
Siamo felici che tu abbia deciso di unirti a noi 
in questo “Viaggio dell’Oro” e speriamo che 
ti appassionerai a quest’arte e alla bellissima 

filosofia, che si cela dietro, quanto noi!

Stay golden!
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Ciao Maestro del Kintsugi!

In un mondo dove tutti si aspettano la 
perfezione, vogliamo trasmettere che 
le imperfezioni sono doni da accoglie-
re, anziché difetti da nascondere!

L’arte del Kintsugi e la filosofia giap-
ponese del Wabi-Sabi, che consiste 
nell’accettazione delle imperfezioni, 
sono tra loro interconnesse.

L’arte del “Kintsugi” è legata anche 
al termine giapponese “Mottainai”, 
parola che esprime rammarico verso 
lo spreco. Ti invitiamo ad allontanarti 
dalla cultura dell’“usa e getta” e dare 
più valore alle cose hai proprio di 
fronte a te. 

Vogliamo ispirarti a rallentare, ricon-
netterti e celebrare le imperfezioni. 
Riconosci la persona che sei diventata 
attraverso un viaggio, chiamato vita, 
pieno di gioia e tristezza e sappi che 
sei migliore con le tue crepe dorate!

Per saperne di più sulla storia e la 
filosofia del Kintsugi, e sulle diverse 
tecniche di riparazione, unisciti alla 
nostra accademia online comodamen-
te da casa tua. Puoi trovare maggiori 
informazioni sul retro del manuale.

Hope to CHIYU soon! 

Chloé & Sebastiaan
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EN Scan the QR code to download the 
manual in English.
NL Scan de QR-code om de handleiding 
te downloaden in het Nederlands.
FR Scannez le QR code pour télécharger 
le manuel en Français.
ES Escanea el código QR para descar-
gar el manual en Español.
DE Scannen Sie den QR-Code, um das 
Handbuch auf Deutsch herunterzuladen.
IT Scannerizza il codice QR per scaricare 
il manuale in italiano.



FASE I - PREPARAZIONE

Carteggiare gli spigoli vivi su entrambi 
i lati di tutti i frammenti con la carta 
vetrata. In questo modo, la presa sarà 
migliore su una superficie più ruvida. 

FASE II 

Dopo la levigatura, assicurarsi che 
tutti i frammenti siano puliti, asciutti, 
privi di polvere e grasso. A questo 
proposito, consigliamo di passare un 
po' di etanolo o acetone.

FASE III – RIPARAZIONE

Aprire la siringa ruotando il tappo 
grigio in senso antiorario e rimuo-
verlo. Mescolare una piccola parte di 
colla nel contenitore di miscelazione 
fornito con un po' di polvere colo-
rata. Pulisci il beccuccio della siringa 
rimuovendo la colla in eccesso prima 
di rimettere il cappuccio.

Consigli d'oro:
•  La miscela si indurisce in 5-10 

minuti per cui si consiglia di non 
aspettare troppo a lungo.

•  Troppa polvere colorata rende la 
miscela troppo secca e riduce la 
forza adesiva.

Guida veloce  
Da rotto a bellissimo 

in 10 semplici passaggi.

Leggi la sezione "Informazioni importanti 
e sicurezza" a pagina 7 prima dell’uso.
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FASE IV

Applicare uno strato sottile e uni-
forme di miscela di colla bio su un 
solo lato del frammento usando la 
spatola, NON il pennello. 

FASE V

Attendere 1 minuto in modo che la 
colla possa uniformarsi bene e poi 
pressare delicatamente le due parti 
insieme. Tenerli pressati per qualche 
minuto finché la colla risulti asciutta, 
anche se ancora appiccicosa. 

FASE VI

Se si vuole ottenere un effetto 
extra brillante, usare il pennello per 
applicare delicatamente ancora un 
po' di polvere colorata seguendo 
la linea dorata formatasi, mentre 
il composto applicato è ancora 
appiccicoso.
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FASE VII

Per sostituire schegge mancanti o 
troppo piccole, tagliare un piccolo 
pezzo di resina epossidica e impastare 
bene fino ad ottenere una pasta 
omogenea. 

FASE VIII

Riempire la parte mancante con la 
pasta ottenuta e rimuovere l'eccesso. 
Dopo 30 minuti è possibile aggiun-
gere un sottile strato di miscela di 
colla bio in modo da ricoprire tutta 
la pasta.

Consigli d'oro:

•  Una volta impastata, la resina si 
asciuga in 10 minuti.
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FASE IX – PULIZIA

Una volta riparato l’oggetto usare lo 
scalpello di legno per rimuovere fuori-
uscite, residui o linee indesiderate.

FASE X 

Dopo 5-6 ore, puoi accuratamente 
pulire l'oggetto con una spugna e 
sapone neutro. La colla biologica si 
indurirà completamente dopo 48 
ore e da quel momento in poi sarà 
possibile usarlo per il cibo e lavarlo in 
lavastoviglie.

Consigli d'oro:

•  Non utilizzare mai il lato ruvido del-
la spugna in quanto danneggerebbe 
lo strato dorato esterno.

15

16

" There's a crack in everything, 
that's how the light gets in"

Leonard Cohen
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-  Assicurarsi di indossare guanti e proteg-
gere la postazione di lavoro.

-  I bambini devono sempre essere super-
visionati dagli adulti.

-  Non utilizzare al di sotto di 10° Celsius 
e conservare in un luogo asciutto, 
fresco e al riparo dal gelo.

-  Scadenza: 6 mesi nella confezione 
chiusa.

-  In caso di contatto con gli occhi, risciac-
quare immediatamente con abbondan-
te acqua e consultare un medico.

-  Non ingerire i prodotti contenuti in 
questo kit. In caso di ingestione, consul-
tare un medico immediatamente.

 
CHIYU Resina Biologica

Resina epossidica bicomponente bio-
logica trasparente, a rapida asciugatura 
ed alta qualità per incollare in maniera 
impermeabile legno, metallo, ceramica, 
vetro, cemento e pietre preziose.

Attenzione: può contenere tracce di 
frutta a guscio.

Stucco epossidico

Pasta a due componenti super resistente 
ad asciugatura rapida. Da usare per 
riempire le crepe.

Informazioni importanti e sicurezza

Polvere di mica colorata

Tutte le polveri colorate sono costituite 
da mica per uso cosmetico premium. Non 
inalare. Ventilare l’ambiente adeguatamen-
te. Tenere fuori dalla portata di bambini. 
Evitare il contatto con occhi e pelle. Nel 
caso di contatto con gli occhi, risciacquare 
immediatamente con abbondante acqua e 
consultare un medico.

Attenzione  

Le informazioni contenute in questo 
documento sono basate su ricerche 
approfondite ed esperienze pratiche. 
A causa di ambienti diversi e/o l'ampia 
gamma di materiali con cui lavorare, non 
si può ritenere responsabile l’azienda dei 
risultati raggiunti e/o di qualsiasi danno o 
lesione causata dall'uso dei nostri prodotti. 
Per suggerimenti o domande, rivolgersi 
direttamente a noi.
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Enjoy your golden journey! 
And don’t forget to share your creations with us!  

    @chiyu.kintsugi

www.chiyu-kintsugi.com

CHIYU Kintsugi Academy

✓  Vuoi saperne di più sulla storia e filosofia 
Kintsugi?

✓  Preferisci suggerimenti e trucchi dettagliati e 
guidati istruzioni per la riparazione?

Unisciti oggi alla nostra Kintsugi 
Academy online e scopri tutto al tuo 
ritmo, comodamete da casa tua. 

Hope to CHIYU there!


