
Bastoncini segna erbe aromatiche, realizzati in FIMO

Il giardinaggio è il tuo hobby? Allora questa idea fai-da-te in FIMO è perfetta per te. Con questo semplice tutorial, puoi
rapidamente creare dei bastoncini identificativi per erbe aromatiche, per la tua casa. Con il loro design naturale, sono

la decorazione perfetta per i tuoi vasi di erbe aromatiche. Che si tratti di timo, aneto o basilico, ogni erba ha il suo
bastoncino identificativo.
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Istruzioni passo - passo

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


Per creare i bastoncini identificativi per le erbe con
sfumatura di colore, prendi un panetto di FIMO soft in
bianco e uno in sahara, arrotola ognuno a forma di palla
nella tua mano e dagli una forma a goccia. Mettile una
accanto all'altra e stendi con il rullo acrilico, fino ad
ottenere una sfoglia.
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Ora piega la sfoglia tenendo il  bianco sul bianco e il
Sahara sul Sahara. Stendi di nuovo il FIMO con il rullo in
acrilico e piegalo di nuovo come descritto
precedentemente. È importante che pieghi sempre la
sfoglia FIMO nella stessa direzione. Ripeti finché non sei
soddisfatto della sfumatura di colore ottenuta. Stendi la
sfoglia FIMO con uno spessore di circa 5 mm. La sfoglia
dovrebbe essere sufficientemente larga e lunga in modo
che la sagoma per i bastoncini identificativi si adattino
bene.

Dai due panetti puoi creare fino a 12 bastoncini.

Consiglio: se vuoi solo una porzione più piccola di uno
dei due colori, utilizza solo mezzo panetto di quel colore.
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Da questo passaggio in poi, ti conviene lavorare
direttamente sulla carta da forno. Adesso puoi inserire i
nomi delle erbe aromatiche, direttamente sulla sfoglia
FIMO, usando i timbrini FIMO stamp kit.

Consiglio: non premere i timbri troppo in profondità,
poiché questo può farlo passare dall'altra parte e creare
buchi.
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Prendi un pezzo di carta a quadretti e disegna una
striscia lunga ca. 10 cm e larga 1,5 cm. Disegna una
punta ad un'estremità. Ora ritaglia il tuo modello per i
bastoncini  e posizionalo sopra la sfoglia FIMO in modo
che la scritta stampata sia centrata. Ora ritaglia i
bastoncini identificativi per erbe aromatiche con la lama.
Successivamente, tutto ciò che devi fare è indurire i
bastoncini, infornando a 110°C/230°F e lasciarli
raffreddare in forno.

Usa questi bastoncini per decorare i tuoi vasetti di
erbe aromatiche in cucina o sul balcone.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore sahara 8020-70 1

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

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

  - 8700 09 1

Hai bisogno anche di:

Modello per cartellini per erbe

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-soft/fimo-soft-8020-fimo-soft-m8020/
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/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-accessori/stampi/8700-09/

