
Catenina fai da te dal look puristico

Design semplice di grande effetto! 
Hai un nuovo outfit ma ti manca il gioiello giusto da abbinare? 

Abbiamo una soluzione ultra rapida per te:  
ritaglia dei bastoncini di diverse dimensioni dai panetti di FIMO nei colori desiderati, pratica un foro, indurisci e i tuoi

nuovi accessori sono bell’e pronti!

10 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Il design puristico di questa catenina è dato dalle strisce
dritte di diversa lunghezza e larghezza. Per prima cosa
ritagliare una porzione direttamente da un panetto di
FIMO soft blu windsor e quindi regolarne l’altezza. A tal
fine fare attenzione a tenere sempre la lama
perpendicolare.
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Ripetere la stessa procedura con i colori bianco, oro e
argento tagliando altri 5 bastoncini di diversa altezza.

Consiglio: 
per creare un braccialetto modella più bastoncini e poi
pratica dei fori sopra e sotto. Mantieni sempre la stessa
distanza tra i fori, ad es. 30 mm. Una volta induriti gli
elementi, infilali su due elastici nell’ordine che preferisci. 
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A questo punto disporre tutti i bastoncini uno vicino
all’altro nell’ordine desiderato a ca. 5 mm di distanza dal
bordo superiore e praticare un foro in ciascuno di essi
con l’ago per perline. Quindi indurire i bastoncini in forno
a 110 °C per 30 minuti.
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Una volta raffreddati, infilare tutti i bastoncini sulla
catenina e chiudere: e il gioco è fatto!

Consiglio: 
proteggere i lavori iniziati e il materiale residuo da sole e
calore così come da polvere e sporcizia conservandoli in
un vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di
pellicola. 
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

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

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore blu Windsor 8020-35 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore argento 8020-81 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  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:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), catenina, pinza per bigiotteria
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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-effect/fimo-effect-8020-fimo-effect-m8010-8020-effect/
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/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/

