
Allegro braccialetto in colori pastello

I Candy Colours infondono il buon umore e portano un tocco di colore nella tua giornata. 
Perché nero e grigio quando puoi creare il braccialetto perfetto da abbinare ai tuoi look preferiti in un rosa tenue, un

blu celeste o un bel verde pastello? Inoltre, questo oggetto fai da te realizzato con FIMO effect è anche ideale da
regalare alle tue amiche del cuore.
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Istruzioni passo - passo

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


Per le perle, prendere 3 porzioni per ciascuno dei colori
FIMO effect e stenderli con le mani fino a realizzare delle
strisce. Le strisce devono avere più o meno lo stesso
diametro dell'anello di porzionatura.
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Quindi inserire la striscia nell'anello di porzionatura e
tagliare la pasta in corrispondenza dell'apertura. Per una
perla occorre usare tutto il FIMO che riesce a entrare
nell'anello di porzionatura.
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Inserire il FIMO misurato dall'anello di porzionatura nel
rullo per perle. Applicare il coperchio e spingere le due
parti avanti e indietro fino a ottenere la perla desiderata.
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Praticare un foro in tutte le sfere con un ago per perline.
Assicurarsi che il foro nella perla sia abbastanza grande
per potervi inserire in seguito l'elastico. Infilzare tutte le
perle con un ago a perline e appenderle a un recipiente
termoresistente, affinché durante l'indurimento non vi
siano segni di ammaccature.

Inserire il tutto in forno statico preriscaldato a 110 °C
per 30 minuti. Utilizzare assolutamente un termometro
da forno per accertarsi che la temperatura resti costante
a 110 °C.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.
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Dopo il raffreddamento, infilare le perle l'una dopo l'altra
su un elastico.
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Per finire, fare un nodo stretto in fondo all'elastico. ED
ECCO FATTO!

Consiglio: per un effetto ancora più bello puoi decorare
il braccialetto con una piccola nappa di lana. 
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore vaniglia pastello 8020-105 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo rosa chiaro 8020-205 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo acqua 8020-305 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo menta 8020-505 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Prodotto singolo lilla 8020-605 1

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore bianco 8020-0 1

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

FIMO  8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22 1

Hai bisogno anche di:

Superficie da lavoro liscia (vetro o ceramica), bicchiere o tazza termoresistente, coltello,
elastico
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/accessori-per-realizzare-i-gioielli/fimo-8712-20-aghi-per-perline-8712-20/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/finiture-d-effetto/fimo-8700-22-termometro-da-forno-8700-22/

