
FIMO kids - Collana con cuori

30 MIN

Istruzioni passo - passo

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


Per i cuori scuri occorrono due porzioni di FIMO kids
"rosa". Formare una pallina con le porzioni e appiattirla
con la mano. Stendere quindi il composto fino a ottenere
una consistenza liscia. Per ottenere uno strato uniforme
di FIMO, posizionare due distanziatori (ad esempio dei
manici di legno piatti) a sinistra e a destra della pasta da
modellare sul tavolo e stendere con un bicchiere.

Consiglio: pulire la superficie di lavoro e le mani con
un panno umido prima di passare a un nuovo colore
FIMO nel passaggio successivo.
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Posizionare la sfoglia in FIMO su carta da forno e
ritagliare un cuore grande e uno piccolo con i
tagliabiscotti.

Ripetere i passaggi uno e due per i cuori chiari. Alla fine
dovresti avere due cuori piccoli e due grandi: di
entrambe le dimensioni, uno di colore rosa chiaro e
l'altro rosa scuro.

2

Quindi premere i cuori piccoli sui cuori grandi dell'altro
colore.
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Dopodiché, praticare un piccolo foro in ciascuno dei
cuori sovrapposti con uno stuzzicadenti. Entrambi i
pendenti a forma di cuore devono poi essere induriti in
forno a 110 °C per 30 minuti. Chiedi a un adulto di
aiutarti.
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Non appena i cuori si sono raffreddati, si procede con
l'assemblamento. Aprire gli anelli con una pinza e infilarli
nei fori precedentemente praticati. Richiudere quindi gli
anelli piegandoli nella forma originale.

A questo punto non rimane che infilare le catene
attraverso gli anelli e i ciondoli a forma di cuore
sono pronti.
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Singolo prodotto rosa 8030-25 1

FIMO  kids 8030 FIMO kids - Panetto colore pink 8030-220 1

FIMO  8711 Attrezzi per modellare - Astuccio di plastica con 4 differenti
attrezzi per modellare

8711 1

Hai bisogno anche di:

Superficie lavoro/piano liscio, salviette umide, carta da forno, stuzzicadenti, 2 stampi a forma di
cuore di diverse dimensioni, pinze, catenine, anelli, 2 manici in legno piatti (distanziatori),

bicchiere per stendere

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-kids/fimo-kids-8030-fimo-kids-m8030/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/fimo-paste-modellabili-accessori/fimo-accessori/attrezzi-per-modellare/fimo-8711-attrezzi-per-modellare-8711/

