
FIMO effect Neon – sgargianti orecchini in look "terrazzo"

Neon is back! Da uno sgargiantissimo verde fino a un rosa shock: i colori neon non passano mai di moda. 
Crea i tuoi orecchini personalizzati con FIMO effect neon in un trendy look terrazzo. Abbinali a un outfit nero ed

elegante per aggiungere una nota di stravaganza al look di tutti i giorni.

Istruzioni passo - passo

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


Stendere mezzo panetto di FIMO soft nero con il rullo in
acrilico fino a formare una sfoglia.

Quini ritagliare un pezzetto da ciascun colore neon di
FIMO effect e da FIMO soft bianco e dividerli in piccoli
straccetti/coriandoli.
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A questo punto disporre tanti coriandoli in modo
irregolare sulla sfoglia di FIMO nera. L'effetto è
particolarmente bello quando i colori si sovrappongono.
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Quindi posizionare sopra alla sfoglia di FIMO decorata
con coriandoli un pezzo di carta da forno e passarvi
sopra il rullo in acrilico esercitando una leggera
pressione, fino a fondere completamente i coriandoli
variopinti con la sfoglia di FIMO nera. Se la sfoglia non è
abbastanza colorata, ripetere i passaggi 2 e 3.
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Posizionare ora la sfoglia sulla carta da forno e ritagliare
i modelli per gli orecchini.

Consiglio: non lasciare i lavori iniziati oppure gli avanzi
di materiale al sole o al caldo. Conservarli in un barattolo
di vetro richiudibile oppure nella pellicola trasparente,
proteggendoli da polvere e sporco.
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Stendere un pezzetto di FIMO effect di colore giallo neon
con il rullo in acrilico fino a formare una sfoglia. Ricalcare
due cerchi con un piccolo stampo rotondo e staccarli.
Praticare un foro con un ago per perline o uno
stuzzicadenti su ciascun lato inferiore dei cerchi gialli e
sulla parte superiore dei ciondoli Terrazzo.

Disporre tutti i pezzi FIMO sulla carta da forno e farli
indurire in forno statico a 110 °C per 30 minuti.
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Lasciar raffreddare bene il tutto e fissare il cerchio giallo
con un anello di piegatura al ciondolo Terrazzo. 
Incollare con la colla istantanea un orecchino pendente
da dietro al cerchio finito et voilà: hai creato i tuoi
personalissimi orecchini neon.
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Materiale necessario





Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore giallo neon 8010-101 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore fucsia neon 8010-201 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore blu neon 8010-301 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore arancione neon 8010-401 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore verde neon 8010-501 1

FIMO  effect 8020 FIMO effect - Panetto colore viola neon 8010-601 1

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

FIMO  soft 8020 FIMO soft - Panetto colore nero 8020-9 1

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

8700 22 1

FIMO  8712 20 Aghi per perline - Blister con 50 aghi per perline 8712 20 1

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

Hai bisogno anche di:

piano da lavoro liscio (vetro o ceramica), modello, anelli di piegatura, orecchini pendenti o a
gancio, carta da forno, colla istantanea, pinza per gioielli, piccolo stampo rotondo
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