
Dillo con il FIMO - Collana statement fai da te

A chi non piace sentire una bella parola?

Di solito si scrive con una penna, ma si può scrivere in modo superbo anche con il FIMO. Ovunque si vedono scritte
di qualsiasi forma: perché dunque non indossare intorno al collo uno slogan ottimista come uno “yeah”? Fare una

collana con una scritta in FIMO è davvero un gioco da ragazzi.
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Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Per un bel design dall’effetto marmorizzato, modellare
una pallina con 1/2 panetto di FIMO soft bianco e 1/4 di
FIMO soft nero e quindi stendere ciascuna pallina per
ottenere un rotolino. Il rotolino nero deve essere molto
più sottile di quello bianco.

Consiglio: per proteggere i lavori iniziati e il materiale
residuo dal sole e dal calore si possono conservare in un
vasetto con tappo a vite o avvolti in un foglio di pellicola
che li protegge anche dalla polvere e dallo sporco.
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Attorcigliare i due rotolini ben aderenti l’uno all’altro.
Modellare il rotolino attorcigliato per ottenere una pallina
e impastare bene fino a ottenere un bell’effetto marmo.
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Modellare la pallina in FIMO marmorizzata fino a
ottenere un rotolino lungo. Scrivere in corsivo la parola
desiderata su un foglio di carta e quindi modellare la
scritta con il rotolino di FIMO direttamente sulla carta da
forno. In tal modo non serve manipolare ancora la
scritta, ma la si può indurire direttamente sulla carta da
forno. Quindi premere uno spillo a occhiello sulle lettere
più esterne a sinistra e a destra e indurire la parola in
FIMO in forno a 110 °C per 30 minuti. Una volta
raffreddato il FIMO, si può fissare la catenina agli
occhielli. FINITO!
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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 nero 8020-9 1

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), carta da forno, 2 spilli a occhiello, pinza per bigiotteria,
catenina

®
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