
ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DI MINI-FORMELLE IN VETROFUSIONE 
SULLA FACCIA LUCIDA DI UN VETRO SATINATO/ACIDATO 

< valide anche per applicazione su specchi e su vetri trasparenti > 
 
 
Le modalità di applicazione corretta sono le seguenti, possibilmente con vetro tolto dalla porta e 
posto in piano oppure con anta tolta dai cardini (porta a battente) o sganciata dal dispositivo di 
scorrimento (porta scorrevole) e posta in piano (*): 
  
Posizionare la formella sul vetro (faccia lucida) nel punto esatto in cui deve essere applicata  
Coprire, sul vetro, il contorno esatto (**) della formella con nastro adesivo di carta; togliere la 
formella  
Applicare (***) sul retro della formella una quantità sufficiente (abbondante) di silicone in modo 
tale che quando essa sia pressata sul vetro il silicone si distribuisca uniformemente su tutta la 
faccia inferiore della formella e fuoriesca da tutto il suo contorno andando a finire sul nastro di 
carta; premere la formella sul vetro, all’interno del quadrato formato dal nastro di carta  
Attendere per 18 - 24 ore che il silicone si solidifichi  
Tagliare con un taglierino, facendo attenzione a non incidere il vetro, il cordone di silicone solido 
intorno alla formella  
Rimuovere il nastro di carta  
  
(*) se il vetro/anta non può essere messo in piano occorre bloccare la formella in posizione, con 
nastro adesivo di carta, finché il silicone non si solidifichi 
(**) se la formella è rotonda anziché quadrata, l’operazione di “mascheratura” è più complicata 
perché occorre utilizzare un quadrato di carta adesiva e ritagliare al centro un foro avente il 
diametro della formella (appoggiare la formella sulla carta e seguirne il contorno con una 
matita); far aderire poi la “maschera” al vetro 
(***) si suggerisce di applicare prima due spessi “cordoni” che vadano, in diagonale, da un 
angolo all’altro della formella e poi un abbondante “bollo” al centro; per le formelle da 10 x 10 
cm è necessaria una quantità rilevante di silicone 
N.B.: per determinare la quantità corretta di silicone può essere utile fare una prova di 
applicazione usando la superficie liscia di un piatto di plastica a perdere; rimuovere poi qualsiasi 
traccia di silicone fresco dalla formella prima di procedere alla sua applicazione su vetro     
 
 
Attrezzatura necessaria (reperibile presso un ferramenta / colorificio o centro di bricolage): 
 
- Pistola per silicone 
- Cartuccia di silicone trasparente 
- Nastro adesivo di carta (altezza 15 – 20 mm) o foglio di carta adesiva (per formelle rotonde) 
- Taglierino  
- Piccola forbice con punte ricurve (per la maschera delle formelle rotonde) 
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