Etichette fai da te per barattoli in vetro con ingredienti per torte
o sali da bagno

1 0 M IN

Le etichette in FIMO fai da te trasformano in un battibaleno gli ingredienti per torte o i sali da bagno in un fantastico
regalo per amici e familiari. Questi barattoli con il loro contenuto a strati sono sempre un pensiero gradito. Ideali per
biscotti, dolcetti natalizi o profumati sali da bagno per momenti di puro relax, queste etichette fatte a mano danno un
tocco unico e personale a qualsiasi piccolo presente. Basta stendere il FIMO, imprimere le lettere, indurire e le
etichette fai da te sono bell’e pronte.

Istruzioni passo - passo

1
Tagliare con il coltello da cucina 4 porzioni di FIMO effect
cristallo blu ghiaccio, impastare e stendere con il rullo in
acrilico o la macchina stendi FIMO una sfoglia di ca. 2-3
mm di spessore.
Consiglio: perché le targhette non si deformino distendi
il FIMO direttamente su una piastrella dalla superficie
liscia. In tal modo non serve staccare la sfoglia di FIMO
distesa che può essere indurita direttamente sulla
piastrella. In alternativa puoi stendere il FIMO sulla carta
da forno, sollevare la carta da forno in orizzontale e
posizionare il tutto sulla teglia.

2
Stampare i modelli di etichette, ritagliare e posizionare
sopra la sfoglia di FIMO. Ritagliare il contorno con un
coltello da cucina.

3
Praticare un foro con un ago per perline per poter poi
appendere le etichette.
Consiglio: i lavori iniziati e il materiale residuo si
possono conservare in un vasetto con tappo a vite o
chiusi ermeticamente, ad es. in un foglio di pellicola.

4
Imprimere la scritta sulle etichette con i timbri. Premere
le lettere, i numeri o i motivi nel FIMO senza esercitare
troppa pressione per non lasciare impressi anche i bordi
dello stampino. Preriscaldare il forno e indurire le
etichette a 110 °C per 30 minuti. Il processo di
indurimento non è completato finché le etichette non si
sono raffreddate del tutto. A questo punto è possibile
decorare le etichette a proprio piacimento con della
polvere dorata o una foglia di metallo. Infine disporre
diversi strati di sali da bagno o di ingredienti per torte
all’interno di un bel barattolo e appendere l’etichetta.

Materiale necessario

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® effect 8020 FIMO effect - Panetto colore cristallo blu ghiaccio

8020-306

1

FIMO® soft 8020 FIMO soft - Panetto colore lavanda

8020-62

1

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

8700 05

1

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

8712 20

1

Hai bisogno anche di:
piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), diversi timbri con lettere o motivi come ad es. stelline
e cuoricini, 1 coltello piccolo, diverse etichette come modello
,

