
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Stuccatura 
B) Le tecniche 

 Stucco per plastica o bicomponente per le fessure più evidenti 
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Le tecniche 
 Carteggiatura eventuale 

 la grana che sceglieremo è di 600/800 per i lavori di sgrossatura e da 1000 a 2000 per 
i lavori di fino. 

 La carteggiatura su parti stuccate deve essere effettuata solo quando lo stucco è 
perfettamente asciutto 

 
 

 Lavaggio del pezzo 
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Grazie per l’attenzione e ... 
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