Etichette per valigie in FIMO leather-effect

3 5 M IN

L’etichetta per valigie è un accessorio indispensabile per ogni viaggio: la sicurezza non è mai troppa. Inoltre questa
etichetta in FIMO leather-effect è davvero fantastica e personalizzabile. Una volta indurito, il materiale resta flessibile
e si può perfino ricamare. Una scritta impressa in rosa perlato conferisce all’etichetta una nota particolare per un
effetto di pura eleganza. Perfetta per il prossimo viaggio! Oltre ad essere una fantastica idea regalo per gli amici
giramondo.

Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo passo

1
Stendere un panetto di FIMO leather-effect di colore
nocciola fino ad ottenere una lastra sottile. Il modo più
facile è utilizzare la macchina stendi FIMO impostata sul
livello 8 o in alternativa anche il rullo in acrilico.
Ad ogni modo, una volta stesa, la lastra deve essere un
po’ più sottile di 1 mm.

2
Comporre una bella parola come ad es. “Voglia di
viaggiare”, “Travel Time” o anche il proprio nome con le
lettere nel timbro componibile (NB: disporre le lettere al
contrario).
Quindi premere il timbro in modo uniforme ma senza
esercitare troppa pressione sulla lastra di FIMO leathereffect in modo che la scritta rimanga impressa.
Poi mettere la lastra di FIMO leather-effect sulla carta da
forno e indurire in forno statico a 130 °C per 30 minuti.
Lasciare raffreddare.

3
Ritagliare il cartamodello per l’etichetta. Disporre l’intero
modello al centro della lastra di FIMO leather-effect
sopra la scritta.
Tracciare a matita i bordi di taglio esterni. Disporre una
seconda volta il modello sulla lastra, questa volta però
tracciando solo la parte più piccola di sinistra.
La linguetta di destra non va disegnata. Ritagliare le due
sagome dalla lastra di FIMO leather-effect.

4
Ritagliare con una lama o un coltello da cucina appuntito
la “U” precedentemente tracciata nel pezzo più piccolo
ritagliato per creare la finestrella apribile.
Poi diventerà la linguetta apribile dietro cui si nasconde il
foglietto con l’indirizzo.
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.

5
A questo punto sovrapporre con precisione i due pezzi di
FIMO leather-effect ritagliati. Cucire insieme con la
macchina da cucire su (quasi) tutto il perimetro.
L’etichetta deve rimanere aperta nella parte inferiore
dove si trova la linguetta. Qui verrà inserito il foglietto
con l’indirizzo.

6
Ritagliare la parte di linguetta in eccesso e lasciare 1
mm di spazio per la cucitura.
Riposizionare la linguetta e cucire, facendo attenzione
che sia ancora possibile aprire l’etichetta.

7
Per poter applicare il bottone a pressione nei punti
precedentemente tracciati, punzonare se necessario
preventivamente i fori nei punti previsti con la pinza per
forare.
In alternativa si può usare anche un piccolo trapano a
mano.

8
Infine applicare il bottone a pressione sulla linguetta. Si
consiglia di utilizzare bottoni a pressione in metallo per
campeggio o uso esterno.

9
A questo punto ritagliare dalla parte di lastra rimanente
di FIMO leather-effect una cinghietta di 1 cm di
larghezza x 20 cm di lunghezza.

10
Applicare il bottone a pressione sulla cinghietta in modo
da poterla chiudere.

11
Praticare un taglietto nella parte superiore dell’etichetta
con una lama per infilarci la cinghietta. Se vuoi, puoi
dare un maggior risalto all’etichetta con un piccolo
motivo.
A tal fine basta punzonare con un perforatore decorativo
un motivo a forma di aereo dalla lastra di FIMO leathereffect, praticare un foro e farvi passare un anello.

12
Colorare le lettere della scritta con un colore acrilico rosa
perlato e lasciare che si asciughi bene.
Infine appendere il piccolo aereo all’etichetta grande per
valigie.
FINITO!

Materiale

Di cosa hai bisogno
Prodotto

Cod. articolo

Quantità

FIMO® leather-effect 8010 FIMO effect-leather - Panetto colore
nocciola

8010-779

1

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

8700 05

1

FIMO® 8700 22 Termometro da forno - Blister con 1 termometro da
forno

8700 22

1

STAEDTLER® 989 Pennello sintetico - Blister 3 pennelli: punta 2
rotonda, punta 8 rotonda e punta 8 piatta.

989-SBK3-3

1

Noris® 120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2)

120-2

1

Hai bisogno anche di:
Piano di lavoro liscio (vetro o ceramica), lama o coltello da cucina appuntito, martello,
perforatore decorativo con motivo a forma di aereo, 2 bottoni a pressione in metallo (meglio se
per uso esterno o camping), timbro componibile, modello, colore acrilico rosa perlato
metallizzato, ago e filo o macchina da cucire
,

