Braccialetto fai da te in scoppiettanti colori neon

Questo braccialetto è un gioiello ideale per risvegliare la primavera che c'è in noi.
I vivacissimi colori neon sono appariscenti e al contempo molto trendy. Che sia semplicemente per te, da regalare a
qualcuno o da usare come braccialetto dell'amicizia, dai libero sfogo alla tua creatività. Questo braccialetto fai da te è
ideale in ogni occasione.

Istruzioni passo - passo

1
Ritagliare mezzo pezzetto di FIMO effect neon fucsia e
arrotolarlo. Ritagliare 5 pezzi, possibilmente della stessa
grandezza.
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.

2
Inserire i pezzi nel rullo per perle e spingerli avanti e
indietro fino a formare delle sfere.

3
Perforare le sfere con un ago da perline e posarlo sopra
il bordo di a una tazza termoresistente.

4
Per le sfere più chiare mischiare 1 porzione e mezzo di
FIMO effect madreperla con mezza porzione di FIMO
effect neon fucsia.

5
Modellarli fino a formare una striscia a forma di
salsicciotto, attorcigliarli l'uno attorno all'altro e impastarli
nuovamente. Ripetere questo procedimento finché non
si è ottenuta una tonalità cromatica omogenea.

6
Formare una striscia a forma di salsicciotto e dividerla in
4 pezzi, possibilmente di grandezza omogenea.

7
Suddividere ciascun quarto in 5 pezzi di uguali
dimensioni. Alla fine si devono ottenere 4x5, ossia 20
perle. Sono sufficienti per un braccialetto.

8
Usare nuovamente il rullo per perle per creare delle
sfere con i piccoli pezzi. Praticare nuovamente dei fori,
infilare le sfere sugli aghi da perline e posarli sopra il
bordo di una tazza.

9
Quindi mettere la tazza con le perle appese in forno a
110 °C per 30 minuti per farle indurire.

10
Una volta che le perle sono indurite, farle raffreddare
completamente e ricoprirle con vernice lucida FIMO.
Lasciarle asciugare bene.

11
Dopodiché, infilare le perle nel filo elastico. Si
dovrebbero calcolare circa 20 perle a fila. Annodare
l'elastico all'estremità esercitando un po' di pressione.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore madreperla

8020-08

1

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore fucsia neon

8010-201

1

FIMO® 8712 Roller per perle - Set Roller per perle per 3 diversi tipi di
perle, incluso opuscolo dettagliato

8712

1

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

8712 20

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® 8703 Vernice lucida - Blister Vernice lucida a base d'acqua,
flaconcino da 10 ml con pennello integrato al coperchio

8703 01 BK

1

Hai bisogno anche di:
Superficie da lavoro liscia (vetro o ceramica), tazza (termoresistente), filo elastico per le perle
,

