
1  Con un panno bagnato inumidire 
leggermente la superficie del supporto in 
plastica.  
  

3  Premendo dall’interno in 
corrispondenza dei bottoni in silicone farli 
incastrare completamente all’interno del 
termoformato. Ripetere l’operazione in 
modo da ottenere le due metà.

5  Sgocciolare bene. 7  Per pareggiare il bordo, mantenere il 
guscio con una mano, facendo scivolare 
sul bordo in plastica del termoformato 
una spatola a trapezio. 

2  Inserire lo stampo guscio in silicone, 
prestando attenzione che i bordi laterali 
coincidano. 
 

4  Dopo aver ancorato lo stampo guscio 
al termoformato, riempire di copertura 
precristallizzata, far formare la camicia 
dello spessore desiderato. In seguito, 
girare il guscio e rimuovere il cioccolato 
in eccesso.       

6  Sistemare il guscio su due rialzi e 
lasciarlo a riposo per qualche minuto. 
 

8  Completata la cristallizzazione  del 
cioccolato, togliere il supporto in 
termoformato esercitando una leggera 
pressione sugli innesti in silicone. Infine 
togliere il guscio in silicone eseguendo un 
movimento come se si dovesse “sbucciare”.  
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9  Con la piastra calda scaldare 
leggermente le due estremità dell’uovo.  
  

10  Unire le due parti e lasciar 
cristallizzare completamente.
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OGNI FORMA DELLA LINEAGUSCIO HA UN SUO 
TERMOFORMATO CORRISPONDENTE

Per utilizzare gli stampi in silicone della 
LINEAGUSCIO (Campana, Pino, Sfera, Uovo) è 
necessario abbinare l’articolo termoformato, 
composto da 2 parti rigide necessarie a 
sorreggere i gusci in silicone.

Il termoformato è un articolo a se stante, e 
come tale va acquistato a parte, inoltre è 
intercambiabile quindi si può utilizzare su tutti i 
gusci della stessa forma.

TERMOFORMATO UOVO LINEAGUSCIO
KIT 2 PZ. COD. ART. 12500

Decosil non lascia nulla al caso, corredando le 
uova di un apposito supporto per confezionarle: 
Portauovo Grande Cod. Art. 12035 
Portauovo Piccolo Cod. Art. 12050   

I portauovo sono articoli a se stanti, e come tali 
vanno acquistati a parte.

Gli stampi della LineaGuscio sono un brevetto 
esclusivo Decosil.
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