Adorabili uccellini in tenui colori pastello

Morbidi, leggeri ed eleganti.
Questi graziosi uccellini sono in ceramica o di porcellana?
Sembra che i piccoli amici piumati siano fatti con il FIMOair light. Puoi farlo anche tu, senza bisogno di
un forno. Decorazioni accattivanti per la casa.

Istruzioni passo dopo passo

1
Per fare un uccellino, avvolgere prima la pellicola
di plastica (sei sacchetti di plastica per il pane in
questo caso) ﬁno a formare una pallina. Mettere
la pallina in un altro sacchetto di plastica di pane
e chiudere la parte superiore del sacchetto con
del nastro adesivo di carta.
Per ogni uccellino impastare circa 200 g di
FIMOair light e formarvi una pallina, appiattirla e
premere intorno alla pallina realizzata con la
pellicola. L'apertura del sacchetto fa capolino sul
fondo della pallina e può essere messa in un
contenitore con un'apertura stretta per l'ulteriore
lavorazione.
In tal modo, durante la modellazione, l'uccellino
rimane fermo e il bordo premuto dal recipiente in
seguito fornisce la forma di base per l'apertura
rotonda.

2
Stendere la pasta da modellare ﬁno a renderla
liscia. Inumidire eventualmente le dita con un po'
d'acqua. Quindi modellare una testa piccola dal
becco appuntito. Modellare anche la parte
posteriore dell'uccellino rivolta verso l'alto e
leggermente a punta.
Formare cinque palline piccole, inﬁlarle come
"piume caudali" e stenderle verso la parte
posteriore. Usa il resto della luce FIMOair light per
formare due forme di base piatta a forma di ala
con quattro o cinque punte lunghe.
Inumidire leggermente la parte posteriore e
appoggiare le alette a destra e a sinistra del
corpo, quindi premere leggermente. Stendere
bene i bordi.

3
Utilizzare uno strumento appuntito per modellare
o un coltello da cucina per premere sulla struttura
delle ali.
Girare quindi la punta delle ali. Imprimere gli
occhi con un bastoncino per modellare di forma
rotonda (o uno spiedino).
Lasciar asciugare l'uccellino per un giorno (24
ore).
Consiglio: i lavori iniziati e i residui di materiale
possono essere conservati in un sacchetto di
plastica chiuso o in un contenitore ermetico, ad
esempio una scatola di plastica o un bicchiere di
vetro.

4
A questo punto togliere l'uccellino dal vaso di
supporto. Tagliare la pasta da modellare lungo il
bordo rotondo premuto, facendo attenzione a non
tagliare il sacchetto. Rimuovere la massa
all'interno del cerchio in modo da creare
un'apertura nella parte inferiore dell'uccellino. Il
punto adesivo della sfera di plastica è ora libero e
il nastro di carta crespa può essere arrotolato.
Aprire il sacchetto ed estrarre le pellicole interne.
Quindi staccare anche il sacchetto esterno e
tirarlo via. Lasciar asciugare di nuovo l'uccellino
(dall'interno). Levigare la superﬁcie dell'uccellino
con carta abrasiva ﬁne. Tamponare la pittura
acrilica quasi asciutta con una spugna a grana
grossa, oppure a punti.

5
Tamponare i fori per gli occhi con un pennello a
grana ﬁne. Una volta che il colore si è asciugato,
rivestire l'uccellino con diversi strati di smalto
lucido.

6
Consiglio:
questi adorabili uccellini possono essere utilizzati
anche come colombe che portano le lettere: con
un coltello da cucina, ritagliare trasversalmente
una piccola fessura nel becco dell'uccellino
indurito.
Inserire una mini busta nel becco. La busta
contiene può contenere saluti o dei messaggi. Gli
uccellini sono adatti anche come decorazione da
tavolo: basta utilizzare le buste come bigliettini
da tavolo/bigliettini con il nome.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® 8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica
con 4 diﬀerenti attrezzi per modellare

8711

1

FIMO® 8700 08 Set levigatura - Blister Grind´n polish, set
di levigatura con 3 diverse granulometrie (ﬁne, superﬁne,
microﬁne)

8700 08

1

FIMO® 8704 Vernice lucida - Blister con vernice lucida,
ﬂaconcino da 35 ml

8704 01 BK

1

Lumocolor® permanent pen 318 Penna universale
permanent F - Marcatore colore nero

318-9

1

Hai bisogno anche di:
7 sacchetti di pane di plastica, carta da colorare (nastro adesivo rimovibile),
contenitore con apertura stretta, ad esempio un bicchiere, acrilico rosa tenue o
azzurro, spugne per ravvivare il colore, pennello ﬁne per gli occhi, pennello per
colorare
,

