
Cartoline natalizie in FIMO

Sorprendi i tuoi cari questo Natale con una cartolina creata con le tue mani. 
Ritaglia semplicemente la forma che preferisci e modellala con il FIMO.

Istruzioni passo dopo passo

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


Per prima cosa ritaglia il modello di carta desiderato per
la stella, la pallina o l'albero di Natale.
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Ritaglia anche la cornice della cartolina.
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Modella una sfera utilizzando metà della pasta FIMO soft
rosso natalizio e poi stendila con il rullo in acrilico.

Posiziona il modello sul FIMO e ritaglia lungo i contorni
con la taglierina.

I bordi possono essere levigati e leggermente arrotondati
con le dita. Ripeti la procedura con la pasta FIMO effect
oro metallizzato per realizzare la cornice.
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La lama flessibile facilita l'ottenimento della forma
arrotondata.

Per ottenere l'effetto di una linea a zig-zag, ritaglia più
volte il cerchio con la lama ondulata.
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Utilizzando una spugnetta ruvida per uso domestico è
possibile imprimere con facilità le texture nel FIMO.

Basta tamponare delicatamente il FIMO con la spugnetta
asciutta, in modo che il motivo venga impresso sulla
massa ancora morbida.
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Fai indurire le decorazioni in FIMO riscaldandole nel
forno a 110 °C per 30 minuti. Lasciale raffreddare e
solleva lo strato con un attrezzo per modellare o una
lama rigida.

Adesso posiziona tutti pezzi in FIMO su una cartolina.
Per evitare danni, si può utilizzare un attrezzo per
modellare.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Singolo prodotto bianco 8020-2 P 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore oro 8020-11 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  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

Superficie di lavoro liscia, coltello da cucina, cartone sottile, righello, forbici, teglia da forno,
carta da forno e spugna abrasiva

®

®

®

®

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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
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/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

