
Addobbi natalizi realizzati in FIMO leather-effect

Cerchi decorazioni natalizie senza tempo? Con FIMO leather-effect puoi realizzare bellissimi ornamenti e addobbi.
Rendi la tua decorazione natalizia una vero e proprio gioiellino.

https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Mone

Video tutorial

Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore avorio 8010-029 1

FIMO  leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore
nocciola

8010-779 1

FIMO  8700 04 Lame miste - Blister con 3 lame: 1 lama rigida, 1
flessibile e 1 seghettata, 2 impugnature in gomma

8700 04 1

FIMO  8700 05 Rullo in acrilico - Blister con rullo acrilico 8700 05 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 14 cm 965 14 NBK 1

Lumocolor  non-permanent pen 316 Penna universale non-
permanent F - Blister containing 1 Lumocolor permanent F black

316-9 BKDA 1

Hai bisogno anche di:

Pinza foratrice, ago e filo, modelli, colla istantanea

Rapporti di miscelazione:

1 panetto avorio + 1/3 di pezzetto noce = beige chiaro
1 panetto avorio + 1,5 di pezzetto noce = beige scuro
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Istruzioni passo - passo

Mescola FIMO leather-effect nei colori e nelle quantità
sopra indicati per ottenere le tonalità di marrone
desiderate.
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-leather-effect/fimo-leather-effect-8010-fimo-effect-leather-m8010/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-04-lame-miste-8700-04/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-professional/fimo-8700-05-rullo-in-acrilico-8700-05/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/penne-universali/lumocolor-non-permanent-pen-316-penna-universale-non-permanent-f-316-9-bkda/


Usa il rullo in acrilico per stendere il tutto fino a ottenere
una sfoglia sottile. A questo scopo è molto indicata
anche una macchina per la lavorazione del fimo. Più
sottile è la sfoglia, meglio è. 

Consiglio: l'effetto pelle si accentua ancora di più se,
dopo aver disteso la sfoglia di FIMO leather-effect, la si
"stretcha" delicatamente con le mani allargandola un po'. 

Posiziona la sfoglia FIMO su una teglia rivestita con
carta da forno e falla indurire in forno preriscaldato a 130
°C per 30 minuti.
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Mentre FIMO è in forno, stampa i modelli dei motivi
desiderati e ritaglia lungo le linee.
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Quindi posiziona il modello sulla sfoglia di FIMO
raffreddata e delinea i contorni del disegno con un
pennarello Lumocolor non-permanent.
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Ritaglia i singoli motivi con le forbici. I residui di colore
del pennarello possono essere rimossi facilmente con
acqua o con una salvietta per neonati.
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Per gli ornamenti a nido d'ape:

Ritaglia quattro volte il motivo ornamentale. Prendi altri
due ornamenti e tagliane due elementi dell'ornamento a
metà. Tagliane uno dall'alto e uno dal basso, in modo da
poterli inserire ad incastro l'uno nell'altro.
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Fissa gli elementi così uniti con la colla istantanea.
Incolla quindi i semielementi tra quelli già incollati. 

Consiglio: Incolla direttamente una corda tra gli
elementi!
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Per gli ornamenti ricamati:



Pratica un foro al centro di ogni punta della stella con
una pinza per punzonatura.
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Infila il filo nell'ago. Quindi infila l'ago nei singoli fori per
creare un bellissimo motivo. Annoda le estremità del filo.

I tuoi addobbi sono pronti.
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